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INTRODUZIONE

La storia degli avvenimenti del 1799 in Provincia di

Lecce è stata narrata recentemente da Antonio Lucarelli

che, con nuovi documenti rinvenuti negli Archivi di Stato

di Napoli e di Palermo, ha illuminato molti lati finora

oscuri o in penombra C1). Il Lucarelli, in quest'opera che

si riferisce a tutta la Puglia, ha indubbiamente reso un

grande servigio agli studi storici dell'ex Regno di Napoli

in genere e a quelli pugliesi e salentini in particolare

allargando notevolmente le conoscenze che avevamo nel

pregevole libro del Palumbo che riuscì a tratteggiare con

vigorosa sintetica ed efficace visione — pur con le scarse

fonti locali che potè adoperare — un compiuto disegno

del risorgimento politico salentino (2).

Com'è noto, nella nostra provincia in una sola città

— Martina Franca — gli avvenimenti assunsero i carat

teri sinistri ed eroici di una grande tragedia che ha avuto

in Giuseppe Grassi un illustratore perspicuo ed appas

sionato che ha raccolto sopratutto l'ancor viva tradizione

(1) Antonio Lucarelli, La Puglia nel risorgimento, voi. I, Bari,

MDCCCCXXXI; voi. II: La rivoluzione del 1799, Bari, MDCCCCXXXIV.

(2) Pietro Palumbo, Risorgimento salentino (1799-1860), Lecce, G.

Martello Ed. 1911.
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orale che poi, al vaglio dei documenti rinvenuti negli Ar

chivi, si è dimostrala veritiera ed esatta W. Anche Ostuni,

sebbene in misura mollo più limitata, soffrì in quel pe

riodo la sua tragedia che ebbe in Ludovico Pepe un nar

ratore stringato ed efficace In generale, però, si può

dire che, come nell'ex Regno, nella provincia di Lecce la

rivoluzione fu passiva come la giudicò Vincenzo Cuoco.

Non che non vi fossero uomini spiritualmente preparati

alle nuove idee (3). Ciò non pertanto, la reazione succeduta

a fatti di scarsa importanza, fu feroce e colpì inesorabil

mente gran numero di cittadini tra i più dotati intellet

tualmente e per condizione sociale.

Reputo superfluo — anche perchè non è lo scopo di

questa pubblicazione — narrare nuovamente gli avveni

menti. Chi questi ignorasse o volesse approfondire, può

trovare nella bibliografia ragionata, che pubblico, una

(1) Giuseppe Grassi, Il tramonto del secolo XVIII in Martina Franca,

Taranto, Tip. Arcivescovile, 1926.

(2) Ludovico Pepe, Ostimi nel 1709, in giornale Brindisi, II (1893),

nn. 24, 25, 26.

(3) Ciò risulta dalle numerose lettere sequestrate durante la

reazione, lettere che trovansi riassunte nel Notamento ch'è oggetto

della presente pubblicazione e che costituirono materia per i pro

cessi; nonchè dalla attiva partecipazione dei salentini ai clubs mas-

sonico-giacobini della Capitale fin dal 1792 e dalle condanne che se

guirono alla Gran Causa dei Rei di Stato del 1794-95 per cui vedi:

A. Simioni, Le origini del risorgimento politico dell' Italia meridionale, I1,

Messina, Principato, s. a., ma 1980, passim ; A. Lucarelli, op. cit., voi. I,

pp. 329 e ss.; e i recenti importanti lavori di Nicola Nicolini, Luigi

De Medici e il giacobinismo napoletano, Firenze, Le Monnier, 1935, p. 42;

La spedizione punitiva del Latouche-Tréoille, ecc., Firenze, Le Monnier,

1939, pp. 93, 94, 103, 109-14, 121-23; e sopratutto, dello stesso autore,

Le origini del giacobinismo napoletano, estr. dalla Rivista storica italiana,

serie V, 1939, voi. IV, fase. II, passim, in cui si documenta che il primo

e più attivo club giacobino in Napoli fu istituito dallo scienziato brin

disino Teodoro Monticelli.
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guida che credo completa. Scopo di questa pubblicazione

è far conoscere una importantissima fonte d'informazione

su uomini e fatti del 1799 nel Salento (attuali province

di Lecce, Brindisi e Taranto).

A

Con la caduta della Repubblica Napoletana e col ri

torno di Ferdinando IV sul trono, nella Capitale fu isti

tuita la Suprema Giunta di Stato e nelle province furono

inondali dei Visitatori per punire i Rei di lesa Maestà e

per purgare il Regno dei nemici del Trono e dell'Altare.

Nella provincia di Lecce, una delle più vaste del-

Vex-Regno, fu mandato il Marchese di Valva che nominò

suo coadiutore il cognato don Diego D'Ayala W. Costoro,

nel Preside Tommaso Luperto (2) e nel Parroco Nicola

Tursani trovarono dei collaboratori zelanti che tanto stra

scico di odi dovevano lasciare nelle popolazioni salentine;

il primo col suo già preparato mastodontico processo, il

secondo con la conservazione delle lettere che aveva fatto

ripetutamente sequestrare alVarrivo della posta (3). Gli ar

resti dei repubblicani veri o presunti, furono moltissimi,

finché, in seguito alla pace di Firenze con la Repubblica

francese, venne V indulto del febbraio 1801 in favore dei

(1) Diego D'Ayala di D. Saveria e D. Francesca Antonia Mar-

rese, Patrizio della città di Taranto, dove nacque circa il 1739, sposò

D. Gaetana Valva. Mori in patria nel suo palazzo alla strada " le

fogge „ all'età di 80 anni il 3 novembre 1819.

(2) Sul Luperto, v. Nicola Vacca, Il Salento nel 1799: I. L'uomo

c/ella reazione: Tommaso Luperto, in Rinascenza Salentina, VII (1939), 3,

pp. 269-274.

(3) E. M. Buccarelli, Le cronache leccesi, pubblicate a cura di

N. Vacca, Lecce, « Rinascenza Salentina » Editr., 1934, pp. 16, 21.
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colpevoli di reali politici. Ne seguì la liberazione dei car

cerali, il ritorno dei numerosi esuli, e il dissequestro dei

beni (*). Il 20 aprile 1800 fu nominato Preside della Pro

vincia il Marchese della Schiava che giunse a Lecce il

7 maggio e parve un elemento moderatore dopo il terrore

instaurato dal Luperto e dal Tursani. Basti dire che il

primo non si peritò dal processare il fratello ed il nipote!

Il 23 febbraio 1801 venne l'ordine di redigere un

Notamento generale di tutti i rubricati in materia di Sialo

con i relativi « carichi repubblicani con la distinzione se

indultati o condannati ». Quest'ordine della Beai Segre

teria di Stato Giustizia e Grazia dette origine a questo

Notamento che ora pubblico, la cui grande importanza,

come fonte d'informazione, credo non sfugga a nessuno.

Della esistenza di questo Notamento, da una diecina

d'anni entrato a far parte delle Carte del R. Archivio, di

Stato di Napoli, dette per primo notizia, eh' io sappia, il prof.

Egildo Gentile al Congresso storico del Risorgimento Ita

liano tenutosi in Napoli nell'ottobre 1929 Il Notamento

fu utilizzato qua e là dal prof. Lucarelli nel su citato

libro, sotto il titolo non esatto di Tavola alfabetica dei

nomi dei rubricati in materia di Stato della Provincia

di Lecce.

Il Registro è proveniente dal Ministero di Casa Reale

ed è intitolato: Notamento dei rubricati in materia di

Stato della Provincia di Lecce. Consta di foli. 247 nu

merati da una sola facciata; è rilegato in pelle ed ogni

(1) 1d., ibid., p. 87.

(2) Cfr.: Rassegna storica del risorgimento, XVIII (1930), fasc. IV,

p. 245.
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pagina, in margine, è firmata dal Marchese della Schiava ;

la compilazione fu terminata il 4 novembre 1801. La se

gnatura attuale è: Ministero di Casa Reale, Voi. 170.

// Notamente fu formato principalmente sul già

istmito processo Luperto e sulle lettere sequestrale dal

Tursani. L'uno e le altre pili non esistono W. Circa mille

sono i rubricati, appartenenti, la maggioranza, alle classi

elevate: professionisti, patrizi, proprietari. La partecipa

zione, dunque, della provincia salentina fu imponentissima

e si può dire che quasi in nessuna città, in nessun paese

o villaggio di essa mancò un certo movimento. Certo, pa

recchi accettarono la Repubblica solo formalmente o per

opportunità o per paura; altri la subirono o furono ira-

volti dagli avvenimenti, altri ancora seguirono passiva

mente Vesempio non certo lodevole dato dalle Autorità co

stituite che accettarono senza troppo discutere la Repub

blica (coirìè noto, l'intera R. Udienza, con a capo il Pre

side Marnili, che poi si suicidò, aderì al nuovo ordine di

cose!); in qualche località, come Martina, la Repubblica

trovò largo sostegno in una delle fazioni locali che da

tempo si combattevano tra loro (2); ma è certo altresì che

vi erano anche uomini già preparati intellettualmente e

spiritualmente che accettarono coscientemente le nuove

idee soffrendo virilmente persecuzioni, carceri, esili e de-

(1) L'ordine di distruzione del processo Luperto venne dal Re

il 30 luglio 1800, come riferisce il Buccarelli a p. 82 della citata Cro

naca.

(2) G. Grassi, op. cit., pp. 42 e ss. 1l vecchio partito universalista,

che in nome delle libertà comunali si batteva da tempo contro il

partito dei ducali o zelanti, abbracciò la nuova idea repubblicana con

entusiasmo.
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predazioni, e non mancarono gli autentici Eroi che si

batterono e morirono nella pugna o sul patibolo (*). Senza

dire, inoltre, che moltissimi proseguirono la lotta durante

il successivo periodo carbonaro, e qualcuno, che ebbe lunga

vita, partecipò anche alla rivoluzione del 1848!

E facile, però, argomentare che vendette private

— che nei rivolgimenti politici e nelle reazioni di tutti i

tempi trovano il terreno propizio per sfogarsi — anche

nella istruzione di questi processi abbiano avuto la loro

parte. Comunque i carichi che trovami per ognuno dei

rubricati, e che sono il riassunto del processo o delle let

tere sequestrate — il Luperto era peritissimo in materia

di leggi e di procedure! — doveva?io essere ben documen

tati. Infatti, un frà Domenico Greco da Grollaglie, ch'era

stato arrestato per giacobino, successivamente , non essen

dosi trovata a suo carico che una « semplice denunzia »,

fu scarcerato e dichiarato innocente (fai. 33 del Nota

mente-,), e per Pietrantonio La Gioia non si sostiene uno

dei carichi perchè « sfornilo di prova » (id., fol. 135).

La copia che io pubblico di questo importantissimo

Notamento, è fedele all'originale. Ho operalo soltanto due

modifiche che per nulla assolutamente intaccano la so

stanza. Il Registro originale, ch'ò composto da una prima

(1) Tra i primi basti citare Pietro Paladini da Lecce che mori

combattendo al Ponte della Maddalena contro le orde del Ruffo; tra

gli ultimi, Oronzo Massa e Ignazio Falconieri da Lecce, Antonio Sar-

delli da S. Vito dei Normanni e Francesco Antonio Astore da Oasa-

rano, morti sul patibolo degli Eroi in Napoli.
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parte e da un supplemento, è sialo da me fuso in uno,

notando in margine i rubricati contenuti in esso supple

mento, sicché il controllo sull'originale può farsi agevol

mente. Il Registro originale è preceduto da un indice,

compilato in un secondo tempo, intitolato Tavola alfabe

tica dei nomi dei Rubricati in materia di Stato della

provincia di Lecce. La pubblicazione di questa Tavola-

indice sarebbe stata ingombrante e di fastidiosa consulta

zione per il fatto che, com'era l'uso del tempo, l'ordine

alfabetico seguilo in essa, è per nome, non per cognome.

Ho creduto perciò opportuno sostituirla in fine al volume

con un indice alfabetico per cognome e con un indice dei

luoghi, sicché la consultazione ne risulta notevolmente fa

cilitata.

Naturalmente non mi sono limitato alla pura e sem

plice pubblicazione del Notaraento. Ho cercato d'indivi

duare, per quanto mi è stalo possibile, gran parte dei rubri

cati: lavoro reso difficoltoso dalla mancanza, nella notazione,

della paternità per cui per alcuni le omonimie m'hanno

tenuto perplesso, specie nella ricerca degli atti di nascita.

Dove mi è stato possibile, ho fatto annotazioni e riferi

menti alle fonti sincrone stampale o manoscritte, alle tra

dizioni orali attendibili, alle memorie di famiglia. Di pa

recchi ho potuto tracciare la biografia documentata, di

alcuni ho trovato i ritratti quasi tutti inediti.

Inutile dire che la ricerca degli atti di nascita è stata

fatta sui registri parrocchiali e quella degli atti di morte

in quelli dello Stato Civile, per cui ho ritenuto superfluo

annotare la segnatura dei Registri e dei fogli. Quando
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invece la nascita e la morte mi sono risultate da altre

fonti, non ho mancato di notarlo volta per volta.

Notizie di notevole rilievo ho tratte dagli- Atti nota

rili, fonti finora da nessuno esplorate, riproducendo per

intero o nei tratti più importanti, o in riassunto, le schede

che ho creduto più interessanti.

Ho riprodotto anche qualche cronachetta inedita ed,

in appendice, i Rei di Stato Salenlini notati nelle raris

sime Filiazioni, aggiungendovi, in nota, le notizie che ho

potuto rinvenire.

Nicola Vacca.

Sento il dovere di esprimere pubblicamente i sensi della mia

più viva gratitudine a vari amici per la cordiale ed intelligente col

laborazione prestatami, esplorando Carte di famiglia ed Archivi par

rocchiali. Essi sono: Giuseppe Grassi da Martina, Michele Greco da

Manduria, Ettore Vernole e Domenico De Rossi da Gallipoli, il giudice

Enrico Mastrobuono da Castellaneta, il Dott. Bernardino Tafuri da

Nardò, il Dott. Carlo d'Alessio che fece ricerche in Carosino.

N. V.
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1. — Bianchi Luigi, La reazione ai moti repubblicani del

1799 in'proo. di Lecce, Gallipoli, G. Stefanelli, 1900.

Si rimena al Diario del Durante (v. n. 10).

2. — Buccarelli Emanuele Maria, Le cronache leccesi (1711-

1807), a cura di Nicola Vacca. Pubblicate in Appendice alla ri

vista leccese Rinascenza Salentina, a. I e II (1933-34) con pagi

nazione a parte. Uscite in estratto e costituenti il II e III voi.

della Piccola Biblioteca Salentina diretta da N. Vacca, Lecce,

Rin. Sai., Editrice, 1934, in 8.°, di pp. 124, con 2 illustrazioni.

Vi è la notazione quotidiana particolareggiata e veritiera degli avvenimenti del

1799 in Lecce e in provincia. Fonte sincrona importantissima. Cfr. la recensione di

M. Cirivecna in Rassegna storica del Risorgimento, XXVI, 751-52.

3. — Candia Nicola, Elogio storico dell'Arciv. Cdpecelatro,

in Napoli, dalla tip. Porcelli, 1837.

4. — Croce Benedetto, La « filosofia dell'eloquenza » di

F. A. Astore. In B. C, Varietà di storia letteraria e civile, ser.

prima, Bari, Laterza, 1935, pp. 145-154.

L'A., dopo aver esaminato da par suo la Filosofia dell'eloquenza dell'Astore,

raccoglie sparse notizie biografiche sul martire di Casarano. A pag. 153, scrive: « Niente,

nella sua vita precedente, e fino alla vigilia del 1799, avrebbe fatto pensare che si sa

rebbe frammischiato alla rivoluzione e alla repubblica. In qual modo vi fu condotto? ».

Il Lomonaco, nel Rapporto al cittadino Carnot, scrive: « F. A. A., giudice di pace,

quanto ricco di cognizioni, altrettanto povero di beni di fortuna ». Il Marinelli, nei

Giornali: « F. A. A., dotto, vecchio e savio uomo, per vivere fu fatto ufficiale di se

greteria nel tempo repubblicano ». Verrebbe da pensare che l'estrema povertà lo spin

gesse ad accettare uffici dalla Repubblica... secondo le notizie fornite dal D'Ayala.

Le affermazioni del Lomonaco, del Marinelli, del D'Ayala, che autorizzano la supposi

zione del Croce, non sono esatte. L'Astore non era completamente povero. Il 29 di

cembre 1801, il figlio del Martire, Gennaro, da Napoli fa procura a D. Giacinto Pa
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scale da Casarano per agire in suo nome per il dissequestro dei beni del defunto

padre. Tra questi beni vi erano sequestrate presso il R. Incaricato F. A. Pinto da

Rullano le masserie VAgresta e li Ponzi (Archivio di stato di Lecce, Sez. notarile,

scheda 934, a. 1801, fol. 110). Per compiutezza d' indagine è bene notare che il Croce

si occupò ancora dell'Astore pubblicando in un'edizione di soli 200 esemplari nume

rati, F. A. A., Due carmi latini in compianto del primo eroe dell'aeronautica ca

duto nella sua impresa (Bari, Laterza, 1936).

5. — D'ALAGNr Nicola, / moti del 1799 in Castellaneta. In

giornale Voce del popolo di Taranto, a. 50 (1933), nn. 30 e 31, p. 2.

Interessante ricostruzione degli avvenimenti in Castellaneta fatta su una crona-

chetta sincrona posseduta dall'autore che io riproduco integralmente in questo volume,

in nota sotto Domenico Terrusi.

6. — De Cesare Raffaele, Taranto nel 1799 e Monsignor

Capecelatro. In rivista Apulia, I (1910),- pp. 225-239, con ritratto

del prelato tarantino.

È una conferenza tenuta dal De Cesare al Sindacato della stampa tarantina. Non

vi è nulla che non fosse noto prima di questa pubblicazione.

7. — De Simone Brouwer F., Francesco Antonio Astore, pa

triota napolitano. In Rendiconti della R. Accademia dei Lincei,

classe scienze morali, storiche e filosofiche, sez. V, voi. XIV, fase.

11-12, pp. 299-315 (Roma, tip. dell'Accademia, 1905).

Oltre una breve biografia del martire di Casarano, vi è un esame critico dell'opera

filosofica e poetica e, in appendice, 5 componimenti poetici dell'Astore.

8. — De Simone Luigi Giuseppe, 1 Paladini di Lecce nel 1799.

Nel giornale 11 Risorgimento di Lecce, XXIII (1898), nn. 21 e 22.

Importante lavoro biografico dei tre fratelli Paladini: Angelantonio, Guglielmo e

Pietro. Questa pubblicazione preludeva ad un'altra, / leccesi nel I799. Nelle carte

De Simone, recentemente entrate a far parte dei manoscritti della Biblioteca Prov. di

Lecce, vi è una cartella intitolata / leccesi nel 1799. ma sono scarsi ed informi ap

punti di un'opera che l'autore si proponeva di pubblicare (cfr. : Catalogo della Mostra

storica salentina etc, Lecce, tip. Ed. Sai., 1906, p. 12 .

9. — dv. [De Vincentiis Gerolamo], Ricordi della vecchia Ta

ranto: La repubblica tarantina. In giornale Voce del Popolo di

Taranto, a. 43 (1926), n. 38, pp. 1-2.

Interessante articolo. In esso l'autore in parte riassume, in parte riproduce inte- .

gralmente un importante documento sincrono in cui sono narrate le vicende della re

pubblica a Taranto e specialmente la condotta di F. A. Calò, Presidente della Municipalità.
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10. — Durante Vincenzo, Diario storico delle operazioni di

guerra intraprese nelle due provincie di Lecce e Bari contro i

nemici dello Stato e del Trono, dai due officiali Anglo-Córsi D.

Gio. Francesco De Boccheciampe e D. Gio. Battista De Cesari,

scritto dal signor Tenente D. Vincenzo Durante. Napoli, presso

Vincenzo Manfredi, con licenza dei Superiori, MDCCC. Ripubblicato

in Archivio Pugliese del Risorgimento Italiano di Bari, I (1914),

pp. 99-128, col titolo: Gli Anglo-Còrsi De Bgccheciampe e De Ce

sari nella Controrivoluzione pugliese del 1799. Diario storico.

L'autore, che il Palumbo dice mesagnese e G. Antonucci (Aneddoti e figure

mesagnesi durante il Risorgimento, in Riv. Stor. Sai., XIII, 173-195) dice toscano

residente in Mesagne, benché di fede ultra-borbonica, è un narratore veritiero delle

avventure dei Córsi. Questo Diario è una fonte utilissima — che è stata molto sfrut

tata — per la ricostruzione degli avvenimenti.

11. — filiazione de' rei di stato condannati dalla Suprema

Giunta di Stato, e da' Visitatori Generali, in vita, e a tempo

ad essere asportati da' Reali Dominij. Napoli, nella Stamperia

Reale, MDCCC. In 8.°.

Rara pubblicazione. In essa sono notati molti patrioti salentini che riproduco,

con note, in Appendice.

12. — Filiazione de' rei di stato sfrattati dai Reali Domini

in conseguenza della redi determinazione 1° agosto 1799.

Ancora più rara della suddetta. È uno dei supplementi delle Filiazioni che io

ho trovato soltanto nella Biblioteca della R. Deputazione napoletana di Storia Patria

nel volume con la segnatura: VI. A. 8. Vi sono notati altri patrioti salentini che io

riproduco in appendice con note.

13. — Foscarini Amilcare, 1 dottori in legge e in medicina

leccesi o residenti in Lecce dal sec. XII al sec. XVIII. Lecce,

Tip. Cooperativa, 1895, in 16.°, di p. 58.

A pp. 33-36, in nota, reca una cronachetta sui fatti di Lecce, creduta anonima.

Poscia fu accertato che l'autore fu Giuseppe Foscarini (cfr. : A. Foscarini, Bibliografia

del Risorgimento salentino, in Ricordi e figure del Risorg. Sai. Numero Strenna

de La Democrazia, XII, 1-2, p. 16).

2
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14. — Foscarini Niccolò, La giornata repubblicana. In Strenna

del Corriere Meridionale, 1.° gennaio 1898, Lecce, direz. del « Cor

riere Meridionale », 1898, pp. 131-134.

È il brano di un libro che N. Foscarini prometteva di pubblicare col titolo:

Lecce nel 1799. L'A., oltre ad utilizzare la cronaca del Buccarelli, si servi di alcune

carte sincrone ch'erano presso di lui e scritte da Giuseppe Cosma, illustre avvocato

leccese che pati persecuzioni e carcere nel 1799 (v. mia biografia in questo libro). La

ricostruzione del Foscarini appare arbitraria al vaglio delle varie fonti note. Secondo

me, l'A. attribui carattere di narrazione alle carte del Cosma, mentre erano, molto

probabilmente, una difesa sua e dei suoi compagni.

15. — Grassi Giuseppe, // tramonto del secolo XVI11 in Mar

tina Franca. Taranto, tip. Arcivescovile, 1926, in 8.°, di pp. 139.

È una particolareggiata fondamentale narrazione dei fatti di Martina con un effi

cace quadro delle condizioni ambientali che li precedettero e li seguirono. L'Autore

raccoglie con senso critico, oltre le fonti scritte ed archivistiche, anche le tradizioni

orali ancor vive in Martina che al vaglio delle successive ricerche d'archivio sono ri

sultate esatte.

16. — Greco Michele, Nel I." centenario della morte di Gio

vanni Leonardo Marugj {segnalazione bibliografica e delle Opere

a stampa). In Rinascenza Saleniina, V (1937), pp. 11-40.

In questo pregevole lavoro il Greco opportunamente riproduce un brano auto

biografico del Marugj (pp. 23-30) in cui sono narrate le interessanti peripezie dell'insi

gne patriota manduriano durante la sua fuga da Napoli dopo la caduta della Repubblica

e le sue avventure nella provincia natia travestilo da carbonaio per sfuggire alla cattura.

17. — Lucarelli Antonio, La Puglia nel Risorgimento, voi. I,

Bari. MDCCCCXXXI; voi. XVIII della collez.: Documenti e Mono

grafie della Commissione di Archeologia e Storia Patria. Voi. II:

La Rivoluzione del 1799, voi. XIX della stessa collezione, Bari,

MDCCCCXXXIV, di pp. 601.

Opera fondamentale, condotta con austero metodo scientifico, lavorata su nuovi

documenti d'archivio e su fonti sconosciute.

18. — Id. id., L'avventura degli Anglo-Córsi in Puglia nar

rata dai protagonisti medesimi. In Archivio storico di Corsica,

Vili, n. 2.

19. — Id. id., La morte di Giovan Francesco Boccheciampe.

In Archivio storico di Corsica, IX, n. 2,
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20. — Id. id., Bonafede Gerunda {Nuovo contributo alla storia

napoletana del 1799). In Rinascenza Sai., II (1937), pp. 189-197.

L'A., dopo aver riassunto la nota romanzesca vicenda degli avventurieri Còrsi in

Provincia di Lecce, di cui il Gerunda fu protagonista, pubblica , una corrispondenza tra

il massaro di Monteiasi ed il Principe Ereditario Francesco. Da questo scambio di

lettere risulta l'ascendente che ancora aveva a Corte il Gerunda nel 18i5-17 e le pre

bende di cui fu gratificato insieme ai suoi figli ed ad alcuni amici raccomandati da lui.

21. — Maggiulli Luigi, Buonafede Girunda {Lecce nel 1799).

In rivista Cultura Salentina di Lecce, I (1887), pp. 29-32, 45-48.

In estratto di pp. 57 in 16.°, Kalimera, V. D. Palumbo, ed., 1888.

In gran parte si rimena al Diario del Durante (v. n. 10).

22. — Id. id., Oronzo De Donno {seniore). In Rivista slorica

Salentina, IV, pp. 185-196.

È un buon profilo biografico dell' insigne patriota magliese.

23. — Manfredi Michele, Un martire del 1799: Ignazio Fal

conieri. Estratto dagli « Studi in onore di Francesco Torraca »

(pp. 469-508). Napoli, Tip. degli Artigianelli, 1922, di pp. 42.

Nutrita, documentata biografia critica dell' insigne patriota leccese morto sul pa

tibolo degli eroi. Segue un esame delle opere.

24. — Maresca Benedetto, Il cav. Antonio Micheroux nella

reazione napoletana dell'anno 1799. Estratto dall'Archivio storico

per le provinole napoletane, XIX (1895), di pp. 252.

Reca interessanti notizie sul terrore instaurato in provincia di Lecce dal Pre

side Luperto.

25. — Massa Francesco, Avvenimenti di Gallipoli dal 1798

al 1815. Gallipoli, Tip. Municipale, 1877, in 16.°, di pp. 155.

Interessante rievocazione aneddotica degli avvenimenti in Gallipoli. Notizie rac

colte dalla tradizione orale che si sono dimostrate esatte.

26. — Morelli N., F. A. Astore. Nelle Biografìe degli uomini

illustri del Regno di Napoli, Editore Gervasi, Napoli, 1822, voi. IX.

Con ritratto del martire inciso dal Biondi.
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27. — Palumbo Pietro, Risorgimento salentino (1799-1860).

Lecce, Gaetano Martello, Editore, 1911, in 8.°, di pp. 679.

Vi è una prima narrazione organica degli avvenimenti del '99. L'Autore potè

adoperare soltanto le fonti locali. Si legge con molto diletto.

28. — Id. id., Catalogo della mostra storica salentina ordi

nata nell'Istituto Tecnico in occasione dell'inaugurazione del

monumento al duca Sigismondo Castromediano nel maggio 1905.

Lecce, R. Tip. Editrice Salentina, 1906.

Buona compilazione. Vi è l'elenco ragionato dei cimeli e dei documenti esposti

alla Mostra. Quelli che direttamente o indirettamente si riferiscono al 1799, sono

elencati e descritti da pp. 1 a 20.

29. — Id. id., Un segretario mesagnese. In Castrum Media-

num, Lecce, Tip. leccese Borbone e Miccoli, 1915, pp. 5-9.

Reca notizie sul Durante (v. n. 10). Riproduce lettere informative sull'entrata in

Lecce dei Córsi, sulla presa ed il sacco di Martina. Le lettere sono indirizzate al sin

daco di Francavilla F. A. Rizzo che lasciò scritto dei Cautelari molto utilizzati dal

Palumbo in Risorgimento salentino.

30. — Pepe Ludovico, Ostuni nel 1799. Nel giornale Brindisi,

II (1893), nn. 24, 25, 26.

Importante documentato lavoro sugli avvenimenti in Ostuni.

31. — Pepe Vittorio, Un sanfedista generoso. In giornale Voce

del popolo di Taranto, a. 56 (1939), n. 17, p. 2.

Si narra la tradizione di un Giuseppe Capodieci da Latiano che faceva parte delle

orde dei Córsi che saccheggiarono Martina nel 1799. Questo Capodieci, entrato per

primo in una casa cospicua, si commosse nel vedere l'intera famiglia orante e rasse

gnata alla morte, per cui egli, dicendo ai saccaioli che sopravvenivano: qui tutto è fatto,

la salvò dal massacro. Il sanfedista rifiutò il lauto compenso per l'azione generosa.

32. — Pieri Piero, Taranto nel 1799 e monsignor Capecela-

tro. In Archivio storico italiano, LXXXII (1924), dìsp. II, serie

VII, voi. I, pp. 198-228.

Importante pubblicazione condotta con rigoroso metodo scientifico.

33. — Sgura Angelo, Reiasione della condotta dell'Arcive

scovo di Taranto Capecelatro nelle famose vicende dell'anno 1799,

s. l., ma Napoli, s. impr., 1826,
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34. — Terribile Baldassarre. Uomini e cose di Terra d'O

tranto. Lecce, Stab. Tip. Giurdignano, 1910.

A pag. 337 e sgg., vi è una buona biografia dell' insigne martire filosofo Fran

cesco Antonio Astore.

35. — Vacca Nicola, Patrioti salentini del 1799. In Rina-

scenza saientina, IV (1936), pp. 53-60.

Riporta i salentini Prigionieri ai « Granili » nel giugno Ì799 pubblicati da

Nino Cortese (Rassegna storica napoletana, III, 2-3), nonché un importante docu

mento recuperato di recente dall'Archivio di stato di Napoli in cui sono notati i Rei

di stato salentini ai quali furono sequestrati i beni.

36. — Id. id., Fonti inedite per la storia degli avvenimenti

del 1799 a Lecce (carte Carlino). In Rinascenza saientina, VI

(1938), pp. 83-87.

Reca lettere indirizzate al Re da Paolo Carlino, sindaco di Lecce nel 1799, in

cui vi sono interessanti particolari inediti.

37. — Id. id., Il Salento nel 1799. I. L'uomo della reazione:

Tommaso Luperto; II. Otranto: reazione senza rivoluzione. In

Rinascenza saientina, VII (1939), pp. 269-276.

Vi è una biografia documentata del preside Luperto con nuovi elementi e la

narrazione dei fatti di Otranto ricavati da un inedito protocollo notarile.

38. — Id. id., Francesco Galli da Laterza giacobino e car

bonaro. In Voce del popolo di Taranto, a. 57 (1940), n. 11, p. 2.

Compiuta documentata biografia di Francesco Calli che fu capo della repubblica

nel 1799 e della carboneria in Laterza.

39. — Valente Arcangelo, Taranto nel 1799. In giornale

Voce del popolo, XVIII (1901), nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 19, 20.

Il lavoro è incompleto e vale poco. Si rimena, in fondo, al Diario del Du

rante (v. n. 10).

40. — Zerella Francesco, Francesco Antonio Astore martire

e pensatore. In Rinascenza saientina, VI (1938), 41-68; 122-147.

Bel saggio sull'opera dell'insigne martire.
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RUBRICATI IN MATERIA DI STATO

Eccellenza,

A 23 Febraro corrente anno mi ordinò V. E. trasmetterle una

nota di tutti i rei pe' quali ci fossero carte o carichi repubblicani

colla distinzione se indultati, o condannati fossero, e servirla con

ordine alfabetico, e mi rimise un modello per tenerlo di norma

in dichiarare le circostanze di ognuno.

A 21 marzo del medesimo corrente anno rispondente al mio

dubio, si degnò farmi sapere, che nella nota non solamente regi

strar doveasi gli eccettuati dal Regal Indulto, ma tutti gi' Individui

con avvertire se vi siano Carte o Carichi non ancora verificati.

A 26 settembre dell' istesso corrente anno mi comandò che

avessi sollecitato l' invio del notamento prescrittomi a' 23 suddetto

Febbraro, e avessi nel tempo stesso rimesso un duplicato. A tutto

adibi diriggendo a V. E. l'ordinatami nota con mia relazione dei

30 settembre che mi fu poi rimessa per adempirla di firma, come

praticai, ma poi l'È. V. per ordine di S. A. R. con altro foglio dei

21 prossimo scorso ottobre, me l'ha restituito col seguente nuovo

comando e distinzione. Se la restituitami nota contiene tutti gl'In

dividui non rubricati, pe' quali vi sono delle Carte giusta i sud

detti ordini dei 23 Febraro, e 21 marzo, vi apponga la corrispon

dente epigrafe. E contenendo i rubricati soltanto colla omissione

degli altri pe' quali vi sono le suddette carte, farne di nuovo il

notamento a tenore dei prelodati ordini dei 23 febraro, e 21 marzo.

Comandandomi adesso che scriva i non rubricati pei quali vi

fossero Carte, ho l'onore dirle ossequiosamente che all' infuori di

quelli, che io allora distintamente e minutamente segnai in ma
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teria di Stato nel suddetto rimessomi notamento, non ho trovato

altri individui in tutte le carte della visita che fussero intinti

nella suddetta materia di Stato o con carte repubblicane, o con

pruova testimoniale, perchè non avrei certamente lasciato di omet

terli, nè di notarli, anche se tali carte mi fossero pervenute dopo

l'ultima Regale Indulgenza, mentre non è a mia notizia esservi

altre Carte Repubblicane, onde apparissero de' carichi, e contro

di chi. Le ripeto bensi ossequiosamente che trovandosi la proces-

sura di questa Città prima di ricevere i venerati Comandi di V. E.

da me trasmesse per ordine Sovrano in cotesta Regal Segreteria

di Stato, Giustizia, e Grazia, non ho potuto perciò averlo sotto

gli occhi, informare la suddetta nota, e rilevarne i Rei di dette

Carte Repubblicane. Intanto restituisco a V. E. tanto il primo no

tamento, che il duplicato di esso da me firmato, sperando che

voglia incontrare il gradimento di S. A. R. che quello dell' E. V.

avendo nei medesimi con chiarezza tutto distinto, cioè i carichi

nascenti da Carte Repubblicane, e quelli con pruova testimoniale.

Sono nel maggior ossequio, e massimo rispetto a confermarmi.

Di V. E.: Lecce, 4 novembre 1801.

S.re D. Emmanuele Parisi,

Direttore della Regal Segreteria di Stato, Giustizia, e Grazia

(Napoli).

Marchese della Schiava.



NOTAMENTO DE' RUBRICATI IN MATERIA DI STATO

DELLA PROVINCIA DI LECCE

Agostino Colella padre maestro degli Agostiniani, residente

nel Convento della città di Taranto. Viene rubricato di essere

stato attaccato alla Republica. Di aver parlato contro le sagre

Persone de Sovrani. Non fu mai carcerato.

D. Angelantonio Schiavelli, sacerdote secolare di Cuper-

tino. Fece togliere da quella Chiesa i Regali Ritratti dei Sovrani

e gli altri Empiemi Regali, e si dimostrò impegnato per la Re

publica. Fu carcerato e quindi godè l'ultima Regal indulgenza.

Un Vincenzo Calcagnile e un Giovanni Margiotta dichiarano

con giuramento che il can. Angelo Antonio Schiavelli, dopo l'arrivo

della " repubblicana posta „ nella notte tra l' 8 e il 9 febbraio, dette

ordine di demolire il tosello e di togliere i ritratti dei Sovrani dalla

chiesa matrice (A. S. L., Sezione notarile, sch. 234, 10 gennaio 1800, foli.

1 e 3). Sull'arresto dello Schiavelli, cfr. Buccarelli, 67.

Ai fratelli Angelo Antonio, Giuseppe e Francesco Schiavelli, ru

bricati tutti in questo Notamente, furono sequestrati i beni (Vacca,

Patrioti, 56).

Il sacerdote cantore don Angelantonio Schiavelli, nato in Coper

tinò da Gioacchino e Giuseppina Montagna, mori in patria alla con

trada " Selciato „, il 29 luglio 1821 di anni 76.

D. Alessandro cav. Cirulli della città di Lecce. Si dimo

strò con parole, genio ed attaccamento alla Republica. Non fu

mai carcerato.

Alessandro Cirulli di Francesco Ignazio e D. Marina Vignes,

" Patrizio monopolitano in questa città di Lecce ab infantia commo-

rante, marito di D. Marietta Tirone „ (A. S. L., Sez. not., sch. 1212, a.

1803, fol. 222). Nel 1803 era Percettore della Provincia (Id., id., fol. 275 1).
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Nel 1809 dette il suo consenso al figlio Francesco di divorziare dalla

moglie D. Francesca Vignes per ragioni che approvava, secondo il co

dice napoleonico (Id., iti., fol. 154). È questo un altro processo per divor

zio tra i pochi che ebbero luogo nel regno napoletano durante il de

cennio francese di cui parla B. Croce, Aneddoti di varia letteratura, Na

poli, Ricciardi, 1942, III, pp. 67-85. Il Cimili abitava nella casa di sua

proprietà sita " alla contrada delli Scarpari n. 29 vicino la piazza „

attuale via Templari (Id., id., sch. 603, a. 1811, fol. 235). Mori di anni 65

il 10 febbraio 1816 con la qualifica di " capobattaglione la Leggione

Antonio Caccetta della terra di Specchia de' Preti vien no

tato in diligenze di genio republicaho, ed in unione di altri impe

gnato alla piantazione dell'albero republicano. Non fu mai carcerato.

Arcangelo Marzo della terra di Specchia de' Preti. Vien ru

bricato in diligenze di genio republicano ed assieme con altri im

pegnato alla piantazione dell'albero di libertà. Non fu mai carcerato.

D. Alessandro Danieli della terra di Gagliano. Vien notato

in diligenza di vero genio republicano e di aver sparlato in pu-

blica piazza contro dei Sovrani con infamanti parole. Fu carce

rato ed indi usci dalle carceri coll'ultima Regal indulgenza.

Alessandro Maria Domenico Danieli, figlio di D. Giuseppe Ni

cola del fu Alessandro e di D. Caterina di Giovanni Congedo da S.

Pietro in Galatina, nato in Gagliano il 20 marzo 1752.

D. Alessio Luceri della città di Galatina. Era costui Go

vernatore della terra di Soleto, dove si portò la prima domenica

di quaresima ed in unione del Mastrodatti e di altri procurò a

tutto potere di democratizzare quella popolazione, ed insignirsi

della nocca tricolore con aversi presa la bandiera dal mercante

Domenico Magari. Fu sottoposto a mandato, ed indi godè la- Re-

gai indulgenza.

Gli furono sequestrati i beni (Vacca, Patrioti, 58). In atti di

notar M. A. Luceri da Galatina (A. S. L., sch. 369, a. 1799, foli. 132 e ss.)

vi è una dichiarazione di D. Giorgio Tondi in suo favore. Il Tondi af

ferma che il 10 febbraio 1799 si portarono da lui il mag.co Francesco

Alessio Luceri, governatore di Soleto e Luigi Lala, Mastro d'Atti della

stessa Corte, per fargli sapere che si recavano a Soleto per esplorare

la volontà di quella popolazione " se mai avesse intenzione di pian
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tare l'Albero della Libertà „ ed avendo egli consigliato di non muo

versi e di lasciar fare al luogotenente di quella Oorte, il Luceri ed il

Lala risposero che essendo stati consigliati da D. Nicola Damiani,

allora governatore della Corte di Galatina, di recarsi " diversamente

avrebbero un grave carico presso la repubblica „, intimoriti, andarono

a Soleto. Il Tondi dichiara inoltre che al loro ritorno in Soleto gli dis-

sreo che appena erano stati veduti da quel pubblico furono minacciati

nella vita, insultati ed invitati ad andarsene subito " perchè soli si

avrebbe piantato l'albero della Libertà per cui intimoriti fuggirono

senza fare nessuna osservazione per detta piantagione „.

Evidentemente il Luceri si dava da fare per difendersi dall'ac

cusa di giacobinismo. È del 1.° ottobre 1799 un'altra dichiarazione di

un Salvatore Greco, uno dei vari soldati che a colpi di " cangiarro „

avevano abbattuto in Galatina l'Albero della Libertà. Egli afferma

che dopo questa demolizione si esposero nel pubblico sedile i ritratti

dei sovrani e sia lui che gli altri soldati fecero la guardia. E siccome

mancavano di schioppo, questo fu entusiasticamente offerto dal Lu

ceri il quale per una notte e nei giorni successivi anche lui fece la

guardia ai ritratti (A. S. L., Sez. notarile, sch. 361, foli. 147 e ss.).

V. altra dichiarazione difensiva in favore del Luceri nella nota

sotto Marcello Greco da Soleto.

Antonio M. Giantico della terra di Soleto assistè con altri f. 2

nella publica piazza alla piantazione dell'albero di Libertà, ed alla

spiega della bandiera tricolorata, e si girò per il paese gridando:

vivà la libertà. Fu carcerato ed indi godè la Regal indulgenza.

Antonio Maria Giantico di Francesco e Vincenza Pecorina, con

tadino, nato in Soleto il 2 settembre 1776. Marito di Maria Gionsa.

Morto il 19 luglio 1810.

D. Angelo Giustiniani della città di Manduria. Dalle dili

genze vien notato che fu eletto Presidente della Municipalità di

quel luogo, e cogli altri individui della medesima. La esercitò per

otto giorni. Indi si pose in piedi il nuovo Governo Regale. Non fu

mai carcerato.

Angelo Domenico Giustiniani di Francesco Antonio e Irene

Barci, nato in Manduria ll 1.° settembre 1743. Morto in Manduria il

12 agosto 1811.

Il Librone Magno delle famiglie manduriane che si conserva nella

Civica Biblioteca " M. Gatti , di Manduria, a f. 460, reca questa nota:

" A di 12 agosto mori D. Angelo per insulto apopletico. Fu egli uni

versalmente compianto per essersi perduto con lui il Padre della Pa

tria, e specialmente dei poveri. Nel giorno istesso gli furono fatte
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l'esequie nella chiesa Collegiata e la mattina del giorno appresso fu

trasferito il cadavere nella chiesa degli espulsi Domenicani dove

eravi la sepoltura gentilizia dei Giustiniani „.

Angiolo Aragona della terra di Lepurano. Fu uno dei Depu

tati della Municipalità di quel luogo, il quale in unione degli al

tri e del Presidente della medesima, regolò gli affari publici di

essa terra, in nome della Republica, finchè vi si mantenne l'albero

della libertà.

f. 2 t D. Antonio Marotta della terra di Pulsano fu eletto Presi

dente della Municipalità di quel luogo alle notizie delle minacce

de' francesi, e de' paesi che si democratizavano. Fu piantato un

legno con coppola rossa al disopra, e zagarelle tricolorate. Tutti

si insegnirono di coccarde republicane. Non prese alcuna ingerenza

in detta carica, e dopo il terzo giorno dal popolo istesso fu svelto

detto legno, e si fecero delle esposizioni ed altro in onore dei

Sovrani. Non fu mai carcerato.

Padre Anastasio Lettore Paolotto della terra delle Grottaglie

vien notato in diligenza di esser stato eletto per segretario della

Municipalità. Di aver accettata la carica, senza che però avesse

fatta veruna funzione.

D. Ambrogio Greco della terra di Ceglie. Fu uno dei muni-

cipalisti. Accettò la carica e la sostenne fino alla partenza dei

francesi da Brindisi. Non fu mai carcerato.

Ambrogio Greco, nato in Ceglie da Nicola e Maria Bove da

Taviano, galantuomo, marito di D. Isabella Cavallo, morto in patria

alla strada Borgo il 14 agosto 1830 di anni 80,

f. 3 Antonio Chiariello della terra di Massafra. Nell'informazione

presa dal signor assessore de Salvo porta la seguente rubrica « De

crimine lesae Majestatis diversi modo commisso ». Fu costituito e

fu negativo. Indi godè l'ultima Regale indulgenza.
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Angiolo Nardone di detta terra di Massafra porta lo stesso

carico di sopra espressato, ed avvenne lo stesso.

Angelo Nardone di Rosario e Pada Pulignano, nato in Mas-

safra il 2 ottobre 1751.

D. Arcangelo Carbonelli religioso de' Padri Benedettini,

stanziante in Lecce; colla giuridica informazione presa alla visita

di Stato di quella Provincia porta la seguente rubrica « De cri

mine Status ut intus ». Egli fu carcerato ed indi godè l'ultima

Regal indulgenza, non ostante che fusse stato uno degli eccettuati

nella prima nota a sua maestà umiliata.

li padre Arcangelo Carbonelli, monaco cassinese, tenne " un

sermone sulla libertà e sull'uguaglianza „ nel Duomo il 9 febbraio,

giorno della proclamazione della Repubblica a Lecce (Buccarelli, 13).

L' Il febbraio la plebe inferocita diede l'assalto al Monastero dei Cas-

sinesi (l'attuale Palazzo di Giustizia) " per ritrovare il padre D. Ar

cangelo Carbonelli... per ammazzarlo „ ma non fu trovato. Successi

vamente la plebe si recò al Monastero dei SS. Nicolò e Cataldo per

trovarlo (ivi, 15). l1 monaco era fuggiasco, ma poscia fu arrestato e

trasferito al Castello del Carmine di Napoli e finalmente in quello di

Lecce (ivi, 82, 87). Cfr. : Palumbo, R. S., 39, 108.

Il Carbonelli è ripetuto a p. 42.

D. Arcangelo Desiati della terra di Martina. Dalle dili

genze prese dal primo visitatore marchese della Valva, da cui fu

eccettuato, risulta essere uno dei capi della democrazia di quel

paese, prese l'armi a favore della republica, e resistè con fuoco

all'Armata Cristiana. Viene anche rubricato per omicidio in Mas-

saria di campagna, resistendo alla forza armata e per ultimo di fuga

dal Regal castello di Taranto ove veniva detenuto per dette reità.

Arcangelo Desiati, nato in Martina Franca il 18 luglio 1768 da

D. Domenico e D. Aurelia Valenti, sposò D. Anna Aprile, sorella del

famoso maestro di musica Giuseppe Aprile rubricato nel Notamente.

Combattè eroicamente contro le orde del De Cesare all'assedio di

Martina. Visto ucciso il fratello Angelo Martino, " anzicchè piangerlo,

pensò vendicarlo: si recò di volo a Porta S. Stefano, riusci a pren

dere di mira il Gozza [il traditore. che aveva aperta la porta del pa

lazzo Ducale e fatto entrare in città le orde armate] e gli appioppò

due archibugiate che lo stesero morto per terra „ (Grassi, p. 85),

Vedi nota sotto Angelo Martino Desiati.
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L). Angiolo Schettini di Martina ; porta gli stessi carichi di

sopra espressati, come uno dei capi di quella congiura, all' infuori

che dell'espressato omicidio. Non fu mai carcerato.

D. Angiolo Fanelli di detta terra di Martina fu anche del

partito republicano, ed accettò la carica di Presidente interino

della Municipalità per l'assenza di don Domenico Basile, e la eser

citò in unione degli altri deputati. Non fu mai carcerato.

D. Antonio Caroli di detta terra di Martina. Fu uno dei

capi della democrazia di quel paese, dove si piantò l'albero e si

resistè con schioppi alla mano e col fuoco contro l'Armata Cri

stiana, e fu anche eletto per segretario della Municipalità che ac

cettò, ed esercitò. Capitato in Napoli fu carcerato.

Marito di D. Maddalena Stabile, mori a 62 anni nel gennaio

1837. Di lui e della sua famiglia parla il Grassi, p. 14. Credo sia que

st'Antonio Caroli, avvocato, notato tra I prigionieri dei " Granili„ nel

giugno 1799 (Vacca, Patrioti, p. 53). È notato " leccese „, ma credo

debba intendersi della Provincia di Lecce. Nel 1822 era deputato del

Consiglio Provinciale all'Amministrazione gen. delle acque e foreste

della Provincia (A. S. L., Atti del Cons. Prov.).

D. Arcangelo Valente di detta terra di Martina. Fu uno di

quelli che come suonatore di violino accompagnò con altri tutte

le funzioni che fecero in quella terra a favore della Republica,

cantando inni e canzoni a favore della Republica e contro dei

Sovrani, e segui in tutto il partito republicano. Non fu mai car

cerato.

Antonio Michele Semeraro di detta terra di Martina. Fu uno

di quelli che segui il genio republicano per quanto avvenne in

detta terra. Non fu mai carcerato.

f. 4 D. Ambrogio Desiati di detta terra di Martina. Fu uno dei

capi cospiratori a favore della Republica e contro la Monarchia,

per cui si piantò l'albero, e si democratizzò il paese, anche colla

resistenza con armi e spari da fuoco contro l'armata cristiana, e
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carcerò pure il realista Giuseppe Martino Quaranta. Non fu mai

carcerato.

Di lui parla il Grassi, p. 87. Dopo il sacco di Martina, andò

fuggiasco con altri patrioti, riparando a Napoli. A lui ed al fratello

Giovanni Antonio furono sequestrati i beni per ordine della Giunta

di Stato nel dicembre 1799 (Vacca, Patrioti, p. 57). Ambrogio, amico

di Giacinto Martucci, fu tra 1 capi della rivoluzione a Martina. Esulò

in Francia. Nella Filiazione dei rei di stato sfrattati dai Reali Domini in

conseguenza della Real determinazione del 1° agosto 1799, p. 1 si legge:

" A. D. di Martina, da pochi mesi qui [in Napoli] commorante, figlio '

del gentiluomo D. Domenico, d'età sua anni 21, egli ha capello negro,

fronte grossa, ciglio oscuro, occhio cervone, naso aquilino, faccia

grande, alquanto tarlato, è di altezza piedi cinque e pulgate quattro „.

Il 6 febbraio 1815 sposò D. Anna Fanelli figlia di D. Liborio e di D.

Comasia Biasio e perciò nipote di D. Domenico Biasio che aveva ca

pitanato il partito borbonico nel '99. La moglie non gli fu fedele. Essa

contrasse relazione illecita con un ufficiale del Regio Esercito. Un

servo di casa s'era trovato ad esser testimone della tresca e un

giorno, in un diverbio con la padrona, minacciò di svelar tutto.

Donn'Anna pensò allora di sopprimerlo, e datogli una pera nella

quale aveva rinchiuso del veleno, lo fece morire. Processata, atten

deva dal Tribunale di Lecce la sua condanna a morte. Don Arcan

gelo Desiati, zio di Ambrogio, si sforzò di aiutare la sciagurata in

tutti i modi, sobbarcandosi ad enormi spese per cui dovette alienare

le tre masserie che possedeva. Salvò la indegna nipote dalla fucila

zione, ma non potè far pervenire ai propri figli l'avita ricchezza. Af

franto dal dolore, don Ambrogio mori alla giovine età di 46 anni, il

31 dicembre 1823. Fu membro del Consiglio generale della Provincia

dal 1810 in poi. Notizie sulla famiglia Desiati, trovansi in A. Fosca-

bini, Armerista, p. 131. Per i vari Desiati del '99, v. Grassi, passim e

questo Nolamento, passim.

Antonio Grande di detta terra di Martina. Fa uno di quelli

che segui il partito republicano per la piantazione dell'albero,

delle carcerazioni dei realisti, e di quanto avvenne in Martina.

Non fu mai carcerato.

D. Angiolo Martino Desiati di detta terra di Martina. Fu

uno dei principali cospiratori alla Democrazia e di quanto ac

cadde nella medesima. Non fu inai carcerato.

" Bollente patriota „ martinese, morto durante l'assedio della

eroica città. Di lui parla il Grassi, p. 57. Quando si seppe dal popolo

di Martina che le orde del De Cesare erano penetrate a tradimento

nella città attraverso la porta del palazzo Ducale, Angelo Martino

3
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Desiati " raccolse in un attimo un certo numero di armati e si di

resse per bloccarlo. Ma giuntovi appena, fu colpito all'addome da

una fucilata e i compagni, sottraendolo ad altri colpi, lo portarono

alla casa di don Francescantonio Blasi presso la chiesa di S. Gio

vanni ove spirò miseramente, senza poter ricevere l'aiuto di un me

dico „. Ma una tradizione delle famiglie Desiati, Valente e Motolese,

narra alquanto diversamente l'accaduto (Grassi, pp. 84-85). Don An

gelo Martino Desiati nacque il 17 giugno 1765 da Domenico e Aurelia

Valenti. Fratello del rubricato don Arcangelo.

D. Alfonzo Carella di detta terra di Martina. Fu uno dei

principali su quanto avvenne nella medesima per la piantazione

dell'albero per la democrazia, e per la resistenza fatta all'armata

cristiana. Non fu mai carcerato.

Alfonso Carella, medico chirurgo, figlio del noto pittore Do

menico Antonio Carella, marito di Maria Cassano. Fu successivamente

tra i capi della carboneria in Martina (G. Grassi, I pittori Carella, in

rivista Taras, IV (1929), p. 43).

f. 5 Sacerdote D. Angiolo Battaglini di detta terra di Martina.

Fu del partito republicano e fu eletto per uno de' deputati della

Municipalità. Accettò ed esercitò la carica e pubicamente andava

armato di schioppo con essersi resistito all'armata cristiana. Non

fu mai carcerato.

Sacerdote D. Antonio Serri di detta terra di Martina. Fu uno

di quelli che sposò il partito republicano per la piantazione del

l'albero, e per la democrazia di quella terra nella quale si elesse

la municipalità, e si resistè con armi e con fuoco all'armata cri

stiana. Non fu mai carcerato.

Antonio Montemurro di Palaggiano. Dalle diligenze risulta

che si portò nella vicina terra di Palaggianiello in unione di al

tri armati di schioppo, ed obbligò quella popolazione alla demo

crazia ed alla piantazione dell'albero, e nè fu mai carcerato.

D. Antonio Montemurro fu Francesco Antonio e Camilla Si

meone, proprietario, morto di anni 60 in Palagiano alla strada Mag

giore il 20 dicembre 1829.

È ripetuto a p. 36.



I REI DI STATO SALENTINI DEL 1 799
35

Angiolo di Donfrancesco della città di Lecce, casato e com- f. 5t

morante nella terra di Mesagne. Risalta dalle diligenze di aver

sparlato contro dei Sovrani, trattandoli da ladri, e di avere pu-

blicamente dimostrato il di lui genio republicano. Non fu mai

carcerato.

Angelantonio Perrone della terra di Laterza. Risulta il di

lui genio republicano, perchè in unione di altri fece svellere dal

Convento de' Cappuccini della medesima un albero di cipresso

per piantarlo: Locchè non segui per l'opposizione del popolo basso.

Non fu mai carcerato.

Angelo Antonio Perrone figlio di Felice del fu Angelo e di

Angela di Angelo di Vietro, nato nella terra della Terza (Laterza) il

2 ottobre 1745.

Alessio Miraglia della città di Castellaneta. Uomo noto

riamente povero. Risulta che affissava carte della Municipalità

nei publici luoghi lodando il governo francese in preferenza della

monarchia. Non fu mai carcerato. '

Alessio Miraglia morto il 3 giugno 1803. Era padre del rubri

cato Vincenzo Miraglia (v. questo).

Andrea Carata della terra di Galatone. Fu uno di quelli f. 6

che segui il genio republicano. S'insogni di nocca tricolore, e d'or

dine del canonico D. Nicola Bucci piantò in unione di altri l'al

bero della libertà. Fu carcerato, ed indi godè la Regale indulgenza.

Il Carata era ancora vivente nel 1840 e risiedeva in Casarano

dov'era Cancelliere (del Comune?). Marito della signora Maria Fanuli

(dall'atto di morte della figlia Carolina, morta in Galatone nel 1840).

D. Antonio Mogdonale, capitano del porto di Gallipoli. Dal

l' informazione risulta di aver posto il segno, o sia la bandiera

republicana tanto nella sua barchetta, che nella sua casa, appa

lesando cosi il suo genio republicano, ed anche perchè assistè con

altri alla custodia dell'albero della libertà. Non fu mai carcerato.

Francesco Massa (Avvenimenti di Gallipoli dal 1786 al 1815, Gal

lipoli, tip. Municipale, 1877, p. 32), scrive: " Due giorni dopo, pian

tato l'albero della libertà, un tale (aveva l'ufficio di capitano del
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porto, egli era il sign. M., gallipolino) per la sua carica riscuoteva la

fiducia dei pescatori, sfegatato borbonico, temendo che il partito re

pubblicano lo deponesse d'ufficio per ragione delle sue opinioni poli

tiche, prese ad eccitare vivamente quel ceto, già reso assai suscetti

bile „. Ma a pag. 00 lo dice arrestato dalla stessa plebe da lui ecci

tata, mentre in questo registro non risulta carcerato.

In atti di notar Simone Pasca da Gallipoli (A. S. L., sch. 432, fol.

25 e ss., 16 nov. 1799) trovasi un Attestato di diversi individui di Marina.

Vari addetti come guardie e cavallari presso le Torri litoranee atte

stano che " il Predirettore della Comarca di Gallipoli D. Antonio

Magdonald nel tempo delle rivoluzioni dei paesi adiacenti alli sud

detti loro posti e torri, andiede a trovare gli attestanti nelle di loro

rispettive torri e posti e li animò a dover proseguire con tutto zelo

il servizio delle di loro rispettive cariche in difesa del Re nostro Si

gnore... e mantenersino fedeli alla Corona con rimuovere dai di loro

animi ogni timore e che non dubitassero di sinistri eventi e non pre

stassero fede alle cattive notizie che si sono sparse e nel caso la di

loro mesata non sarà pagata come per l'addietro promise detto

sig. Prodirettore D. Antonio lui del proprio „.

Sacerdote D. Alessio Abbate Fedele della città di Nardo. Fu

uno di quelli che segui il genio republicano, ed in publico proferì

delle parole ignominiose contro del Sovrano. Fu carcerato ed indi

godè la Regale indulgenza.

f. 6t Antonio Scalena della terra di Palaggiano. Fu uno di

quelli che si dichiarò di genio republicano battendo all'effetto le

mani per allegria. S'insegni della nocca tricolore; si piantò l'al

bero e si cantò il Te Deum in onore della Repubblica, e quindi

capitati in Palaggiano li fratelli Marinosci di Motola, tra quali

il D. Giuseppe Antonio, che si asseriva Commessario republicano,

fe' unione con essi, e con essi stessi fuggi nella città di Altamura,

luogo republicano. Non fu mai carcerato.

D. Antonio Scalera nato in Palagiano da Pasquale e A. Rosaria

Ioria, galantuomo. Morto in patria, celibe, al largo Carmignano, all'età

di anni 52, il 30 dicembre 1827.

Antonio Montemurro di detta terra di Palaggiano, porta i

carichi di sopra espressati, d'ordine del Commessario republicano

D. Giuseppe Antonio Marinosci si portò in Palaggianiello per obli-

gare quella popolazione a democratizzarsi assieme con altri. E

non fu mai carcerato.

E ripetuto a p. 84.
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Alessandro Corrente di detta terra di Palaggiano, porta i f. 7

carichi di sopra espressati ; anzi egli come vetturino e col trajno

di Vincenzo Patromia trasportò l'albero della libertà dalla cam

pagna nella piazza di detta Palaggiano. Costui continuamente

sparlava con empietà contro delle Sagre Persone dei nostri So

vrani. Non fu mai carcerato.

D. Antonio Tafuri della città di Nardo. Manifestò aperta

mente il suo genio republicano. Fu eletto Presidente, ed accettò

la carica ed insinuò al popolo radunato in parlamento, che si

era già uscito dalla tirannia, e non più si trattava come prima,

che non vi era più carceri e le cause facevano a due piedi, e

chi mancava era fucilato. Non fu mai carcerato.

Notizie sulla nobile famiglia Tafuri di Nardò, trovansi in A.

Foscarini, Armerista e notiziario delle famiglie nobili, notabili e feudatarie

di Terra d'Otranto (Lecce, Tip. Modernissima, 1!)27), pp. 283-4 e in Mi

chele Tafuiu, Opere di Angelo, Stefano, Bartolomeo Tafuri, Napoli,

Stamp. dell'Iride, 1851, voi. II, pp. xii-xm.

Antonio Tafuri, primogenito di Tommaso, barone di Melignano,

e Teresa Perrone-Plagese da Castellaneta, nacque in Nardò il 1.° no

vembre 1755. Fratello dell'Arcidiacono Giuseppe Tafuri, rubricato in

questo registro, e di Michele Tafuri (1769-1854), noto erudito, magi

strato e deputato al parlamento napoletano nel '21, anch'egli impli

cato nei rivolgimenti del 1799 (cfr. : E. Tozzoli, Della vita e delle opere

di Michele Tafuri, Napoli, Stab. tip. G. Nobile, 1857).

Educato nelle scuole di Nardò, nel 1774 Antonio si recò a Napoli

dove visse sino al maggio 1777 epoca in cui fece ritorno in Castella

neta dove dimoravano i suoi genitori ed i fratelli Bernardino e Giuseppe.

Sposatosi il 21 novembre 1780 con D. Marianna Manieri, baronessa

di Persano, si stabili definitivamente in Nardò dove, nel 1799, fu coin

volto in quei rivolgimenti. In un suo Libro di memorie (attualmente

presso il mio carissimo amico dott. Giov. Bernardino Tafuri, suo di

scendente diretto) oltre quelle suddette, trovansi queste notizie riferen-

te3i a quell'anno: " Per le rivoluzioni del Regno, a 6 febbraio '99, da

un cadetto che portava una compagnia di calabresi, sotto pretesto

di essere io giacobino, mi trasportò al Tribunale di Matera un carro

e 32 bovi della masseria di Bellarienzo (in agro di Castellaneta), oltre

di un cavallo, 2 somari, e varii mobili del casino perduti in altri pas

saggi. Spesi per la recuperazione di detti bovi: per avere varie carte

e relazioni della Corte di Castellaneta, duc. 10; per 2 lettere del Pre

side di Lecce e quello di Matera coll'atto della mia plegiaria, duc. 36;

simile plegiaria ed atti voluti in Matera, duc. 36; guardia di mesi 2
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e giorni dei bovi, duc. 41; più corrieri spediti, duc. 12; all'avvocato

di Napoli per la stessa causa, duc. 30; bove morto nel tempo del se

questro, duc. 30; carro perduto, duc. 30. Spesi successivamente per il

mantenimento della famiglia di mio fratello Bernardino scappato per

detta causa da Castellaneta e dimorato qui dal 18 maggio a tutto

ottobre '99, come altresi per la stessa causa venuta in casa la fami

glia di Teodoro Rocci [da Gallipoli, suo cognato, rubricato in questo

registro] è stata per un mese. Spesi in tal'occasione per vittuali, ge

neri, biada ecc. duc. 300 „. Antonio Tafuri contrariamente a quel che

si legge in questo Notamento, fu arrestato il 16 ottobre 1799 e trasfe

rito nel Castello di Lecce (cfr. : Buccarelli, 68) e gli furono sequestrati

i beni (cfr.: Vacca, Patrioti, pp. 59-60). A proposito del suo arresto e

del sequestro dei suoi beni, nel citato Libro di memorie, è annotato:

" A 16 ottobre 1799 sono stato io carcerato nel Castello di Lecce come

reo di stato in unione di quasi tutti i galantuomini di questa Città

di Nardò e per questo motivo ho speso sin'ora le seguenti partite:

per atto di sequestro qui e in Castellaneta e per non farci includere

i beni di mia moglie, corrieri, regali etc., duc. 150; per abilitarmi a

star in casa per qualche tempo per malattia che soffro, duc. 100;

dall' incombenzato dei sequestri sono stato obbligato ad esigermi una

partita in fedi quando n'ero creditore in contanti; perdita su tale

partita, duc. 60; per mia dimora mesi 5 in Castello, duc. 60; spese di

atti e carte sin'ora per mia porzione per la difesa, duc. 100; per ot

tenere gli ordini del ed esigerli 30 sett. 1800, duc. 65; lo 2% e re

galo a Pinto [R. Incaricato per il sequestro, v. Vacca, Patrioti, pp. clttj,

duc. 170; perdita sulle fedi di credito, duc. 700 „.

Certamente per crearsi un alibi, il Tafuri esibi al notaio un certi

ficato medico da cui risultava ch'era infermo da grave malattia da

più di un anno (A. S. L., Sez. noi., sch. 782, 17 ottobre 1799, fol. 34 t).

Con decreto reale del 15 gennaio 1808, Antonio Tafuri fu nominato

membro del Consiglio Prov. di T. d'O. e il 12 settembre 1809 fu nomi

nato, dall'Intendente della Provincia conte Milano, Commissario per

la soppressione dei conventi di Nardò insieme a Mattia De Pandis

(altro rubricato del 1799) e a Giuseppe Bona (Libro di memorie cit.).

Quali fossero le sue idee sul decennio francese, e quale lo stato

della economia nella provincia in quel periodo, si legge nel citato

Libro di memorie alla data ottobre 1813: " La rivoluzione della Fran

cia che ha messo in combustione tutta l'Europa, ha sconvolto tutto

il nostro Regno coll'occupazione fattane da Giuseppe Buonaparte,

discacciandone il legittimo sovrano Ferdinando IV. Per conseguenza

ogni ceto di persone ha dovuto essere angariato dalla gente francese,

flagello che tanto più si è reso sensibile in quanto è venuto a man

care ogni sollievo di commercio esterno per l'ostinata guerra tra

Francia e Inghilterra, che ha prodotto l'impedimento di ogni estra

zione di generi, specialmente dell'olj, che sono l'unica risorsa della

nostra Provincia. Per tale motivo questo genere è rimasto avvilito,

e per più anni si è ridotto a vendersi sino a 7 od 8 ducati la salma,

prezzo che apportando piuttosto danno che utile al proprietario, molti
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han devastati i loro oliveti, altri più agiati, fidando alla variazione

dei tempi, han ritenuto il genere senza distrarlo „.

Antonio Tafuri mori in Nardò il 5 gennaio 1833.

Su di lui v. anche: Lucarelli, La Puglia nel risorgimento, II, 532, 551.

D. Ascanio del Tufo, marchese di Matino. Fu anche di f. 71

genio republicano, e fu eletto uno dei deputati della Municipalità,

a benchè egli piangendo avesse mostrato il suo dissenso nel par

lamento ove intervenne. Il giorno poi senza essersi altro fatto

in parlamento in unione di altri galantuomini, da uno de' quali

si portava la bandiera tricolore in mano, e col sindaco del paese

Donato Stefano girarono per quell'abitato. I ragazzi di appresso

ripetevano cosi: Viva la libertà, nel tempo stesso che si batteva

la grancassa e si sonava la trombetta. Indi poi essendosi saputo

che la città di Galatina vicino a detta terra erasi realizzata, lo

stesso si fece in Matino, ed il sudetto marchese fece delle gran

feste a favore della Monarchia e tutto fece che s'insegnissero di

coccarda regale, come fu eseguito.

Padre di Giambattista e di Giuseppantonio Del Tufo, rubricati

in questo registro. Notizie sulla marchionale famiglia del Tufo, tro-

vansi in A. Foscarini, ArmerUta cit., pp. 118-119.

Il marchese Ascanio Del Tufo sposò in prime nozze D. Giuseppa

Raho e in seconde, nel dicembre 1800, Giovanna Mastrilli, figlia del

duca di Marigliano e di D. Giustina Filomarino (A. S. L., Sez. not.,

sen. 420, fol. 188 t).

Nel 1797, quando venne Ferdinando IV con la Corte a Lecce, D.

Ascanio Del Tufo, nel " festino „ dato dal preside Marulli in onore del

Re nel Castello di Lecce, diresse le " controdanze „ (Ragguaglio del

faustissimo avvenimento, ecc., Lecce, Marino, MDCCXCVII, pp. 25-48.

Il Del Tufo introdusse in Matino un'ottima razza di cavalli,

spenta nel 1827 (G. Arditi, Corografia fisica e storica della Prov. di T.

d'O., Lecce, 1879, p. 340).

Andrea de CoLOGiuRr. Costui risulta reo della publicazione t 13 1

delle istruzioni republicane nel publico sodile di Lecce della ele

zione de' deputati per Napoli a Championnet, della erezione del

l'albero della libertà nella publica piazza, della sorrogazione dei

stemmi repubblicani ai Reali e Gentilizii nei luoghi publici e pri

vati della città, dell'intervento quando processionalmente fu por

tato per la città con fasto il vessillo Republicano. E reo inoltre
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d'intelligenza, e manotenuto nella cospirazione contro il Trono, e

di altri delitti di fellonia commessi allorchè i francesi erano in

Brindisi, minacciando la distruzione di tutti i leccesi realisti per

democratizzare colla forza la città. Processo di Luperto.

Il Calogiuri fu arrestato il 24 giugno 1799 insieme ai fratelli Fe

lice e Serafino (Buccauelli, 50). Nelle carte di Polizia dell'Archivio di

Stato di Lecce è notato tra i carbonari attivamente vigilato nel 1823.

Era orefice.

D. Angelantonio Paladini. È parimenti reo della pubblica

zione delle istruzioni repubblicane, della elezione dei deputati

per Napoli a Championnet; della erezione dell'albero nella piazza

di Lecce; della surrogazione de' stemmi repubblicani e quelli reali

e gentilizi ; di essere intervenuto quando si portò in processione

lo stemma repubblicano, e di aver fatto degli applausi quando si

recitò nella cattedrale il Sermone repubblicano in cui si chiama

rono eroi e semidei i francesi. Processo di Luperto.

A. A. Paladini nato in Lecce il 31 maggio 1772 da Giuseppe e Ma

ria Giuseppa dell'Antoglietta. Fratello maggiore dei rubricati Gu

glielmo e Pietro appartenenti a nobile ed antica famiglia leccese.

Morto il padre nel 1780, i figli passarono sotto la tutela legale

di Giuseppe Cosma, giureconsulto leccese, che nel 1799 pati carcere.

Angelantonio Paladini, bello nella persona, di maniere aristocra

tiche, colto negli studi classici, poeta improvvisatore, si recò nel 1796

in Napoli con altri nobili leccesi ad iscriversi nel " Corpo dei Nobili

Volontari Vi giungeva con un superbo cavallo della " razza di

Conversano „, con un cameriere e fornito di molto denaro. Entrò in

amicizia con gli Spinelli, col principe di Cannito, con Lady Hamilton,

con i principi di Belmonte e con i Pignatelli-Strongoli ecc. Divenne

spendereccio oltre le facoltà e se non rovinò sè e la sua casa lo si

dovette alle amorevoli cure del marchese di Fragagnano, suo zio ma

terno. Egli voleva acquistare una compagnia, di cui voleva diventar

capitano, nel reggimento che levava il duca di Roccaromana. Rimase

" alacremente servendo „ nel Corpo dei Nobili Volontari fino al luglio

1797, epoca in cui il corpo fu disciolto. Di questo periodo sono super

stiti 100 interessanti lettere che Angelantonio scrisse alla zia Vio

lante Paladini, descrivendole la sua vita militare (cfr. : Catalogo della

mostra storica Salentina etc., Lecce, tip. Ed. Salentina, 1906, p. 5).

Tornò in Lecce nell'ottobre 1797 con la medaglia d'oro comme

morativa del servizio militare prestato e col grado di alfiere.

Cogli altri fratelli accettò e propugnò le nuove idee e nel 1798

tornò in Napoli fatto segno dall'ira sospettosa della Corte. Nei primi
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giorni del 1799 Angelantonio coi fratelli fece ritorno in Lecce dove

divenne uno dei principali fautori del movimento repubblicano. So

pravvenuta la reazione, coi fratelli si salvò dalla prigionia con la

fuga, ma gli furono confiscati i beni (cfr. : N. Vacca, Patrioti salentini

del 1799 in Riti. Sai., IV, 55; Buccabelli, Cronache citt., p. 46).

Riparato con i fratelli a Napoli fu scelto come " Commissario

precursore delle armi francesi „. Iscrittosi tra le milizie patriottiche,

combattè valorosamente al Ponte della Maddalena contro le orde del

cardinale Ruffo rimanendo ferito e prigioniero. Tradotto dinanzi alla

Giunta di Stato scampò al carnefice per la maggioranza di un voto,

ma fu " sfrattato dai Reali domini in conseguenza. della Real deter

minazione del 1.° agosto 1799 „. Nella " Filiazione dei Rei di Stato „,

p. 38, è cosi notato: " A. A. P., nativo di Lecce in Napoli da 4 mesi, di

anni 23 circa, alto palmi 6' '/S, corporatura piuttosto delicata, capelli ca

stani, barba simile,' occhio bianco e ciglia simili „.

Sbarcato col fratello Guglielmo in Marsiglia — Pietro cadde glo

riosamente combattendo al Ponte della Maddalena — vi rimase ben

poco. Tornò in Italia. A Roma s'incontrò con gli amici Ferdinando

Ayroldi da Ostuni e Vito Scatigna da Martina (v. questi). Ritornò in

Marsiglia dove si fermò sino al trattato di Firenze del 28 marzo 1801.

Benchè fosse stato compreso nell'Indulto Reale del 23 aprile 1800, non

rientrò nel Regno, temendo d'essere imprigionato perchè dall'Indulto

erano accettuati " i leccesi carcerati di pertinenza del Visitatore

marchese della Schiava „.

Mediante i buoni uffici di un suo parente rimasto fedele ai bor-

boni, Giuseppe XII Paladini gentiluomo di camera di Ferdinando,

Angelantonio fu riconosciuto alfiere degli eserciti ed ottenne il pas

saporto per rientrare nel Regno. Nel 1802 era a Lecce dove sposò

D. Anna Maramonte il 25 ottobre. Si ritirò dalla politica stabilendosi

definitivamente in Lecce, dedicandosi alle cure della famiglia e agli

studi prediletti. Riordinò la sua ricca biblioteca e l'importante ar

chivio di famiglia, " cedette un po' troppo ai preti che diventarono

i quasi padroni del suo patrimonio „. In seconde nozze sposò Giu

seppina Resta di Andrea.

Nel 1822 e nel 1825 fu eletto Presidente del Consiglio distrettuale

di Lecce, fu membro della Deputazione Provinciale alle Opere Pub

bliche, nel 1825 e nel 1830 era Segretario perpetuo della R. Società

Economica. Fece parte di varie Accademie. Tra 1 Pastori Arcadi fu

chiamato Filomaco Leonideo, fu Accademico Speculatore in Lecce.

Nel giugno 1835 ed il 1.° febbraio 1836 scrisse due Lettere intorno

la genealogia della casa Paladini, al sig. Nicola Palma di Teramo che uti

lizzò nella sua Storia ecclesiastica e civile della regione più settentrionale

del Regno di Napoli (Teramo, 1832-1836).

In atti di notar De Rinaldis dell'a. 1838, foli. 140 e ss. (A. S. L.,

Sez. noi.) vi è l'inventario della ricca biblioteca del Paladini, eseguito

da Luigi Cepolla.

A. A. Paladini mori in Lecce il 27 febbraio 1838 nel palazzo avito

alle Moline dei Gettatelli (attuale via G. Paladini) e fu sepolto nell'an
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tica cappella familiare nel Duomo. Il suo ritratto, che ora si pubblica

per la prima volta, trovavasi in casa del suo diretto discendente avv.

Luigi Paladini, egregio poeta e scrittore mio amico, morto nel 1936.

Per 1 Paladini, v. : L. G. De Simone, I Paladini di Lecce nel 1799,

in giornale Il Risorgimento di Lecce, XXIII, nn. 21 e 22; 25 maggio e

1.° giugno 1898; Id., Lecce e i suoi monumenti, Lecce, Campanella, 1874,

p. 287.

D. Angelo Alari.

D. Angelo Alari, patrizio della città di Lecce, nato quivi l'8

dicembre 1750 da- Giuseppe Antonio e Donata Politi. Proprietario,

marito di D. Anna Maria Stomeo. Durante la reazione del 1799, scampò

all'arresto con la fuga: ritornò in Lecce l'8 maggio 1800 (Buccarelli,

78). Mori in patria il 27 maggio 1828.

D. Andrea Persano.

Nato in Lecce nel 1778 da Pasquale e Maria Scarpa; scrivano,

marito di Concetta Erriquez, morto in patria il 20 aprile 1823.

D. Antonio Martina. Costoro risultano rei anche della pub

blicazione delle istruzioni repubblicane della elezione dei deputati

per Napoli a Championnet della erezione dell'albero nella piazza

di Lecce; della sorrogazione de' stemmi repubblicani ai reali e

gentilizi; dell'intervento nella processione in cui con somma pompa

fu portato lo stemma tricolorato e d' intelligenze, e mano tenuta

nella cospirazione contro la monarchia. Processura di Luperto.

Antonio Martina di Buonaventura e Domenica Raimondo, nato

in Lecce il 12 agosto 1774. Patrocinatore del Tribunale di I istanza

(A. S. L., Nat. Gravili, a. 1811, fol. 1).

D. Arcangelo Carbonelli, monaco cassinese. Questi oltre

che risulta reo della pubblicazione delle istruzioni repubblicane

nel pubblico sedile di Lecce, della elezione dei deputati per Na

poli a Championnet; dell'erezione dell'albero nella piazza, della

sorrogazione de' stemmi repubblicani ai reali e gentilizi ch'erano

nella città, e di essere intervenuto nella processione in cui con

pompa fu portato il vessillo repubblicano nella cattedrale chiesa

di Lecce in cui si lodarono i francesi chiamandoli eroi, e si con

tenevano cose indecenti contro gli Augusti Sovrani. Processura

di Luperto.

Ripetuto, v. a p. 31. Qui i carichi sono più diffusi.
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D. Antonio Miglietta di Carmiano. È reo non solo dei me- f. 14 1

desimi delitti, dei quali è caricato il dietroscritto D. Angelo Alari,

ma anche di aver composto un inno, in cui si contenevano lodi

alla repubblica, e cose indecenti per gli Augusti Sovrani. Proces-

sura Luperto.

Figura eminente di medico e cattedratico. Nato in Carmiano

l'8 settembre 1763 da Francesco Cesareo e Marianna d'Elia, compi in

Lecce la sua istruzione in Lettere e Filosofia in cui divenne peritis

simo. Aveva facile e forbita parola. Tenne molte conferenze in varie

accademie allora esistenti e scrisse versi. Ci rimane di lui un elegante

componimento in stile bernesco, scritto più tardi, tlal titolo: " Let

tera al fratei Pacifico, eremita alle falde del Vesuvio „.

Si recò poscia a Napoli per compiere gli studi di medicina pro

babilmente iniziati a Lecce. Nella Capitale ebbe a maestri Domenico

Cotugno, Michele Troia, Antonio Sementini e Nicola Andria, suo con

terraneo. Laureato appena, il Miglietta vinse un corcorso per medico

dell'ospedale S. Giacomo ma subito dopo tornò in Lecce dove, in

seguito a concorso, ebbe a 25 anni la Cattedra di Medicina del Liceo

Universitario, avendo cosi agio di seguire una tendenza del suo in

gegno di comunicare ad altri il sapere e di sfoggiare la sua facile e

forbita parola. La sua carriera di docente si iniziò nel 1788 e nel 1797,

elevato il Liceo di Lecce al grado di Università, rimase ad insegnare

la medicina e ad esercitare con grande successo la professione. Nu

merosi accorrevano i giovani alle sue lezioni, attratti dalla sua dot

trina e dalla sua eloquenza. Nel 1799 il Miglietta aderi entusiastica

mente alla Repubblica. Sopravvenuta la reazione fu arrestato il 17

febbraio 1799. Tradotto nelle carceri di Brindisi ne fu liberato il 22

settembre dell'anno successivo (cfr. : Buccarelli, pp. 18, 33, 85).

Nel 1800, o poco dopo, si stabili a Napoli aprendovi uno studio

privato per l' insegnamento della medicina e della fisiologia e nel 1803

iniziò la pubblicazione di un Corso di studi medici a vantaggio dei gio

vani studenti. Ma la sua attività non fu soltanto d'insegnante. Con

vero spirito di apostolato fu uno dei primi a diffondere la vaccina

zione jenneriana contro il vaiolo sia praticamente sia con pubblica

zioni. Divenne, perciò, direttore dei pubblici stabilimenti di vaccina

zione nella Capitale e nel 1807 fu nominato segretario perpetuo della

Commissione centrale di vaccinazione esplicando un'attività fervida

di organizzatore, di studioso e di scrittore. Nel 1808 fondò e diresse

uno dei primi giornali di medicina che si pubblicassero in Napoli

dal titolo: Transunti medici e opuscoli di vaccinazione.

Per i suoi meriti eccezionali di medico e di scenziato il Miglietta

ottenne un posto nell'Ispettorato di Sanità Militare e nel 1806 fu as

sunto alla importantissima ed ambita carica di segretario perpetuo

del Protomedicato del Regno.

Nel 1814 ottenne la Cattedra di storia della medicina e continuò
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fra l'insegnamento e la pubblicazione di parecchie ed importanti

opere mediche che tradusse dal francese ed arricchi di note finchè

non fu assunto alla Cattedra Universitaria di fisiologia.

Intanto, pur tra le gravi cure della scuola, che ebbe sempre af

follatissima di giovani, continuava a collaborare attivamente in vari

giornali di medicina, tra cui L'eco della verità, illustrando con dotta

memoria le acque termo-minerali di Pozzuoli, e fondando e dirigendo

un Giornale medico.

Le maggiori Società scientifiche del Regno e qualcuna dell'Estero

si onorarono di averlo socio. Appartenne alla R. Accademia delle

scienze, al Reale Istituto d'incoraggiamento, alla Pontaniana, alla

Medico chirurgica di Napoli, all'Istituto vaccinico di Londra, alla

Società medica di Montpellier e ad altre.

Mori in Napoli, tra il compianto generale, all'età di 63 anni il 20

agosto 1826. L'Accademia medico-chirurgica tenne un'apposita seduta

per commemorarlo ed il suo elogio fu pronunziato da uno dei suoi

più degni discepoli, Achille Vergari da Nardò.

Una commossa e dotta rievocazione del Miglietta fece il prof.

Nofc Scalinci alla Società di medicina del Salento nel 1926 in occasione

del centenario della morte (cfr. : Noi: Scalinci, Nel centenario della morte

di Antonio Miglietta primo cattedratico di storia medica e professore di fi

siologia nell'Ateneo di Napoli (1763-1826). Estratto dal Sanitario delle Pu

glie e della Basilicata, Taranto, stab. tip. " Il popolo jonico „, 1927). In

questa importante pubblicazione trovansi particolareggiate e rare

notizie sulla vita e sull'opera del Miglietta che io ho riassunte. Infine

trovasi anche la bibliografia delle opere originali e di quelle tradotte

dal Miglietta. Per il periodo leccese della sua attività d'insegnante,

cfr.: Salvatore Panaueo, V istruzione in Terra d'Otranto sotto i Borboni,

in Rinascenza sai., IV (1936), p. 2»).

Su mia proposta, nel 1935, fu intitolata al Miglietta una via di

Lecce, che e quella che va dall'Ospedale civile all'Ospedale psichia

trico Interprovinciale.

D. Antonio Francese. Era mastrodatti della Regia Udienza

di Lecce. Costui non solo è reo degli stessi delitti dei quali è ca

ricato il riferito D. Angelo Alari, ma è reo anche per aver minac

ciata la vita al parroco Tursani ed ai deputati Tommaso Guido

e Francesco Zecca che avevan promulgate alcune lettere conte

nenti notizie a favore della monarchia, e di aver parlato molto

indecentemente contro de Bouchesciamp che aveva preso le armi

pel Re. Processura di Luperto.

Cfr.: Buccarelli, 33.
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D. Antonio Busacca palermitano. Vien caricato anche della

pubblicazione delle istruzioni repubblicane nel publico sedile di

Lecce, della elezione dei deputati per Napoli a Championnet, della

erezione dell'albero della libertà, della surrogazione de' stemmi

repubblicani ai reali e gentilizi e dell' intervento nella processione

in cui con pompa fu portato il vessillo repubblicano, e di aver

anche pubblicati alcuni manifesti francesi tendenti a democratiz

zare la provincia di Bari e Otranto. Processura di Luperto.

D. Andrea Luperto. Risulta parimenti reo della publica-

zione delle istruzioni repubblicane della elezione dei deputati per

Napoli a fare omaggio a Championnet; della erezione dell'albero

nella publica piazza di Lecce; della sorrogazione dei stemmi re-

publicani ai reali e gentilizi levati, e di essere intervenuto nella

processione in cui con fasto fu portato il vessillo repubblicano.

Processura di Luperto.

Andrea Luperto nacque in Lecce il 19 ottobre 173(5, da Domenico f 15

del fu Tommaso e Lucia del fu Domenico De Giorgi.

Padre del rubricato Nicola, era fratello, minore di Tommaso Lu

perto, il Preside della Provincia durante la reazione del 1799-1800,

quegli che imbasti la grande processura contro i rei di Stato.

I Luperto erano patrizi di Lecce: l'arme di famiglia trovasi in

N. Vacca, Il Salente nel 1700 (Rin. sai., VII, 270).

Nel Catasto onciarlo di Lecce (A. S. L., voi. 93, p. 671) Andrea è

notato come chierico ma evidentemente dovette abbandonare l'idea

di farsi prete se successivamente lo troviamo avvocato del Foro di

Lecce (cfr. : A. Foscarini, I dottori in legge e in medicina leccesi o resi

denti in Lecce dal sec. XII al sec. XVIII, Lecce, Tip. Coop., 1895, p. 33).

Fece parte dell'Accademia degli speculatori di Lecce della quale ho

visto il diploma intestato a lui presso il suo diretto discendente

Adolfo Luperto. Sposò Anna Olivieri con la quale procreò Nicola che

fu egregio avvocato e professore di diritto nella effimera Università

degli studi di Lecce. Padre e figlio nei rivolgimenti del 1799 non se

guirono Tommaso che, nonostante l'intima parentela, li processò am

bedue (v. Nicola Luperto).

Andrea, oltre che di leggi, si occupò anche di agronomia. Lasciò

manoscritto : l. Raccolta di tutte le consuetudini e contratti de' villici della

provincia, della proprietà dei vocaboli e loro spiegazioni per norma dei pos

sessori di fondi e facilitazione del commercio ; 2. Principali nozioni di agri

coltura (M.. S. presso il signor Adolfo Luperto). Pubblicò: Egloga Pasto

rale, in Componimenti varii degli Accademici speculatori di Lecce, s. i.,

ma Napoli, s. a., ma 1777.
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Fece testamento nella sua casa in " Contrada della Madrice

Chiesa segnata col n. 59 „ il 2 febbraio 1811 e mori l'8 febbraio dello

stesso anno.

D. Andrea Tresca, Comandante delle Milizie Provinciali.

Questi oltre di essere reo dei medesimi delitti commessi dal sud

detto D. Andrea Luperto, è reo ancor di piemeditata cospirazione

contro il trono, e ridurre la città in democrazia, di aver carce

rati taluni realisti, ed escarcerati altri detenuti come ribelli; di

aver carcerato il parroco Tursani ed altri realisti, che si anda

vano ad unire con de Bouchesciamp, che aveva preso le armi pel

Re; d'intelligenza per mettersi in libertà alcuni felloni detenuti

nel castello marittimo di Brindisi, allorchè vi arrivavano i fran

cesi, e di aver chiesta al Generale francese già pervenuto in Brin

disi la forza contro il popolo leccese ; e di aver finalmente prese

le armi a favore della repubblica. Processura di Luperto.

Nonostante ripetute sollecitazioni ai discendenti, non sono riu

scito ad avere notizie biografiche su Andrea Tresca, di famiglia pa

trizia leccese. Credo sia questo il suo atto di nascita: Andrea Tre

sca di Domenico e Maria Anna Bozzicorso, nato in Lecce il 20 aprile

1731. Notizie sulla sua attività nel '99, trovansi in Buccarelli, 63, 80,

83 e passim; Palumbo, R. S., 66, 106; Durante, op. cit. in Bibliografia al

n. 10, pp. 105-106.

f. 15t D. Angelo Libertini. Risulta reo d'intelligenza, opera e

mano tenuta nella premeditata cospirazione contro il trono per

ridurre con la forza la città in democrazia, e d' intelligenza per

mettere in libertà alcuni felloni detenuti nel castello marittimo

di Brindisi allorchè vi sarebbero giunti i francesi. Processura di

Luperto.

I Libertini erano oriundi di Avellino. Angelo Libertini nacque in

Lecce da Vincenzo e Maddalena Chiarelli il 19 gennaio 1776. Fratello

dei rubricati Domenico e Luigi. Zio, ex fratre, dell'illustre patriota lec

cese Giuseppe Libertini, il fiero repubblicano del '48 e del '60.

Angelo Libertini dal 1817 al 1819 era domiciliato a Napoli a Rua

Francesca a S. Giovanni a Mare, n. 4 (A. ?. L., nolari Metraia e Verde-

ramo). Nel 1828 era residente a Lecce (1d., not. De Rinaldis). Ma credo

che non sia morto a Lecce.
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Angelo Zecca di Lecce. Costui risultò reo di vari delitti

di fellonia commessi in tempo della permanenza dei francesi in

Brindisi, minacciando la distruzione di tutti i leccesi realisti, e

far si che la città si fusse colla forza democratizzata. Processura

di Luperto.

Angelo Zecca di Gaetano e Francesca Chetri, nato in Lecce il

10 giugno 1757. Era falegname. Sposò Giovanna Pignataro e mori in

patria il 28 novembre 1823.

D. Andrea Gaballone. Si dirigge a costui in Napoli lettere f. 16

da Parabita da un tal Giuseppe .... che si dice fratello»

colla quale dopo essersi rallegrato di sentirlo bene con la fami

glia, e preservato dalla furia dei Lazzari, che sotto il pretesto di

religione, si erano opposti all'entrata dei francesi, ringraziava il

cielo, ed i prodi francesi, che avevan tolti di mezzo tanti romori,

e pensavano alla conservazione della religione, e delle sostanze

della nuova repubblica lodandosi la medesima e i francesi. Di

ceva inoltre essersi colà posti tutti la coccarda, dicendosi viva

la fede, viva la libertà. Folio 47, volume delle lettere esibite dal

parroco Tursani. Processura di Luperto.

D. Antonio Cardone, monaco olivetano. Si dirigge a costui

lettere in Napoli senza firma e data, ma si rileva scritto da Lecce,

in cui si contiene il racconto di quanto colà era accaduto, e si

diceva che non si era rialzato l'albero, perchè non erano sicuri

ancora del popolo, ecc. Fol. 57 detto volume di lettere di Tur-

sani. Processura di Luperto.

Brizio Trenta della terra di Cali mera. Si mostrò aperta- f. n

mente di genio republicano, ed armato di schioppo, custodi per

più giorni l'albero della libertà che si era piantato in quella piazza.

Fu carcerato, ed indi abilitato finchè poi godè la prima Regal in

dulgenza.

Brizio Trenta nelle carte di polizia del 1827 è notato come

" antico repubblicano e settario durante il nonimestre „ ma che viveva

senza segni apparenti di effervescenza (A. S, L., Atti di polizia, fase. 19).
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D. Bartolomeo Massa della città di Lecce, barone della terra

di Galignano [Galugnano]. Vien notato in diligenza che si portò

in quella terra il giorno 10 febbraio 1799 insignito di coccarda

republicana ed insinuò a quei cittadini di democratizzarsi, e di

piantar l'albero della libertà, e di togliersi avanti del suo palazzo

le armi del Re, e mentre cosi voleva eseguirsi essendo giunto di

ritorno da Lecce un naturale di quella terra colla notizia che in

detta Lecce si era tagliato l'albero quella popolazione di Gali

gnano si mostrò tutta a favore del Sovrano e detto barone dovè

fuggire per non essere massacrato. Si vuole che fusse stato car

cerato in Napoli.

Da Gerolamo barone di Galugnano, Specchiarosa e S. Teodoro

e da D. Antonia Alfarano-Capece dei baroni di Lucugnano, nacque

in Lecce Bartolomeo Massa il 25 gennaio 1756, maggiore di 9 tra fra

telli e sorelle, nel palazzo di famiglia sito nel Portaggio di S. Giusto

al n. 73 dell'Isola di S. Procopio (volg. : Santa Cittrèbi), l'attuale pa

lazzo Losavio in via Generale Massa, n. 6 bis. Di questa numerosa

figliolanza 4 sorelle si rinchiusero nel Chiostro, la quinta, D. Teresa,

sposò D. Tommaso Palmieri. Bartolomeo ereditò dal padre la maggior

parte della modesta sostanza avita (A. S. L., votar G. Tamborrelli, 3

novembre 1777).

Questa famiglia leccese ha segnato pagine nobilissime nella storia

del martirologio del '99: Oronzo, l'eroico comandante di Castelnuovo di

Napoli, nato in Lecce il 18 agosto 1760, fu fatto impiccare dal Nelson

nel castello del Carmine il 14 agosto 1799, nonostante il trattato di

resa dei Castelli firmato dal cardinale Ruffo; Francesco, rubricato in

questo Natamento, e Michele che esulò dal Regno, fratelli tutti di questo

Bartolomeo il quale sposò D. Saveria Piro. Nel 1821 era Guardia ci

vica segnato col n. 5 della 3. compagnia, funzione dalla quale fu esen

tato dall'Intendente (A. S. L., Carte dell' Intendenza).

Mori in Lecce il 16 agosto 1825. Per la sua attività repubblicana

in Lecce, v. a p. 53.

f. ut D. Bartolomeo Mastracchio della terra di Carosino. Aggente

di quel luogo; vien notato di genio republicano per averlo fatto de

mocratizzare, e togliere le regali imprese all'avviso di quell'illustre

possessore principe don Giulio Imperiale. Non fu mai carcerato.

Bartolomeo Mastracchio, galantuomo, marito di D. Maria Giu

seppa Piccirilli da San Paolo, morto il 28 luglio 1816 di anni 60 in Ca

rosino. Secondo l'atto di morte della Parrocchia era nato a S, Paolo

65 anni prima.
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D. Biase Coviello della terra di Leporano. Fu eletto Presi

dente della Municipalità di quel luogo e cogli altri deputati diede

varie disposizioni e tra le altre aboli il pagamento delle gabelle.

Inalberò la bandiera tricolore. Fè pubblicare varii editti in nome

della repubblica dimostrando apertamente la premura per essa,

Non fu mai carcerato.

D. Benedetto Rovito della città di Uggente Vien notato

di perduto genio republicano. S'insigni di nocca tricolorata, ed in

sinuò la democrazia di quel luogo per cui ne avvennero degli omi-

cidii. Non fu mai carcerato.

Di Benedetto Rovito, l'Arditi {Corogr. fis. e stor. d. prov. di Terra

d'Ó., Lecce, 1879, p. 642), ci dà queste notizie: " B. R., Dottore in giu

risprudenza e ben versato ancora nella storia e nelle lettere amene,

gentiluomo ricco e beneficiente, stimato dal pubblico per queste virtù

e per l'integrità della vita „'.

Benedetto Rovito fu uno dei capi della carboneria verso il 1817

(A. Lucarelli, Il maresciallo di campo Church ecc., in Rinascenza sai.,

Ili, 211). Nel 1818 fu membro del Consiglio Provinciale e nel 1830 mem

bro del Consiglio Distrettuale di Gallipoli.

Il Rovito, nato in Ugento da Nicola e Rosa Arditi, fu negli anni

1818-19 e nel 1838 Sindaco della sua città dove mori di anni 80 l'8

marzo 1848 con la qualifica di " proprietario „.

Sui fatti tragici avvenuti in Ugento, ai quali si accenna nel ca

rico del Rovito, leggi la narrazione del Palumbo, R. S., p. 47.

Padre Bonaventura da S. Vito della terra di Massafra. Colla f. 12

informazione presa dal signor avv. fiscale asses. de Salvo, porta

la seguente rubrica: De crimine lesae Majestatis diversi modo

commissa. Non fu mai carcerato.

Bonaventura Riccio di Martina. Fu uno di quelli, che ad

insinuazione de' capi abbracciò il partito republicano in essa terra,

che si democratizzò, e vi si piantò l'albero resistendosi all'armata

Cristiana. Non fu mai carcerato.

Ricco proprietario. In prosieguo occupò la carica di Decurione.

Anche oggi una grande masseria dell'agro di Martina porta il nome

di Venturorizzo.

4
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Bartolomeo Sportelli della città di Castellaneta. Fu quello

che coll'assistenza del Presidente Terrusi piantò l'albero della li

bertà per implema republicano. Non fu mai carcerato.

f. 12 Benedetto Scardia della terra di Arnesano. Fu uno degli

impegnati per democratizzare quel paese in unione di suo padre,

fratelli e zio, non ostante la riluttanza del popolo, per cui avendo

cercato disarmare le guardie civiche poste a favore della monar

chia, ne avvenne che il di lui zio Pietro Scardia ne rimase uc

ciso a colpi di scoppettate. Fu poi esso Benedetto carcerato, e

godè la Reale indulgenza.

L'atto di nascita di Benedetto Scardia non si trova, essendo

stato l'Archivio parrocchiale di Arnesano distrutto da un incendio

avvenuto 50 o 60 anni fa. Figlio di Rosario e fratello di Geremia e di

Gennaro, tutti rubricati in questo ATotainento, mori in Gaeta nel 1819.

Ciò risulta da un atto di notar De Rinaldis da Lecce del 24 settembre

1819 in cui Rosario Scardia, padre, fa procura a poter prelevare al

cuni oggetti già appartenenti al defunto figlio Benedetto.

D. Bonaventura Occhilupo della città di Gallipoli. Era eletto

di quella Università. Dall'informazione giuridica risulta di avere

assunta la carica della Municipalità republicana, precedente coa

zione del popolo. Costui dal medesimo con molti altri fu carce

rato, ed indi escarcerato dal tenente colonnello Marseglia.

Nato in Gallipoli il 14 marzo 1725 da D. Vito e D. Irene Alle

gretti. Ricco negoziante, fu sindaco della Città nel 1790. Nel 1799

fu arrestato dalla plebe (Massa, Avvenimenti cit., 19, 60). Mori in patria

il 9 maggio 1803 e fu sepolto in S. Domenico. Gli Occhilupo avevano

tomba gentilizia nella chiesa del Rosario. A Gallipoli vi è un " Largo

Bonaventura Occhilupo „. V. nota sotto Costantino Rossi.

D. Bonaventura cav. Balsamo della città di Gallipoli. Dal

l'informazione risulta il di lui genio republicano, e l'attaccamento

alla republica per essersi non solamente insignito di coccarda tri

colore, ma bensi passato in unione di altri a custodire l'albero

della libertà con armi alla mano. Non fu mai carcerato.

Bonaventura Luioi Balsamo di Carlo, patrizio messanense e ba

rone di Specchia Normandia, e di Nicoletta Vernazza dei duchi di Ca

stri, nato in Gallipoli il 10 marzo 1766, marito di Maria Carolina dei

duchi Caracciolo. Mori in patria il 10 gennaio 1849.
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I Balsamo erano cospicui patrizi Gallipolini ed avevano un gran

dioso palazzo nell'attuale via Antonietta De Pace, rimpetto alla Torre

dell'orologio del Duomo, ora appartenente a vari proprietari.

Lo stemma dei Balsamo era cosi blasonato: " Spaccato ; nel primo,

partito, a destra d'oro all'aquila di nero coronata dello stesso posta

in banda; a sinistra d'oro a tre pali di rosso; nel secondo, d'azzurro

ed un leone (o cane?) passante al naturale portante sul dorso un va

setto d'oro „ (notar Vincenzo Dolce, M. S. inedito nella Civica di Gal

lipoli intitolato: " Codice diplomatico diG., parte seconda -.'Degli stemmi

sindacali - Fam. Balsamo). Il padre del nostro, Carlo, ottenne nel 1797,

da Ferdinando IV, il titolo di marchese (V. Tafuri, Della nobiltà ecc.,

Napoli, Tip. degli Artigianelli, 1870, pp. 120-121). Una sorella di Bona

ventura, Teresa, fu madre di Sigismondo Castromediano.

Quando venne a Lecce nel 1797 Ferdinando IV con la Corte,

Buonaventura, nell'Episcopio e alla presenza dei Sovrani, cantò con

D. Vincenza Palmieri un duetto del Trionfo di Camilla del Guglielmi

(Ragguaglio del faust. avvenimento della Maestà del He Ferd. IV nella Città

di Lecce ecc., Lecce, Marino, 1797).

Credo che aderi alla Repubblica senza troppo entusiasmo (v. nota

sotto Costantino Rossi).

Nel sopracitato manoscritto del Dolce, si legge: " ... ma perdere

non possiamo la memoria dell'egregio e benemerito cav. Gerosolimi

tano D. Bonaventura Luigi Balsamo ornamento e decoro della Città

nostra. Egli di amabili costumi, d'integra morale, seppe attrarsi le

simpatie di tutti per il nobile suo procedere, per l'amore verso le

Beile Arti e le Scienze, per l' incoraggiamento verso coloro che inten

devano rendersi utili a qualche cosa; e pien d'affetto per la patria,

costrui a proprie spese quel pubblico teatro che forma adesso un mo

numento di gloria per questa città Il teatro di Gallipoli fu costruito

nel 1825 (Arditi, Corografia cit., p. 217). Oggi questo teatro s'intitola a

Garibaldi rinnovato e radicalmente decorato nel 187tì 77 dal Comune,

architetto Bernardini, quegli che costrui il " Paisiello „ di Lecce.

Bonaventura Balsamo di se lasciò effettivamente fama di uomo

munificente. Restaurò la bella chiesa di S. Pietro dei Sàmari nell'agro

di Gallipoli (V. Tafuri, on. cit., pp. 155-56) e da intelligente agricoltore

bonificò molte paludi delle sue vaste tenute.

Fu Sindaco di Gallipoli (ivi, p. 178). Fu membro attivo nel 1808

e poi segretario dal 1810 e Presidente nel 1824 del Consiglio Generale

della Provincia e fu nella Capitale in tale qualità a rendere omaggio

al Re insieme con D. Leonardo Prato (A. S. L., Atti del Consiglio Prov.).

Quando mori Bonaventura Balsamo lo scrittore romantico gallipolino

Giuseppe Castiglione scrisse di lui un commosso elogio che fu pub

blicato insieme al ritratto nel Poliorama pittoresco di Napoli (XIII,

1819, p. 172). Ultimo discendente dei Balsamo è il capitano di vascello

Carlo Balsamo, domiciliato in Roma.
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D. Bonaventura Epifani di detta città di Gallipoli. Porta i

carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Nato in Gallipoli il 25 marzo 1750 da D. Felice e Maria Casaldo,

morto in patria il 24 gennaio 1805 e sepolto nella chiesa di S. Fran

cesco d'Assisi.

D. Bonaventura Crusi di detta città di Gallipoli. Porta i ca

richi di aopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Nato in Gallipoli il 26 luglio 1760 da D. Liborio e Agata Oc-

chilupo, morto in patria il 13 gennaio 1833, vedovo di Giuseppa Ale

manno, 2." moglie.

f. i6 1 D. Berardino Pirrone della città di Lecce, avvocato de'

poveri della Regia Udienza di detta città. Costui risultò reo di

avere riconosciuto il governo republicano, tosto che formò, ese

guendo con gli altri Ministri del Tribunale i suoi ordini nel far

togliere i ritratti degli Augusti Sovrani ed altri reali stemmi

ch'erano in detto Tribunale sorrogandovi i republicani ; nel fare

escarcerare molti, che come rei di stato erano detenuti in quel

carcere, e nelle altre della provincia : fu dei primi a dichiararsi

del partito republicano, di aver fatto emanare banni per mezzo

del trombetto, perchè tutti si fussero insigniti della coccarda re-

pubhcana sotto pena della vita; della pubblicazione delle istru

zioni republicane nel publico sedile; della elezione dei deputati

per Napoli a fare omaggio a Championnet, dell'erezione dell'al

bero della libertà in mezzo la pubblica piazza; della surrogazione

de' stemmi republicani ai reali e gentilizii, della premeditata co

spirazione contro il trono, del disarmo dei realisti ed armare i

republicani, onde colla forza si fusse la città democratizzata; e

di essersi uniformato a doversi arrestare i gentiluomini giunti in

Brindisi, che dicevansi essere due cavalieri e il Principe Eredi

tario, e di aver chiesta al generale francese pervenuto in Brin

disi la forza contro il popolo leccese. Processura di Luperto.

Bernardino Pirrone di Carlo, dottore, e Vita De Stefano da TJg-

giano, nato in Lecce il 30 luglio 1745. Sposò in prime nozze D. Ma

rianna Villani e in seconde Raffaela di Antonio Pirrone, sua cugina.

Fu egregio avvocato e giudice (A. Foscarini, / dottori citt., p. 48), ed
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abitava nel portaggio di S. Giusto alla strada " S. Antonio di dentro „

(A. S. L., sen. 1812, fol. 251). Era avvocato dei poveri del Tribunale Mi

litare. Nel 1797 andò ad ossequiare il Re (Ragguaglio cit., p. 3). Fu

arrestato il G marzo 1799 insieme a tutti i Magistrati della R. Udienza

che avevano aderito alla Repubblica e fu scarcerato il 18 maggio

1800 (Buccarelli, 25, 26, 78). Mori il 3 novembre 1821 in Lecce.

D. Bartolomeo Massa di Lecce. Risulta reo delle publica- f. 17

zioni delle istruzioni republicane nel publico sedile, dell'emana

zione dei banni, perchè tutti si fussero insigniti sotto pena della

vita della coccarda republicana, della elezione dei deputati per

Napoli a Championnet, ; della erezione dell'albero della libertà

nella pubblica piazza con gran giubilo; della surrogazione de'

stemmi republicani ai reali e gentilizi fatti levare nei luoghi pub

blici e privati della città; e dell'intervento nella processione, in

cui fu portato il vessillo republicano. Processura di Luperto.

È ripetuto a p. 48.

D. Benedetto Mancarella di Lecce. Oltre di essere cari

cato dei medesimi delitti dei quali risulta reo il suddetto Massa,

porta il carico ancora della premeditata cospirazione contro il

trono pel disarmo dei realisti ed armare i republicani e demo

cratizzare colla forza la città, di aver fatto togliere prima del

l'erezione dell'albero i reali ritratti che erano nel publico sedile;

e per la carcerazione del parroco Tursani che andava ad unirsi

con de Bouchesciamp. Processura di Luperto.

Benedetto Mancarella figlio di Ferdinando, barone di Vanze,

e di D. Anna Indelli di Monopoli, nacque in Lecce il 19 luglio 1749. Il

padre, avvocato di grido del Foro leccese, verso la metà del sec.

XVIII, insieme al fratello Gaetano capeggiava la fazione Mancarella

avversa a quella del Tafuri (cfr. : N. Vacca, Le fazioni a Lecce nel '700'

in Rinasc. sai., IV, 11 e ss).

Benedetto all'età di 7 anni, si trasferi in Napoli insieme ai ge

nitori. Nella Capitale, dove dimorò ben 45 anni, ebbe la sua educa

zione e vi apprese le lettere e le scienze.

L'inedito Dizionario biografico salentino, compilato da Luigi Mag-

giulli, S. Castromediano, F. Casotti e L. G. De Simone, donato recen

temente da Pasquale Maggiulli alla Biblioteca della Deputazione di

Storia Patria di Lecce, reca queste altre notizie su Benedetto Man

carella: " Ebbe comuni le lingue antiche e talune delle moderne, ap
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plicossi alla giurisprudenza sotto Riccardi Mattei, che molto l'ebbe

caro, e morendo lasciollo erede della sua biblioteca; e tanto s'inoltrò

nell'estimazione universale che parecchi uomini chiari, nazionali e

stranieri, strinsero seco lui amicizia. Sposò D. Anna Stomeo.

Ritornato a Lecce nel 179L la sua città natale lo addisse al rice

vimento di re Ferdinando IV e della famosa Maria Carolina d'Austria,

e del loro figliuolo Francesco, ed in quella occasione per aver servito

quei Reali di Napoli, s'ebbe insieme ad altri cavalieri Leccesi, cioè il

marchese di Botrugno, il cav. Maramotiti, il cav. Sambiasi, il cav. Li-

betta, Giov. Battista Stomeo e Francesco Luperto, il dono d'una me

daglia in argento, che venne dispensata dalla Corte in occasione del

matrimonio del nominato Principe Ereditario.

Avvenute le Rivoluzioni del 1790, e represse dalla furia popolare,

il Mancarella venne arrestato insieme a 70 altri concittadini, tutti fior

di senno e di elevata condizione sociale i quali, tenuti per Giacobini,

dopo aver sofferto atroci strazi ed insulti nel castello di Lecce, ven

nero di notte tempo all'improvviso ligati come i peggiori' malfattori

e menati a Brindisi, ond'essere rinchiusi in quel forte di mare.

Eran con essi il nominato Stomeo che poi fu Consigliere d' Inten-

tenza, Giuseppe De Rinaldis di Cavallino, poscia Presidente di Corte

civile e criminale, i fratelli Catani, il barone Leuzzi di Galatina, il

comandante Andrea Tresca, Giambattista del Tufo, Ignazio Metraja,

Giuseppe Capone, celebre avvocato, e per non ripetere gli altri, il

sacerdote Ferdinando Cuomo, parroco di S. Maria delle Grazie e pro

fessore di matematica nel Collegio di Lecce, il quale appena giunse

cogli altri nella piazza di Brindisi s'ebbe ad avere da quella plebaia un

colpo di pugnale alla milza, che fortunatamente non fu mortale. Con

dotti al forte del mare, altri strazi ed altre privazioni l'attesero.

Ivi ritrovarono quell'impostore famoso nella storia, il Bocche-

ciampe, il quale col de Cesare, córsi entrambi, qui capitati a casaccio,

vennero creduti pei Principi Reali di Napoli, assumendo il titolo di

Loro Altezze, ed esercitandovi per pochi giorni un dominio illimitato.

Dopo qualche tempo però i detenuti politici si accorsero che un

vascello francese, il Generoso, spuntava da lontano di ritorno dall'E

gitto, che intendeva entrare nel porto. Nel Castello non v'era forza

militare ma solo 14 cannonieri, i quali tosto si accinsero col fuoco di

una colubrina a respingere il legno. Questa antica colubrina ch'èdel

principio del sec. XV1I si ritrova ancora inutilizzata in quel forte, ed

ha impresso sul dorso: " Filippus 1lI D. G. lìex Ispaniarum — M. Gio

vanni Maria Capito de Messina fecit — A. I). Itili).

Fino al giorno d'oggi è tradizionale la bravura di quei pochi ar

tiglieri, che non fallivano colpo, anzi una palla spezzò di mezzo il

comandante del Generoso. Questi colpi eran tirati dal brindisino Gio

vanni Guadalupi, ma venute meno le munizioni, un tal Gennaro Pif

fero brindisino, vedendo inutile la resistenza, innalzò bandiera di

resa. Ceduto il forte ed entrati i francesi, prima lor cura fu quella

di seppellirvi il comandante del Generoso e di sciogliere i prigionieri

Giacobini, i quali onorati di lodi e di lusinghe dai liberatori, fecero

ritorno nelle loro famiglie.
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Il Forte e la Città restarono in potere dei francesi per soli 15

giorni, dopo i quali all'improvviso rimbarcandosi partirono, seco loro

trascinando il Boccheciampe, che scoverto e denunziato da un brin

disino era stato fatto prigioniero.

Scomparsi i francesi, il popolo mossesi a rivolta e trovato il

Piffaro, creduto traditore della resa del forte, dopo averlo seviziato

in mille modi, gli dettero la morte dei traditori.

Tornato in patria il Mancarella, e stabilito poco dopo il governo

francese, nel napoletano, egli riguardato per il suo ingegno e pei suoi

antecedenti, ebbe in prima la carica di Ricevitore dei Demani in

Lecce, poi quello di Giudice di corte criminale, e finalmente l'altro

di Consigliere d'Intendenza, ch'esercitò con tal decoro e dignitoso

procedere, che in mancanza dell' Intendente, come avvenne sotto Ac-

clavio, tenne le redini della Provincia.

Mori compianto universalmente per le sue virtù sociali, ed il suo

cadavere fu tumulato nella chiesa di S. Irene della stessa sua Città

natale. Fece parte qual socio corrispondente dell'Istituto d'ipcorag-

giamento alle scienze naturali di Napoli.

Le sue opere, che inedite ancora si conservano presso i suoi

eredi, i signori Mancarella, sono le seguenti: 1. Elementi di geometria

pratica, divisa in ire parti, cioè della Longimetria, della Planimetria e

della Stereometrica; 2. Della finanza pubblica, opera dedicata all'abate

Giovane, Vicario del Vescovado di Lecce, uomo assai noto per scienza

ed erudizione; 3. Catherinae Imperatrici Moschorum Augustissimae Flo-

rentissimaeque Majestati ejus devotissimi vostrj obsequium ecc. Poema in

4 libri.

Qui in ultimo giova sapere, che nel 1800 il marchese Valva do

veva in questa Provincia giudicare i rei di Stato processati dal pre

sidente Tommaso Luperto, e fra questi, oltre i sopradetti compagni

del Mancarella, giunsero da Cotrone il 18 marzo l'arcidiacono Salva

tore Arigliani, Giuseppe Cosma, il barone Francesco Nicolini, Tom

maso Grande e dal castello di Bari Fortunato Andreoli. Ma i tempi

volgevano in meglio, invece di essere giudicati, furono distribuiti in

parecchi Conventi della città con obbligo di non uscire „.

Nel 1811 fu vice Intendente della Provincia e nel 1813 Presidente

del Consiglio Generale della Provincia.

Negli anni 1814-20 il Mancarella era Giudice della G. Corte crimi

nale di Terra d'Otranto e fu destituito perchè attivo carbonaro (A. S. L.,

Movimento settario e liste degli attendibili politici). Sulla sua attività nel

1799, v. anche: N. Vacca, Fonti per la storia degli avvenimenti nel 1799,

in Min. sai., Vf, pp. 83 e ss. Vedovo della fu D. Francesca Stomeo,

mori in Lecce il 29 gennaio 1829. Era fratello di Leonardo, rubricato

in questo Notamento.

D. Biagio Mangia canonico di Lecce. È reo oltre dei de

litti di cui vien caricato il dietroscritto D. Bartolomeo Massa di

vari altri delitti di fellonia commessi per democratizzare colla
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forza la città, minacciando la distruzione dei realisti leccesi in

tempo della permanenza dei francesi in Brindisi. Processura di

Luperto.

Nato in Soleto. Insegnò nel R. Collegio di Lecce e fu censore

nell'Accademia degli speculatori della stessa città nel sec. XVIII. Per

questa Accademia scrisse : 1. Modo d' istruire gli artieri e villici sui propri

dovari, mestieri e religione; 2. Poesie latine ed italiane, in Componimenti vari

degli Accademici speculatori di Lecce etc., Napoli, 1777, pp. 48 e 81.

D. Benedetto Celentani di Lecce. Costui porta gli stessi ca

richi del dietronotato D. Bartolomeo Massa. Processura di Luperto.

D. Bartolomeo Libetta.

Notizie sulla distinta famiglia Libetta da Lecce, trovansi in

A. Foscarini, Armerista cit., p. 180. Bartolomeo Libetta nacque in

Lecce il 1.° gennaio 1763 da Giuseppe Saverio di Nicola e Marina Me-

lelli. I Libetta abitavano nell' isola di S. Vito (A. S. L. Catasto di Lecce

del 1806-9, voi. 42, fol. 433).

Nel 1811 Bartolomeo risiedeva in Napoli (Id., sez. not., sch. 594,

fol. 33). Nel 1817 lo trovo a Lecce col titolo di tenente ritirato e cava

liere Gerosolimitano (Id. id., notar Metraja, 7 febbraio). Mori in patria

il 12 marzo 1821.

Giuseppe Libetta, nipote ex fratre di Bartolomeo, comandò nel

1818 la prima nave a vapore che solcò il Mediterraneo e che si inti

tolava " Ferdinando I „ (Michele Vocino, Im prima nave a vapore nel

Mediterraneo, Milano, Alfieri e Lacroix, s. a., ma 1918).

D. Benedetto Sanità di Lecce. Costoro sono rei d' intelli

genza, opera, e mano tenuto nella cospirazione contro la monar

chia pel disarmo dei realisti, ed armare i republicani, per ridurre

colla forza la città a democratizzarsi. Processura di Luperto.

Nato in Lecce da Oronzo e Chiara Tommasi, morto in patria

il 9 aprile 1814. Era " commesso „ ed abitava nell'isola di S. Proco

pio (A. S. L., Catasto cit., voi. 42).

D. Bettina Capone, sorella dell'avv. dei poveri D. Giuseppe.

Costei, risulta rea di avere occultato delle carte ibspette, e di

avere commesse altre cose contro lo stato monarchico. Proces

sura Luperto.

Bettina Capone nata in S. Cesario il 21 ottobre 1739 da Paolo e

Alessandrina Martina, sorella delle altre rubricate Giacinta e Vio

lante. Mori in Lecce il 30 maggio 1828.
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D. Camillo Boffoluti della città di Taranto. Fu eletto per f. '8

uno degli individui della Municipalità di Taranto, e n'esercitò la

carica, avendo fra l'altro firmato gli ordini per l'annotazione del

Regal opificio. Non fu mai carcerato.

Notizie sulla nobile famiglia Boffoluto trovansi in D. L. De Vin-

centiis, Storia di Taranto, IV, 60-61, Taranto, Latronico, 1878.

Giovan Camillo Boffoluto nacque in Taranto da Giuseppe Lo

renzo e Caterina Bianco da Lecce nel 1746 {ivi, IV, 61) e fu Sindaco

di Taranto nel 1793 e nel 1801 (ivi, I, 123). Mori di anni 64 alla strada

delle Mura il 29 settembre 1812, marito di D. Teresa Beltrani. " Questo

Giovan Camillo nel 1799, essendo stato insultato da un ufficiale fran

cese di alto grado in una pubblica caffetteria, gli gettò il guanto di

sfida e tosto si misurarono sul terreno e l'officiale francese cadde tra

fitto. Tantosto il Boffoluto per isfuggire alle ricerche francesi, trave

stito di femina cavalcò una vigorosa giumenta che aveva fatto gui

dare sul lido di Mar piccolo dietro il fosso, e l'animale nuotando tra

versò il mare e sull'opposto lido pose in salvo il cavaliere, ma essa

mori crepata „ {ivi, IV, 61). Io dubito che il fatto sia avvenuto nel

1799, perchè non si ha notizia che in quell'anno vi siano stati ufficiali

francesi in Taranto. Forse sarà avvenuto nei successivi periodi di

occupazione dell'Armata Francese. Probabilmente questo fatto ha

dato origine al motto: Qua muri u frangese (V. Forleo, Taranto dove

10 trovo, Taranto, A. Dragone e C. Edit., 1929, p. 131).

Secondo lo stesso L. De Vincentiis (IV, 61) la famiglia Boffoluto

si estinse intorno al 1820.

D. Carlo Sergio della terra di Soleto vien notato in dili

genza di perduto genio republicano per aver assistito e fatto pian

tare nella publica piazza l'albero della libertà colla bandiera e

coppola rossa anche a suono di violini e tamburri, e si girò per

1l paese gridando: viva la libertà e si fecero delle illuminazioni;

si sottopose al mandato, ed indi godè la regal indulgenza.

C. Sergio nato in Soleto il 18 gennaio 1743 dal barone Buona-

ventura e dalla baronessa Pacenzia Attanasi. Marito di D. Teresa

Renna. Nel 1805 risiedeva a Lecce (A. S. L., ses. not., sch. 606, fol. 42).

Mori in Soleto Il 23 novembre 1830.

D. Carlo Romano. Era sindaco della terra di Salve e vien

notato in diligenza che ad insinuazione del suo parente arciprete

di Presicce fece fare un fosso da due contadini nel mezzo della

piazza ad oggetto di piantarvi l'albero della libertà, ma non ebbe
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il suo effetto, perchè il giorno appresso vi si oppose la popola

zione. Non fu mai carcerato.

Era oriundo del vicino paese di Patù ed appartenente alla fa

miglia di Liborio Romano, l'ultimo ministro di Francesco II di Borbone.

Nacque in Salve da D. Felice e D. Teresa Verardi, sposò Maria

Anna Fersini e mori in patria, vedovo di anni 76, il 15 aprile 1824 e

fu sepolto nella parrocchiale di quel paese.

f. 18 1 Cataldo Occhinero della terra di S. Giorgio. Vien notato che

fu eletto per uno degli individui della Municipalità per cui si

cantò il Te Deum in chiesa, anco con spari di mortaretti, e si

insigni con gli altri di coccarda tricolorata. Non fu mai carcerato.

Cosmo Lupoli di detta terra di S. Giorgio. Vien notato di

genio republicano per essersi veduto colla coccarda tricolore, an

che dopo ripigliato in quella terra il governo monarchico, e di

essersi portato in Taranto a petizione del suo paesano Cataldo

Capuzzomati con plico diretto a D. Domenico Corona contenenti

affari republicani. Furono carcerati e mandati nel forte di Brin

disi dal Commissario del Bouchesciam, da dove fuggirono all'ar

rivo che fecero colà i francesi.

Cosmo Lupoli di Raffaele e Leonarda Lo Grandi, nato in San

Giorgio il 9 marzo 1796. Marito di Anna M. Margarita. Morto in patria

alla strada " Vaccariello „ il 15 giugno 1825 di a. 56.

Cataldo Capuzzomati di detta terra di S. Giorgio. Porta

l'istesso carico di sopra espressato.

Cataldo Capuzzomati nato in Monteiasi, morto in S. Giorgio di

anni 53 il 19 agosto 1805.

D. Celestino Pappadà della terra di Faggiano. Fu eletto per

uno de' deputati di quel luogo per la Municipalità, il quale seb

bene avesse cercato di scusarsi e di ringraziare a tal carica pur

tuttavolta il popolo non volle sentirlo a tal elezione segni dopo

la piantazione dell'albero, che vi si mantenne per otto giorni con

tinui. Non fu mai carcerato.

f- 19 D. Carlo Cursi, sacerdote secolare della Torre di S. Su

sanna; si mostrò impegnatissimo a democratizzare essa terra.

Sparlò contro del governo monarchico e de' Sovrani in pubblico
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ed a favore della repubblica. Lesse degli inni che aveva procu

rati, ma la popolazione non volle affatto muoversi a far dimo

strazioni per la repubblica, mantenendosi attaccata alla Regal

Corona. Si presentò in Brindisi dal generale francese, e fu eletto

per uno de' deputati della Municipalità. Ebbe delle istruzioni re

pubblicane che lesse in pubblico nel ritorno in detta sua patria.

Col presidente e cogli altri municipalisti emanò banno in nome

della repubblica che tutti i cittadini avessero esibite le armi da

fuoco per impegnarsi a favore della repubblica e contro il Re, al

che non avendo ubbidito il paesano Antonio Moscagiuri fu ordi

nata la di lui fucilazione. Locchè poi non segui. Fu eletta la

Guardia Civica e fu inalberata la bandiera tricolorata, e si or

dinò che tutti coloro i, quali avessero accompagnato i Regii Com

missionati si fussero ritirati nella patria sotto pena di fucila

zione. Si diedero gli ordini per una tassa di denaro anche in al

tri vicini paesi per portarsi il ritratto al general francese in Bi-

tonto. Cosi si visse finchè i francesi fuggirono dalla città e forte

di Brindisi, ed arrivarono le armi regali. Non fu mai carcerato.

Nel registro dei morti della Parrocchia di Torre S. Susanna,

a p. 260, n. 25 (14 maggio 1832) vi è la seguente particola scritta in

latino dall'arciprete Tommaso De Pace. La traduco: " Sacerdote don

Carlo Cursi figlio del fu Ludovico e Arcangela delle Grottaglie, nato

e battezzato in questa chiesa Parrocchiale di Torre S. Susanna il 18

settembre 1765.

Uomo di mente elevata, in qualunque cosa si fosse occupato,

massimamente poi insigne negli studi di flLologia e delle umane let

terature, fu amantissimo dei giovani studenti e del Seminario Dioce

sano, dal quale da fanciullo fino all'estremo di sua vita giammai potè

staccarsi. Fu sopratutto caro al vescovo di Oria Alessandro Kalefati,

di felicissima ed imperitura memoria, per pietà e forza d'ingegno.

Elevato, non ancora sacerdote, al regime del suo Seminario ed

alla Cattedra di perfezionamento delle letterature e della lingua greca,

raccolse la massima stima della gioventù studiosa ed educanda, in

quel tempo numerosissima. Ritornato in patria, annuendo alle pre

ghiere degli amici, prese l'impegno d'insegnare lettere greche e la

tine a moltissimi giovani cittadini e forestieri, fra i quali io stesso

sottoscritto ho ammirato la più profonda erudizione e la particolare

attitudine nell'insegnamento ed il suo adattamento alle capacità di

tutti gli scolari sin dai primi elementi della grammatica latina. Ri

chiamato da casa sua dal vescovo di Oria, Fabrizio Cimino, nominato



6o NICOLA VACCA.

Rettore del Seminario, professore di letteratura, tutto si applicò, af

finchè il Seminario stesso, ripieno di giovani diocesani ed estradioce-

sani, col concorso del Rettore rifiorisse di massima fama per costumi,

per studi, per disciplina. Tuttavia impedito da tempo per la salute

cagionevole a vivere la vita laboriosa del Seminario, finito l'anno

scolastico ritornò in patria, e piuttosto che illanguidirsi nell'ozio, ri

pigliando in patria il precedente modo di vivere, si adoperò con di

ligente cura a pro della gioventù studiosa. Infine il vescovo di Oria

mons. Michele Lanzetta, assente dalla sua diocesi, a lui stesso affidò

il Seminario, del quale ne assunse il peso affidatogli, contro la vo

lontà dei suoi e contro i consigli degli amici. Ma, prima che fosse

compiuto l'anno scolastico ed incominciato l'altro, la sua salute sem

brava volgere di giorno in giorno in peggio per le forze piuttosto

prostrate, per gli anni e per la stanchezza della mente. Pertanto non

dipartendosi dal Seminario a lui affidato, fu sorpreso da febbre lieve,

e trattenutosi per tre giorni in casa sua, mentre si credeva ripigliasse

vigore, non so per quale causa, la febbre repentinamente si esacerbò,

e si ammalò mortalmente di malattia di fegato, della quale soffriva

sin dall'adolescenza.

Aggravatosi fu più volte confessato; ristorato da me sottoscritto

col viatico del corpo di Cristo nel giorno soprascritto dopo il tramonto

del sole, rese l'anima a Dio; avendo vissuto anni 66, mesi 7, giorni 27.

l1 suo cadavere fu sepolto in questa chiesa Parrocchiale, nella

sepoltura dei sacerdoti, sito dietro l'altare maggiore ,..

Il sacerdote Carlo Cursi da Torre S. Susanna nelle Carte di po

lizia è notato come " carbonaro e prima e durante il nonimestre co

stituzionale, riscaldato, controdistinto per effervescenza „ (A. S. L.,

Movimento settario e Uste degli attendibili politici).

f. 20 D. Cataldo Scarcia della terra di Massafra. Colla infor

mazione presa dal signor avv. fiscale de Salvo, porta la seguente

rubrica: « De crimine lesae Majestatis diversi modo commisso ».

Come pure risulta di esser fuggito dalla sua patria assieme con

altri dopo di essersi abboccati col Commissario republicano Ma-

rinosci portandosi al generale francese. Non fu mai carcerato.

C. Scarcia nato a Massafra il 16 dicembre 1772 dal dottor fisico

Ignazio e Fedela Iacobino.

Carlo Giov. Belisario di detta terra di Massafra. Porta il

carico di sopra esprcssato. Fu carcerato e costituito. Indi godè

l'ultima regal indulgenza.

C. G. Belisario nato in Massafra il 19 febbraio 1767 da Baldas

sarre (da Mottola) e Caterina Millarti.
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D. Carlo Torrella Barulli di detta terra di Massafra. Porta

il carico di sopra espressato. Non fu mai carcerato.

Notar D. Carlo Ancona della terra di Martina. Fu uno dei

capi cospiratori a favore della republica, e contro la monarchia

per cui si piantò l'albero, e si democratizzò il paese, anche colla

resistenza con armi e sparo da fuoco, contro l'armata cristiana.

Non fu mai carcerato.

D. Carlo Basile di detta terra di Martina. Porta i carichi di f. 20 1

sopra espressati e nè fu mai carcerato.

Figlio di Domenico Pantaleone e Rosa Scialpi. Il 5 marzo 1812

sposò Isabella Fedele. " Gentiluomo, carbonaro prima del 1820, oc

cupò gradi nella setta e fu effervescente „ (A. S. L., Statuti della car

boneria). Suo figlio Domenico ebbe un figlio, Carlo, che visse di carità

pubblica e mori lottando con la fame.

D. Carlo Alò di detta terra di Martina. Porta li stessi ca

richi di sopra espressati e nè fu mai carcerato.

Sacerdote D. Chirico Carriero di detta terra di Martina.

Esternò volontariamente i suoi sentimenti a favore della republica

per cui si piantò l'albero e si democratizzò detta terra, con giu

bilo e colla elezione della Municipalità facendosi anche resistenza

con fuoco all'armata cristiana. Non fu mai carcerato.

Carmine Resta di Palaggiano. Risulta dalle diligenze che in f. 21

unione di altri individui armati di schioppo si portò nella vicina

terra di Palagianello, obbligando quell'università alla democrazia,

ed alla piantazione dell'albero della libertà e non fu mai carcerato.

Carlo Perrone della terra di Laterza. Spiegò pubblicamente

il suo genio republicano perchè in unione degli altri fece svellere

dal convento dei Cappuccini di detta terra un albero cipresso per

piantarlo in segno di empiema republicano, locchè non segui perchè

il popolo basso agremente si oppose. Non fu mai carcerato.

C. Perrone di Lazzaro del quondam Matteo e Cecilia del quon

dam Carlo Antonio Jatales, nato in Laterza il 4 giugno 1748.
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Sacerdote D. Camillo Capocelli della terra di Salice. Dalle

diligenze risulta il suo perduto genio republicano, l'essersi insi

gnito di nocca tricolore, le voci sparse di non esservi più Re, le

parole più ingiuriose proferite contro del medesimo e dell'Augusta

Sovrana, la piantazione dell'albero, e la chiamata de' francesi da

Brindisi in Salice, dove fecero dare il sacco a più case. Non fu

mai carcerato.

Nato in Salice da Felice ed Elena Petruzzi, fratello degli altri

rubricati Marino, Giovanni e Filippo. Cfr. : Palumbo, R. S, 80. Gli fu

rono sequestrati i beni insieme a quelli dei suoi fratelli (Vacca, Pa

trioti, p. 55). Camillo è notato negli elenchi della carboneria (V. Zara,

La Carboneria in Terra d'Otranto, Torino, Bocca, 1913, p. 54). Mori in Sa

lice di anni 70 il 5 luglio 1828. V. nota sotto Marino Capocelli.

D. Costantino Rossi della città di Gallipoli. Dalla informa

zione presa dal signor coadiutore Ayala e suo assessore Pizziferri,

la quale in tutta la sua estensione è mancante di firma del di

loro attitante, risulta esso Rossi inquisito di avere assunto l'of-

fìzio della Municipalità republicana per precedente coazione del

popolo, non ostante che esercitava la carica di sindico dell'Uni

versità. Costui con moltissimi altri galantuomini, che man mano

si noteranno, fu carcerato dal popolo basso, ed indi posto in li

bertà dal tenente colonnello Marseglia.

C. Rossi di Alessandro e Caterina Montuori, nativo di Napoli,

ricco negoziante, era sindaco di Gallipoli nel 1799. Gli fu saccheggiata

la casa dalla plebe che gli asportò molto denaro. Dalla stessa plebe

fu carcerato insieme a Filippo Briganti, al barone Vincenzo Piccioli

e ad altri cospicui cittadini di Gallipoli (Massa, Avvenimenti citt., pp.

36, 60 e 65). Mori di anni 69 a Gallipoli nel 1832.

Come tanti altri nel Capoluogo e nei paesi della provincia che

rivestivano cariche pubbliche, il Rossi aderi alla Repubblica soltanto

formalmente e per ragioni di opportunità contingente. Infatti avve

nuta la reazione popolare e " spiantato , l'Albero della Libertà, il 18

febbraio 1799 si riuni il Parlamento economico (Decurionato) con l'in-'

tervento del Progovernatore D. Costantino Rossi sindaco della città

e dei confratelli delle rispettive congregazioni, tra i quali il cav. D.

Buonaventura Balsamo, D. Luca Zaccheo dell'oratorio dei nobili. Dopo

le orazioni, il cav. D. Giuseppe Balsamo per parte del popolo disse

tra l'altro: " si sa molto bene l'insurrezione del popolo seguita ieri

in questa città e con fondata ragione si spiantò l'albero della libertà,
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che scioccamente ad imitazione della Capitale e da (sic) Lecce erasi

in questa pubblica piazza piantato, e che conveniva prendersino tutti

quelli espedienti per la pubblica tranquillità e quiete; qual proposta

intesa da tutto il Parlamento a viva voce et nemine discrepante si

deliberò che il suddetto sig. sindaco colli sigg. eletti D. Bonaventura

Occhilupo, D. Nicola Rossi, D. Samuele Stajano e D. Vincenzo Stefa

nelli, come anche i sigg. Grassieri avessero da proseguire la di loro

rispettiva carica... „.

" Si deliberò eleggersi assessori per il buon regolamento degli

affari universali D. Filippo Briganti e D. Nicola Muzio... „. Su proposta

dello stesso Balsamo si deliberò " guarnire di truppa civica il R. Ca

stello... armi ed altro... „ ... indi vennero eletti il cav. D. Teodoro

Rossi-Cerasoli, D. Luca Zaccheo ed altri per formare un elenco di

tutte le persone dai 18 ai 45 anni destinate a guardie della porta

della città e della polveriera e per il buon ordine si prescelse il cav.

D. Giuseppe Balsamo colla divisa di aggiudante... Si propose an

cora la guardia di notte e si deliberò che sei guardie battessero le

isole del scirocco ed altre sei quelle della tramontana...

Si deliberò la restituzione di tutte le armi che erano state espor

tate dal castello e che la popolazione prestasse giuramento di fedeltà

al re Ferdinando IV e tutti giurarono " baciando li santissimi co

stato e piedi del Crocifisso... che sulla boffetta esisteva con lumi a

cera „ e si deliberò infine che D. Antonio Macdonald tornasse ad

esercitare " le cariche di prodittatore e capitano del porto che nei

giorni del governo provvisorio erano state capricciosamente tolte... „

(A. S. L., Deliberazioni decurionali di Gallipoli dal 1763 al 1801, fascio 8,

anno 1799, foli. 2-6 t).

Cataldo Carnovale della città di Massafra. Fu genio repu-

blicatio, e quindi in unione di altri, dopo essersi abboccato col

commissario republicano Marinosci fuggi dalla patria, portandosi

in Bari, e presentandosi al generale francese. Ed è anche rubri

cato dal signor assessore de Salvo colla seguente rubrica: « De

crimine lesae Majestatis diversi modo commisso ». Non fu mai

carcerato.

Cataldo Carnovale di Vincenzo e Rosaria Francavilla, nato in

Massafra il 19 ottobre 1776.

Carmine Colavita della città di Motola. Era uno degli eletti

di quell'università, e ciò nonostante si insigni di nocca tricolore,

dimostrando cosi il suo genio republicano. Non fu mai carcerato.

f. 22
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Cataldo Sportelli di detta città di Motola. Fu uno dei sol

dati della guardia civica perchè di genio republicano, e con i

compagni rubò in pubblica strada alcuni negozianti di Vegnola.

Furono carcerati e poi escarcerati e fu restituito il denaro a' ru

bati. Questa causa si è rimessa al Tribunale ordinario.

C. Sportelli di G. Nicola, nato in Mottola il 28 agosto 1775.

Carmine Errico di detta città di Motola. Porta i carichi di

sopra espressati. Questa causa è stata rimessa al Tribunale or

dinario.

f. 22t D. Carlo Prato di Lecce. Risulta reo delle pubblicazioni

delle istruzioni republicane nel publico sedile; della elezione dei

deputati per Napoli a fare omaggio a Championnet ; della ere

zione dell'albero nella piazza; della sorrogazione de' stemmi re-

publicani ai ritratti reali e stemmi gentilizii esistenti nei luoghi

privati e pubblici della città; di essere intervenuto nella proces

sione, in cui con festa e pompa fu portato il vessillo tricolorato ;

d'intelligenza, opera e mano tenuta nella cospirazione contro la

monarchia ; della carcerazione di Fedele Preite e Ippazio Stefa

nelli di Otranto, perchè esibirono alcune lettere scritte da quel

Governatore contenenti notizie a favore del Re: della carcerazione

del parroco Tursani, e di altri realisti che andavansi ad unire col

signor de Bouchesciamp, che aveva prese le armi pel Re e final

mente è reo di altri delitti commessi per democratizzare la città in

atto, che ancor erano in Brindisi i francesi. Processura di Luperto.

Nacque Carlo Prato in Lecce nel 1760 da Francesco e Maddalena

Marescotti. Appartenente a nobile famiglia leccese. Prima e dopo il

1820 appartenne alla Carboneria (A. S. L., Statuti della carboneria). Mori

vedovo di Rosa Palmieri il 18 novembre 1830 in Lecce.

f. 23 D. Celestino Cardone. Abbate degli Olivetani nel monistero

di Lecce. Costui è caricato d' intelligenza, opere e mano tenuta

nella cospirazione contro il trono pel disarmo de' realisti, ed ar

mare i republicani affine di ridurre la città di Lecce colla forza

in democrazia. Processura Luperto.
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D. Carlo Dattilo da Miggiano scrisse lettere al giustiziato

Gregorio Mancini in Napoli con cui gli diceva: Eccoci di già

al giorno di contentezza per ritrovarci sotto gli auspicii della

republica napoletana; e gli chiedeva degli oracoli circa la ma

niera in cui si doveva ricevere il generale francese colà capitando,

ritrovandosi egli uno degli amministratori universali, folio 52 del

volume di lettere esibite dal parroco Tursani. Processura di Luperto.

Su Gregorio Mancini, avvocato, nato nel 1762, giustiziato in Na

poli il 3 dicembre 1799, cfr. : V. Cuoco, Saggio storico sulla rivoluzione

napoletana del I799, a cura di Fausto Nicolini, Bari, Laterza, 1913,

pp. 201, 306 e 373.

Caterina Mola. Si dirigge a costei in Nocera lettera senza

firma e senza data, ma da altra di simil carattere esistente al

folio 57 del suddetto volume di lettere di Tursani si vede scritta

da Lecce, colla quale si ragguaglia dell'accaduto di colà, e di es

sersi tagliato l'albero, e che non si era rimesso, perchè non erano si

curi ancora del popolo. Folio 59 detto volume di lettere di Tursani.

D. Domenico Sebastio, sacerdote secolare della città di Ta- f. 24

ranto. Si spiegò di genio republicano, e fece delle varie composi

zioni a favore della repubblica. Non è stato carcerato.

Nato a Taranto il 7 novembre 1771 da Oronzo e Grazia Pupino,

coniugi da Taranto. Fu ordinato suddiacono il 22 dicembre 1792 e sa

cerdote il 2 dicembre 1794 {Curia ardo, di Taranto, S., n. 245, Acia pa-

Iriinonalia). Fu per molti anni rettore del Seminario di Taranto e fu

dotto teologo e colto specialmente nella lingua greca (D. L. de Vin-

centiis, Storia di T. cit., voi. V, 46). Il IJ settembre 1828 il sottointen

dente di Taranto scriveva all'Intendente della Provincia: " Don Do

menico Sebastio, rettore e lettore di belle lettere è attendibile in

linea politica da poichè è spesso in compagnia del famoso canonico

D. Giuseppe Ceci; usci all'incontro ai francesi nell'epoca del 1799 fa

cendo delle molte composizioni a favore di quella repubblica per cui

se ne compilò processura a di lui carico dal marchese Valva„. Dopo

aver riferito che viene accusato dalla pubblica voce di praticare

l'usura del 10-12%, la relazione continua: " Egli però è stato tolto

dalla carica suddetta (di rettore del Seminario) per non essersi tro

vato idoneo dalla commissione conciliare del Seminario ed in sua

vece è stato sostituito dal vice-rettore D. Francesco Pupino... „ (A.

S. L., Atti di polizia, fase. 41).

6
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Non saprei precisare il suo grado di parentela coll'altro rubri

cato in questo Notamente, Francesco SebAstio.

Dalla " Tabella sacerdotum mortuorum „ nella sacrestia di S. Ca

taldo risulta che D. Domenico Sebastio mori abate (canonico) teso

riere il 34 giugno 1848.

Domenico Guarnieri di Rutigliano, provincia di Bari Padre let

tore Domenicano, stanziante nel convento della terra di Cupertino

in Lecce. Si dimostrò con parole e con operazioni, genio ed at

taccamento alla republica. Fu carcerato e quindi godè la prima

regale indulgenza.

È ripetuto a p. 78.

Donato Cazzato della terra di Specchia de Preti. Viene notato

in diligenza di genio republicano e di unione con altri impegnato

alla piantazione dell'albero republicano. Non fu mai carcerato.

Nato in Specchia Preti da Donato e Vera Tesci, morto di anni 80

in patria al vico Foschi il 28 novembre 1837.

Donato Cubello della terra di Specchia de' Preti. Viene ru

bricato in diligenza di genio republicano, ed assieme con altri

impegnato alla piantazione dell'albero della libertà. Non fu mai

carcerato.

Nato in Specchia Preti da Tomaso e Maria Rizzo, marito di

A. Maria Negro, campagnolo, morto in patria di a. 70 il 7 giugno 1839.

f. 24 1 Cav. don Domenico Affaitati di Barletta. Viene rubricato in

diligenza d'insinuazione fatta al luogo della terra di Sternazia

per la piantazione dell'infame albero della libertà, come segui

per le minacce di esso cavaliere sebbene vi stiede piantato per

poche ore. Non fu mai carcerato.

D. Domenico D'Elia della terra di Casarano. Si dimostrò di

genio republicano. S' insigni della nocca tricolore e fu uno dei

membri della Municipalità. Non fu mai carcerato.

Nato in Casarano da Agostino ed Elisa d'Elia il 19 luglio 1769,

morto in patria il 21 marzo 1827. Nel 1808 era membro del Consiglio

Distrettuale di Lecce.

È ripetuto a p. 86.
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Domenico Antonio D'Elia Maggiore di detta terra di Casa-

rano. Si dimostrò di genio republicano, e colle diligenze vien no

tato di essersi dopo l'arrivo della prima posta francese insignito

di coccarda tricolore e di essere stato eletto per uno de' membri

della Municipalità. Non fu carcerato.

D. Domenico Antonio de Marco di detta terra di Casarano. f 25

Viene notato in diligenza di genio republicano, e di essersi insi

gnito della coccarda tricolore dopo l'arrivo della prima posta fran

cese. Non fu mai carcerato.

Figlio di Domenico e Lucia Colono, nato in Casarano. Mori in

patria di anni 60 il 16 giugno 1826.

Domenico Barnaba di detta terra di Casarano. Si dimostrò

e viene notato in diligenza di genio republicano, e di avere insi

nuato al popolo di mettere ai piedi dell'albero della libertà il le

tame. Non fu mai carcerato.

Domenico Barlabà (non Barnabà, come leggesi nel Notamente) di

Paolo e Letizia Sergi, morto in Casarano di a. 80 il 9 febbraio 1816.

D. Domenico Ciracì della città di Manduria. Fu uno degli

individui eletti alla Municipalità di quel luogo, e come luogote

nente della R. Corte di Sava scrisse di ufficio a quella Università

che si fosse democratizzata, come avvenne. Fu carcerato ed indi

godè la regale indulgenza.

Dom. Ciraci di Diego e Marianna Pasanisi, nato in Manduria il

4 ottobre 1756. Mori in Manduria il 3 febbraio 1848.

Fu dottore in leggi. Sposò una nipote dell'altro reo di Stato Li

borio di Lorenzo (v. questo) che la dotò riccamente.

Del Ciracl si conserva nella biblioteca " Marco Gatti „ di Man

duria (XIX, S. M., 3, 5) un interessante volumetto a stampa : Indirizzo,

petizioni e pensieri del Comune di Manduria ai signori deputati al Parla

mento nazionale - Opera del decurione dott. Dom. Ciraci. Dall' istesso decu-

rionato incaricato, Napoli, presso Vincenzo Orsino, 1821.

Nella raccolta di manoscritti manduriani del mio carissimo amico

dott. Michele Greco esiste una nota al comandante della piazza di

Manduria, capitano Berio: " Riflessioni del dott. Dom. Ciracì che si umi

liano alla censura del sic/, comandante della piazza di Manduria sulle

guardie disposte per conservare la pubblica tranquillità, 1806, e riguardano

un piano di difesa contro possibili sorprese da parte di cospiratori



68 NICOLA VACCA

realisti „ (cfr. : Michele Greco, Una trama borbonica in Mandili-ia nel

luglio 1806, in Rin. sai., VI, p. 149).

Buona parte della ricca biblioteca del Ciracl fu donata dai suc

cessori alla civica biblioteca di Manduria. Negli anni 1810-1811, 1823

e 1824 fu membro del Consiglio generale della provincia (A. S. L., Atti

del Consiglio provinciale).

Per i fatti di Sava ai quali si accenna in questo carico, v. nota

sotto M. Gennarini.

f. 25 1 Donato Bia della terra di S. Giorgio. Vien notato che fu

eletto per uno degli individui della Municipalità. Si cantò il Te

Deum in chiesa, anco con sparo de' mortaretti disposto dal Pre

sidente di detta Municipalità. Non fu mai carcerato.

Dai registri parrocchiali risulta morto il 6 novembre 1811 di a. 80.

D. Donato Ahhate Mattei della terra di Carosino. Mostrò il

suo genio republicano : fu eletto per segretario della Municipalità,

e col Presidente di essa, e cogli altri deputati ebbe cura della

piantazione dell'albero colla bandiera tricolore. Non fu mai car

cerato.

D. Abbate Mattei nato in Carosino dal magnifico dott. fisico Gia

cinto e D. Anna Teresa Pulii il 29 maggio 1761. Era speziale. Mori in

patria, " tabe consumptus „, il 18 giugno 1809.

Domenico Monteleone della terra di Carosino. Fu eletto uno

dei deputati della Municipalità, e cogli altri, e col Presidente di

essa ebbe la cura della piantazione dell'albero della libertà colla

bandiera tricolore. Non fu mai carcerato.

Nato in Carosino il 29 aprile 1748 da D. Giovanni (da Monte-

sano) e D. Rosa Carriero. Proprietario. Mori in patria l'8 marzo 1820.

Domenico Antonio Lenti della terra di Faggiano. Fu uno

dei giudici di pace per la Municipalità elettasi in essa terra, il

quale sebbene cogli altri avesse cercato di scusarsi e di rinun

ziare a detta carica, pure il popolo non volle sentirlo. Non fu

mai carcerato.

Nato in Faggiano da Angelo. Marito di Rosa Calviello. Proprie

tario. Morto in patria al vico Lenti l' 11 marzo 1812 di a. 76. Era co

gnato dell'arciprete Calviello (v. questo).
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Domenico Antonio Goffredo arciprete curato della terra di f- 26

Palaggianello. Allorchè si piantò l'albero nella medesima fu eletto

Presidente dal popolo ad insinuazione di un individuo che colà

giunse, e si spacciò Commissario republicano, senza sapersi chi

fosse, ma niuna azione si fece.

È ripetuto a p. 72.

D. Domenico Anglani della città di Ostuni. Vien notato di essere

stato eletto segretario della Municipalità della medesima. Accettò

la carica e l'esercizio per pochi giorni. Non fu mai carcerato.

Il Palumbo (Storia di Francavilla, Noci, 1901, II, 347) lo dice ope

rante in Martina. Ma è errato. Si corregge egli stesso in Risorgimento

sai., p. 39, dicendolo operante in Ostuni. L'Anglani era dottore in leggi

ed era nato ad Ostuni da Francesco e Teresa Capriglia. Mori in patria

alla strada " Fogliarella „ all'età di 66 anni il 3 dicembre 1838.

D. Domenico Manfredi canonico cantore della chiesa della f- 26 *

città di Alessano. Vien notato di essere stato eletto per uno de'

municipalisti. Accettò la carica che esercitò finchè fu svelto l'al

bero della libertà che vi si era piantato. Non fu mai carcerato.

D. Donato Fasano della terra di Massafra. Colla informa

zione presa dal signor avv. fiscale assess. de Salvo porta la se

guente rubrica: « De crimine lesae Majestatis diversi modo com-

misso ». Non fu mai carcerato.

Figlio postumo di Donato Nicola, nato in Massafra il 12 mag

gio 1766.

D. Diego Palmieri di detta terra di Massafra. Porta il carico

di sopra espressato. E nè fu mai carcerato.

D. Donato Stefano Lisete di detta terra di Massafra. Porta

lo stesso carico di sopra enunciato. Fu carcerato e costituito ed

indi godè l'ultima regale indulgenza.

È ripetuto a p. 79.

D. Domenico Giannotta-Nizza di detta terra di Massafra;

porta lo stesso carico di sopra enunciato. Non fu carcerato,
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f. 27 Canonico D. Donato Antonio Giannotta di detta terra di Mas-

safra. Porta lo stesso carico di sopra espressato. Fu carcerato e

costituito, ed indi godè l'ultima regale indulgenza.

D. Domenico Basile di Martina. Dalle diligenze del sudetto

marchese la Valva da cui fu eccettuato, risulta che fu uno dei

primi ad accettare la democrazia, ed alla piantazione dell'albero,

e che prese ancora le armi a favore della republica facendo fuoco

contro l'armata cristiana. Fu egli eletto Presidente della Munici

palità con altri eccessi che commise. Fu costui carcerato, ed indi

godè l'ultima regale indulgenza.

Era avvocato. Gli fu saccheggiata la casa. Fu arrestato il 18

marzo 1799 e trasferito nel carcere di Lecce (Grassi, 91, 95, 102, 107).

. Domenico Miccoli di detta terra di Martina. Fu uno che se

gui il partito republicano in quella terra per la piantazione del

l'albero e per la democrazia, con essersi anche eletta la Munici

palità, si resistè all'armata cristiana. Non fu mai carcerato.

f_ 27 1 Domenico Lombardi alias « Caldarone » di detta terra di

Martina ; porta gli stessi carichi, fece la guardia e delle carcera

zioni contro de' realisti e nè fu mai carcerato.

Notar D. Donato de Chiara di detta terra di Martina. Fu

uno dei principali cospiratori a quanto avvenne in detta terra

di Martina a favore della republica e contro la monarchia. Non

fu mai carcerato.

Donato Chiara (o De Chiara) fratello del rubricato Felice, figlio

di D. Francesco Paolo e Vitantonia Di Giuseppe, nato in Martina.

Sposò il 15 maggio 1780 D. Silvia Grassi. Mori a 46 anni il 27 maggio

1804 in patria. Suo figlio Francesco Paolo Felice fu egregio giurista

ed agronomo noto nella provincia e nel Regno.

In atti di not. Buonaventura Chirulli da Martina {Arch. Notarile di

Taranto, prot. del 1791), foli. 39 e ss; foli. 42 e ss.), vi sono due declara-

tiones in cui vari cittadini martinesi attestano che al notar Donato

Chiara, che trovavasi arrestato, il 17 marzo gli fu saccheggiata orren

damente la casa sita nel luogo detto S. Croce. I saccaioli portaronsl

via anche i materassi del letto e gli indumenti personali della fami

glia: " scassarono „ lo " stepo „ che conteneva i protocolli notarili

che furono tutti devastati e s' impossessarono del danaro che era de

positato dai clienti del notaio.



i REI DI STATO SALENT1NI DEL 17 99

D. Daniele Carella di detta terra di Martina. Porta li stessi

carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Figlio del noto pittore Domenico Antonio e Vincenza Maria

L'Abbate, marito di Grazia Marangi. Tutti i figli del Carella furono

iniziati dal padre nella pittura, tra cui anche Daniele. A costui " si

sogliono attribuire parecchi dipinti che non recano firma, e tra gli

altri le quattro tele fatte eseguire dal mio bisnonno Giovanni Grassi

ed oggi da me possedute: S, Antonio da Padova, S. Andrea d'Avellino,

S. Giuseppe, la SS. Trinità. Sono composizioni che rivelano molta dol

cezza di sentimento, ma poca finezza di arte „ (G. Grassi, / pittori

Carella, in Taras, IV (1929), 1-2, p. 43).

D. Donato Casavola di detta terra di Martina. Porta i ca

richi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Cugino degli altri Casavola rubricati nel Notamento.

D. Donato di Giuseppe di detta terra di Martina. Porta i ca

richi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Figlio di Giambattista, giurista egregio noto oltre provincia, e

di D. Vitantonia Calianni. Si sposò il 10 aprile 1803 con D. Vincenza

Casavola e n'ebbe più figli, tra cui Giuseppe, muto fln dalla nascita,

che divenne bravo pittore e la cui figlia Vincenza si sposò con Al

cide Foscarini da Lecce.

Padre Domenico Grande di detta terra di Martina de' Minori f. 28

Conventuali. Egli avendo preso il partito republicano sparlava in

pubblico contro della monarchia. Si spogliò dell'abito monastico,

e si secolarizzò ritirandosi in sua casa, e si pose ad agire negli

affari dell'università, prendendo le armi, e facendo la guardia per

difendere detta republica, come avvenne per la resistenza fatta

all'armata cristiana, e si vuole che avesse incendiato in cucina i

ritratti dei Sovrani impostandosi ancora sopra le mura collo

schioppo alla mano contro detta armata. Non fu mai carcerato.

Sacerdote D. Domenico di Giuseppe di detta terra di Martina.

Fu anche di genio republicano su quanto avvenne in Martina, ed

egli in particolare fu quello che con altri fece fuoco collo schioppo

alla mano contro l'Imbasciatore dei due incaricati dell'armata

cristiana, il quale rimase ferito, e gli fu ucciso il cavallo. Non fu

mai carcerato.
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f. 28t Sacerdote D. Domenico Basile alias « lo Rizzo » di detta

terra di Martina. Fu uno di quelli che sposò il genio republicano

per quanto avvenne in detta terra, e collo schioppo alla mano

s'impostò sulle mura in unione di altri contro l'armata cristiana.

Nè fu mai carcerato.

Sacerdote D. Donato Marinosci di detta terra di Martina.

Porta il carico di sopra espressato e fu a guardia collo schioppo

alla mano nella Porta detta Stracciata, ed a favore della republica

e contro la monarchia alla quale si resistè. Non fu mai carcerato.

Donato Bruno di detta terra di Martina. Fu uno di quelli

che segui il partito republicano per quanto avvenne in detta terra

e con altri carcerò il realista Leonardantonio Miani. Non fu mai

carcerato.

D. Domenico Goffredo delle Noci, arciprete di Palaggianello.

Fu eletto Presidente della Municipalità della medesima dopo l'or

dine ricevuto dal commissionato francese D. Giuseppe Antonio

Marinosci ed anche per giudice di pace, e ne accettò la carica

sebbene niente si fosse fatto cogli altri compagni perchè niente

occorse nel tempo che sussistè la sudetta Municipalità.

Ripetuto a p. 69.

Domenico Scalera della terra di Palaggianello. Fu uno dei

deputati spedito in Palaggiano dal Commissario francese D. Giu

seppe Antonio Marinosci per ricevere, come ricevè, col compagno

le istruzioni republicane. Non fu mai carcerato.

f 29 Domenico Ciriello della terra di Laterza. Spiegò il suo ge

nio republicano, e con gli altri fece svellere dal Convento dei Cap

puccini di quella terra un albero di cipresso per piantarlo, ma

non segui per l'opposizione del popolo basso. Non fu mai carcerato.

D. Ciriello di Giovan Domenico e Giulia del notar Agostino

Renzi, nato in Laterza il 13 gennaio 1771.
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D. Domenico Terrusi della città di Castellaneta. Fu cono

sciuto per uno di genio republicano, talchè nella di lui casa la

sera si univa con altre persone ove tessevano delle segrete con

ferenze a favore della republica francese e contro la monarchia

facendo anche de' proclami che poi facevano stampare. Si piantò

l'albero della libertà ed in publico sedile si lessero i proclami

sudetti. Non fu carcerato.

Il dott. fisico Domenico Terrusi nato in Bitonto — come risulta

dall'atto di morte — intorno all'anno 1773 da Domenico e Seraflna

Cervelli, sposò in Castellaneta D. Marcellina Picaro di cui rimase ve

dovo. Mori in Castellaneta alla strada " Marina „ il 19 luglio 1840 di

anni 67. Fu chiamato il Presidente della repubblica perchè animatore

e presidente della municipalità repubblicana in Castellaneta nel 1799.

Gli avvenimenti in questa città li ha narrati Nicola d'ALAGNi, / moti

del 1799 a Castellaneta in Voce del Popolo di Taranto, a. 50, nn. 30 e 81,

rimenandosi alla tradizione orale e ad una cronachetta manoscritta,

ch'egli gentilmente m'ha comunicata, e che io riproduco qui inte

gralmente:

" Il vescovo che allora reggeva la diocesi di Castellaneta, era un

Vincenzo Castro traslocato da Umbriatico, ove gli erano state tirate

delle fucilate, e scampato per miracolo erasene fuggito, come egli

stesso dice. Avea menato seco in questo nostro paese un suo nipote,

Andrea Castro, che io (G. T.) vidi appeso alla forca nella piazza del

mercato in Napoli nel 1813, ivi appiccato come falso monetario. Dive

nuto D. Andrea intimo amico di Gaetano Magliari, si pose con esso a

capo del partito reazionario sanfedistico. Ben presto il partito s'im

pegnò col concorso di molti preti e domenicani, fra i quali il famoso

Tommaso Maria Todisco, che fu poi arcivescovo di Brindisi.

Questo monaco accompagnato dal suo confratello, padre Iacobel-

lis, venuto da Gioia, si recò col Magliari ed altri in casa del vescovo

per fargli la descrizione della strage de' giacobini avvenuta in Gioia

(ove fra le altre vittime, furono bruciati vivi i due fratelli del Re). Il

frate Iacobellis allora, infervorato dal vescovo e dagli astanti, pieno

il cuore e la mente di quelle scene di orrore (che egli riguardava col

suo funesto accecamento, come olocausto grato al Signore!) con una

tranquilla ferocia da S. Uffizio, si fece a narrare l'orrenda scena dei

casi di Gioia, indicando i nomi delle vittime e particolari episodi, che

dopo orrendi strazii semivive erano state gettate in un vasto rogo,

e la ferocia giunse tant'oltre fino a mangiarsi il pane inzuppato nelle

fervescenti membra di quei disgraziati.

La narrativa di quei fatti tanto atroci avea esaltato stranamente

gli animi degli astanti. Tommaso Maria Todisco, profittando della oc

casione e degli animi tanto concitati, esortò il vescovo, il Magliari

e quanti erano presenti, acciò giurassero tutti di ripetere in Castel
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laneta questo salutare espediente, per distruggere una buona volta

i nemici di Dio e del Re!

Sotto tali funesti e tristissimi auspici e da tali uomini, a capo

il vescovo in apparenza, ma il Todisco di fatto, fu fatta una nota

delle vittime designate da quelle furie infernali, applaudendo alla

strage di Gioia, ed incoraggiandosi a vicenda, ne rimisero la esecu

zione allo imminente giorno di S. Marco 1799 - 25 aprile.

Infatti il giorno suddetto, per futili motivi, solo perchè uscito di

casa con pantaloni lunghi, soprabito corto e capelli a zazzera (il cosi

detto vestito alla francese) il giovane Francesco Spissi, reduce da

poco da Napoli, fu preso di mira da certi facinorosi ed insultato.

Rifugiatosi in casa fu inseguito ed assalito, dopo avere sfondato

il portone fu massacrato sotto un letto, ove si era nascosto, da Aniello

Bianco e Tommaso Marchione. Gli assassini di quell'innocente vittima

colle mani intrise di sangue ed ancora fumanti furono ricevuti in

mezzo a quella turba di furibondi, deliranti della più esacrabile gioia!

Consumato questo primo misfatto, tosto i designati drappelli si

diressero alle case indicate nelle liste già distribuite da più giorni;

altri si affrettarono a trasportare in piazza ogni materia combusti

bile per preparare il rogo a similitudine di quello di Gioia, per git-

tarvi le designate vittime appena sarebbe stato loro possibile. In

vista di ciò i fratelli Sarapo, Giuseppe Lecce, Nicola Mastrobuono ed

altri fuggirono e si nascosero nella masseria di Sarapo alle grotte e

si fortificarono; di là poi si salvarono in Laterza.

Fuggirono i fratelli Perrone in Pietrafesa, altri altrove ecc. Quelli

che furono presi, menati nelle carceri per essere preda delle fiamme

appena sarebbe riuscito l'arresto del dottor Domenico Terrusi, che i

beffardi indicavano col nome di Presidente.

Nicola Picaro, suocero del Terrusi, avendo distribuito la notte

parecchie somme fra quei tumultuosi e specialmente Nicasio che n'era

il capo, ed i pianti delle famiglie de' carcerati, moderarono la ferocia

dei primi impeti popolari: estinto il rogo, si depose il pensiero del

massacro, ed i catturati in numero di ventuno furono deportati a

Taranto, ove fattosi un sommario scrutinio, sette di essi furono chiusi

in una orrenda prigione detta il Palesandro, indi mediante doni, im

pegni e raccomandazioni furono passati in altra stanza della Citta

della medesima, e dopo undici mesi furono messi in libertà. Alle fa

miglie Sarapo, Terrusi, Sgobba e Pagliari furono sequestrati i beni

[cfr.: Vacca, Patrioti, 58].

Dopo tre mesi dall'infausto giorno di S. Marco, comunque il per

fido Tommaso Maria Todisco non avesse smesso ogni sera di esortare

il popolo, congregato in piazza, a persistere nel santo odio contro le

famiglie più cospicue di que' proprietari, che egli indicava col nome

di Giacobini, il popolo non diede più ascolto, anzi si disgustava, per

chè avendo i proprietari abbandonata la coltura dei poderi, venivano

a mancargli i mezzi di sussistenza, e dalla ferocia era caduto nello

squallore e nella costernazione. L'infame domenicano vistosi isolato

e mal tollerato anche dal suoi complici, si fece traslogare in altro

convento, di là poi andò arcivescovo in Brindisi „.
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Questo Tommaso M. Todisco, di cui parla la soprariportata cro-

nachetta, si chiamava al secolo Giuseppe Maria Tedeschi il quale,

dopo le gesta di Castellaneta, sua patria, fu trasferito nel Convento

dei domenicani di Galatina. Con la soppressione degli ordini religiosi

si secolarizzò prete e fu parroco di Tricase dal 1809 al 1818 anno in

cui fu eletto arcivescovo di Brindisi e in questa funzione rimase fino

al 1825, anno in cui mori. Di lui si leggono sperticate lodi a' pp. 14-15

di un Elogio storico del chiarissimo P. D. Michele Rizzo dei chierici regolari

dettato da Vincenzo Ingletto prete, Bari, Cannone, 1848, non senza farci

sapere che il Tedeschi aveva molti nemici che lo " tenevano per il più

abietto „ degli uomini, forse alludendo al suo passato di feroce san

fedista.

Nicola Mastrobuono, di cui è cenno nella su riprodotta crona-

chetta, era fratello di Leonardo (v. in appendice), figlio di Sebastiano

e Vincenza d'Anela nato in Castellaneta verso il 1766 come risulta

dall'atto di morte. Sposò D. Angela La Ragione e mori in patria alla

strada " Porta di mezzo „ il 27 agosto 1839 all'età di 73 anni con la

qualifica di proprietario.

D. Domenico Antonio arciprete Tarantino della terra di Cu-

trofiano. Viene colla giuridica informazione rubricato di pianta-

zione di albero della libertà con averlo abbracciato e baciato; di

essersi insignito di nocca tricolore; di criminosi e contumeliosi

versi cantati per li vichi e per le piazze di quella terra, e di or

dini dati per la cassazione delli regali empiemi. Fu carcerato e

fu uno degli eccettuati dal primo visitatore Marchese della Valva.

Indi godè l'ultima regale indulgenza.

D. A. Tarantino di Andrea e Brigitta Gorgoni, nato in Cutro-

flano il 25 giugno 1742. Fu economo curato della chiesa diCutroflano

dal dicembre 1785 sino al 29 aprile 1786, giorno in cui fu insediato

arciprete, reggendo la chiesa sino al 12 giugno 1799, giorno del suo

arresto (cfr.: Buccarelli, 48).

In atti di notar M. A. Luceri da Galatina (A. S. L., sez. not., sch.

369, 28 febbraio 1799, fol. 92 e ss.), vi è una declaratio di D. Giuseppe

Clemente Sindico e di D. Francesco Marti eletto dell' Univ. di Cutro-

flano. Essi attestano con giuramento che il 9 febbraio 1799 " per opera

ed impegno dell'arciprete D. Dom. Ant. Tarantino, D. Pascale abbate

e delli fratelli D. Vitantonio e D. Giuseppe Bucci ed altri tra le paz

zie ed escandescenze moltissime commesse dall'arciprete di suonare

per allegrezza il tamburrello, ballare nella pubblica piazza e dire es

sere egli stato giacobino fin da 7 anni addietro ad esso D. Pascale

fin da 3 anni, girato cosi ballando e suonando detto arciprete da se

stesso il tamburello per tutto il paese proruppe anche a dire che ri

tornando la sera del 10 febbraio l'agente della duchessa di Cutroflano
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D. Domenico Cadura da Galatina dovessero tutti correre ad ammaz

zarlo, tagliargli la testa e metterla su di un palo insinuando che

l'incendiassero i magazzini di detto Cadura e il palazzo ducale perchè

la repubblica francese che ci governava niente loro faceva di male

perchè ammazzerebbero un malandrino che si era partito vedendo

piantato l'albero della libertà „. Inoltre dichiarano che l'arciprete,

insieme con Marcello e Francesco Angelelli e Fedele Costantini ed

altri presero a forza l'attestante sindaco facendolo girare con una

bandiera tricolore in mano cantando tutti " ma non già esso sin

daco, canzoni da detto arciprete composte contro il Re e contro il

Cadura andando in chiesa e in essa scassando il banco ed il tosello

(tronetto) della duchessa, sparando sulla sepoltura ducale, lacerando

i ritratti dei sovrani nella piazza, dicendo mille esacrande bestem

mie... „. Dopo tre giorni fu spiantato l'albero dal popolo e l'arciprete,

i Bucci, l'Abbate, l'Angelilli ed il Costantini si armarono inveendo

contro coloro che avevano abbattuto il simbolo repubblicano.

Fin qui la declaratio.

È tradizione che il Tarantini prima di essere rinchiuso in carcere

fu portato. in giro unto di miele a bardosso di un asino, perchè fosse

torturato dalle mosche. Fu liberato dopo un paio d'anni, ma non rin-

tegrato nella cura. Mori il 7 aprile 1803.

Quando il Tarantini mori, il suo successore D. Oronzo Marati

compilò la nota di decesso seguente: " Anno Domini millesimo oclogen-

lesimo (sic) tertio. Die septima mensis aprilis. D. Dominicus A. Tarantini

olim archipresbiler huius Parochialis Eccl.ae Terrae Cutrophiani, qui oh

aliqua crimina patrata contro Majestatem Ferdinandi IV Regis nostri fe-

liciter regnantis delectus fuit per duos annos circiter in carceribus S. Au-

dientiae Lycientis de quibus postea liberatus fuit vi Regalis indulti, sed

privatus fuit de cura animarum huius praedictae Terrae ecc. „.

Nelle sante visite eseguite ai tempi dei vescovi Morelli e Mansi

nessuno badò all'evidente insulto che il Marati lanciò alla memoria

del Tarantini. Trentatre anni dopo monsignor Grande da Lecce, arci

vescovo di Otranto, volle riparare e cancellò le parole riprodotte

in corsivo e che riguardavano i crimini commessi dall'arciprete, e vi

aggiunse la seguente nota marginale: " Verba particulae. huius quae

atramento deleta videntur, cum ad rem non facerent, delevimus ac

litavimus in S. Visitatone anni 1836, Vincentius Andreas Achiepi-

scopus Hydruntinus „. Ma con l'andar del tempo, l' atramento usato

dal prelato si sbiadi e lo scritto diffamatore riapparve chiaramente.

La figura dell'arciprete Tarantini è la più importante della rivoluzione

cutroflanese. Egli era il capo spirituale della terra, e fratello di uno

dei rubricati (Francesco, v. questo) e zio di Vincenzo che nel '99 aveva

16 anni e mezzo. Francesco ebbe in moglie Maria Bucci ch'era sorella

di Vitantonio Bucci ch'era cognato di Costantino Fedele (v. questo).

È chiaro che i rubricati di Cutrofiano appartenevano a famiglie im

parentate fra loro e che il fulcro della rivoluzione nel paese era la

casa dei Tarantini (cfr. : Buccarelli, 48, 82).
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Padre lettore Domenicano Basile della terra di Martina com-

morante in quella di Galatina. Dall' informazione giuridica si ri

leva di aver con parole ignominiose sparlato contro de' nostri

regnanti, e precisamente in pulpito nella chiesa di detta terra di ■

Galatina ove predicò, lodando con grande scandalo degli astanti

la sedicente republica. Fu carcerato, ed indi godè la regale in

dulgenza.

V. nota sotto Donato Vernaleone da Galatina.

D. Diego Michele Vernaleone della terra di Galatone. Fu r 30t

uno di quelli che ricevè da Napoli le istruzioni republicane; ne

mostrò la sua compiacenza in unione del suo paesano D. Filippo

Palma che diedero a leggere a D. Giuseppe Tommaso de Attis ed

indi tutti s'insignirono di nocca tricolore.

D. M. Vernaleone di Nicola, chirurgo, e Lucrezia De Blasi, nato

in Galatone il 1.° gennaio 1738. Sposò D. Stella Calò da Galatina in

torno all'anno 1770. Proprietario. Mori nella sua casa alla strada

" Asche „ n. 5 il 3 luglio 1832 di anni 92.

Cantore D. Donato de Attis di detta terra di Galatone. Colla

sudetta informazione porta il carico di essersi fatto conoscere di

perduto genio republicano, e di aver dichiarato che piuttosto si

sarebbe fatto tagliare a pezzi che togliersi la coccarda tricolore.

Nato in Galatone il 27 ottobre 1740 da Aurelio e Lucia Sossi.

Mori in patria con la qualifica di arcidiacono il 30 maggio 1814 nella

sua casa alla strada " Asche „ (attuale via Antonio Galateo). Fratello

del rubricato Giuseppe Tommaso De Attis (o de Actis).

Notar D. Domenico Prete di detta terra di Galatone. Fu

anche uno del partito republicano che s'insigni di nocca tricolore,

e nella pubblica piazza pose in ludibrio l'Augusta persona del

nostro Sovrano, come fece in congregazione quando fu invitato a

dire per essa un Pater ed una Ave Maria. Fu carcerato ed indi

godè la regale indulgenza.

Nato in Galatone il 21 ottobre 1764 da Vincenzo e Chiara Le

tizia da Alessano. Notaio. Fu cancelliere del Comune di Galatone dal

1809 al 1815. Mori in patria in via S. Giovanni il 30 ottobre 1843.
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f. 31 Donato de Rubertis di detta terra di Galatone. Fu anche del

partito republicano, e fu quello che fece lo scavo per la pianta-

zione dell'albero della libertà.

Il cognome De Rubertis non figura mai nei registri battesi

mali di Galatone. Precisamente è De Ruberto, attualmente Roberto.

Giuseppe, Maria. Sabatino Raffaele De Ruberto, nato in Galatone il

10 dicembre 1763 con l'annotazione: " vocatus Donalus ex devotione „,

figlio di Pasquale e Rosa Campeggio. Falegname. Marito di Annun

ziata Inguscio. Mori in patria nella sua casa alla strada " dietro il

Crocifisso „ il 3 aprile 1827.

Frà Domenico Guarnieri di Rutigliano, lettore Domenicano, re

sidente in Cupertino. Dall'informazione giuridica risulta di genio

republicano, e di aver sparlato contro del nostro Sovrano dimo

strando il piacere che fusse carcerato. Fu arrestato e godè la re

gale indulgenza.

È ripetuto a p. 66.

Domenico Fersini della città di Gallipoli. Dall'informazione

risulta di aver egli dichiarato il suo genio republicano per es

sersi non solamente insignito di coccarda tricolore, ma bensi di

aver custodito l'albero della libertà con l'armi alla mano ed in

sieme con altri. Non fu mai carcerato.

Era decurione di Gallipoli nel 1820 e fu destituito perchè carbo

naro (A. S. L., Movimento settario ecc.).

f. 31 1 Sacerdote D. Diego Giuranda della città di Nardo. Fu uno

di quelli che spiegò il suo genio republicano, giacchè piantò l'al

bero della libertà intervenne colla musica che per esso fu dispo

sta, suonando il suo violino, e cantandosi degli inni con infamia

contro dei Sovrani. Fu carcerato, ed indi godè la regale indulgenza.

Diego Giuranna (o Giuranda) da Nardò, fu Tommaso Oronzo e fu

Francesca De Braco, abate-proprietario. Morto di anni 70 il 18 set

tembre 1837.

D. Domenico Pantaleo, uno dei principali galantuomini della

terra di Palaggiano e capo republicano. Fu uno di quelli che colla

prima posta francese ricevè le coccarde della Municipalità; as

sistè al Te Deura che si cantò in onore della republica, e fè pian
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tare in piazza l'albero della libertà. Fu carcerato ed indi abilitato,

e godè l'indulgenza regale.

Galantuomo, marito di D. Anna Capaslno. Dal 1808 fu attivis

simo membro del Consiglio generale della provincia (A. S. L., Atti del

cons. prov.). Mori in Palagiano di anni 72 il 22 giugno 1818.

D. Domenico Angelini di detta terra' di Palaggiano. Fu uno f- 32

di quelli che dimostrò il suo genio republicano, si insigni di nocca

tricolore, e mostrò piacere per la republica, battendo le mani; si

piantò l'albero, si cantò il Te Deum e si elesse la Municipalità.

Fu carcerato, indi abilitato, e di poi godè la regale indulgenza.

Figlio di Pietro, benestante, nativo di Putignano, marito di Car

lotta Scalcione. Morto in Palagiano all'età di a. 56, il 20 agosto 1812.

Notar Domenico Antonio Carano di detta terra di Palaggiano.

Fu uno di quelli che prese il partito republicano. S'insigni di

nocca tricolore, e fu eletto per segretario della Municipalità,

avendone accettata la carica con ingiurie contro del Sovrano. Si

piantò l'albero, si cantò il Te Deum a favore della republica. Fu

carcerato, indi abilitato, godendo la regale indulgenza.

Donato Schiavone di detta terra di Palaggiano. Fu anche

uno di quelli di genio republicano, che si insigni di nocca trico

lore, e fu eletto per uno de' soldati della guardia civica, e con

altri ne intraprese l'esercizio. Fu carcerato ed indi godè la re

gale indulgenza.

D. Schiavone, ferraro, marito di Cosma Barberio, morto in Pala-

giano il 28 dicembre 1812 all'età di anni 38.

D. Donato Stefano Leseti della terra di Massafra. Fu an- f. 32 1

che uno di quelli che seguendo il genio republicano si rifuggiò in

detta terra di Palaggiano in unione de' fratelli Marinosci, ed in

essa sparse delle massime republicane e contro della religione.

Fu carcerato ed indi godè la regale indulgenza.

D. S. Leseti di Giuseppe Li?ete (o Leseti) e Pasqua Fasciano, nato

in Massafra il 10 luglio 1768. È ripetuto a p. 69.
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Maestro Domenico Ruggi di detta terra di Palaggiano. Fu an

che di genio republicano, e fu perciò eletto segretario della Mu

nicipalità, accettò ed esercitò la carica finchè questa persistè.

Non fu mai carcerato.

D. Diego Persone della città di Nardò. Fu di genio repu

blicano. Concorse alla piantazione dell'albero, ed intervenne nel

parlamento che si tenne per la Municipalità dove in pubblico

sparlò del Re di Napoli con delle infamanti parole e fu uno dei

deputati della Municipalità. Non fu mai carcerato.

Diego Personè, barone di Ogliastro, Castro e Palio, iscritto nel

registro dei feudatari, nato a Nardò il 27 gennaio 1770 da Michele e

D. Anna Francesca Tafuri (sorella dei rubricati Antonio e Giuseppe).

Sopravvenuta la reazione, andò fuggiasco ma poscia fu arre

stato e trasferito nel castello di Lecce il 17 ottobre 1799 (Buccarelli,

69; Palumbo, R. S., 106). Nel 1817 in Nardò abitava alla " strada le

Moline „ (A. S. L., sch. 1228, fol. 389). Con decreto di Ferdinando I del

30 luglio 1817 " fu nominato Consigliere provinciale {Giorn. et Inten

denza d. Prov. d. T. d'O., a. 1817, n. 89, p. 68). Su di lui, v. Lucarelli,

La Puglia cit., II, 554 in nota. Nelle carte di polizia dell'Archivio di

Stato di Lecce è notato tra i carbonari attivamente vigilato nel 1823.

Mori in patria il 18 agosto 1847.

Diego Personè ebbe in moglie Raffaela Personè, del ramo di

Lecce, figlia di Nicola, signore di S. Agata, e di Marianna Marrese.

Ebbe un solo figlio maschio, Michele, nato il 20 gennaio 1799, morto

il 7 gennaio 1887, il quale aveva sposato Giuseppa Vaglio di Nicola

ed ebbe quattro figlie femmine: Clementina, che sposò Bernardino

Tafuri, dai quali nacque l'ing. Antonio Tafuri, vivente; Raffaela che

sposò Francesco Bozzi-Colonna, dai quali nacquero il comm. Mario,

morto nel 1943, e Michele Bozzi-Colonna, ex podestà di Lecce. Luisa

che sposò Giacomo Personè ed Elena che sposò Luciano Personè.

Questi due Personè erano figli di Giuseppe, fratello minore di Diego.

Cosi fini la discendenza di Diego, ch'era il primogenito. Rimangono

in Nardò i discendenti di Giuseppe, ch'ebbe vari figli maschi tra i

quali Luigi (" lo zoppo „), i cui figli Pasquale e Giuseppe, viventi, ed

Alessandro i cui figli Egidio, Francesco, Federico ed Ermenegildo

vivono in Nardò.

f. 33 Donato Stefano della terra di Matino. Era sindaco di quella

università, e perciò egli intervenne nel parlamento, e nominò

gl'individui della Municipalità, la quale poi non ebbe sussistenza.

Fu anche uno di quelli che nel giorno della piantazione dell'ai
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bero in Matino girò con altri e specialmente con quelli dell'illu

stre marchese per l'abitato di essa terra portandosi in trionfo

dal galantuomo don Odoardo Mazza la bandiera tricolore, ed i

ragazzi gridavano cosi : viva la libertà nel tempo medesimo che

si batteva la grancassa, e si suonava la trombetta. Si cantò an

che in chiesa a premura del popolo il Te Deum a favore della

republica. Non fu mai carcerato.

Donato Stefano di Ignazio, marito di Michela Orlando, nato in

Matino. Proprietario. Morto in patria alla strada " Casebasse „ il 28

novembre 1837 di anni 77.

Padre fra Domenico Greco Paolotto della terra delle Grot-

taglie. Fu creduto giacobino e perciò fu arrestato. Indi non es

sendosi trovato nelle carte alcun carico contro di lui, ma una

semplice denunzia, fu consegnato, e quindi godè la regale indul

genza.

D. Donato Vernaleone di Galatina. Era allora sindico di f. 33 1

quella università. Assistè allo scavo del fosso ed alla piantazione

dell'albero della libertà, assieme col Governatore ed altri galan

tuomini, come in chiesa quando si predicò a favore della repu

blica dal padre lettore Basile con far situare la coppola e la ban

diera tricolore su detto albero. Non fu mai carcerato.

Il 18 ottobre 1799, vari cittadini di Galatina, ritrattando ciò

che avevano deposto senza giuramento dinanzi al coadiutore del vi

sitatore D. Diego D'Ajala, dichiararono al notaio: " ... In seguito alle

lettere e proclami francesi e all'esempio di Lecce e di altre città, le

premure e minaccie fatte dal passato governatore (D. Nicola Damia

ni), sedotto anche dalli timori e dall'idea guasta di un suo amico P.

lettore Basile Domenicano e perchè anche il passato sin

daco D. Donato Antonio Vernaleone per non correre in fretta... volle

domandar consiglio all'avv. di Lecce D. Giuseppe Capone, che consi

gliò farsi quel che si era fatto in Lecce e finalmente perchè i Tribu

nali di Lecce decretavano col sistema repubblicano, e perchè detto

governatore con detto Domenicano minacciavano il sindaco e tutti

che scriverebbero a Napoli ogni oscitanza e per evitare inconvenienti,

attestano che il 10 febbraio fu piantato l'albero della libertà non già

per piacere o spirito repubblicano quale rimase nella sola notte e

nel giorno appresso... fu svelto dal soldato Francesco Greco ed altri

perchè da nessuno si poteva vedere quello spettacolo cosi funesto „.

6
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Attestano inoltre che vari cittadini di Galatina vedendo D. Giov. Bat

tista Marghieri (v. questo} designare il sito su cui doveva erigersi

l'albero, gli osservarono che in quel luogo si sarebbe otturata la chia

vica e piovendo si sarebbe inondata la città. InQne attestano che nel

giorno in cui fu abbattuto l'albero si fecero grandi feste e il " pro

posito „ D. Salvatore Tondi " buttò danari e pane „ a tutti per il giu

bilo e che il Tondi dissentiva dalle idee di D. Nicola Damiani, del

P. Basile e dei fratelli Mezio (v. Giuseppe Mezio) (A. S. L., Sez. notarile,

sch. 369, a. 1799, foli. 109 e ss.). Altre notizie sugli avvenimenti in Ga

latina trovansi nella stessa scheda a fol. 102 t; e in Archivio cit.,

sch. 375, a. 1799, fol. 5.

Domenico Manfrei, alias « il poeta di Lecce ». Questi risulta

reo di aver pubblicato le istruzioni republicane nel publico sedile

di detta città, degli ordini emanati per mezzo del trombetto, af

finchè tutti si fussero insigniti della coccarda republicana, dei

canti per la città con musica in lode della republica, della ele

zione dei deputati per Napoli a fare omaggi a Championnet, della

erezione dell'albero, della sorrogazione de' stemmi republicani ai

reali e gentilizii esistenti nei pubblici luoghi e privati della città,

e dell' intervento nella processione in cui con somma pompa fu

portato il vessillo republicano. Processura di Luperto.

f. 34 Domenico Valacca, alias il figlio di Anna Natale. Costui

oltre di essere reo di quanto viene caricato in sudetto Domenico

Manfrei, è anche reo d' intelligenza, opera, e mano tenuta nella

cospirazione premeditata contro il trono di dissarmarsi i realisti,

ed armare i republicani, onde colla forza si fusse la città demo

cratizzata. Processura di Luperto.

V. nota sotto Francesco Persano.

Domenico De Pandis. Oltre di essere reo dei medesimi de

litti commessi dal sudetto Domenico Valacca, ò reo ancora per

aver tentata l'amputazione della testa di Carlo V di cui esiste la

statua nella pubblica piazza. Processura di Luperto.

D. De Pandis, muratore, figlio di Bartolomeo e Saveria Tafuri,

nato in Lecce il 4 gennaio 1767, marito di Teresa Zampino. Mori in

Lecce il 19 dicembre 1835.

Certamente a scopo difensivo vi 6 una sua declaratio (A. S. L.,

Sez. noi., sch. 603, 5 agosto 1799, foli. 50 e ss.): 1 Costituitosi in pubblico
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testimonio... Domenico De Pandis, Luigi Mariano e Onofrio Giurgola...

li quali dichiarano come nel giorno nove del mese di febbraio di

questo corrente anno alle ore di vespro trattenendosi tutti uniti nella

pubblica piazza di questa città fu esso De Pandis chiamato da D. Do

menico Libertini dandoli ordine in nome del passato custode del real

castello D. Giuseppe Sambrano perchè essendo lui mastro fabbrica

tore avesse perciò tagliate e rotte le reali insegne che erano impresse

nei muri di detto real castello. Difatti, divisosi da detto Mariano e

Giurgola, sL portò di unita con detto Libertini da detto Sambrano in

detto castello, il quale li diede ordine di eseguire quanto da detto

Libertini se li era comunicato, e sebbene esso De Pandis ripugnò piti

volte di ciò eseguire perchè ne aveva del massimo timore, pure esso

sig. Sambrano caratterizzandosi repubblicano li minacciò la vita in

nome della Repubblica, se non eseguiva quanto li aveva ordinato;

per cui li convenne portarsi in sua casa e prendere la mannaia ed

altri ferri per tale oggetto, e ritornato nuovamente in detto castello

si pose a tagliare come tagliò le imprese reali che erano impresse

nella porta dell'entrata di detto castello e le altre fuori la porta dello

stesso, che ha l'aquila fuori la campagna e tanto non potè tagliare

le altre per non mettersi nell'evidente pericolo di cascare e perdere

cosi la vita, e dopo aver ciò eseguito, li fu dato da detto sig. Sam

brano un prezzo di carlini dodici per compenso delle sue fatiche è

se n'andiede per i fatti suoi „.

D. Domenico Starile.

Figlio di Giovan Leonardo e Cornelia Panarelli, nato in Lecce

il 10 settembre 1776. Proprietario, fratello del rubricato Gioacchino

Stabile. Sposò D. Vita Perrone. Mori in Lecce il 4 maggio 1857. Suo

padre fu sindaco di Lecce nel 1767.

Domenico Scabgione. Vengono caricati dei medesimi delitti

commessi dal sudetto Domenico Valacca. Processura di Luperto.

Figlio di Michele e Chiara Vergallo, nato in Lecce il 7 marzo 1772.

Domenico Libertini. Oltre di portare gli stessi carichi del

ridetto Domenico Valacca, risulta anche reo di aver scritte tre

lettere, nelle quali si diceva che lo stato monarchico era violento

e tiranno. Processura di Luperto.

Figlio di Vincenzo e di Maria Chiariello, nato in Lecce il 5

settembre 1773. Ricco proprietario, fratello dei rubricati Angelo e

Luigi Libertini. Zio dell'insigne patriota Giuseppe Libertini che operò

nel 1848 e nel 1860. Sposò in prime nozze D. Giuseppa Fravetti e in

seconde D. Giuseppa Schipa. Fu sindaco di Lecce dal 1821 al 1823. Fu

segretario del Consiglio distrettuale di Lecce negli anni 1826-27 e
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membro del Consiglio generale della provincia negli anni 1832, 1836-38

(A. S. L., Atti del cons. prov.). Abitò alla strada detta la Carità e nel

l'Isola delle Pentite. Mori in Lecce il 23 marzo 1855.

Negli atti notarili (A. S. L., sch. 603, fol. 51 t e ss.) trovasi que

sta dichiarazione del 5 agosto 1799 che lo riguarda: " Costituiti in

pubblico testimonio nella presenza nostra li magnifici D. Francesco

Pepe di questa città di Lecce, ed Andrea Pepe della terra di Pre-

sicce al presente in questa suddetta città etc. dichiarano ed atte

stano, qualmente la mattina del giorno undici del mese di aprile

di questo corrente anno millesettecentonovantanove l'attuai castel

lano del regio castello di questa città di Lecce D. Francesco Fon

tanella trattenevasi in una delle loggie dello stesso in unione di

essi costituiti Francesco Pepe ed Andrea Pepe su varie cose indiffe

renti, e fra le altre con sommo dispiacere ed afflizione le turbolenze

dello Stato, giacchè dai medesimi si vedevano vari soggetti che gioi

vano nell'avere inteso che i francesi loro alleati erano giacenti in

Brindisi, e che tra poche ore li attendevano in questa città, ed in

tale frattempo videro salire in detta loggia D. Domenico Libertini di

questa sudetta città, il quale presentandosi ad esso sig. castellano

Fontanella, li disse il nome a parte del passato custode di detto real

castello D. Giuseppe Sambrano che avesse condisceso ad esibirli le

chiavi dello stesso, mentre attendendosi a momenti la soldatesca re

pubblicana qui in Lecce, e come che egli era castellano legitimamente

creato dal re Ferdinando quarto, cosi doveasi presentare coli' istessa

caratteristica alla repubblica francese per eseguire quei ordini che

se li davano; al che rispondendo esso sig. Fontanella disse ad esso

Libertini, che siccome egli era stato fatto castellano creato da S. A.

lo spettabile incaricato dalle M. S. (Dio guardi) per usare la mag

giore possibile fedeltà verso la real corona. E dacchè il Sambrano

avea prima accordato detto castello ai giacobini che ivi si erano ra

dunati, ed avean voluto resistere all'entrata in questa sudetta città

di detto spettabile incaricato, dal quale furono posti in fuga, perciò

non era tenuto di dare le chiavi di detto real castello a chicchessia,

senza un special ordine della prefata Maestà Sua e che se la repub

blica lo pretendea, egli non la conosceva affatto e ciò veruna sogge

zione li recava. Intesasi tal risposta dal detto Libertini, lo stesso si

licenziò, dicendo che tanto rapportava ad esso Sambrano, e sbarbòt

tando sotto voce, e minacciando se ne calò da detta loggia, e se ne

andiede via. Che per essere questa la verità ne hanno fatta la pre

sente dichiarazione ed attestato. Et sic ecc. ecc. „. V. anche nota

sotto Domenico De Pandis.

f. 34 1 D. Domenico Prato.

D. Domenico Guarini,
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Domenico Lupo di Lecce. Costoro risultano rei d'intelligenza,

opera e mano tenuta nella cospirazione contro la monarchia, di

disarmarsi i realisti ed armare i republicani, onde colla forza si

fusse la città democratizzata. Processura di Luperto.

Domenico Lupo mori in Lecce il 6 aprile 1806 di anni 60; abitava

alla strada la Trinità n. 160.

D. Domenico sacerdote Nicolini. Oltre di essere caricato

dei medesimi delitti, di cui è rubricato il dietroscritto D. Dome

nico Manfrei, è reo anche di aver profferite parole infamanti ed

indecenti contro gli Augusti Sovrani. Processura di Luperto.

D. Nicolini nato a Lecce da Oronzo e Teresa Raheli da Gallipoli

il 24 maggio 1772. Sacerdote leccese " extra massam „, mori in Lecce

il 24 giugno 1803 e fu sepolto nella cattedrale.

D. Domenico Berardini di Lecce. Oltre di essere reo dei

delitti commessi dal sudetto D. Domenico Prato, porta anche il

carico di avere assalita di notte la casa del sindaco per pren

dere la polvere che presso di costui era riposta e farne uso con

tro il popolo; della carcerazione del parroco Tursani, e di altri

realisti che andavansi ad unire con de Bouchesciamp ; e di varii

altri delitti di fellonia commessi per democratizzare colla forza

la città in tempo che i francesi erano in Brindisi. Processura di

Luperto.

Patrocinatore, figlio del salassatore mastro Gaetano e Saveria

Greco. Sposò nell'aprile 1803 D. Faustina Grassi di Gioacchino da Mar

tina. Nel 1810 abitava al largo delle Scalze n. 26. Mori in Lecce il 22

febbraio 1833, forse suicida. Lo sospetto perchè l'atto di morte è re

datto in seguito a rapporto del giudice di circondario.

Nella cronaca del Buccarelli (p. 69) sotto la data del 27 ottobre

1799, si legge: " Dentro del castello e proprio nelle carceri delli rei

di Stato, è sortito un piccolo rumore perchè il sig. Domenico Be

rardini, figlio di mastro Gaetano, si pose in testa una berretta tri-

colorata francese; le guardie dei soldati di fuori ordinarono che se

la dovesse levare e finire queste cose, ma esso temerariamente co

minciò a sparlare; qui subito fu chiamato il vescovo di Gallipoli che

dimorava in detta città, come incombenzato dalla Corte su detto af

fare dei giacobini, e lo fece subito in calzonetti e camicia come si

rattrovava, trasportare in udienza, ordinando che fusse rinserrato in

camerotto con ferri e catena „.
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In un rapporto dell'ispettore di polizia Damiani al ministro In

tonti del 17 dicembre 1828. Domenico Berardini è segnalato come

carbonaro (V. Zara, La carboneria in T. d'O., p. 158, n. 2).

Domenico Magazzani di Lecce. Risulta reo di aver macchi

nato tradimento di far prigionieri D. Giovambattista de Cesare e

il signor de Bouchesciamp, e consegnarli ai nemici del Re, e di

aver contro di essi profferite parole ingiuriose ed infamanti. Pro-

cessura di Luperto.

Il Magazzani era un napoletano scrivano di Percettoria. Secondo

il Buccarelli (pp. 79-80) fu arrestato e trasferito con gli altri rei di

Stato in Cotrone. Ritornò il 25 maggio 1800 (cfr.: Palumbo, R. S., 106).

Gli furono sequestrati i beni (Vacca, Patrioti, 59). Abitava nella con

trada detta " dietro la Carità „ (A. S. L., Not. De Rinaldis, a. 1801).

Domenico Ratiglia. Costui risulta reo di varii delitti di fel

lonia commessi in tempo della permanenza dei francesi in Brin

disi, minacciando la distruzione di tutti i realisti, per ridurre

colla forza a democratizzarsi la città di Lecce. Processura di

Luperto.

Domenico d'Elia; da Casarano scrisse lettera in Napoli a

Salvatore Grassi colla quale gli partecipava che alla notizia

della riacquistata libertà si pose il primo la coccarda tricolore

pieno di giubilo, e a sua imitazione fecero lo stesso gli altri con

cittadini; che si era piantato l'albero, e tutto ridotto a forma

democratica, e dopo aver detto altre cose in sensi republicani,

gli acchiudeva un programma che aveva fatto a' suoi concittadini,

contenente detestazione alla tirannia e giuramento di fede invio

labile alla repubblica, affinchè l'avesse fatto stampare. Folio 19 e

20, volume di lettere esibite dal parroco Tursani.

È ripetuto a p. 66.

Per Salvatore Grassi v. a fol. 164 di questo Notamente.

Domenico Colozzo [leggi : Colosso] da Uggento, scrisse lettere

in Napoli, non rilevandosi la direzione, con cui diceva di aver egli

all'istante provvista di bandiere, e berretta rossa la città, la quale

subito si sarebbe democratizzata, se non si fussero incontrati alcuni

f. 194

del

suppl.
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dubbi presso quei cittadini ; soggiungeva di aver fatte delle spie

ghe a quella plebaglia, affinchè avesse capito il nuovo sistema

republicano, e che sperava vedere con gioia democratizzata quella

città, giacchè altre convicine l'avevano già eseguito. Folio 41 vo

lume di dette lettere esibite da Tursani.

Domenico Ruffo. A costui in Napoli si diresse lettera da Ales

sano da un tal Ruberti, colla quale gli notiziava di es

sersi colà tutti democratizzati sul piano dei particolari avvisi

pervenuti; e che quel pubblico l'indomani inalberava l'albero, e

intercedeva dal Signore quella pace che tanto bisognava a ri

metterci dopo dieci anni di distruzione ecc. Folio 23 detto volume

di lettere dal reverendo parroco Tursani.

Eufemio Barbuzzi della terra di S. Giorgio. Vien notato di f. 35

avere armato, ed in unione di altri assistito alla piantazione del

l'albero di libertà che in quella terra si era piantato. Non fu mai

carcerato.

Eugenio Barbuzzi di Felice e Paola Nardelli, nato in S. Giorgio.

Contadino. Morto in patria alla strada Autodero il 2 ottobre 1824 di

anni 66.

D. Eugenio Epifani della terra di Ceglie. Fu eletto per uno

dei deputati della Municipalità. Accettò la carica la sostenne fin

chè i francesi fuggirono da Brindisi. Non fu carcerato.

Eugenio Epifani, dottore in medicina, nato in Ceglie dal dott.

fisico Domenico e M. Rosa Greco. Morto in patria alla strada chiesa

matrice il 25 luglio 1817, di anni 61.

Emmanuele Orfano della città di Alessano. Viene notato

di genio republicano; di essersi insignito di coccarda tricolore;

di essersi impegnato a democratizzare quella città, e a farvi

piantare l'albero della libertà. Ad eliggersi la Municipalità, ed a

fare delle altre funzioni a favore della republica. Fu carcerato ed

indi abilitato.

Emanuele Orfano nacque in Alessano il 7 ottobre 17S3 ed ivi mori

il 27 luglio 1842 (Arditi, Corografia cit., p. 26). Scultore ed architetto

di buona fama, fu discepolo di Felice Palma, notaio e buon architetto
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ales9anese del sec. XVIII. L'Orfano, come artista, ebbe i pregi ed 1

difetti dell'epoca in cui visse. l paesi del Capo di Leuca sono pieni

di suoi lavori. Meritano speciale menzione la chiesa e l'altare del

l'Immacolata in Muro Leccese, la chiesa degli Agostiniani ed il pa

lazzo Veris in Scorrano e gli altari di S. Rocco e delle Anime del

Purgatorio in Gagliano. Gli edifici e le sculture dell'Orfano hanno

sveltezza e fantasia spigliata. Su di lui, v. : C. De Giorgi, La prov. di

Lecce - Bozzetti, Lecce, 1882-84, I, 255; II, 96.

Nelle carte di polizia del periodo carbonaro si legge che " Ema

nuele Orfano fu destituito da decurione e da cassiere, si era segna

lato nel 1799, adesso affettato nel politico, cattivo nel morale e finto „

(A. S. L., Carte di polizia, fase: Movim. settario e liste degli attend. poli

tici). Secondo un documento dell'Archivio di Napoli pubblicato in

riassunto da Guido Ghezzi {Saggio storico sull'attività politica di Liborio

Romano, Firenze, 1936, p. 41) E. Orfano nel 1823 denunziò alla polizia

come pericolosi rivoluzionari i fratelli Romano da Patù.

f. 35 1 D. Ermando Scarcia della terra di Massafra. Colla infor

mazione presa dal signor avv. fiscale assessore de Salvo porta

la seguente rubrica: « de crimine lesae Majestatis diversi modo

commisso ». Fu carcerato e costituito, godè l'ultima regal indul

genza.

Sugli avvenimenti di Massafra il prof. Raffaele Grippa mi comu

nica la seguente tradizione orale narratagli dal suo avo: " In un

giorno di festa del 1799 la plebe si sollevò contro i fratelli Scarcia,

di buoni natali. Furono inseguiti fino a casa ch'era sul margine di

uno dei due burroni {gravine) che serrano l'abitato. GI1 Scorcia si as

serragliarono nell'ultima camera. I rivoltosi, capitanati da un gigan

tesco calabrese, atterrarono tutte le porte. Appena intaccarono l'ul

tima, uno degli Scarcia con una fucilata uccise il calabrese. I rivol

tosi si misero in fuga. Nella notte i fratelli Scarcia, con la sorella,

scesero nella gravina e, a piedi, ripararono a Noci. La tradizione narra

anche che la plebe massafrese nel 1799 dette il sacco al vicino paese

di Palagiano. I palagianesi, abili tiratori, riempirono un pozzo di ca

daveri massafresi „.

Emmanuele Scialpi della terra di Martina. Fu uno di quelli

che ad insinuazione dei capi abbracciò il partito republicano in

essa terra che si democratizzò, e vi si piantò l'albero, e si resistè

all'Armata Cristiana e si carcerò dei realisti. Non fu mai carcerato.

Eustachio Santoro di detta terra di Martina. Porta i carichi

suddetti, nè fu mai carcerato.
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Padre Eustachio Murgese, di detta terra di Martina. Carme

litano. Egli avendo preso il partito repubblicano, si uni con seco

lari, e si ritirò nella propria casa. Si armò di schioppo, e montò

la guardia a favore della Repubblica, e con vivo fuoco si resistè

all'armata cristiana. Non fu mai carcerato.

Emmanuele Pasanisi della città di Gallipoli. Dalla informazione f. 36

risulta di avere egli dichiarato apertamente il suo genio repub

blicano per essersi insignito di nocca tricolore, e per avere insieme

con altri, e con armi alla mano custodito l'albero della libertà

fino a che ebbe la sua sussistenza. Non fu mai carcerato.

Emanuele Pasanisi nacque in Gallipoli il 24 dicembre 1740 da

Saverio Pasanisi e da Lucente Santacroce. Su di lui, v. Massa, Avveni

menti citt., pgg. 42-43.

Emmanuele De Pandis della città di Nardò. Fu di genio re

pubblicano ed intervenne nella musica che si fece in onore della

Repubblica, suonando il suo traverso, e cantandosi degli inni

contro del Sovrano, e dopo che si era già piantato l'albero della

libertà, ed intervenne nel partito per l'elezione dei municipalisti.

Non fu mai carcerato.

Emanuele De Pandis di Mattia e Maddalena Fabri, nato in Nardò,

proprietario, morto in patria di a. 78 il 2 agosto 1811. Padre del ru

bricato Mattia col quale fu arrestato e trasferito a Lecce (Buccarelli,

68-69). Forse a scopo di farsi scarcerare esibi un attestato medico del

20 marzo 1800 in cui si afferma che era affetto da " asma convulsiva

che minaccia un idrotorace „ (A. S. L., Sez. not., sch. 1217, fol. 62). Su

di lui, v. Lucarelli, op. cit., II, 554, n.

Nel 1808 fu membro del Consiglio distrettuale di Lecce. Nel 1809

fu nominato Presidente dello stesso Consesso ma non accettò la ca

rica perchè avanzato negli anni e molto acciaccato in salute (A. S. L ,

Atti del Cons. Prov.).

La famiglia De Pandi (o De Pandis) è ora estinta in Nardò: l'ul

timo discendente, Camillo, di Maurizio e Anna Dell'Abate, mori di

anni 80 il 17 ottobre 1903.

D. Eduardo Mazza della terra di Matino. Fu anche di genio

repubblicano, perchè la sera in cui si piantò l'albero in unione

del Marchese, Sindaco ed altri galantuomini del paese, girarono

f. 36 t
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per l'abitato portando egli in trionfo ed in mano la bandiera tri

colore, nell'atto che i ragazzi dicevano cosi : Viva la libertà. Indi

alla notizia capitata in quella terra che la vicina città di Gala-

tina si era realizzata, si praticò lo stesso in Matino. Si svelse

l'albero della libertà e si fecero delle molte feste in onore della

monarchia. Non fu mai carcerato.

Ercole Monastero della città di Alessano, porta il carico che

essendo pervenuti gli ordini, o sia un editto del cardinale Ruffo

in Alessano, con cui S. M. perdonava tutti coloro che si ravve

devano del di loro cattivo operare avvenne da ciò, ch'essendo

stati per prima carcerati il canonico Orfano e Biase Monsellato,

egli con altri li fece uscire dal carcere dove a nuovo ordine del

Preside di allora Luperto si restituirono senza la menoma ripu

gnanza. Fu carcerato e dopo tempo fu posto in libertà.

In atti di L. Racanà di Alessano (A. S, L., Sez. notar., sch. 16, anno

1800, foli. 24 t. e sgg.) leggesi una declaratio in cui vari cittadini di

Alessano attestano che mastro Ercole Monastero, detenuto nelle forze

della R. Udienza Provinciale, ha dato sempre segni di attaccamento

al Sovrano e alla Religione e che nel mese di giugno 1799 essendo

approdati alla marina di Leuca alcuni francesi egli fu uno dei primi

a prendere le armi cooperando al loro arresto e alla loro custodia, e

che tutto ciò è noto all'intera popolazione.

D. Francesco Antonio Calò di Taranto. Fu presidente della

municipalità di Taranto acclamato dal popolo, e si esercitò la

carica 29 giorni. Vi sono due relazioni apparenti da lui firmate

come presidente, dirette al sedicente governo di Napoli. Con una

ragguaglia la seguita democratizzazione, e coll'altra si giustifica

contro don Michele Gennarini organizzatore per un mendacio da

costui asserito al governo circa il pagamento per un corriere chie

sto. Fu carcerato, e quindi ha goduto la Regale indulgenza.

Notizie sulla famiglia patrizia Calò, in D. L. De Vincentis, Storia

di Taranto, IV, 63-64 (Taranto, Latronico, 1878) e in A. Foscarini, Ar-

merista cit., p. 57.

F. A. Calò nacque in Taranto nel 1742 da Pietro Antonio Ema

nuele e sposò Maria Raffaela De Angelis da Manfredonia (De Vincentis,
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op. e p. citt.). Fu sindaco di Taranto nel 1795 (ivi, i, 123). Mori in Taranto

il 7 agosto 1817.

Quanto fu spontanea la sua partecipazione agli avvenimenti del

1799 in qualità di Presidente della Municipalità, può leggersi in atti

di notar De Quarto da Taranto (Arch. Notar, di Taranto, a. 1799, foli. 168

e sgg. riprodotto in nota sotto Francesco Ventrella) e in dv (Gero

lamo De Vincentiis), La repubblica tarantina, in Voce del Popolo, a. 43 (1926),

n. 38, pgg. 1-2, ma senza citazione della fonte: " I francesi fecero per

venire in Taranto proclami a stampa affissi in tutte le pubbliche

piazze, coi quali rendevano noto che, se tutte le popolazioni non si

fossero ad essi benevolmente sottoposte, sarebbero state trattate con

il massimo rigore della ostilità „.

L'arcivescovo Capecelatro, a mezzo di tal Santicchio che " col

suono del campanello girò per le vie della città „, invitò il popolo ta

rantino ad adunarsi nel grande atrio del palazzo arcivescovile, per

l'elezione del presidente e dei deputati della municipalità provvisoria.

Il popolo congregatosi nel pomeriggio del giorno 8 febbraio 1799,

" a viva voce „ nominò presidente il patrizio tarantino don Francesco

Antonio Calò, e deputati il sac. secolare Giuseppantonio Ceci, D. Giu

seppe Gagliardo, D. Tommaso Valentini ed il not. Tommaso Valen-

tini ed altri.

Il Calò cercò di essere esentato, adducendo forti acciacchi, ma il

popolo tenne duro, obbligandolo ad accettare.

Notata la partecipazione di molti nobili patrizi tarantini, fra i

quali: D. Saverio Carducci e figli, D. Tommaso Ciura, D. Nicola Ulmo,

D. Ludovico e D. Biagio Carducci, D. Cataldo Galeota, D. Giuseppe

De Beaumont, D. Giulio Foresio e molti altri, anche militari.

L'Albero della cosi detta Libertà, ricordato poi per " l'infame al

bero repubblicano venne piantato il mattino del 9 febbraio 1799,

nel centro della pubblica piazza maggiore dal sacerdote D. Giambat

tista Galiardo di Taranto e da tal Saverio Miglietta di S. Pietro in

Galatina, alla presenza della Municipalità provvisoria e del presi

dente Calò, il quale " senza fare menoma cosa, altro non fece che se

dersi nella curia del notar Domenicantonio Sassi, in compagnia del

duca di Monteiasi, D. Gioacchino Ungaro.

Invitato poi dal deputato D. Giuseppe Galiardo " a salire sopra

per la firma dell'atto, il detto presidente Calò, tutto afflitto e raccolto

nel cappotto, appoggiandosi alle spalle di Raffaele Amendolito e di

Felice Abbracciavento, si portò nel luogo divisato senza proferire al

cuna parola, dando segni che il suo animo mal soffriva siffatte fun

zioni „.

Nell'animo del repubblicano Calò era sempre vivo l'amore verso

il Sovrano. Lo fa rilevare Pietro Acclavio nella seguente pubblica

dichiarazione: " Possedendo una masseria sita in tenimento di Ta

ranto, e propriamente dietro il Convento dei Cappuccini, dopo il terzo

giorno della seguita democrazia in questa città, nel mese di febbraio

1799 fui chiamato dal signor D. Francesco Antonio Calò, che allora
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faceva da presidente di quell' infame governo repubblicano, e con tutta

riservatezza, manifestando nel tempo stesso un' interna afflizione che

soffriva, mi disse che egli aveva ricevute delle accuse e premure di

procedere alla carcerazione di alcuni emigrati corsi, che si trovavano

in questa città, per imbarcarsi per Palermo, e che non essendo più

riusciti di poter rinvenire comodo per l'imbarco, per giusto timore

concepito, si trovavano nascosti in detta mia masseria, per cui mi

pregò caldamente di condurmi di persona colà a far sentire a detti

emigrati di potersi ricoverare altrove o andarsene in altro luogo,

giacchè essendo scoverti, potevano avere un qualche assalto da gente

sediziosa e malcontenta, locchè non soffriva l'animo suo. Non appena

mi fu tanto detto da esso signor Calò, gli replicai che nulla conoscevo

e forse un tal ricovero si era dato per pietà dal mio massaro, ma che

all'istante avrei tutto disposto, del che caldamente mi pregò. Tro

vando vero quando dal Calò mi si era detto, disposi il di loro allon

tanamento, come fu eseguito.

Di si fatta azione restai ammirato, poichè nonostante che il Calò

esercitava carica repubblicana, pure l'animo suo era intento alla

pietà ed all'attaccamento verso il proprio Sovrano „.

Nello stesso giorno in cui fu piantato l'albero della libertà, venne

dalla popolazione, e con violenza, occupato il castello sul quale da

Saverio Miglietta s'issò la bandiera tricolore.

Questa bandiera ha anche la sua piccola storia, raccontata in un

pubblico attestato da tal Ignazio Basile, maestro sartore di Taranto.

" Trovandomi, tra l'altri individui addetti al servizio del R. ca

stello, di guarnigione del medesimo, la mattina del 9 febbraio 1799

nel mentre mi trattenevo nel corpo di guardia del castello, mi venne

imposto dall'ordinanza di quel comandante D. Giambattista Teroni

di conferirmi avanti del medesimo, perchè mi doveva parlare. In cieca

ubbidienza di un tale ordine mi portai subito avanti di detto coman

dante, e proprio nel di lui appartamento, ove giunto mi vennero dati

da esso comandante tre pezzi di tela di Francia, di tre diversi colori,

ed imposto di cucirli insieme, come cosi eseguii. E dopo che l'ebbi

terminata e cucita la consegnai ad esso comandante e me ne calai

nuovamente nel corpo di guardia.

A capo di un'ora dopo si vide entrare in detto R. Castello molto

numero di questa popolazione, che con violenza s'impossessò di detto

Castello, e vidi che li detti tre pezzi di tela cuciti insieme servirono

di bandiera sopra di esso castello „.

Il ripristino del governo monarchico si effettuò con calma e con

perfetto ordine.

L'infame albero della libertà venne tolto dalla pubblica piazza

maggiore, alle ore 4 circa di venerdi 8 marzo 1799, da Francesco Per-

rone, D. Diego Colucci ed altri tarantini, di concerto col patrizio D.

Francesco Antonio Calò.

A premura ed insinuazione di quest'ultimo, gli stessi passarono

poi nel R. castello, dove " dopo aver inalberata la reale bandiera,
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collo sparo dei cannoni misero in allegria tutta la città che, senza

disturbo e per la docilità e buona maniera del Calò, vedeva restau

rata la monarchia, nonostante le minaccie che si facevano dalle po

polazioni dei- luoghi vicini insorgenti „.

Grandi feste furono celebrate in onore delle armi del Borbone,

rientrate vittoriose in Napoli, ed in tale occasione il dottore don Tom

maso Portulano " non solo colle proprie mani affissò varie canzoni

nella piazza e nel posto ove era stato spiantato l'infame albero della

libertà, quanto fece mettere in musica una bellissima canzonetta, can

tata in pubblico avanti l'effigie dell'amabile Sovrano „.

Anche D. Omobono Nitti, in tale occasione ed in segno di com

piacenza ed alleanza, si pose a vendere in piazza il grano del suo ne

gozio a carlini 15 il tomolo, due carlini in meno del prezzo fatto da

gli altri.

Le feste ebbero fine il 30 giugno, giorno in cui " la cittadinanza

tutta e suoi rappresentanti portarono processionalmente la veneranda

statua grande del glorioso e miracoloso protettore S. Cataldo e sue

insigni reliquie, in atto di ringraziamento per la vittoria conseguita

dal Sovrano e per averla liberata, mediante l'efficace sua protezione

presso Iddio, da tanti pericoli nelle passate turbolenze del Regno „.

Sulla realizzazione di Taranto, v. anche atto notarile riprodotto inte

gralmente in G. Blandamura, Choerades insulae (Taranto, 1925, pgg. 122-23).

Canonico don Francesco Serastio di detta città di Taranto,

esercitò costui da giudice di pace nella municipalità della mede

sima, e nè fu mai carcerato.

Francesco Paolo Sebastio di Domenico e Caterina Albano, nato

in Taranto il 14 dicembre 1746. Dagli " Acta patrimonialia „ della Curia

Arcivescovile di Taranto (scaff. I, S. n. 231) risulta che fu ordinato da

Mons. Frane. S. Mastrilli alla 1." tonsura il 22 marzo 1760, al diaconato

nel 1769 e al presbiterato nel 1770. Mori in patria alla strada " le

Fogge „ il 22 marzo 1828.

D. Francesco Schiavelli di Cupertino. Dimostrò con parole

e con operazioni di genio ed attaccamento alla repubblica. Fu

carcerato e godè la prima Regale indulgenza.

Gli furono sequestrati 1 beni (Vacca, Patrioti, 50).

D. Francesco Saverio Verdesca della terra di Cupertino. Si f 39t

dimostrò con parole e con operazioni genio ed attaccamento alla

Repubblica. Fu carcerato e godè la prima Regale indulgenza.

Cfr. : Buccarelli, 71. Negli atti dello Stato civile trovo un D. Fran

cesco Verdesca Zain fu Pietro Maria e Benedetto Retinò, marito di

Anna Cesari, proprietario, morto di anni 64 il 14 febbraio 1835.
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D. Francesco Saverio Carcagnile di detta terra di Cupertino.

Si dimostrò con parole e con operazioni genio ed attaccamento alla

Repubblica. Fu carcerato ed indi godè la prima Regale indulgenza.

D. Ferdinando Ventura della terra di Cupertino. Si dimostrò

con parole e con operazioni, genio ed attaccamento alla Repub

blica. Fu carcerato e godè la prima Regale indulgenza.

f. 40 D. Filippo De Palma della terra di Galatone. Affittatore della

terra di Neviano appartenente all'illustre principe di Cursi, utile

possessore della medesima; viene notato in diligenza che per or

dine di detto possessore e precedente di costui lettera si era por

tato in detta terra di Neviano nel di cui palazzo, avendo fatto

chiamare i sacerdoti e gli amministratori dell'Università, nonchè

altre persone, avere a tutti insinuato la democratizzazione di

quel luogo, e la erezione dell' infame albero della libertà, nonchè

d'insignirsi della coccarda tricolore. Fu carcerato, ed indi godè

la Regale indulgenza.

È ripetuto a pag. 110, dove trovansi, in nota, notizie biografiche.

Notar Francesco Fello della terra del Poggiardo. Viene no

tato in diligenza di essersi insignito della nocca tricolore, subito

all'arrivo della prima posta francese datagli dal sacerdote D. Giu

seppe Sossi Sergio, di avere procurato di sedurre la gente per at

taccarsi al partito repubblicano, e di avere sparlato contro i

Sovrani, nonchè minacciato taluni che non aderivano al genio

repubblicano. Non fu mai carcerato.

I suoi atti notarili, esistenti nell'Archivio di Stato di Lecce, vanno

dal 1771 al 1826.

f. 40 1 D. Fedele Tancredi, sacerdote secolare della terra di Casa-

rano. Viene notato in diligenza di genio repubblicano per essersi

insignito della nocca tricolore, dopo l'arrivo della posta repubbli

cana. Non fu mai carcerato.

Fedele Tancredi di Domenico e Domenica Reho, nato in Casarano

il 10 novembre 1734, morto ivi il 21 gennaio 1817.
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D. Francesco Zecca della terra di Ruffano. Si porta di genio

repubblicano per essersi insignito di coccarda tricolore dopo l'ar

rivo della prima posta francese per avere insinuato agli altri

suoi paesani di praticare lo stesso. Non fu carcerato.

D. Francesco Villani di detta terra di Ruffano. Viene notato f. 41

in diligenza di genio repubblicano si per essersi insignito di coc

carda tricolore subito all'arrivo della prima posta francese, che

per averlo insinuato agli altri suoi paesani a praticare lo stesso.

Non fu mai carcerato.

Francesco Villani da Ruffano cosi è biografato nelle carte di po

lizia del luglio 1830: " Proprietario, semplice carbonaro piegò a forza,

settario prima e dopo il nonimestre, ma attualmente di regolare con

dotta „ (A. S. L., Movim. settario ecc.).

Ferdinando Greco della terra di Soleto. Viene notato in dili

genza di genio repubblicano per avere con altri piantato l'albero

in quella pubblica piazza a suoni di violino e tamburri, nonchè

spiegato la bandiera tricolore, e girando per il paese gridando :

Viva la libertà! Si sottopose al mandato, ed indi godè la regale

indulgenza.

Ferdinando Greco di Ippazio e fu Oronza Dell'Anna, pellettiere,

morto in Soleto di anni 65 il l.° gennaio 1825.

D. Francesco Massafra della terra di Sava. Viene notato

come impegnato alla democratizzazione della medesima. Fu car

cerato, ed indi godè la regale indulgenza.

Francesco Massafra di Mariano e Cecilia Gigante, nato in Sava.

Notaio, marito di (tosi ma Petarra. Morto di anni 80 in patria alla

" strada vecchia „ il 19 marzo 1823.

Per gli avvenimenti in Sava, v. nota sotto Michele Gennarini.

Francesco Paolo Trani della terra di S. Giorgio. Viene no- f.4lt

tato che fu eletto per uno degli individui della Municipalità. Si

cantò il Te Deum in chiesa anche con sparo di mortaretti di

sposto dal presidente Como, e cogli altri si insigni della coccarda

tricolore. Non fu mai carcerato.

Francesco Paolo Trani di Vito Nicola e Antonia d'Amato, nato

in S. Giorgio il 30 luglio 1746.
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Francesco Galeone della terra di Carosino. Fu uno dei de

putati della Municipalità di quel luogo, il quale in unione degli

altri e del presidente della medesima ebbe la cura della pianta-

zione dell'albero colla bandiera tricolore. Non fu mai carcerato.

Francesco De Mitro della terra di Pulsano. Fu uno di quelli

che alle notizie delle minaccie de' francesi e dei paesi che si de

mocratizzavano, piantò un legno con coppola rossa al disopra,

con zagarelle tricolore.

Elessero la Municipalità e tutti si insignirono di coccarde tri-

colorate, ma dopo il terzo giorno fu abbattuto dal popolo stesso

il suddetto albero, o sia legno e si fecero delle esposizioni ed

altro in onore dei sovrani. Non fu mai carcerato.

Francesco Spada di detta terra di Pulsano. Fu uno dei de

putati eletti alla Municipalità di quel luogo per le notizie delle

minaccie dei francesi e dei paesi che si democratizzavano. Fu

piantato un legno con coppola rossa al di sopra e con zagarelle

tricolorate.

Tutti s'insignirono di coccarde repubblicane. Non prese al

cuna ingerenza in detta carica. E dopo il terzo giorno dal popolo

stesso fu svelto detto legno, e si fecero delle esposizioni ed altro

in onore dei sovrani. Non fu mai carcerato.

D. Ferdinando Ayroldi della città di Ostuni. Viene notato in

diligenza di essersi con altri portato nella terra di S. Vito de'

Schiavi per democratizzarla, e si predicò a favore della Repub

blica e contro del sovrano. Non fu mai carcerato.

Ferdinando Ayroldi nacque in Ostuni il 7 gennaio 1769 da Giu

seppe e Anna Rosa Farina, patrizi di Ostuni.

Poco si sa della sua giovinezza. Fu discepolo del padre Vito Bon-

santo da S. Vito dei Normanni, figura eminente di patriota che è an

che rubricato in questo registro. L'Ayroldi si laureò in ulruque jure e

dopo avere con successo esercitato per nove anni l'avvocatura in Na

poli, nel 1798 tornò in patria. Al ritorno dell'Ayroldi, la sua casa di

venne centro di aspirazioni liberali. La famiglia per le sue relazioni

commerciali ed amicizie con francesi veniva già designata come gia

cobina. Gli avvenimenti del 1799 in Ostuni ebbero carattere di tragi
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cità ed appunto il padre di Ferdinando Ayroldi, Giuseppe, fu vittima

della plebe reazionaria. I fatti sono stati narrati in un lucido articolo

di Ludovico Pepe intitolato: Ostimi nel 1799 pubblicato nel giornaletto

Brindisi (II, nn. 24, 25 e 26, Brindisi, 11, 18 e 25 giugno 1893). Ferdinando

Ayroldi riusci ad esulare e le sue peripezie sono narrate da lui stesso

in un diario intitolato: Avventure del dott. Ferdinando Ayroldi dal 1799

in avanti che si conservava presso il signor Adolfo Ayroldi nel 1893.

Forse l'originale si è smarrito. Fortunatamente io ho rinvenuto tra

le carte di Luigi Giuseppe De Simone un estratto dei brani più inte

ressanti di questo Diario che pubblicherò in altra occasione.

Nella Filiazione dei rei di Stato sfrattati dai Reali domini in conse

guenza della Real determinazione 1. agosto 1799, a fol. 8, si legge: " Fer

dinando Ayroldi del quondam Giuseppe e Anna Rosa Farina di Ostuni

in Lecce d'anni 29, capelli e ciglie castagne chiare, occhi cervoni, viso

lungo, con una cicatrice in mezzo la fronte, toccato di vaiolo, naso

profilato, statura 5-4 „.

Secondo il De Simone sarebbe lui l'autore delle Notizie storiche di

Galatone in provincia d'Otranto pubblicate nel Giornale letterario di Na

poli, voi. IV, pp. 86-110, ricordate nel Dizionario geografico del regno di

Napoli di Lorenzo Giustiniani, V, 29. Ma io credo sia un suo omonimo.

D. Francesco Paritari, della terra delle Grottaglie : canonico

teologo. Fu eletto per uno dei giudici di pace. Accettò la carica

ma niuna funzione fece per la medesima. Non fu mai carcerato.

L'Arditi (Corografìa cit., p. 244) dice del Paritari che era " dotto

teologo e poliglotto Era zio del prete Ciro Annicchiarico, il brigante

celebre che fu il terrore della penisola salentina durante il periodo

murattiano e carbonaro. Il Paritari però " non ebbe mai parte nei

delitti del nipote „ (Memorie sulle società segr. dell' It. Merid., trad. dal

l'inglese di A. M. Cavallotti, Roma-Milano, S. E. Dante Alighieri, 1904,

p. 120).

D. Francesco Rochira della terra di Fragagnano. Viene no

tato in diligenza di avere sparlato contro dei sovrani e procurato

la democratizzazione di quella terra anche con minacce, lodando

il governo francese. Non fu mai carcerato.

Nelle carte di polizia del periodo carbonaro si legge: " Francesco

Rochira di Francesco da Fracagnano, fu istitutore della Società dei

carbonari ed in conseguenza fu riscaldato. Esonerato da ricevitore

dei diritti vescovali in Manduria per lo scrutinio. È ora cassiere co

munale e la di lui condotta è plausibile (1827) „ (A. S. L., Carte di Po

lizia, fase.: Movim. settario ecc.).

D. Felice Allegretti della terra di Ceglie. Viene notato di 43

essere stato eletto per presidente della municipalità. Accettò la

<
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carica che esercitò fino alla fuga dei francesi da Brindisi. Non

fu mai carcerato.

Sulla nobile famiglia Allegretti da Ceglie, v. A. F.oscarini, Armeri-

sta etc. (Lecce, 1927), p. 27. Felice Allegretti era medico, marito di D.

Grazia Leone.

Sui fatti di Ceglie Messapica trovo questo Attestato di più persone:

Molti naturali "...in luogo pubblico nella piazza di Ceglie spontanea

mente... e con giuramento... asseriscono qualmente Francesco Paolo

Summa, Isidoro e Giuseppe Antonio Conte padre e figlio... sono an

dati camminando in Ceglie armati guardando l'albero della libertà

.senza essere pagati ma solo di loro genio e che colle armi hanno

minacciato la popolazione e che il suddetto Isidoro Conte in un giorno

festivo in pubblica piazza con un corno d'osso, vestito da pulcinella

fece beffa al nostro Re... „ (A. S. L., Sez. not., sch. 204, 8 aprile 1799,

foli. 3-4 t.), v. anche nota sotto Giuseppe Antelmy.

Notar Francesco Santacroce della città di Ugento. Viene

notato di perduto genio repubblicano. Mostrò tutta la premura

di democratizzare quel luogo. S'insigni di coccarda tricolorata.

Sparlò in pubblico dei sovrani. Fu carcerato ed indi fu abilitato.

Vi seguirono due omicidi, per i quali ultimamente se ne è presa

l'informazione dal sig. udit.re D. Antonio Greco, ed esso Santa

croce fu abilitato.

Francesco Santacroce di Vito, notaio, e Maddalena Nicolazzo, nato

in Ugento sposò Lucrezia Pozzolei. Stipulò dal 1778 al 1822 in Ugento

dove mori il 24 gennaio 1823.

Sui tragici fatti verificatosi in Ugento, ai quali si accenna in

questo carico, v. Palumbo, R. S., p. 47.

Sac. D. Francesco Mignozzi della terra di Massafra. Colla in

formazione presa dal sig. avv. fiscale De Salvo ; porta la seguente

rubrica: « De crimine lesae majestatis diversi modo commisso ».

Fu carcerato e costituito ed indi godè la regale indulgenza.

t- 43 1 Francesco Riccio di detta terra di Massafra, come sopra.

Francesco Nicola Riccio di Stefano e Anna Maria Dettola, nato

in Massafra il 5 febbraio 1750. È ripetuto a p. 117.

D. Francesco Paolo Sisto di detta terra di Massafra, porta

la istessa rubrica, ma non fu carcerato.

Francesco Paolo Sisto di Pasquale e Francesca Paola Briga, nato

in Massafra il 18 marzo 1755. Un altro suo omonimo di Vitantonio e

Rosa Ventrella, nato il IH marzo 1770.
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Francesco Paolo Lazzaro di detta terra di Massafra, porta

la stessa rubrica, ma non fu mai carcerato.

Francesco Paolo Lazzaro di Salvatore e Comasia Marraffa, nato

in Massafra il 18 dicembre 1753.

D. Ferdinando notar Stefano di detta terra di Massafra;

porta la stessa rubrica, ma non fu mai carcerato.

D. Francesco Saverio Casavola di Martina. È uno dei capi f. 44

della congiura per resistere, come resisterono alle armi regali,

prendendo le armi a favore della repubblica francese che difesero

con vivo fuoco per ben due volte. Si piantò l'albero e si demo

cratizzò il paese, con altri eccessi che commisero. Risulta ciò

dalle diligenze praticate dal primo visitatore Marchese della Valva

da cui fu eccettuato. Non fu mai carcerato.

Figura eminente di patriota che in sè riassume ideali e carat

teri, aspirazioni e tormenti, persecuzioni e martiri di oltre un cin

quantennio di Risorgimento e che può ben rappresentare, nella sua

espressione migliore, la fede, l'ardimento, l'indomita fibra della gente

salentina.

Nacque Francesco Saverio Casavola in Martina Franca nel 1755

da Donato Maria e Grazia Amati; fratello dei rubricati Gennaro e Fe

lice. Studiava in Napoli leggi, in cui si laureò, mentre partecipava

attivamente ai primi clubs giacobini del 1792-94. Arrestato il 26 marzo

1794, insieme ad altri salentini, durante i martorianti interrogatori

fu uno dei pochissimi a tacere sulla congiura e sui congiurati per cui

fu sottoposto a tortura. La suprema Giunta di Stato lo liberò " in

forma „ " con l'obbligo di tornare in patria per diretta via e di non

allontanarsene sotto pena di deportazione in un'isola „ (A. Lucarelli,

op. cit., I, 332-33, 350, 351, 376, 382-83; cfr. : A. Simioni, La congiura giaco

bina del I794 in Napoli, in Arch. stor. p.le prov. napol,, XXXIX (1914),

pp. 305, 503.

In patria sposò nel 1797 una sua cugina, Giovanna Casavola,

dalla quale ebbe poi ben 18 figli, tra i quali il primo fu Donato, nato

in Martina l'8 febbraio 1798, che fu poscia cultore di studi classici ed

avvocato in Trani dove mori il 20 ottobre 1866. Figlio di costui fu

Francesco Saverio, magistrato morto in Bari nel 1911 (G. Beltrani, /

ricordi materni di Nicola Antonacci, in Rassegna pugliese, XXVII (1912),

p. 296.

Nel 1799 in Martina fu tra i capi autorevoli ed influenti della ri

voluzione. La sua azione veramente eroica è lumeggiata con molti

particolari dal Grassi (pp. 39, 55, 80, 87, 90, 130). Dalle orde capitanate

dai còrsi De Cesare e Boccheciampe, dopo l'occupazione della eroica
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città, gli fu saccheggiata e devastata la casa (cfr. Palumbo, R. S., 53,

71). Per sfuggire alla morte e all'arresto, riusci ad esulare in Francia

(cfr. Lucarelli, op. cit., II, 21, 186, 279, 285). Nella Filiazione dei rei di

Stato ecc. (Napoli, MDCCC, p. 29) è cosi rubricato: " F. S. C.di Martina

in prov. di Lecce figlio di Donato e Grazia d'Amato, di anni 28, ca

pelli e ciglio negro, occhi bianchi, naso profilato e lungo, faccia tonda,

tarlato dal vaiolo, viso pallido, statura piedi 5 e pulgate 8 „.

A Parigi, insieme all'insigne patriota martinese Giacinto Mar-

tucci, dette vita al giornale La Libertà che propugnava i diritti na

poletani alla libertà (Grassi, 130).

Tornato in patria dopo la pace di Firenze, nel decennio francese

e durante la restaurazione fu direttore dei demani a Bari, all'Aquila

e a Lecce. Qui fu poscia anche direttore dei dazi indiretti e in questa

funzione si meritò gli elogi del Consiglio Provinciale nel 1840 (A. S. L.,

Atti del Cons. Provinciale). Nel 1817 in Lecce collaborò attivamente col

generale Church per la repressione del brigantaggio. Attivissimo car

bonaro, nella setta occupò gradi e si segnalò per effervescenza prima

e dopo il '20 (A. S. L., Carte di polizia, Statuii della carboneria; cfr. V. Zara,

La carboneria cit., p. 03).

Trasferito nel 1842 a Campobasso, chiese ed ottenne le dimissioni.

Nel 1818 a Lecce ebbe parte importante negli avvenimenti memora

bili di quell'anno (S. La Sorsa, Gli avvenimenti del 1N4H in T. d'O., Mi

lano-Roma-Napoli, 1911, pp. 186,197, 202,203, 406; Palumbo, lì. S., 507-8;

Ida Giiisalberti, Le condizioni generali del napoletano e gli avvenimenti

del 1848 in T. d'O., Martina Franca, " Apulia „ Ed., 1914, pp. 69, 72.

Mori in Lecce il 17 luglio 1851.

D. Francesco Antonio Blasi di Martina. Porta i carichi di

sopra espressati, e fu un acerrimo repubblicano, il quale indusse

quella terra a democratizzarsi. Fu costui dal primo visitatore

Marchese della Valva eccettuato. Non fu mai carcerato.

Nobile figura di patriota. Fu uno dei capi della repubblica a Mar

tina. Notizie sulla sua famiglia e sulla sua azione rivoluzionarla tro-

vansi in Grassi, 58, 61. Gli fu saccheggiata la casa dalle orde dei còrsi

(ivi, 90). Cfr. Pieri, Taranto nel 17J'J e Monti. Capacelatro, in Arch. stor. Hai.,

LXXXII (1924), dispensa II, sez. VII, voi. I, p. 202.

D. Flavio Leone di Martina. Porta li carichi di sopra espres

sati, e fu uno dei primi cospiratori contro la Real Casa e fece

dei sonetti biasimando questa e lodando la repubblica francese.

Dal primo visitatore Marchese della Valva fu eccettuato, e non

fu carcerato.

Flavio Leone (o de Leoni) di Filippo e Laura Mondelli. Nella Filia

zione cit., p. 20 ò cosi rubricato: " F. d. L. di Martina in prov. di Lecce,
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figlio di Filippo, di a. 28, di statura piedi 5 e pulgate 4, capelli casta

gno chiaro, viso tondo, ciglio castagno, naso aquilino, barba bionda,

occhio cervino, tarlato dal vaiolo, con un neo sotto l'occhio dritto,

altro sopra il sinistro „. Mori in Martina il 23 ottobre 1820 all'età di

anni 48.

Francesco Cito Capodafrone di Martina, porta i carichi di f. 44t

sopra espressati, cioè di aver seguito il genio repubblicano colla

democrazia di quella terra e piantazione dell'albero, di aver preso

le armi a favore della repubblica, e resistito con fuoco all'armata

cristiana. Non fu mai carcerato.

Permane tuttavia a Martina in una famiglia Cito l'agnome di

Capodafrone che sarebbe capo di frone, in italiano: capo di salvadanaro

(cioè che non contiene mai nulla, poichè chi contiene è il ventre del

salvodanaro).

Nelle carte di polizia Francesco Cito è segnalato come carbonaro

prima del '20 e durante il nonimestre e che occupò gradi. Era caffet

tiere (A. S. L., Carle di polizia, fase: Statuti della carboneria; cfr.: Zara,

op. cit., 63).

Felice di Leonardo alias « lo Valente » di Martina ; porta li

stessi carichi del Cito, e nè fu mai carcerato.

Francesco Bruno alias « lo Castellanese » di detta terra di

Martina. Risulta dalle diligenze che fu uno dei capi della congiura

in quella terra a favore della repubblica e contro la monarchia,

prendendo le armi e facendo fuoco contro l'armata cristiana. Si

piantò l'albero e si democratizzò il paese. Non fu mai carcerato.

Era sarto. Nel 1812 si assoldò a una compagnia di briganti capi

tanata da tal Leonardantonio Fumarola, arrabbiato antiborbonico.

Felice Chiara di Martina. Fu uno dei principali galantuomini f. 45

che seguendo il partito repubblicano si armò con altri con schioppi;

si piantò l'albero e si democratizzò il paese, e quindi con dette armi

alla mano resistè con fuoco in unione degli altri capi del popolo

all'armata cristiana e contro della monarchia. Non fu mai carcerato.

L'avv. Felice Chiara era figlio dell'avv. Paolo e Vitantonia Di Giu

seppe; fratello del rubricato notar Donato Chiara. Durante il saccodi

Martina, gli fu devastata la casa. Avvertito dal crepitio delle fucilate,
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scappò con la moglie e i figlioletti fuori della città ramingando per

la campagna. Divenne cieco e mori a 55 anni nel 1810. Era stato go

vernatore a Foggia (Grassi, 94).

D. Francesco Caroli di detta terra di Martina. Fu uno di

quelli che segui il partito repubblicano nella medesima dove si

piantò l'albero, e si divenne alla democrazia, e quindi a tutti gli

altri eccessi seguiti in quella terra. Non fu mai carcerato.

Francesco Antonio Caroli di Ettore e di Margherita Ayroldi, sposò

il 29 gennaio 1764 D. Maria Antonia Caruccl.

D. Francesco Saverio Alò di detta terra di Martina. Fu uno

dei principali cospiratori a quanto avvenne in detta terra di Mar

tina per la difesa della repubblica e contro la monarchia. Non

fu mai carcerato.

Frano, Saverio Alò, marito di D. Isabella Goffredo. Sua figlia Cecilia

sposò Angelo Fanelli dai quali nacque l'egregio letterato martinese

Lelio Maria Martino Fanelli (notizia comunicatemi da Giuseppe Grassi).

Notar Francesco Paolo Semeraro di detta terra di Martina.

Porta li carichi di sopra espressati. Non fu mai carcerato.

Frano. Paolo Semeraro di Donato e Marianna Semeraro, sposò il

21 ottobre 1795 Petronilla Calianno; fratello del rubricato Giuseppe

Semeraro.

D. Francesco Giacomo Basile di detta terra di Martina. Porta

i carichi di sopra espressati, e non fu mai carcerato.

Francesco Giacomo Basile nacque in Martina nel 1776 dal dottore in

leggi Pietro Paolo e Rosa Maria Fanelli; fratello del rubricato Liborio.

Egli nel 1799 dopo Martina operò anche in Napoli ed esulò a Pa

rigi (Grassi, 129). Gli furono sequestrati i beni (Vacca, Patrioti, 57). Nella

Filiazione dei rei di Stalo sfrattati dai reali domimi in conseguenza della

real determinazione 1." agosto 1709, p. 10 si legge: " Francesco Giacomo

Basile di Martina, prov. di Lecce, da un anno circa qui commorante,

figlio del gentiluomo fu Pietro, d'età sua d'anni 23, egli ha capello ca

stagno, fronte coperta, ciglio castagno, occhio cervone, naso grosso,

faccia lunga, è di altezza piedi 5 e pulgate 1 e linee 3 „.

Il 21 dicembre 1802 sposò Maria Teresa Valente. Il suo ramo decadde

col figlio Francesco Antonio che si ammogliò con una Emilia Nigri.
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D. Francesco Valente di detta terra di Martina. Sostenne

acremente il partito repubblicano e l'albero che si era piantato

anche con armi alla mano e con colpi di schioppo il popolo

basso che pretendeva spiantarlo, e contro l'armata cristiana. Non

fu mai carcerato.

Notizie 9ulla nobile famiglia Valente di Martina, oriundo di Ostuni,

trovansi in Grassi, 64, n. 2. Francesco, o meglio Fbancescantonio Va

lente, figlio di Leonardo, che fu sindaco di Martina nel 1752-53, e Ma

rianna Blasi. Quando fu piantato l'albero della libertà in Martina con

entusiasmo intorno ad esso il popolo cantava un inno. Tra una strofa

e l'altra il Valente con altri gentiluomini intercalavano salaci inter

mezzi in prosa dialogata che mettevano in caricatura i sovrani bor

bonici. Gli fu saccheggiata la casa {ivi, 64, 92).

D. Ferdinando Valente di detta terra di Martina ; porta il f- 46

carico di sopra espressato, e nè fu mai carcerato.

Ferdinando Valente, fratello del precedente e con lui convivente.

Accortosi da una finestra che la plebe inferocita era guidata da un

vaticale ch'era stato alle sue dipendenze e beneficato più volte dalla

sua famiglia, imbracciò il fucile e con due colpi lo uccise. Riusci a

fuggire sui tetti, mentre la plebe proseguiva il saccheggio (Grassi, 92).

Restò celibe e mori a 78 anni il 19 maggio 1835 senz'aver mai

cessato di cospirare contro i borboni.

D. Felice Casavola di detta terra di Martina. Fu uno di quelli

che segui il genio repubblicano per tutti i fatti che avvennero in

detta terra di Martina. Non fu mai carcerato.

Felice Casavola nato in Martina il 17 settembre 1772 da Donato

e Grazia Amati. Fratello degli eroici rubricati Francesco Saverio,

Gennaro e Nicola.

Francesco Caramia di detta terra di Martina. Fu uno di quelli

che abbracciò il partito repubblicano ad insinuazione de' capi che

si democratizzò e vi si piantò l'albero. Si resistè all'armata cri

stiana, e si carcerarono prima dei realisti. Non fu mai carcerato.

Salvo errore per omonomia, questo Francesco Caramia fu l'avvo

cato che divenne sindaco di Martina per il biennio 1809-1811. Fu lui

che iniziò la compilazione nel 1809 dei registri dello Stato civile, reso

obbligatorio col decreto del 29 ottobre 1808.
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f. 46t Francesco Fumarola di detta terra di Martina. Fu uno di quelli

che abbracciò il partito repubblicano ad insinuazione dei capi. Vi

si piantò l'albero e si democratizzò procedendosi a carcerazione

dei realisti. Non fu mai carcerato.

Su di lui, v. Grassi, p. 138.

Francesco Paolo Fischetti di detta terra di Martina. Porta

i carichi di sopra espressati, e non fu mai carcerato.

Francesco Paolo Fischetti figlio del notar Matteo e nipote, ex fru

ire, del rubricato Raffaele Fischetti.

Padre Francesco Simeone [Marrese] de' conventuali di detta

terra di Martina. È uno di quelli che segui il genio repubblicano ;

si armò di schioppo e montò la guardia, e per ultimo si resistè

anche con fuoco all'armata cristiana. Fu carcerato e rimesso in

Lecce, ed indi godè l'ultima regal indulgenza.

Della sua eroica difesa della Torre prospiciente al largo S. Ni

cola, contro le orde dei còrsi, parla diffusamente il Grassi, 83-84. Fu

carcerato il 19 marzo 1799 (ivi, 107).

Padre Francesco Mancarella di detta terra di Martina, pao-

lotto; porta li carichi di sopra espressati, e non fu mai carcerato.

f. 47 Padre Francesco Marrese di detta terra di Martina de' con

ventuali. Porta il carico di sopra espressato, e fu carcerato, ed

indi godè l'ultima regale indulgenza.

Trattasi del più sopra notato padre Franc Simeone.

Sac. D. Francesco Saverio Semeraro di detta terra di Mar

tina. Si fe' conoscere per uomo troppo attaccato alla democrazia,

per cui spargeva delle notizie a favore della medesima. Non fu

mai carcerato.

Sac. D. Francesco Miani di detta terra di Martina. Fu anche

uno dei principali cospiratori della piantazione dell'albero, ed alla

democrazia di quella terra coll'elezione della Municipalità, e re

sistenza fatta all'armata cristiana e fece anche delle composi
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zioni a favore della repubblica e contro la monarchia. Fu carce

rato e godè l'ultima regale indulgenza.

Francesco Miani figlio del medico chirurgo Giovanni e Isabella

Leone. Nel 1799 era canonico tesoriere e compose l'inno repubblicano

musicato dal maestro Giuseppe Aprile, che suona cosi:

La fede repubblicana del Miani doveva essere di data recente,

se nel 1791 in un'Accademia martinese recitò un sonetto di sua com

posizione per il felice ritorno del Re di Napoli. Mori il 30 aprile 1813

di anni 71 in Martina (Grassi, 63).

Arciprete D. Francesco Semeraro di detta terra di Martina. f. 47 1

Si descrive che alle premure dei due capi repubblicani U. Fran

cesco Antonio Blasi e D. Giacinto Martucci, fu obbligato a bene

dire l'albero repubblicano consistente in un trave con due ban

diere tricolorate, e lesse anche una lettera nel pulpito per ordine

dell'Arcivescovo di Taranto sua diocesi D. Giuseppe Capecelatro

che poi capitò in quel paese e se ne stiede in casa di detto re

pubblicano D. Francesco Antonio Blasi, e fece delle varie dimo

strazioni repubblicane.

Figura ormai molto nota, per cui reputo superfluo ritesserne la

biografia. Diffuse notizie sulla sua vita e su quel che fece nel 1799

trovansi in Grassi, op. cit., pp. 45, 61, 102, 125 e passim, nonchè nell'altra

pubblicazione dello stesso Grassi: La Chiesa di S. Martino in Martina

Franca, Taranto, tip. Arcivescovile, 1929, pp. 180, 186, 189. Una sua bio

grafia trovasi in G. Chiarelli, Notabilità marlinesi - Saggi biografici, Mar

tina Franca, Stab. tip. Aquaro e Dragonetti, 1925, pp. 165-172. Nella Bi

blioteca Prov. di Lecce (MSS, voi. 126) vi è un necrologio del Semeraro.

D. Francesco Aprile di detta terra di Martina. Fu uno di

quelli che nella medesima segui il genio repubblicano. Prese lo

schioppo, fe' la guardia delle mura, e resistè all'armata cristiana.

Non fu mai carcerato.

Francesco Aprile, non fa parte della famiglia che diede i natali

ai tre fratelli Giuseppe, Michele e Raffaele Aprile, rubricati in que

sto Notamento. Può darsi che sia nipote, ex filio, di quel D. Francesco

Cittadini, al sacro invito

Deh, festosi ormai accorrete

Tutti Uberi già siete

Più tiranno alcun non v'ha.

Ogni titolo è sparilo

Non esiste più eccellenza

A ciascun per convenienza

Cittadino si dirà.
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Aprile che fu figlio naturale del Duca Francesco II Caracciolo e che

fu per piti anni governatore di Martina Franca, come ricorda Isidoro

Chirulli,. Istoria cronologica della Franca Martina, voi. Ili (Venezia, 1752).

f. 48 Francesco Antonio Licomati della terra di Palaggiano. Dalle

diligenze prese d'ordine del primo visitatore marchese La Valva,

si rileva di essersi con altri, ed armati di schioppo, portati nella

vicina terra di Palaggianello per obbligare, come obbligarono,

quella popolazione alla democrazia e alla piantazione dell'albero

della libertà. Non fu mai carcerato.

Francesco Saverio di Pierro di detta terra di Palaggiano;

porta il carico di sopra espressato. Fu uno di quelli che d'ordine

del commissario francese D. Giuseppe Antonio Marinosci si portò

in Palaggianello per democratizzare quella popolazione, e nè fu

mai carcerato.

Francesco Saverio D'Oria di detta terra di Palaggiano; porta

il carico di sopra espressato, e ne fu mai carcerato.

È ripetuto a p. 116 dove i carichi sono più diffusi.

f. 48 1 Filippo Capone della terra di Palaggianello. Fu uno dei membri

della Municipalità di quel luogo, e ne accettò la carica, ma niente

si fece, perchè niente vi occorse durante la medesima.

D. Felice Dragonetti della terra di Leverano casato e com-

morante in Mesagne. Fu uno di perduto genio repubblicano, e lo

dimostrò pubblicamente con leggere le istruzioni repubblicane ed

indurre la gente alla democrazia. Fu carcerato e portato nel forte

di Brindisi da dove fu liberato quando i francesi lo occuparono.

D. Francesco Barrerio della terra di Laterza. Dalle diligenze

prese dal sig. Inquisitore D. Augusto Fiore, oggi consigliere, con

sistenti in due soli testi, senza essersi proseguito a sentire degli

altri a benchè citati, risulta la compiacenza di esso Frane. Bar-

berio a favore della repubblica, Tessersi provveduto e letto le

istruzioni repubblicane. L'essersi insignito di coccarda tricolore, e
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la premura dimostrata per la piantazione dell'albero, e d'esser

stato eletto deputato della Municipalità. Non fu mai carcerato.

Francesco Paolo Barberio di Pietrangelo e Anna Maria d'Ameti,

nato a Laterza il 18 marzo 1757.

D. Francesco Galli di detta terra di Laterza, porta i carichi f- 49

di sopra espressati, e fu uno de' deputati, spedito in Bari ad incon

trare il generale francese in unione di altri. Non fu carcerato.

Si può dire che nella biografia di questo patriota, fino ad oggi

assolutamente sconosciuto, si riassume circa un quarantennio di sto

ria del risorgimento in Laterza.

Nacque Francesco Galli in Laterza il 23 marzo 1775 da Tommaso

del fu Domenico e da Nicoletta Donata Noja. S'ignora dove compi i

suoi primi studi, ma si sa che nel 1798 si addottorò a Napoli in utro-

que. Era proprietario abbastanza agiato ed esercitò la professione le

gale. A 24 anni, nel 1799, lo troviamo ardito assertore della repubblica

nel suo paese, come risulta da questo Notamente.

Un'eco di queste lontane turbolenze giovanili la troviamo in un

" informo „ poliziesco del Sottintendente di Taranto, Nicola Lucci, il

quale con la sua prosa prolissa e piena di solecismi — (l'ombra irata

di Basilio Puoti lo perdoni, per le preziose notizie che ci dà del pa

triota!) — scrive all'Intendente di Lecce il 10 agosto 1829: " Francesco

Galli nel 1799 era uno dei Liberi Muratori, come spacciavasi, il più

riscaldato. Caduta la sedicente repubblica si rese latitante, e perchè

le truppe reali partirono improvvisamente da queste contrade verso

la capitale, evitò anche il saccheggio „ (sic!).

L" informo „, non senza interventi ortopedici da parte mia, pro

segue: "Fin dalla sua adolescenza, fu uomo immorale e proclive alle

sette. In aprile 1800 prese in moglie donna Teresa Perrone; l'infelice

consorte stanca ed oppressa dal dolore della condotta del marito,

nella più verde e giovanile età, il 5 dicembre 1805, cessò di vivere. La

di costei morte fu il segnale della maggiore immoralità e corruzione

del Galli. In tempo dell'occupazione militare fu il primo ad organiz

zare la massoneria e dichiararsene capo in Laterza.

Nel propagarla iniziò in essa non persone eulte e morali, ma

bensi uomini di ogni classe e di campagna, inquisiti e noti per loro

reati, formando questi i primi titoli per esservi ammessi. Intanto alla

testa dei facinorosi settari fu il despota del paese, fu giudice di pace

in Ginosa dal 1808 al 1812. Tali e tanti furono i tratti di sua deferenza

verso i settari, i suoi seguaci, i suoi clienti, gli abusi delle proprietà

di chiunque, che rese precari, gli stupri ed adulteri commessi, che

finalmente venne destituito „.

Dopo aver narrato un episodio d'indole privata in cui c'entra

una donna, nel rapporto si legge: " Giammai accostossi in quell'epoca

al Sacramento dell'altare... Gli atti di religione erano per lui non do
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veri di cristiano ma abitudini del giorno, perchè la pratica secondo

il suo dire. La sua rilasciatezza e perfidia ulteriore, lo dimostrarono

chiaramente. Dopo poco tempo della occupazione militare egli si oc

cupò ad introdurre nel Comune di Laterza anche la detestabile setta

della Carboneria. Nell'organizzarla si nominò Gran Maestro. Il suo si

stema fu lo stesso che quello tenuto pei Liberi Muratori e ascrivervi

individui di pessimi costumi, d'indole rivoluzionaria e riprovati per

servire ai suoi pravi disegni. Si distinsero tra gli altri, il nominato

Francesco Morelli calzolaio, Domenico Scarponi, attuale G. Bosco,

massone nel 1810, indi maestro terribile effervescente nella carbone

ria, con l'incarico, come con successo segui, di reclutare per la car

boneria Vito Buongiorno, anche G. Bosco, e Luigi Santarsiero tenuto

oggi nelle forze di Potenza per ladro.

Questi, al suo fianco, erano i suoi più fidi sicari. Cresciuto il nu

mero dei carbonari, quelli che si negavano ad arruolarsi cadevano

nelle sue crudeli persecuzioni. Fu la masnada divisa in due classi,

nella prima Galli Gran Maestro, nell'altra il torbido don Michele Cle

mente che per ambizione, spirito di profitto, pravità di cuore, gareg

giando col Galli, fu il Gran Maestro di una seconda vendita si nel

l'una che nell'altra, oltre i soliti gradi di 1." e 2° assistente, tesoriere,

terribile, oratore, eran di quelli graduati di maestri onorari. Il Galli

fu a parte delle più segrete cospirazioni e sviluppi che ebber luogo

nel 1820 a segno che fece circolare in Laterza un sonetto che asseriva

essere stato diretto a Sua Maestà Ferdinando IV (di sempre gloriosa

ricordanza) nel quale si domandava una costituzione o la morte del

l'ottimo sovrano.

Egli, qual cognato del celebre settario D. Giovanni Domenico

Astuti, famoso oratore della carboneria, avvocato in Lecce, compare

con questo come suo alutante nell'Assemblea generale convocata in

novembre 1817 in Galatina dai capi delle molteplici sette di Terra

d'Otranto. Conobbe i più infami progetti di stragi, i piani eversivi

della monarchia ed ordine sociale. Capitano della Legione, formò Com

pagnie, infervorò, per quanto potè, chiunque ad arrolarsi e partire

sotto il vessillo tricolore del fanatismo. Sciolta la fantastica armata

in marzo 1821, restituitisi i militi ed i legionari di Laterza nel proprio

Comune, eccitò quelli ad assaltare i primi per farli ripartire per l'ar

mata e per la di costoro fermezza non avvenne un sanguinoso fatto

d'armi e la distruzione dell'intero paese.

Deposto nel 1812 dalla carica di Giudice di pace, recossi in Ta

ranto, ove facile e vasto campo si apri alle sue laidezze „.

Dopo aver con molti particolari riferito varie vicende familiari

Intime, con le quali cerca di menomare anche la figura morale del

l'animoso patriota, il poco letterato, quanto feroce Sottintendente, in

calza: " Ritiratosi il Galli nel 1827 in Taranto, continuò le sue rela

zioni con i settari di Laterza, Ginosa, Taranto ed altri comuni limi

trofi e della provincia di Potenza „.

Aggiunge che la sera del 2 settembre 1827 nella stalla dell'ar
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ciprete di Laterza, D. Domenico Punzi, forse ad opera del Galli e dei

suoi amici, furono mozzate le lingue a due mule di proprietà del par

roco per ammonirlo che cosi sarebbero stati trattati i denunziatori

dei settari. Varie volte il Galli si era recato alla fiera di Gravina

senza i documenti prescritti, per intese settarie.

Infine la relazione conclude: 1 1I Galli, dunque, è lo stesso mal

vagio dei primi rivoluzionari tempi in alleanza la più stretta e inti

mità somma coi settari tutti, altiero comparisce, per le aderenze '

acquistate, nelle pubbliche feste, nelle veglie, conversazioni o partite

di campagna ove non manca di motteggiare sulla giustizia e sulla

polizia... Insomma il Galli è l'uomo il più malefico e pericoloso... „ (A.

S. L., Atti di Polizia, fasc. 16, n. 2161). L'Intendente di Lecce ricopiò il

rapporto e tale e quale lo mandò a Napoli al Ministro di Polizia, il

quale atterrito dalla fosca biografia, dette ordine di allontanare Fran

cesco Galli dalle Puglie entro il 15 settembre 1829, destinandolo a do

micilio forzoso in Avellino. 11 3 settembre dello stesso anno l'Inten

dente di Lecce informò il Ministro che l'ordine era stato eseguito (A.

S. L.. fase. cit.). Nulla so della sua vita di relegazione e dell'epoca in

cui ritornò in Laterza. Certo e, però, che Francesco Galli mori in patria

alle 13 del 22 aprile 1837, a 62 anni precisi, nella sua casa alla " strada

del Piano „ come si legge nei Registri dello Stato civile di Laterza.

Nel 1818 fu membro del Consiglio generale della Provincia.

Il suo ritratto è presso una sua discendente in Roma. V. il mio

articolo: Francesco Galli da Laterza giacobino e carbonaro, in giornale

Voce del popolo di Taranto, a. 57° (1940), n. 11.

Diacono D. Francesco Cirillo eli detta terra di Laterza.

Porta i carichi di sopra espressati, e situò nella porta del paese

la bandiera tricolore, obbligando ognuno che colà passava a to

gliersi la nocca regale, ed insignirsi di quella repubblicana. Non

fu mai carcerato.

l1 suo cognome è certamente Ciriello ed è ripetuto esatto a

p. 117 dove il carico è più diffuso.

D. Francesco Ippolito della città di Castellaneta, agente di

quell'illustre possessore. Fu uno di quelli che spiegò il suo genio

repubblicano, che la sera in casa di D. Domenico Terrusi si univa

con molti altri in segrete conferenze a favore della repubblica e

contro della monarchia, facendo anche dei proclami, che poi si

pubblicavano in nome del generale francese.
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f. 49 1 D. Francesco Pagliari di detta città di Castellaneta. Fu uno

dei deputati eletto da quella popolazione per presentarsi al ge

nerale francese, come fece ; da costui ebbe il carico di uno dei

deputati della Municipalità, ed esercitò una tal carica finchè vi

si mantenne l' infame albero della libertà, come quello di pro pre

sidente per l'assenza del presidente Terrusio. Fu carcerato ed indi

godè la regale indulgenza.

Francesco Tarantino della terra di Cutrofiano. Colla giuridica

informazione viene rubricato di piantazione di albero della libertà

di notte tempo seguito nella piazza di quella terra. Non fu mai

carcerato.

Francesco Tarantino di Andrea e Brigida Gorgoni nato il 10 ot

tobre 1744 in Cutrofiano, morto quivi il 9 dicembre 1839. Fratello di

Domenico Antonio Tarantino. Sposò A. Maria Bucci. Cognato del ru

bricato successivo. Cfr. Bcccarelli, 48.

f. 50 Fedele Costantino della terra di Cutrofiano. Colla giuridica

informazione viene rubricato di essersi insignito di nocca trico

lore; degli ordini dati per la cassazione dei regii emblemi, della

Municipalità assunta, senza voto del popolo, e di minaccia di fu

cilazione a coloro che avessero ardito di spiantare il suddetto

albero. Non fu mai carcerato.

Fedele Costantino di Gaetano e Francesca Schinzari, nato in Cu

trofiano il 27 agosto 1767. Fu sindaco di Cutrofiano nel successivo pe

riodo francese. Mori in patria il 26 febbraio 1815. V. nota sotto D. A.

Tarantini.

' D. Filippo Palma della terra di Galatone. Dall'informazione

giuridica presa dall'assessore Santarcangelo risulta il di lui genio

repubblicano, le lettere ricevute da Napoli dal di lui figlio D. Luigi,

e l'altra da D. Ottavio Caracciolo utile possessore di Neviano per

la democrazia di amendue detti luoghi, come ricevè pure le istru

zioni, e quindi con altri s'insignì di nocca tricolore, e difatti in

Galatone si piantò l'albero della libertà, che fu spiantato nella

notte del giorno vegnente.

Filippo Palma nato in Foggia da Antonio e Silvia Antonelli,

morto in Galatone di anni 86 il 22 maggio 1825. Proprietario, abitante
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alla via S. Giovanni, 5. Aveva sposato Lucita Caputo del fu Oronzo

da Galatone il 24 giugno 1762. Questa Lucita era sorella di Anna Ca

puto che sposò D. Vincenzo Conte, rubricato nel Notamente. La figlia

di Filippo Palma, Maria Gioconda, sposò il rubricato dott. Raffaele

D'Andrea.

È ripetuto a p. 94.

Filippo Nisi della terra di Salice. Fu uno di quelli che segui f. 50t

il genio repubblicano de' primi di quel paese. S'insigni di nocca

tricolore e si piantò l'albero della libertà, facendosi dare il sacco

in più case di Salice dai francesi che chiamarono da Brindisi.

Fu carcerato ed indi godè la regale indulgenza.

Filippo Nisi (o De Nisi) di Giuseppe e Gaetana Gravili, proprie

tario, marito di Caterina Ligori, nato in Salice. Fratello di Raffaele,

rubricato in questo Notamente. Gli furono sequestrati i beni (Vacca,

Patrioti, 55). Mori in patria di anni 60 il 17 novembre 1830.

Fra' Filippo Capocelli, monaco conventuale di detta terra di

Salice; porta i carichi di sopra espressati ed oltre a ciò le infa

manti parole profferite contro dei nostri sovrani con scandalo ed

ammirazione di tutti. Fu carcerato e godè la regale indulgenza.

Filippo Capocelli, frate conventuale, nato in Salice da Felice ed

Elena Petruzzi. Fratello di Camillo, Giovanni e Marino Capocelli ru

bricati in questo Notamente. Nelle Carte di Polizia del periodo carbo

naro è notato: " riscaldato nell'agire, appartenne a varie sette „ (A.

S. L., Statuti della Carboneria) e soffri 10 anni di prigionia (Zara, op. cit.,

p. 54). Mori nella sua casa in Salice di anni 75 il 23 settembre 1835.

D. Francesco Dk Santis di detta terra di Salice, porta i ca- f. 51

richi di sopra espressati, e non fu mai carcerato.

Francesco De Santis, dottore fisico, nato in Veglie da Costantino

e Anna Maria Pianterà, marito di D. Teresa La Cava. Mori in Salice

il 31 agosto 1829 di anni 56.

Dr. D. Francesco Mello di detta terra di Salice. Dalle dili

genze si rileva che oppressato costui dai fratelli Capocelli, inter

venne nel parlamento e propose la elezione dei deputati per pre

sentarsi dal generale francese, e furono eletti il sacerdote D. Ono
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frio Leone, D. Marino Capocelli e lo stesso D. Francesco Mello.

Non fu mai carcerato.

Francesco Mello, dottore in leggi, nato in Salice da Giuseppe

Pasquale e Teresa Biasco, marito di Caterina Rosato. Nel 1821 fu mem

bro del Consiglio distrettuale di Brindisi. Nel 1822 denunziò vari set

tari del suo paese tra cui il funzionante sindaco D. Raffaele De Nisi

(A. S. L.. Atti di Polizia, fase. 14). Mori in patria il 23 marzo 1830 di

anni 84.

D. Filippo Brigante della città di Gallipoli. Dalla informazione

risulta che accettò l'ufficio della Municipalità repubblicana, pre

cedente coazione del popolo da cui fu carcerato, e successiva

mente escarcerato dal tenente colonnello Marsiglia.

Figura notissima e molto studiata di scienziato e di patriota. Fu

questi il celebre economista appartenente alla eletta schiera degli il

luministi napoletani come il Galanti, il Palmieri, il Cagnazzi. Nacque

in Gallipoli il 2 dicembre 1724 da Tommaso, celebre giurista, e For

tunata Mairo. Mori nel 1804. Nel 1799 pati il carcere ed il saccheggio

della sua casa (cfr. Massa, Avvenimenti cit., 160; Palumbo, R. S., 102).

Vari scrittori hanno illustrato la sua vita e la sua vasta opera

per cui reputo superfluo intrattenermi. Sul Briganti vi è una impor

tante bibliografia. Accenno all'essenziale: Baldassarre Papadia, Vite di

alcuni uomini illustri salentini, Napoli, MDCCCVI, nella stamperia Si-

moniana, pp. 165-191; G. B. De Tomhasi, Elogio storico di F. B., da p. 1 a

39 del II voi. delle Opere postume di Filippo Briganti, Napoli, Por

celli, 1818; Bartolomeo Ravenna. Memorie storiche della città di Gallipoli,

Napoli, Miranda, 1831, pp. 563-70; Biografìa degli uomini illustri del Regno

di Napoli, Napoli, Gervasi, 1814, II voi.; Carlo MASsa, F.B.ele sue dot

trine economiche, Trani, Vecchi, 1897; T. Persico, Il pensiero di F. B. nei

suoi aspetti politico-sociali, in Atti dell'Accad. Pontaniana, voi. LVI, s. II,

voi. XXXI, pp. 5-20; A. Lucarelli, La Puglia nel Risorgimento cit., I,

pp. 157-159; Luigi De Secly, F. B., sua vita e sue opere, in Iapigia, VII

(1936), 212-230; 338-366.

f. 51 1 D. Francesco Macdonald, fratello del capitano del porto di

detta città di Gallipoli. Dall'informazione risulta di aver posto

tanto nella sua barca che nella propria casa la bandiera tricolore,

appalesando cosi il di lui genio repubblicano, come di avere assi

stito con altri ed armato alla custodia dell'albero della libertà,

finchè ebbe la sua sussistenza. Non fu mai carcerato.

Francesco Macdonald nato in Gallipoli da Pietro e Camilla Turco

il 20 gennaio 1771. Era interprete. Marito di Elena Bonetti. Mori in

Gallipoli alla strada S. Francesco di Paola il 13 settembre 1822.
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I Mac-Donald, oriundi scozzesi, verso il 1700 si stabilirono in Trani,

poi un ramo venne a Gallipoli verso il 1715, ed esercitavano la pro

fessione d'interpreti. Loro attuale discendente per linea materna è il

prof. Agostino Cataldi.

Francesco Cianci di detta città di Gallipoli. Dalla informa

zione risulta che egli manifestò il suo genio repubblicano, si per

essersi insignito di coccarda tricolore che per avere assistito alla

custodia dell'albero della libertà in unione con altri e con armi

alla mano. Non fu carcerato.

Francesco Fersini di detta città di Gallipoli; porta i carichi

di sopra espressati, e nè fu carcerato.

Francesco Antonio Fersini di Vincenzo e Arcangela Panico, nato

in Gallipoli il 30 agosto 1773. La casa Fersini è nell'attuale via Briganti.

D. Francesco Antonio del Duca, vescovo della città di Ca- f- 52

stro. Colle diligenze praticate fu costui eccettuato dal primo vi

sitatore marchese Della Valva, e quindi gli atti suddetti furono

di ordine sovrano rimessi nella real segreteria di Stato, giustizia

e grazia ove tuttavia sono.

Su questo vescovo repubblicano il citato inedito Dizionario biobi

bliografico salentino reca queste notizie:

" Nacque in Alessano intorno al 1730 e mori in Poggiardo nel

1810. Di famiglia civile già estinta dedicossi alla carriera ecclesiastica,

ed ordinato sacerdote in patria, si recò poscia a Napoli, dove si per

fezionò oltre che nel diritto canonico e civile e nella teologia, anche

in altri studi di scienza e lettere. Ivi vi dimorò quarant'anni facendo

mostra del suo sapere in ogni onesta ricorrenza e procacciandosi

amici fra gli uomini più reputati di allora. Dopo vent'anni di dimora

colà venne prescelto e nominato avvocato della Nunziatura, e poco

più tardi membro della Reale Accademia Nazionale delle scienze e

delle lettere e di parecchie altre straniere. Già vecchio fu assunto al

vescovado di Castro, e fu l'ultimo Pastore di quella sede abbando

nata e di quel derelitto paese, che alla Diocesi di Otranto venne po

scia riunito. Ond'evitare i disagi di quel suo diruto palazzo, soleva

passarsela parte dell'anno nel Convento dei Francescani della vicina

Marittima in appartamento all'uopo in quel cenobio aggiunto dai suoi

antecessori. Ma quei frati non soffrendo la sua presenza, a togliergli

la voglia di cosi proseguire mutaron appartamento in cucina e ad

dicendolo pure ad altri usi più abbietti. 11 Del Duca di ciò allora volle

vendicarsi, e recatosi a Napoli dov'era ben visto da quella Corte, ot
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tenne decreto di soppressione non solo del detto Convento ed essere

tramutato in seminario, ma dell'altro dei francescani di Poggiardo e

dei domenicani di Andrano, coli' incameramento a suo pro di tutti i

loro beni. In seguito fece perseguitare quei frati e taluno anche in

carcerare, sicchè creossi intorno uno sciame di nemici. E siccome del

pari allo stesso intento avea pure ottenuto i beni di S. Niccolò di

Casole presso Otranto, con quelle rendite istitui delle scuole a Castro,

ove chiamò ad insegnare i più reputati professori della capitale e

delle Provincie.

Il Del Duca fu presente ad assistere il Re in Lecce, venuto con

Maria Carolina d'Austria e il loro Francesco, il Principe ereditario,

nel 1797. Col Del Duca era pure l'Arcivescovo di Otranto Vincenzo

Maria Morelli, Monsignor Fitniani, Monsignor Danisie Monsignor Miceli.

Scoppiati i moti del 1799 il nostro Vescovo di Castro svelossi

giacobino e della più grande reputazione, per la qualcosa contribui

molto col suo consiglio e coi suoi lumi alla redazione del Codice della

Repubblica Partenopea, ed avrebbe innalzato l'Albero della Libertà

nella sua Castro medesima, se quei canonici non gli si fossero opposti.

Ben presto però si mutaron le cose, e giunsero tempi tristissimi. Dalle

borboniche vendette fu spedito in Terra d'Otranto un inquisitore,

Diego d'Ayala, con incarico di metterlo a freno, e il Del Duca era nei

suo libro nero fra i principali segnati. Giunto l'inquisitore a Maglie,

il vescovo lo seppe, come seppe pure che dovea molestarlo, e tosto

andò da lui di notte tempo, ed avendo a ridosso di un asino attra

versate impervie vie, finalmente giunto alla presenza del d'Ayala e

piegatosi ai suoi piedi, gli strinse la mano, e stringendogliela vi lasciò

un bel gruzzoletto di mille doppie d'oro. L'inquisitore intese senz'al

tro l'eloquente linguaggio, sollevatolo esclamò : La vostra sottana nera

è già divenuta bianca come latte. Cosi fu il Del Duca salvo. Però i

borboni non gli restituirono più la loro fiducia e la loro confidenza,

che anzi lo spogliarono delle rendite di San Niccolò di Casole, le quali

ascendevano a circa docati 1800, che donarono al celebre reazionario

e sanfedista Nicola Tursani di Lecce, parroco di S. Maria della Porta.

Giunto il 1803 un fiero uragano fini di distruggere Castro, mentre

egli pontificava in quella Chiesa, e fino il suo Episcopio ne rimase

smantellato. Allora ritirossi insieme alla sua scuola nel convento di

Poggiardo, dove mori nell'anno appunto che dicemmo. Celebrandosi

colà i suoi funerali colà giunse un plico di Francia a lui diretto, ed

il suo segretario il canonico Angelo Tafuri di Lecce, lo apri e lo lesse

innanzi al feretro di lui. Erano alcuni quesiti, a lui diretti da quella

Accademia, cui apparteneva, pei quali si chiedeva il suo parere.

Questa lettera fu la più splendida delle funebri orazioni!

Nella libreria degli scrittori salentini del Museo Provinciale di

Lecce resta un piccolo manoscritto, Descrizione della gioita della Zinzo-

lusa. È una lettera di lui del 30 ottobre 1793 diretta a Ferdinando IV

di Napoli, cui dà notizia di questa nostra meravigliosa grotta sul

l'Adriatico, che per errore egli crede il famoso tempio di Minerva
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rammentato da Virgilio, senza riflettere che quanto vi si osserva è

il capriccioso portato della natura e delle stalattiti. Però a dirimere

la questione il Del Duca invita il Re a spedire i suoi Accademici per

decider meglio, ch'egli non avesse fatto.

Scrisse inoltre una Relazione sopra la città di Castro, che si trovava

nell'Archivio di quella Curia e poscia passò nell'altra di Otranto

quando il vescovado di Castro venne soppresso nel 1818. Noi igno

riamo se più vi esiste „.

Sul Del Duca, cfr. Ulderico Botti, La Zineolusa, Firenze, Barbera,

1874, p. 11; Luioi Maggiulli, Monografia di Castro, Galatina, tip. P. Ga-

latino, 1896, pp. 74-75 e passim; sull'Università degli studi da lui fon

data, S. Panareo, L'istruzione in Terra d'Otranto sotto i boi boni, in Ri

nascenza salentina, IV, pp. 276-279.

D. Francesco Antonio Palazzo, arciprete curato della terra

di Palaggiano. Dall'informazione giuridica si rileva il di lui per

duto genio repubblicano, che manifestò all'arrivo della prima posta

francese. S'insigni di nocca tricolore, si uni con altri, e tutto

giubilo per la repubblica; predicò a favore della medesima e

contro la monarchia ed animò il popolo ad accettarla, biasimando

il sovrano, e quindi unitosi con i capi del paese si portarono nel

convento dei pp. conventuali, luogo solito del parlamento per

crearsi la Municipalità come avvenne, ed ivi l'arciprete suddetto

rinnovò la predica e le insinuazioni al popolo per la democrazia,

e fu esso arciprete eletto per uno de' giudici di pace ed accettò

la carica e l'esercizio di essa. Si conferirono in chiesa e l'arci

prete fece intonare e cantare il Te Deum in lode della repubblica,

e quindi il 12 febbraio del 1799 fu piantato l'albero della libertà,

con avere più volte sotto detto albero rinnovato tali insinuazioni

fissando nel tronco di esso una carta con versi scritti a favore

della repubblica e contro la sovranità. Fu carcerato e quindi godè

l'ultima regale indulgenza.

Il parroco D. Fr. Antonio Palazzo di Cristoforo e Bernardina

Bocconcini nacque in Lenoci (Noci). Mori in Palagiano di anni 52 il

17 settembre 1813.

Francesco Ciriello di detta terra di Palaggiano. Fu uno di f- 52 1

quelli di genio repubblicano per cui si insigni della nocca trico-
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lore e fu uno della guardia civica che accettò. Fu carcerato, ed

indi godè la regale indulgenza.

Presso di lui si rifugiò il nipote Francesco Ciriello da Laterza

(v. a p. 117) per sfuggire alle persecuzioni.

Francesco Saverio D'Oria di detta terra di Palaggiano. Ri

sulta che fu anche di genio repubblicano e dalla Municipalità gli

fu dato il grado di caporale di guardia che accettò armandosi

di diverse armi ed attrezzi militari che si erano fatti venire da

Taranto; fu uno di quelli spedito dal commissario Marinosci in

Palaggianello per democratizzare quella popolazione. Non fu mai

carcerato.

Francesco Saverio D'Oria, marito di Stella di Luccia, proprieta

rio, morto in Palagiano alla strada Toria all'età di anni 57 il 25 ot

tobre 1814. È ripetuto a pag. 106.

f. 53 Francesco Donato Scalera della terra di Palaggiano. Fu uno

di quelli che segui nella medesima il genio repubblicano e fu

eletto per uno dei deputati della Municipalità, ne accettò la ca

rica, e si insigni della nocca tricolore.

Francesco Mignozza alias « Mimmi » di detta terra di Pa

laggiano. Fu dello stesso genio repubblicano e fu uno dei soldati

eletti per la guardia civica a favore della repubblica, ne accettò

ed intrapreso la carica con essersi rispettivamente armati di

schioppi, bastoni, coltelli, baionette ed altre sorte di armi. Non

fu mai carcerato.

f. 53t Francesco Carpionano della terra di Palaggiano. Fu anche

di perduto genio repubblicano, per cui s'insigni di nocca tricolore;

accettò le funzioni repubblicane, e spedi in Taranto il suo traino

per prendere, come prese, due cannoni ed altre armi in difesa

della repubblica. Non fu mai carcerato.

Sac. D. Francesco Mignozza della terra di Massafra. Si ri-

fuggiò anche, come di genio repubblicano, ncll'espressata terra di

Palaggiano in unione di detti fratelli Marinosci ed ivi sparse delle
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stesse massime contro della religione, sostenendo la repubblica.

Fuggi in Altamura, come luogo repubblicano. Fu carcerato ed

indi godè la regale indulgenza.

Francesco Mignozza nato in Massafra il 10 settembre 1767 da Gio

vanna e Vincenza Leo. Fratello del rubricato Vito Nicola Mignozza.

D. Francesco Riccio di detta terra di Massafra. Fu uno di f- 54

quelli che seguendo il genio repubblicano si rifuggiò in detta terra

di Palaggiano, ed in essa sparse delle massime sediziose contro

la santa religione. Fu carcerato ed indi godè la regale indulgenza.

È lo stesso notato a pag. 98. Qui i carichi sono più particola

reggiati.

Francesco Sanzò della terra di Palaggiano. Fu uno di quelli

che dimostrò il suo genio repubblicano, per cui in unione degli

altri, con più strumenti, ed egli col suo tamburro sonava sotto

dell'albero nell'atto che gli altri ballavano, cantavano, e spara

vano delle fucilate in aria per allegrezza, dicendo : viva la repubblica.

D. Francesco Ciriello della terra di Laterza, diacono. Come f. 54t

repubblicano si era rifuggiato in Palaggiano, ed in casa di suo zio

Francesco Ciriello. Fu quello che fece la composizione in versi

contro la sovranità, ed a favore della repubblica. Non fu mai

carcerato.

Francesco Antonio Licomati di detta terra di Palaggiano. Fu

anche di genio repubblicano, il quale armato assieme con altri

fu spedito dal commissario Marinosci in Palaggianello per demo

cratizzare quella terra. Non fu mai carcerato.

Francesco Paolo Ventrelli di Massafra. Risulta di genio re

pubblicano, e col padre don Pasquale ed insieme con altri fuggi

dalla patria dopo di essersi abboccato col commissario francese

D. Giuseppe Antonio Marinosci, portandosi in Bari dal generale

francese. Non fu mai carcerato.

Francesco Paolo Ventrelli (o Ventrella) di Nicola e Grazia Le

pore, nato in Massafra il 15 giugno 1743.

Credo opportuno riprodurre qui un atto notarile del 25 giugno
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1799 interessante Taranto e Massafra: " Attestatimi Cataldi Pipino,

Satti di Comite et aliorum...

Qualmente essi testificanti coll'occasione di essere amici di Fran

cesco Perrone, sanno che il medesimo col concerto del patrizio D.

Francesco Antonio Calò, anzi a premure ed insinuazioni del medesimo

di unita con D. Diego Colucci ed altri individui anche tarantini la

sera dell'otto del passato mese di marzo corrente anno 1799 a circa

le ore quattro tolse da mezzo la pubblica piazza di questa predetta

città l'infame albero della libertà, nella quale si trovava situato; ed

indi passò in questo regio castello praticando lo stesso, e la mattina

poi fece trovare inalberata la real bandiera, mettendo collo sparo di

cannoni in allegria tutta la città senza alcun disturbo e colla docilità

e buona maniera dello stesso sig. Calò, e colla buona condotta di esso

Perrone e di altri suoi compagni con gloria sostenne la realizzazione

applaudita di tutta la popolazione, nonostante le minacce che si fa

cevano dalle popolazioni dei luoghi vicini insorgenti ; indi conferitosi

in questa medesima città dopo pochi giorni della seguita realizza

zione il signor De Boccheciampe, incaricato dalla maestà del nostro

sovrano (Iddio sempre feliceti) il Perrone cennato lo andiede servendo

colla scorta di cinquanta e più uomini anche tarantini, per cui so

stenne contro i martinesi nell'attacco, e di là si portò in Casamas-

sima prov. di Bari, di dove ritornandosene, e giunto che fu alle vici

nanze di Massafra, essendosi incontrato con essi testificanti Giuseppe

Lanava e Giuseppe Catapano, che portavano alcuni plichi del men

tovato signor De Boccheciampe per l'Eminentissimo signor cardinale

Ruffo vicario generale di questo Regno fu da alcuni malcontenti mas-

safresi assalito, volendo togliere i plichi cennati, fece egli della resi

stenza, in maniera che non potevano essi massafresi riuscire nel loro

disegno passando a tirargli più colpi di schioppettate per cui ne fu

gravemente ferito; ed essendosi riavuto, è rimasto privo all' intutto

del moto del braccio destro, sicchè non può esercitare il suo mestiere.

E tutto ciò essi testificanti lo sanno, perchè la sera dell'otto di detto

mese di marzo... furono presenti all'abboccamento che passò tra il

prefato signor Calò con esso Perrone „ (Arch. Notarile di Taranto,

Atti di notar Pasquale De Quarto, a. 1799, foli. 168 e sgg.).

f- 55 Francesco Putignano della città di Mottola. Era uno degli

eletti di quella Università, e ciò non ostante [sic!] s'insigni di

nocca tricolore, dimostrando cosi il di lui genio repubblicano.

Non fu mai carcerato.

Francesco Putignano nato in Mottola da Pietro e Vitantonia

Agresto, marito di Margherita Greco. Proprietario. Morto in patria il

9 giugno 1835 di anni 84.
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Francesco Palmisano di detta città di Mottola. Fu uno di

quelli che accettò il genio repubblicano, ed insieme cogli altri

piantò l'infame albero della libertà, e fu eletto per secondo de

putato della Municipalità, con aver accettato ed esercitato la ca

rica. Non fu mai carcerato.

Francesco Palmisano nato in Mottola il 31 luglio 1780.

Canonico D. Francesco Caramia di detta città di Mottola. f. 55 1

Fu eletto per presidente della Municipalità, ne accettò la carica

e la esercitò nonostante le premure in contrario di esso canonico

di volersene dimettere, ma non gli fu da' cittadini accordato.

Non fu mai carcerato.

Su di lui Marco Lupo (Monografia storica di Mottola, Taranto, tip.

R. Parodi, 1885, pp. 87-89), ci dà queste notizie:

" Nacque nel 1764 e fin da giovanetto dimostrava nelle scuole

del convento di S. Francesco una intelligenza non uguale all'età, in

modo che il vescovo, residente in allora in Mottola, monsignor Idel-

fonso Ortiz... napoletano, lo predilesse e seco condusselo in Napoli,

dove in quella Università lo fè allevare nelle lettere e scienze. Allora

tra gli uomini eminenti reggeva la cattedra di teologia e diritto ca

nonico Francesco Conforti, d'illustre memoria. Il Caramia fè tali e

rapidi progressi negli studi che in assenza del Conforti, lo suppliva

nella cattedra di diritto canonico. Ottenuta, questo chiaro concitta

dino, la laura utrogue juris in quella Università, fè quindi ritorno in

patria, quando inaspettatamente fu chiamato dal Ministro del Culto

come vicario a Cerignola per comporre i dissidi ferventi tra quel

clero ed il vescovo. E di fatto dopo 2 anni ivi di dimora compi l'opera

di evangelica pacificazione e si ebbe dal Ministro del Culto le più alte

congratulazioni. La sua vita fu operosa, intellettuale, in modo che

tutti i vescovi ed arcivescovi del napoletano si dirigevano dal Ca

ramia nei dubbi e nelle questioni più intralciate di teologia, di mo

rale e di diritto canonico. Era profondo nel diritto romano e possiam

dire che fu dotto giureconsulto, e pochi pari si ebbe nelle Provincie

napoletane. Infatti egli dopo l'emanazione delle leggi eversive della

feudalità del 1806 in poi, fu quegli che nelle divisioni demaniali pro

curò il vantaggio al suo Comune delle estese tenute avute in com

penso dei diritti civili che i motolesi godevano su tutti i demani ec

clesiastici e feudali onde fu ammirato dal commissario regio Dome

nico Acclavio di cui divenne stimato amico.

Fu arcidiacono di questa chiesa e vicario generale dei vescovi

di Mottola Agostino Andriani e Michele Palmieri. Nel 1819 scrisse ma

non pubblicò per le stampe alcuni cenni storici della città di Mottola

che conservansi in questo Archivio Comunale. L'è una discreta ope

retta patria... Si addormentò nel sonno dei giusti nel marzo 1845 „.
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Michele Lentini (Mutola e la sua storia, Taranto, Cressati, 1935, p. 163),

che copia letteralmente il Lupo senza citarlo, dice che il manoscritto

della storia di Mottola del Caramia non è riuscito a trovarlo.

Nel 1829 nelle carte di polizia l'arcidiacono Caramia è cosi no

tato: " Settario prima del '20, carbonaro, gran maestro ; fu consigliere

in Lecce e deputato del distretto perla proposta dei deputati al par

lamento „ (A. S. L., fasc. Statuti della carboneria, nota del 10 maggio

1829 del sottointendente di Taranto). Nel 18ir> fu membro del Consiglio

generale della provincia (Ivi, Atti del Cons. prov.).

L'atto di morte dello stato civile dice: arcidiacono, dottore nel

l'una e nell'altra legge, figlio del fu Giuseppe e D. Livianna Greco,

morto di anni 79 l' 11 marzo 1845.

Filippo Mole della città di Francavilla, commorante in Mot

tola. Fu uno anche di genio repubblicano che da Matera accom

pagnò in Mottola i fratelli Marinosci. Non fu mai carcerato.

Felice Notarstefano della città di Mottola. Fu anche di genio

repubblicano, e fu perciò eletto per uno de' soldati della guardia

civica, ed indi in unione dei compagni commise un furto in pub

blica strada in danno di taluni negozianti di Vignola; furono

carcerati ed escarcerati, e fu restituito quasi per intiero il de

naro a' derubati.

Felice Notaristefano di Francesco, nato in Mottola il 5 aprile 1773.

f. 56 D. Francesco Dell'Abate della città di Nardò. Fu anche di

genio repubblicano, e fu eletto per uno de' deputati della Munici

palità, e ne accettò la carica. Non fu mai carcerato.

Secondo il Buccarelli (p. 68) fu invece arrestato e trasferito a

Lecce insieme ai rei di stato di Nardò il 17 ottobre 1799. Cfr. Palumbo,

R. S., 106. Gli furono fequestrati i beni (Vacca, Patrioti. 56). Su di lui,

v. Lucarelli, op. cit., II, 554. Nel 1812 era decurione di Nardò.

D. Francesco Manieri di detta città di Nardò. Porta incarichi

di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Francesco Maria Manieri, nato in Nardò da Oronzo e Saveria

Moneduto, proprietario. Morto in patria di anni 60 il 27 luglio 1810.

Gli furono sequestrati I beni (Vacca, Patrioti, 57).

Notar Francesco Trotta di detta città di Nardò. Fu anche

di genio repubblicano, ed intervenne nel parlamento per la ele

zione della Municipalità, ed insinuò al popolo li sentimenti di



I REI DI STATO SALENTINI DEL 17 99 121

difendere la repubblica, e prendere anche le armi contro Ferdi

nando Quarto.

Gli furono sequestrati i beni (Vacca, Patrioti, 57).

Fabrizio Pignatelli di detta città di Nardo. Fu uno di quelli f. 56 1

che in unione di altri due suoi fratelli Giovanni e Francesco An

drea disarmò il popolo basso togliendo loro le armi, protestando

in piazza di stare accorti quando sarebbero andati i francesi in

Nardo, perchè le loro mire erano contro di loro. Non fu mai carcerato.

Fabrizio Pignatelli, nato in Nardò da Gregorio e Caterina Illi-

spacher, proprietario. Morto in patria di anni 64 il 2 giugno 1821. V. i

fratelli Giuseppe e Francescandrea.

Francesco Andrea Pignatelli di detta città di Nardò. Porta

i carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Francesco Andrea Pignatelli, nato in Nardò da Gregorio e Ca

terina Illispacher, proprietario. Morto in patria il 21 febbraio 1833 di

anni 70. Fratello del precedente.

Francesco Cianciotti della terra di Palaggiano, dimostrò anche

il suo genio repubblicano, e si uni cogli altri di tal calibro in

detta sua patria nelle funzioni che fecero per la repubblica. Fu

carcerato, indi consegnato, e di poi godè la regale indulgenza.

Francesco Canicola della città di Galatina. Fu quello che, f. 57

come di genio repubblicano, pose la bandiera tricolore e la cop

pola rossa nell'albero piantato in quella città, come consta dalle

diligenze del coadiutore cav. Ajala. Non fu mai carcerato.

D. Francesco Marulli. Costui era preside della R. Udienza di

Lecce, quando formatosi in Napoli il Governo repubblicano lo ri

conobbe subito con gli altri ministri di quel Tribunale col dare

esecuzione ai suoi ordini, facendo togliere i ritratti degli augusti

sovrani ch'erano in detto Tribunale, e surrogarvi il vessillo tri-

colorato. Fe' escarcerare molti, che, come rei di stato, erano de

tenuti in quel carcere e in quelli della provincia. Fu de' primi a

dichiararsi del partito repubblicano, fe' emanare banno per mezzo

del trombetto, perchè tutti, sotto pena della vita, si fussero insi

gniti della coccarda repubblicana.
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È inoltre caricato della pubblicazione delle istruzioni repub

blicane, dell'elezione dei deputati per Napoli a Championnet, della

erezione dell'albero, degli ordini dati onde si fussero tolti i reali

stemmi ed imprese gentilizie nei luoghi si pubblici che privati

della città, e vi sorrogassero i repubblicani, e di avere abbrac-

bracciate le leggi repubblicane, e governato col nome ed autorità

della repubblica, e dell'intervento nella processione, in cui fu por

tato il vessillo repubblicano.

Il Buccarelli sotto la data del 15 febbraio 1799, p. 16, reca questa

notizia: " A di detto ad ore 4 della notte se ne passò da questa a

miglior vita il nostro preside Marnili dell'età di anni settantadue, si

disse che la causa fosse il gran timore presosi, quando la domenica

andò tutto il popolo tumultuante da lui. Altri vogliono che lui stesso

s'avesse ammazzato con pigliarsi il veleno (siasi come si voglia Iddio

sa) per aver giurata tanto lui, quanto tutto il Tribunale, come si dice,

fedeltà alla repubblica francese „.

11 Marulli fu sepolto in S. Francesco della Scarpa, e a sinistra

entrando nella segrestia di questa chiesa leggesi questa iscrizione

sormontata dallo stemma di famiglia:

d. o. M.

FRANCISCO MARULL1

HIEROSOLIMITANO COMMENDATORI OPTUMO (sic)

GENERIS CLARITATE PRAESTANTI

OMNIGENA MENTIS ANIMIQUE DOTE PRAESTANTIORI

QUI AD ALTIORES IN HOC REGNO MILITIAE GRADUS

MERITO VIRTUTIS EVECTUS

HIDRDNTINAE HUIC PR0VINCIAE

AD QUINTAM FERE TRIETERIDEM CITRA MOREM

INCREDIBILI AEQUITATE AC PRUDENTIA PRAEFUIT

DIFFICILLIMIS REIP. TEMPORIBUS LYCIENS1UM CALAMITATIBUS

SUMMA DEXERITATE NON SEMEL OCCURRIT

CUI IN DEUM O. M. PIETAS IN EGENOS LARGITAS

IN AMIC0S UBERALITAS

EGREGIAM UBIQUE LAUDEM PEPERERE

QUEM DENIQUE QUANDO OMNES AMISSUM LUGENT PARENTEM

SATIS LAUDATUM PUTA

TROIANUS MARULLUS

PATRUO SUO INCOMPARABILI' AC BENEMERITO

IN FRATRUM M. C. SEPULCRO RESURRECTIONEM PRAESTOLANTI

AETERNUM MOERENS L. P.

IDIBUS FEBBRUARIIS A. D. MDCCXCIX

Sul Marulli, v. Lucarelli, La Puglia nel risorgimento, II, 40, 52, 99, 100

101, 102, 104, 105, 151-2, 220; B. Maresca, Carteggio della regina Maria Caro

lina col card. F. Ruffo nel 1799, in Ardi. stor. p. l. prov. napol., V, 342-44.
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D. Francesco Berardino Cicala di Lecce. Fu dei primi a di- f.57t

chiararsi del partito repubblicano. Viene rubricato della pubbli

cazione delle istruzioni repubblicane nel pubblico sedile; della

elezione dei deputati per Napoli a Championnet ; della erezione

dell'albero ; degli applausi fatti nel sermone repubblicano recitato

dal P. Carbonelli nella chiesa cattedrale ; di avere composto l' inno

che fu recitato sotto l'albero contenente lodi a' francesi ed infa

mie contro gli augusti sovrani, e simili altre poesie, e di aver te

nuta presso di sè la costituzione francese nel 1791. Proc. Luperto.

Notizie sulla famiglia Cicala trovansi in A. Foscarini, Anticristo.

cit., p. 78.

Francesco Bernardino Cicala, ultimo dei figli di Girolamo dei ba

roni Cicala e di Marianna Cacciante, nacque in Lecce il 2 aprile 1765.

Perduto il padre all'età di due anni fu educato dalla madre e studiò

in Lecce e in Napoli dove, diciottenne, sposò Teresa Ventapane fu

Carmine che gli fu buona ed affezionata compagna. S' inscrisse all'ac

cademia dell'Arcadia col nome di Melindo Ariteo, fu socio dell'accade

mia palermitana del Buon gusto e di quella dei Pastori Ercini-Imerei

e delle scienze e lettere di Napoli. Fu poeta e trageda.

Scrisse un'op'era, che andò perduta, su Voltaire di cui era entu

siasta. Su di lui v. G. Grezzi, Saggio storico sull'attività politica di Li

borio Romano, Firenze, 1936, pp. 20-21.

Scrisse inoltre Saggio filosofico e critico sugli giochi d'azzardo (Na

poli, 1790), in cui sono contenuti 18 sonetti dedicati a Giovanni

Acton ; Il carteggio degli dei nel solenne ingresso degli augusti sovrani

(Napoli, 1791) ; Il tempio del destino - Canti epitalamici delle faustissime

nozze delle LL. AA. RR. Francesco Borbone e Clementina arciduchessa

d'Austria (Napoli, 1797); Opere (Lecce, 1814); e molte altre.

Scrisse varie tragedie, tra cui: Gli arsacioi (Napoli, 1798) ; Bruitone

(Napoli, 1798); Eritteo e Meride (Napoli, 1814) ecc.

Nel 1797, quando venne Ferdinando IV a Lecce, compose e recitò

varie poesie in onore del sovrano e fu da questi ricevuto e lodato

{Ragguaglio del faustissimo avvenimento della maestà del re Ferdinando IV

(D. G.) nella città di Lecce ecc., Lecce, fratelli Marino, MDCCXOVII, pp.

16, 17, 22, 42).

Quantunque la sua fede repubblicana fosse di data recente, il

Cicala prese parte attiva agli avvenimenti del 1799 (cfr. Bcccarelli,

82; Vacca, Fonti inedite... {carte Carlino). Dalla plebe gli fu saccheggiata

la casa (l'attuale palazzo Tafuri al corso Vittorio Emanuele). " Involto

di poi — egli stesso scrive — nel vortice politico che sciaguratamente

involse questo regno nel 1799, scampai agli artigli di feroce marma

glia e profugo e mendico protrassi, come altri ben sa, nei disagi e

nelli rammarichi, due anni interi „ (F. B. Cicala, Opere cit., prefaz.
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p. iv). Gli furono sequestrati i beni (Vacca, Patrioti, 55). Fu poscia

maestro di Liborio Romano (cfr. G. Ghezzi, Saggio cit., p. 20). Mori in

Lecce di anni 49 il 7 maggio 1815 e fu sepolto in S. Irene. Il 15 maggio

dello stesso anno fu aperto il testamento: lasciò la sua cospicua li

breria all'Accademia pontaniana di Napoli e 400 ducati ai poveri

(A. S. L., sch. 1228, fol. 20). L'inventario della sua biblioteca è negli

stessi atti a foli. 229 e sgg. Sul Cicala, v. pure L. Conforti, Napoli nel

1799, Napoli, 1889, p. 302, e sui Cicala: L. G. de Simone, Lecce e i suoi

monumenti (Lecce, 1874), p. 27.

f. 58 Francesco Massa di Lecce.

Francesco Massa nato in Lecce il 30 aprile 1768 da Girolamo e

Antonia Alfarano Capece. Fratello di Oronzo, l'eroico martire del

1799, e dei rubricati Bartolomeo e Michele. Abitava alla strada S. An

gelo (A. S. L., sch. 596, a. 1810, fol. 111). Sposò D. Irene Danese. Mori

in Lecce il 28 settembre 1836.

D. Francesco Mellone di Lecce. Sono rubricati della pubbli

cazione delle istruzioni repubblicane nel pubblico sedile; di aver

fatto emanare banni perchè tutti si fussero insigniti della coc

carda repubblicana, della elezione dei deputati per Napoli a Cham-

pionnet; dell'erezione dell'albero; della surrogazione dei stemmi

repubblicani ai reali, ed imprese gentilizie che erano nei luoghi

privati e pubblici della città, e dell' intervento nella processione

in cui con pompa per la città fu portato il vessillo repubblicano.

Processura di Luperto.

I Mellone erano ricchi negozianti oriundi di Napoli ed avevano

" fondaco mercantile sito in portaggio S. Martini in Insula volgariter

dieta Matcr Domini et proprie in publica platea ..

Dal matrimonio di Gennaro del fu Stefano Mellone, con Angela

Gentile da Squinzano, nacquero Francesco Saverio il 1.° agosto 1743,

e Vincenzo i1 14 maggio 1746, anch'egli rubricato nel Notamento. La

famiglia Mellone abitava un grande palazzo con " nobile giardino „

nell'Isola del Carmine nel portaggio S. Biagio attaccato al palazzo

Tresca (A. S. L., not. Rebecco, 14 e 27 gennaio 1780).

Francesco Saverio ottenne l' 11 novembre 1769 privilegio di dot

tore in utroque e il 25 novembre dello stesso anno fu abilitato dalla

R. Giunta dell'esame dei dottori " a poter esercitare qualsiasi ufficio

di giudicato regio e anche di R. Udienza in che sarà eletto „. Sposò

Gaetana Foggetti forse nel 1771. Negli atti di notar Rebecco citati

trovasi il suo atto di emancipazione. Nel 1783 il Mellone era Percet

tore della provincia (A. S. L., Scritture feudali, voi. 21).
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Travolto nel turbine del 1799 insieme col figlio Luigi (v. questi),

andò fuggiasco e gli furono sequestrati i beni (Buccarelli, 41, 47;

Vacca, Patrioti, 55).' Nel 1810, con decreto del 9 novembre, il Mellone

fu nominato membro del Collegio elettorale dei commercianti di Gal

lipoli. Nello stesso anno, decurione della città di Lecce, propose di

avanzare voto al Re per l'istituzione di un Tribunale di commercio

in Lecce (A. S. L., Deliberaz. decur., voi. 12, p. Ili, 14 dicembre 1810).

Nel 1823 era giudice di circondario in Otranto e l'arcivescovo di

quella diocesi, Mansi, lo denunziava all'Intendente per la sua vita

scandalosa. Fu trasferito in Ruffano (A. S. L., Intendenza di T. d'O.,

carte di polizia varie, n. 685). Quivi, nel 1825 faceva delle deposizioni

contro i carbonari (N. Bernardini, Sette e settari in provincia di Lecce,

in Riv. stor. sai., I, p. 471).

Mori in Lecce il 21 aprile 1827.

D. Fortunato Andrioli. Costui oltre di avere i medesimi ca

richi del suddetto Massa, viene rubricato ancora di premeditata

cospirazione contro il trono per ridurre colla forza la città e de

mocratizzarsi, di aver carcerati i realisti, ed escarcerati altri,

che come rei di stato erano detenuti, e ricevuti nel castello dai

ribelli occupato; della carcerazione del parroco Tursani e di altri

realisti che andavano ad unirsi a de Boucheciamp; e di avere

chiesto al generale francese pervenuto in Brindisi la forza contro

il popolo leccese, e di aver minacciata la distruzione della fami

glia di Luperto e di altri realisti. Processura di Luperto.

Fortunato Andrioli figlio di Paolo del fu Fortunato da San Ce

sario, e Angela De Simone da Lizzanello, nato in Lecce il 28 gennaio

1742. Era ufficiale dell'esercito. Con la venuta di Ferdinando IV a

Lecce nel 1797 fu elevato al grado di alfiere con la " paga viva „

{Ragguaglio cit., 54). Nel 1799 aderi alla repubblica assumendo il co

mando del castello di Lecce che presidiò con vari altri giacobini fino

alla venuta dei corsi. Alla ingiunzione degli avventurieri di cedere

le armi, l' Andrioli non rispose. Ma con l'approssimarsi a Lecce delle

orde comandate da De Cesare e da Boccheciampe, l'Andrioli con gli

altri fuggi dajja parte di dietro del castello (Durante, Diario in ediz.

cit., pp. 105-6; Buccarelli, 22, 24, 25, 26). L' 8 marzo 1799 fu arrestato

insieme con gli altri fuggiaschi (Buccarelli, 27) e trasferito incatenato

nel castello a mare di Brindisi. Giunto in questa città la plebe tu

multuò contro i giacobini e l'Andrioli rimase ferito con un " can-

giarro „ (ivi, 29). La presa di Brindisi da parte del vascello francese

Il generoso, lo liberò con i cancaptivi dal carcere il 10 aprile 1799. Nel

maggio fu arrestato nuovamente nelle vicinanze di Bari (ivi, 45) e

trasferito nelle carceri di Lecce il 27 luglio (ivi, 82).

Mori a Lecce con la qualifica di " tenente riformato „ il3 giugno

1823. Nel 1811 abitava alla contrada S, Giusto (A. S. L., sch. 611, f. 185).
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Felice de Calogiuri.

Felice de Calogiuri di Domenico e Grazia De Bartoli, nato in

Lecce il 1.° gennaio 1766, ed ivi morto il 20 maggio 1834. Fratello degli

altri Calogiuri rubricati in questo registro.

Francesco Stefanelli alias « moretto ».

Francesco Stefanelli figlio di Oronzo e Maria Ceino, nato in

Lecce il 10 gennaio 1773. Sposò Lazzara Ladonia. Mori in patria di

tumore il 5 ottobre 1810 e fu sepolto in S. Antonio.

Francesco Montefuscolt. Costoro, oltre di essere caricati de'

medesimi delitti commessi dal dietronotato Francesco Massa, sono

rei anche d'intelligenza, opera e mano tenuta nella detta preme

ditata cospirazione contro il trono, e di altri nefandi delitti com

messi in tempo della permanenza dei francesi in Brindisi, minac

ciando la morte e la distruzione di tutti i leccesi realisti, onde

si fusse la città democratizzata. Processura di Luperto.

Francesco Montefuscoli nato in Lecce il 12 giugno 1775 da Pietro

fu Nicola e Virginia di Francesco Marescotti da Montalbano di Siena.

Sposò D. Giuseppina Vigliegas. Mori in Lecce il 27 aprile 1803 nella

parrocchia della cattedrale.

Notizie sull'antica e nobile famiglia Montefuscoli, che abitava

nell'attuale palazzo Orlandi, in via M. Basseo, trovansi in Foscarini,

Armerista, p. 210.

Cav. D. Francesco Raho.

Discendente di antica e nobile famiglia fedelissima al borbone,

Francesco Raho nacque in Lecce il 6 dicembre 1766 da Mario e Rosa

Morelli. Il padre ch'era stato alfiere dei reali eserciti, R. Governatore

di Taranto, Bitonto, Nola e Gallipoli, con la venuta dei francesi nel

1806 fu " in più modi calunniato attaccato alla real corona borbonica

perlocche fu fatto prigione e tradotto dinanzi alla G. Corte criminale

di Trani dalla quale dichiarato innocentissimo fu restituito in libertà

ed avuto infine dopo più mesi le ingiuste persecuzioni Venne premu

rato da quel nuovo governo di prescegliere qualunque carica gli fosse

piaciuta; ma Mario che non sentia nel suo petto altro vincolo che

soltanto servire e spargere il suo sangue per il suo legittimo sovrano

non volle accettare alcun impiego sotto straniero dominio e invece

ritirassi in Lecce sua patria a finire i suoi giorni onorati e tranquilli

sotto al tetto paterno , (dalle Memorie della famiglia De Raho, mano

scritto del canonico Luigi Martirani).

Francesco De Raho, cavaliere gerosolimitano con diploma del 5
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aprile 1794, sposò in Taranto il 2 aprile 1804 D. Maria Amati dei ba

roni di Leveranoe patrizia tarantina. Da questo matrimonio nacquero

cinque figli, tra cui Filippo che lasciò fama di ottimo amministratore

del Comune quanto di pessimo poeta, il quale colla venuta a Lecce

di Ferdinando II nel 1859 non potè fare a meno di dedicare al so

vrano una poesia che cominciava: Dall'occaso il sol sorgea e finiva:

Salve figlio dell'amor*. (N. Bernardini, Ferdinando II a Lecce, ivi, 1895,

p. 145). Da don Filippo nacque Nicola padre del mio ottimo amico ba

rone Andrea de Raho, attuale egregio ingegnere capo della Provincia.

D. Francesco de Raho abitava alla contrada S. Angelo nell'at

tuale palazzo del dott. Francesco de Raho alla via Principi di Savoia

n. 44. Nel 1821 era membro e nel 1824 presidente del Consiglio distret

tuale di Lecce (A. S. L., Alli del cons. prov.). Ignoro la data e il luogo

della morte. Era cugino del rubricato D. Nicola de Raho.

D. Fkanc. Bozzicolonna bar. di Acquarica.

Francesco Bozzicolonna di Gabriele, barone di Acquarica e D.

Anna Maria Ferrari dei duchi di Parabita, nato in Lecce il 1.° dicem

bre 1770. Sposò Vincenza Viva. Fu arrestato l'8 marzo 1799 (Bucca-

relli, 27). Nel 1810 e nel 1821 fu presidente del Consiglio distrettuale

di Lecce. Nel 1822 abitava alla contrada Arco di Prato, 220 (A. S. L.,

noi. De Rinaldis, fol. 210). Mori in patria il 4 dicembre 1834.

D. Federico Bozzicorso.

Federico Bozzicorso figlio di Gabriele e Maddalena di France-

scantonio Bernardini, nato in Lecce il 21 febbraio 17(>4. Patrizio lec

cese. Sposò Luigia Gualtieri. Mori in patria, nella parrocchia della

cattedrale, il 14 ottobre 1806 e fu sepolto in S. Maria del Tempio

extra moenia.

Filippo Lonoo.

Fedele Mauro. Tutti costoro sono rubricati della pubblica

zione delle istruzioni repubblicane nel pubblico sedile di Lecce,

di aver fatto emanare banni perchè tutti sotto pena della vita si

fussero insigniti della coccarda tricolorata, della elezione de' de

putati per Napoli a Championnet; della erezione dell'albero nella

piazza, della sorrogazione dei stemmi repubblicani ai reali e gen

tilizi che vi erano nei luoghi pubblici e privati della città, dell' in

tervento nella processione in cui con pompa fu portato il vessillo
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repubblicano per la città, e d'intelligenza opera e mano tenuta

nella cospirazione contro il trono. Processura di Luperto.

Fedele Macro (o De Mauro, come si firma), nacque in S. Pancrazio

da Gennaro e Angela Stridi nel 1761. Era " mercante modista „ abi

tante nel 1813 dietro la casa Comunale (Sedile) (A. S. L., sen. 1287,

fol. 282). Nelle carte di polizia è cosi segnalato: " Masone, patriota,

flladelfo e carbonaro graduato, maestro di cerimonie al 6.° Idume

carbonico. Appartenne pure al dicastero e fu legionario. Massone di

alto grado nella loggia " Iapigia illuminata „ (A. S. L., Atti di palizia,

fase. 18, n. 814). Mori in Lecce il 19 gennaio 1844.

f. 59 D. Federico canonico Arigliani di Lecce. È reo di molti de

litti di fellonia commessi quando i francesi erano in Brindisi, mi

nacciandosi la distruzione ai leccesi realisti, onde colla forza si

fusse la città democratizzata. Processura di Luperto.

Federico Arigliani figlio di Francesco Saverio, nobile, e Antonia

Castriota dei baroni di Galiano, nato in Lecce il 24 settembre 1736.

Fratello del rubricato Salvatore Arigliani.

Federico era canonico tesoriere della cattedrale di Lecce e vica

rio. Fece parte dell'Accademia degli speculatori. Pubblicò: Sonetto, in

serito nei Componimenti vari degli acc. specul. di Lecce..., Napoli, 1777,

p. 26; Sonetto, inserito nella Raccolta di vari compon. fatti in lode del

P. D. Frane. Del Tufo..., Lecce, Viverito, 1757.

Nel 1799 aderi alla repubblica. I1 20 maggio fu per ordine del

card. Ruffo, che trovavasi in Matera, sospeso dalle funzioni di vicario

capitolare in seguito alle informazioni recategli dal prete Tursani

(Buccarelli, 44). Fu reintegrato nelle stesse funzioni il 22 giugno 1806

{ivi, 121). Mori in Lecce il 24 novembre 1814.

D. Felice de Bartolo.

Felice de Bartolo figlio di Vincenzo e Brigida Zanasi, nato in

Lecce il 21 settembre 1767. V. nota sotto Francesco Persano.

D. Francesco Casotti. Portano i medesimi carichi che tiene

il controscritto D. Francesco Raho. Processura di Luperto.

Francesco Casotti primogenito del barone Giovannantonio e di

D. Marianna Gaeta-Tafuri, nacque in Lecce il 13 febbraio 1763, e fu

educato a Napoli nel collegio " Macedonio „, donde, uscito, sposò Ni

coletta de Teron - italianizzato Tironi — dei baroni di Ripacandita,

di origine francese, precisamente di Montpellier. Uomo di bell'aspetto,

d' ingegno vivace e bizzarro, piacevole nel conversare, incline al lusso

più raffinato, ebbe fama di ricco e magnanimo signore. Certo trovan

dosi di continuo fra cavalieri e dame, come richiedeva la qualità dei

tempi, grandi somme di denaro dovette spendere in bei cavalli, eoe
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chi ed assise di servitori, in sontuosi conviti, feste e divertimenti, se

spettò alla temperanza del figlio Giovanni il merito d'aver chiuso

l'argine alle molte prodigalità del padre. Nel circolo dei nobili, in una

sera d'inverno — lo straordinario racconto, subito divulgato, si ricorda

ancora da parecchi — il duca Marulli di S. Cesario e il barone Fran

cesco Casotti giunsero a sacrificare al gioco della zecchinetta Torre-

pinta e Tramacere. Vinse il duca, il quale offertosi ad accompagnare

l'amico nella propria dimora, di rimpetto al palazzo dei Celestini, oggi

Prefettura, non s'avvide che un cocchiere, fermo presso il portone,

seguiva, attento, il loro discorso. Eccellenza, disse costui avvicinan

dosi al Casotti, che peccato! Vossignoria perde il migliore dei suoi

cavalli. Grande fu lo stupore del duca. Non avevano dunque scom

messe le loro terre? Ma anche i cavalli portavano quei nomi. Entro

la scuderia il servo, angosciato, chiamò: " Tramacere „. La bestia si

volse e nitri. Il patrimonio fu salvo. Pervenutigli dall'avo — il ric

chissimo Pietro, oriundo dello Stato veneto, Console del Sacro Mili

tare Ordine Gerosolimitano di Malta a Brindisi ed a Lecce — al nome

di Francesco Casotti — nel Cedolario dei baroni e feudatari della Pro

vincia d'Otranto che va dal 1707 avanti, foglio 26, Archivio di Stato

di Napoli — furono intestati i feudi di Tasso e Tramacere, già casale,

con giurisdizione civile e mista e con bagliva. Risulta pure dal Regi

stro della R. Università di Lecce che dal 1778 al 79, Giovannantonio

fu eletto dall'ordine dei nobili depositario delle rendite universali di

questa città e il di lui figlio Francesco prefetto dell'annona, dal 1787

all'88 e dal 91 al 92. Figli e fratelli d'entrambi, Vincenzo e Pietro, com

batterono valorosamente nelle guerre borboniche contro i francesi ed

anche Pietro sostenne diverse cariche pubbliche, dal 1813 al 39, cioè

decurione, sindaco, poi volontariamente dimesso, consigliere provin

ciale, consigliere d'intendenza ecc. Il barone Francesco Casotti, morto

nel giugno 1830, era avo di Francesco Casotti, erudito leccese del sec.

XIX, che sposò una nipote di Sigismondo Castromediano.

D. Francesco Russo di Lecce.

Francesco Russo nato in Lecce il 22 agosto 1774 da Vincenzo e

Veneranda Leone.

Frano. Saverio Montefuso alias Brindisino. Costoro sono rei

dei medesimi delitti commessi dal suddetto D. Francesco Massa

(si veda il foglio 58).

Francesco Capone di Lecce. Risulta reo non solo dei mede

simi delitti commessi dal suddetto Francesco Saverio Montefusco,

ma di altri delitti ancora di fellonia commessi per democratizzare

la città in tempo della permanenza dei francesi in Brindisi. Pro-

cessura di Luperto.
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f. 59t D. Frano. Saverio Nicol-ini.

Notizie sulla famiglia baronale Nicolini trovansi in A. Foscarini,

Armerista cit., 21.9.

Francesco Saverio Nicolini del magnifico Domenico e Caterina

Frassanito, nacque in Lecce 1'8 gennaio 1753. Era dottore in leggi

(Foscarini, / dottori cit., 42). Era stato uno degli amministratori inte

rini della città negli anni 1777-1779 (Tanzi, Cronaca dei sindaci cit., p. 38).

Nel 1799 aderi alla repubblica e ne sarebbe stato uno dei capi. Fu

arrestato il 22 aprile '99 e nella perquisizione della sua casa trovarono

due stendardi repubblicani (Buccarelli, 37). Gli furono sequestrati i

beni il 6 maggio (ivi, 42; Vacca, Patrioti, 55). Incatenato con gli altri

giacobini leccesi, fu trasferito il 27 maggio prima in Gallipoli e poscia

in Cotrone, donde tornò in Lecce il 19 marzo 1800 (Buccarelli, 45, 72).

Nel 1808 fu membro del Consiglio Distrettuale di Lecce. Abitava nel

l'isola del Carmine. Viveva ancora nel 1811.

D. Francesco Persano di Lecce. Costoro oltre di risultare ru

bricati degli stessi delitti commessi dal dietroscritto Francesco

Montefuso, risultano rei ancora della cospirazione contro il trono,

di aver proferite parole ingiuriose contro de Boucheciamp e di al

tri delitti commessi in tempo della permanenza de' Francesi in

Brindisi per democratizzare colla forza la città. Processura di

Luperto.

Francesco Persano di Salvatore e Oronza Manso, nato in Lecce

il 24 maggio 1770. Era scrivano del Governatore. Fu arrestato e tra

sferito nelle carceri della R. Udienza per ordine di Boccheciampe 18

marzo 1799 e poscia nel Castello di Brindisi. Fu liberato insieme a

molti altri con la presa di Brindisi da parte del vascello francese.

Tornato in Lecce il 14 giugno, la plebe, vistolo in piazza, cominciò a

tumultuare. Il preside lo fece di nuovo arrestare (Buccarelli, 28, 48).

Liberato, fu di nuovo arrestato il 22 giugno (ivi, 49). Su questi episodi

narrati dal Buccarelli si leggono interessanti particolari in una De-

claratio inserita negli atti di notar Verderamo di Lecce, 30 gennaio

1800, p. 8 (A. S. L., Sez. Notar., sched. 603). Eccola: « Declaratio facta

per Felicem de Bartolo Nicolam Rizzo et alios ut infra...

Costituiti in pubblico testimonio nella presenza nostra li Magni

fici Felice de Bartolo, Nicola Rizzo, Domenico Vallacca, Nicola Longo,

Vincenzo Quarta, Antonio Cambò, Oronzio Valletta e Francesco Pe

done tutti di questa città di Lecce, dichiarano ed attestano, come

nell'anno scorso poco prima della metà di giugno si vidde camminare

in libertà per la città D. Luigi Gentile, che trovavasi carcerato nella

Regia Udienza con altri come reo di Stato; come pure si vidde cam

minare liberamente D. Francesco Persano, che nel mese di marzo era
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stato spedito con altri nel forte di Brindisi come reo di Stato, e che

si era inteso di andar fuggiasco da detto Castello dopo che li nemici

avevano invasa la città di Brindisi.

Dispiacque a questo popolo la scarcerazione di Gentile, e la li

bertà con cui girava il Persano; onde generalmente si cominciò a tu

multuare, e si giunse a segno che una moltitudine di gente si portò

fin sopra la casa dell'Ili, signor Preside andando in persecuzione del

detto Persano, che si diceva di essersi ivi rifugiato. Continuarono e

si accrebbero li furori popolari, di modochè vi era da temere qua

lunque eccesso, nè la vita dei suddetti Persano e Gentile era affatto

sicura; anzi nel giorno di domenica seguente si erano unite in piazza

più di tremila persone, che per lo stesso oggetto tumultuavano, e

minacciavano maggiori sconcerti. Allora si viddero le battuglie del

castello, che andarono ad arrestare D. Luigi Gentile, e lo condussero

nel castello medesimo accompagnato da una folla immensa di popolo,

e tutti essi costituiti considerarono che il suo arresto fosse seguito

per liberarlo dall'imminente pericolo. Si portarono ancora altre bat

tuglie nella casa del riferito Persano, ma non fu trovato. Seppero poi

essi costituiti che il detto Persano dopo pochi giorni per sicurezza

della sua vita andò a presentarsi spontaneamente al Castellano, il

quale lo condusse nelle carceri della R. Udienza dove egli medesimo

volle esser posto. E questa è la verità... „.

Francesco Persano, che aveva sposato Stella Protomastro, nel

1812 era impiegato nell'Intendenza e nel 1816 era Capo Divisione nel

l'Intendenza stessa.

D. Francesco Vigneri. Parimenti costui porta i medesimi ca

richi del dietronotato Francesco Saverio Montefuso, e oltre di ciò

è anche reo di aver minacciata la distruzione della famiglia del

Preside Luperto, e di altri realisti, come pure di vari altri delitti

di fellonia commessi per democratizzare la città di Lecce in tempo

della permanenza dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

Francesco Vigneri di Salvatore e Marianna Biasco, nato in Lecce

il 20 marzo 1763. Era Mastro d'Atti della R. Corte di Lecce e fu arre

stato il 24 ottobre 1799 (Buccarelli, 69).

D. Francesco sac. Occhibianco. Costui anche oltre di avere i

medesimi carichi di D. Francesco Montefuso suddetto è caricato

anche di varii altri delitti commessi per democratizzare la città in

tempo della permanenza dei francesi in Brindisi. Proc. di Luperto.

Francesco Occhibianco nacque in Lecce il 19 dicembre 1751 da Sa

muele e Gaetana Palazzo. Era canonico. Nel 1817 abitava alla strada

S. Vito (A. S. L., sched. 591, fol. 1). Mori in Lecce il 24 novembre 1836.
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f- 6° D. Francesco sac. Cuomo. Parimenti è caricato dei medesimi

delitti commessi dal ridetto D. Francesco Montefuso, ed anche è

reo perchè mandò lettere a Championnet trascrivendogli i nomi

di alcuni leccesi i quali animavano il popolo e prendere le armi

contro la repubblica, e di avere anche impetrata al generale fran

cese pervenuto in Brindisi la forza contro i leccesi. Processura

di Luperto.

I Cuomo erano oriundi di Chieti. Ferdinando nacque in Lecce il

4 gennaio 1766 da Giustino e Grazia Primitivo da Galatone. Era fra

tello di Gaspare Cuomo rubricato a p. 42 della Filiazione dei Rei di

Stato, cit. (v. Appendice). Ferdinando Cuomo fu arrestato il 6 marzo

1799 per ordine di Boccheciampe. Fu menato insieme con gli altri gia

cobini a Brindisi il 10 marzo. Qui la plebe tumultuò contro i rei ed

il Cuomo fu ferito insieme con l'Andrioli con un " cangiarro „ (Buc-

carelli, 26, 28, 29; Palumbo, R. S., 66. Il Buccarelli lo chiama Comi, ma

è certamente Cuomo. Il suo arresto pare sia avvenuto per vendetta

del prete Tursani, suo nemico. D. Ferdinando fu Parroco di S. Maria

delle Grazie dal 20 dicembre 1819 al 1846 e le rendite parrocchiali le

spese per migliorare l'abitazione contigua alla parrocchia e per do

tare la Chiesa di argenti ed arredi sacri. Fu maestro di teologia nel

l'Almo Collegio dei Teologi di Napoli e professore di filosofia e ma

tematica nel R. Collegio di S. Giuseppe in Lecce dal quale incarico

fu esonerato con il ritorno dei gesuiti " per cui egli, in tempi diffici

lissimi, non cessò mai fin che visse di parlare contro l'infausto soda

lizio e comporre versi e prose contro il medesimo „ (S. Castromediano,

in Dizionario biografico inedito citato, II, n. 498). Il Cuomo mori in Lecce

il 26 settembre 1846.

D. Francesco Perrone.

D. Francesco Perrone di D. Domenico, appartenente a famiglia

patrizia leccese che si diceva discendente di S. Oronzo (A. L. S., sch.

1212, a. 1804, fol. 22).

Fedele Candido.

Fedele Candido di Placido e Maria Giuseppa Pranzo, nacque in

Lecce ll 2 maggio 1772.

Frano. Saverio Busicchio.

D. Francesco Boci.

I Bozzlcolonna e i Bozzicorso, il cui vero cognome era Bozzi, si

chiamavano anche Boci (Cfr.: Infantino, Lecce sacra, Lecce, 1634, p. 151;

Foscarini, Armerista, p. 49).
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D. Francesco Spongano.

Il magnifico Francesco Spongano, abitante nel rione di Rugge,

strada li Piattari (attuale via Q. Ennio), fa testamento il 20 gennaio

1803 nominando erede universale la moglie D. Bonaventura Falconieri

(A. S. L., Sez. Notar., Sch. 596, fol. 3).

D. Francesco Guarini.

Costoro vengono rubricati d'intelligenza, opera e mano te

nuta nella cospirazione contro il trono, per democratizzare colla

forza la città. Processura di Luperto.

D. Francesco Guarini nacque in Lecce il 16 ottobre 1772 da Giu

seppe e Vittoria delli Falconi; sposò D. Beatrice Manieri. Era nobile

patrizio di Lecce. La sua casa era nella " strada degli ex Cassinesi, 16 „

precisamente nell'isola che nei secoli XVI-XVII si chiamava dei Met-

tola, poi delli Falconi e dei Guarini " vicino S. Martino „. La mia casa

(Piazza Castromediano, 2) faceva parte di questo palazzo Guarini

(cfr. A. S. L., Sez. Not., Sch. 1228, a. 1800, fol. 116; A. Foscarini, Guida

di Lecce, p. 84). Don Francesco Guarini, che è notato negli elenchi della

Carboneria (Zara, op. cit., 26), mori in patria il 28 marzo 1833.

Cav. D. Francesco Marrese. Costui risulta reo di aver fatti

degli applausi ed evviva in tempo che si recitò il sermone repub

blicano nella Chiesa cattedrale di Lecce dal padre Carbonelli. Pro

cessura di Luperto.

Notizie sulla nobile famiglia Marrese trovansi in A. Foscarini, Ar-

merista, p. 197. I Marrese avevano casa in Lecce in piazza Ignazio Fal

conieri, attuale palazzo Rollo.

Francesco Saverio Cingaro. Questi da Ugento scrisse lettere f. 60t

in Napoli al giustiziato Prosdocimo Rotondo, con cui si congra

tulava che la novella repubblica lo aveva eletto Presidente delle

Finanze ; gli si offriva per quello che valeva per fargli conoscere

l'attaccamento ad esso ed alla repubblica, e si raccomandava a

guardarlo di buon occhio (fol. 29 del voi. di lettere esibite dal

parroco Tursani).

Lo stesso Cingaro scrisse altra lettera a Nicola Giuliani d'A-

tessa, colla quale gli rendeva grazie delle nuove istruzioni rimes

segli, e gli diceva che colà vi erano dei malcontenti, e che molti
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paesi eransi rivolti, e tagliato l'albero ma ch'esso sperava di al

zarlo colà nella vicina notte (fol. 25 del suddetto volume).

Francesco Saverio Cingaro nacque in Ugento da Angelo e Donata

Ziccardo. Proprietario. Mori in patria di anni 66 il 24 dicembre 1818.

Felice Papadia in Napoli. Da una lettera che il di lui padre

Vincenzo gli scriveva da Alessano si rileva che detto Felice con

altra lettera gli aveva narrato l'accaduto in Napoli in tempo del

l'anarchia, ed il padre in detta lettera si congratulava di averlo

passato bene, e ringraziava il cielo che li aveva liberati da tante

oppressioni, e sperava la calma e la quiete coll'eguaglianza e li

bertà (fol. 32 detto volume di lettere di Tursani).

f. 61 Francesco M. Orsi. Da una lettera da costui scritta da Ales

sano a D. Saverio Annibale in Napoli si rileva che chiese notizie

dei suoi parenti e conoscenti, e se alcuno dei medesimi avesse

sofferto danno nell'anarchia dei Lazzari che chiamava barbari e

tiranni, dei quali temeva sempre, ma non cosi dei francesi, ch'e

rano il loro bene, e spargevano il sangue per la' loro libertà, to

gliendo i tiranni del passato governo (fol. 35 di detto volume di

lettere di Tursani).

Dal suddetto luogo lo stesso Orsi scrisse altra lettera in Na

poli a Stefano Albanese, colla quale gli dava conto di quanto gli

aveva fatto un tal Cirillo d'Apo, che chiamava realista, e lo pre

gava di scrivergli il nome del Commissario di quella provincia

per rappresentargli le ragioni di quei agricoltori, il sangue dei

quali succhiavansi i prepotenti dalla di cui schiavitù erano di

già tolti.

Con altra di costui lettera dal medesimo luogo scritta in Na

poli a Flavio Pirelli, con cui si rallegrava del suo avanzamento,

gli diceva di ritrovarsi in quei barbari lidi per essere stato cit

tadino, e di aver difesa la propria libertà di ogni cittadino, e lo

pregava di scrivergli i nomi dei Commissari di quella provincia

per farsi vendicare i torti ricevuti e le oppressioni di quei con

cittadini dai baroni, e prepotenti (fol. 40 detto volume di Tursani).
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Flavio Pirelli. Si dirige lettera a costui da Alessano da Fran

cesco Orsi: si osservi il paragrafo di sopra.

Francesco Zezza. Da Ruffano scrisse lettere a Giacinto 'Fag- f. 61 1

giani in Napoli, con cui molto si rallegrava della sospirata noti

zia di essere già divenuti repubblicani, scosso l'antico servile

gioco; contestando che gli pareva rinascere a nuova vita, avendo

fino allora stimate più felici le belve nelle loro tane, che gli uo

mini in mezzo la società divenuti oggetto dell'oppressione di schia

vitù, e dell'infame orgoglio (fol. 53 detto volume di lettere esibite

dal parroco Tursani).

Francesco Antonio Pinto. Da Ruffano costui scrisse due let

tere, una a Michelangelo Pinto in Rapone, e l'altra a Vito Nicola

Netti in Napoli, colla prima diceva: « Siamo già liberi per le glo

riose armi francesi entrate in Napoli, le quali hanno disposto un

nuovo governo di tutta la nazione » ; e dopo avere dette varie

cose relative alla organizzazione dei Tribunali, passa ad altre in

differenti. Colla seconda si dava carico di aver ricevuti i fogli

stampati, riguardanti il nuovo governo della nazione, oggi libera

per le gloriose armi francesi, ed attendeva gli altri fogli promes

sigli relativi alla formale organizzazione del governo medesimo,

su di che chiedeva chiara e distinta illustrazione ; e delle leggi

dalle quali esser dovevano governati (foli. 62 e 63 detto volume

di lettere di Tursani).

D. Giuseppe Capecelatro di Napoli, Monsignor Arcivescovo di f. 62

Taranto. È uno degli eccettuati che ha goduto l'ultima general

regal indulgenza. L'informazione giudiziaria contro di lui fu ac

campata per il carico della Giunta di Stato, dove trovasi rimessa.

Reputo superfluo tessere la biografia notissima del celebre Ar

civescovo di Taranto e parlare della sua oscillante condotta durante

il 1799. Recentemente il Lucarelli l'ha illustrata con particolari inediti

in La Puglia nel Risoigimento, II, passim.

Sul Capecelatro, v. N. Candia, Elogio storico dell'Arcivescovo C, Na

poli, Porcelli, 1837; P. Pieri, op. cit. in Bibliografia, n. 23; Raffaele De

Cesare, op. cit. in Bibliografia, n. 5; Angelo Squra, Relazione sulla con
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dotta dell'Arcivescovo di T. Mons. C. nelle famose vicende del Regno di Na

poli nell'anno 1799, s. 1., ma Napoli, s. i., 1826; Benedetto Croce, L'Arci

vescovo di Taranto, nel volume: Uomini e cose della vecchia Italia, Bari,

Laterza, 1927, pp. 158-181; P. Palumbo, Mons. C. e l'episcopato salentino,

in Riv. star, sai., VI, 125 e sgg. ; Alfredo Parente, La rinunzia di G. C.

all'Arcivescovo di T. e i suoi rapporti con la Corte Pontificia, in Ardi. Slor.

p. I. prov. nap., XIII (1927), p. 390-95; Gennaro Auletta, Un giansenista

napoletano del settecento: Mons. G. C...., Napoli, Tip. Pelosi, 1940.

D. Giovambattista Gagliardi di Taranto, è uno degli eccet

tuati, ed è sacerdote. Si vuole asportato fuori li regali dominii.

Costui seguita appena l'invasione dei francesi, si milantò che era

giacobino da sette anni, e tenea carteggio con i francesi. Sparlò

in pubblico delle sacre persone reali. Cooperò alla democratizza

zione di Taranto, acclamando per legittimo governo, e minacciando

i realisti ch'erano in varii luoghi di Taranto.

Giambattista Gagliardi nacque in Taranto il 23 gennaio 1758 dal

dott. Domenico e Francesca De Giulio da Lecce. Studiò prima nel Se

minario di Taranto, poscia nel Collegio dei Gesuiti di Lecce e in Na

poli Il padre voleva farne un avvocato, ma egli preferi essere prete.

Fu sacrato sacerdote nel 1780 e divenne parroco e predicatore ap

plaudito. Dottissimo nelle lettere e nelle scienze fisiche e naturali,

mortogli il padre nel 1786 si dedicò a dar sesto agli interessi econo

mici familiari. Divenne peritissimo in agronomia e la sua fama su

però i confini dell'ex Regno.

L'Arcivescovo Capecelatro lo nominò professore di agronomia nel

Seminario di Taranto, leggendo la sua prolusione il 5 novembre 1789.

Si recò poscia a Napoli ed ebbe rapporti di amicizia con i migliori

uomini del tempo che molto lo stimavano. Successivamente dimorò

per 5 anni in Roma, segretario ed antiquario presso Mons. Acquaviva.

Quivi nel 1791 pubblicò le Istituzioni pratiche di agricoltura e si ebbe

lodi larghissime dai competenti. Ammalatosi, fece ritorno in Napoli

e nel 1796 vi compi il Vocabolario agronomico italiano che pubblicò poi

a Milano nel 1804.

Tornato in patria, nel 1799 fu parte notevole negli avvenimenti.

Sopravvenuta la reazione esulò in Marsiglia e gli furono sequestrati

i beni (Vacca, Patrioti, 57). Nella Filiazione dei rei di Stato cit., a pag.

46 si legge: " Sacerdote G. B, G. Aglio delli quondam Domenico Gae

tano e Francesca De Giulio, di Taranto, di anni 42 circa, faccia tonda,

naso schiacciato, occhio parvo, ciglio e capello castagno scuro, cor

poratura alquanto pingua, statura bassa „.

Dopo l'esilio il Gagliardi dimorò a Milano dove conobbe il Cuoco

del quale fu molto amico. Pubblicò varie memorie e lezioni di agri

coltura e un giornale intitolato Biblioteca di campagna. Questa sua at
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tività scientifica gli procurò amici ed ammiratori tra le pia alte per

sonalità della Lombardia. Dopo sette anni di dimora in Milano, nel

1807 tornò in Napoli chiamato dal Governo ad assumere la direzione

generale dell'agricoltura dei beni della Corona e in seguito, abolito

questo posto, fu assegnato tra gli alti funzionari del Ministero del

l'Interno. In questo periodo dette grande impulso agli studi agrono

mici e alle applicazioni pratiche per cui dev'essere considerato uno

tra i più illustri benemeriti della rinascita economica ed agricola nel

l'ex regno. Sarebbe lungo fare un elenco delle sue apprezzate pub

blicazioni. Soltanto ricorderò la sua preziosa Descrizione topografica di

Taranto (Napoli, A. Trani, 1811) ancor oggi utilissima per gli studi lo

cali. Scrisse un Diario degli avvenimenti della Provincia di Terra d'Otranto

nel 1799, del cui manoscritto, che pare perduto, si servirono anche il

Cuoco e il La Cecilia.

Sull'attività del Gagliardo nel 1799, cfr. : Vincenzo Cuoco, Saggio

storico sulla rivol. napol. del 1799, ediz. Nicolini, Bari, Laterza, 1913, pp.

182-83, in nota; P. Pieri, op. cit., p. 203; A. Lucarelli, op, cii-, II, 142,

146, 150-1, 228, 445, 472, 552, 566. V. anche nota sotto Tommaso Valen-

tini in questo Notamento.

Secondo D. L. De Vicentiis {Storia di Taranto, V, 45) il Ga

gliardo mori in Napoli nel 1823.

D. Giuseppe De Sinno della città di Taranto. Fu uno degli

eletti individui della municipalità di Taranto, e ne esercitò la ca

rica, avendo fra l'altro firmato gli ordini per l'annotazione del

regal Opificio. Non fu mai carcerato.

Giuseppe De Sinno nacque in Taranto da Giacinto e donna Mi

chela Vigilante. Sposò D. Teresa De Sinno. Mori in patria alla strada

Maggiore il 20 giugno 1822, di anni 56,

Il De Sinno apparteneva a ricchissima famiglia genovese trapian

tata in Taranto verso la metà del secolo XVI1I e nel 1798 acquistò

il feudo di Sava. Sulle vicende di questo ex barone e sulla sentenza

della Commissione Feudale, v. P. Coco, Cenni storici di Sava, Lecce,

Giurdignano, 1915, pp. 181-194.

Il De Sinno rimase tristemente celebre per il fallimento doloso

della sua casa commerciale in cui furono travolte le sostanze di mólti

onesti cittadini tra cui l'illustre medico scrittore e patriota G. L. Ma-

rugj da Manduria il quale nella sua autobiografia (M. S. nella Biblio

teca comunale di Manduria descritto da M. Greco, L. G. Marugj nel

centenario della morie. Manduria, 1938, p. 68) a fol. 36 e sgg. scrive:

" Correva l'anno 1809. La dote di Margherita [Longo, moglie del Ma

rugj] allor che sposò, si trovava in contante depositata nelle mani di

Giuseppe De Sinno, mercante in Taranto, e conosciuto in tutte le

piazze. L'esattezza del Marugj lo portò a non toccarla, se non avesse

avuta l'occasione d'impiegarla in beni immobili. Sia che traviato nelle

Idee da tanti disastri, sia che non avesse avuta l'occasione che cer
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cava, continuò a tenerla nelle stesse mani. Le credeva egli sicure e

perchè il De Sinno aveva fissata l'opinione in tutte le piazze d'Eu

ropa, nonchè nella Provincia, e perchè possedeva immensi fondi im

mobili, tutti speciosi in Taranto ed in Sava. Ma ne restò egli ingan

nato. Il De Sinno falli e falli dolosamente. Nascose tutto il numera

rio. Si trovò ne' libri introitato in un mese, antecedente al fallimento,

non meno della somma di ducati novantottomila, senza vedersene

l'esito. Si fugarono tutti i generi ch'erano nei magazzini, tutti i pre

ziosi che si trovavano in casa, l'olii delle piscine, e per colmo di scel

leratezza si forgiarono carte false, facendo comparire i fondi paterni

legati ai figli. L'avidità di chi lo consigliava e difendeva, che fu D. Gian

Lorenzo Forleo di Francavilla, toccò il segno. L'oro anticipatamente

nascosto produsse il suo effetto. Paralizzò i tribunali, circonvenne i

patrocinatori della fallenza. Rovesciò il sistema. Gli intriganti profit

tarono, li potenti furono quietati, i sindaci difflnitivi mangiarono a

pieni bocconi, ed il colpo non cadde che sopra li deboli ed onesti cre

ditori. Tra la classe di questi fu il nostro Marugj. Alla notizia di tal

fallimento pensate come restar dovesse esacerbato il cuor di Marugj.

Si vedeva depauperato ad un colpo il patrimonio dei suoi teneri figli

di ducati settemila e settecento... Tanto era il contante depositato.

Fondo in quei tempi molto prezioso (il numerario in quell'epoca era

ridotto a zero: vi era un deficit generale). Esaurito dal Regno tutto il

numerario non era rimasto che lo scheletro e pure soffri tal rovescio

con indicibile coraggio... La provvidenza eterna gli apri una via per

la rifazione della già fatta perdita. Il clamoroso fallimento s'intese

per tutta l'Europa, non che nel Regno e nella nostra provincia. Chi

.conosceva Marugj conosceva ancora la perdita che aveva fatta con

tale fallimento... Gli ammalati più rispettabili e gravi volevano con

sultarlo e facendo delle premure, mandavano persone distinte e ta

lora il proprio medico per rilevarlo. Egli si prestava a tutti e ne ve

niva largamente compensato. Quando per lo innanzi non aveva mai

ricevuto danaro da alcuno per tale oggetto, da questo punto in avanti,

consigliato dalle sue circostanze e dall'amore che portava ai propri

figli, cominciò a ricevere quello che con obbliganti espressioni gli ve

niva dato. In questo modo si riparò in meno di due anni la perdita

che la malafede del De Sinno gli aveva arrecata „.

A questa disavventura finanziaria del Marugj accenna Q. Gigli, Scrit

tori manduriani, 2.» ediz., Manduria, Spagnolo, 1896, p. 163. Sulle vicende

di questo clamoroso fallimento, che si protrassero sino all'anno 1883,

vi sono diffuse notizie in P. Coco, Cenni storici di Sava cit., pp. 190-94.

Nel 1810 trovo il De Sinno, nonostante il clamoroso fallimento,

membro del Consiglio Generale della Provincia, ma nel 1817 trovavasi

arrestato, imputato non si sa di quale reato e il 30 maggio si lamen

tava presso il Ministero di Grazia e Giustizia di non essere stato am

messo al godimento del R. Decreto del 12 febbraio 1817 riguardante

l'azione pubblica e privata nella giudiziaria persecuzione dei delitti

(A. S. L., Registro di corrisp. passiva della G. C. Crimin. col Ministero,

fase. 18, n. 2512).
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D. Giuseppe Gagliardi di detta città di Taranto. Porta lo f-62t

stesso carico di D. Giuseppe De Sinno, e mai fu carcerato.

Giuseppe Gagliardi, fratello di Giov. Battista, rubricato in questo

Notamente. Sarebbe morto il 23 marzo 1817 in Taranto.

Gaetano Galia, padre Alcantarino, residente nel Convento di

Taranto. Esercitò da giudice di pace nella Municipalità della me

desima, e nè fu mai carcerato.

D. Giovanni Cicala della città di Taranto, subalterno della

R. Udienza di Matera. In ottobre del 1799 si vantò che si era

approfittato di grosse somme nel disimpegno di alcune incum-

benze della Giunta di Stato, e che sperava di fare maggiori lu

cri. Fece da scrivano della Municipalità in tempo della sedicente

repubblica di Taranto, e concorse cogli altri municipalisti alla

annotazione del regal Opificio. Si spiegò per uno dei capi repub

blicani, e sparlò anche contro dei Sovrani. Fu carcerato e quindi

godè la prima regal indulgenza.

D. Giuseppe La Gioia di detta città di Taranto. Denunciato f. 63

di aver servita la sedicente repubblica in Napoli ove si trovava

quando vi entrarono i francesi, e che doveva portarsi in Taranto

per Commissario. Fu anche carcerato dall'anarchia, e quindi godè

la prima regale indulgenza.

Giuseppe La Gioia è notato tra i capi carbonari negli anni 1817-21

(Lucarelli, maresciallo di campo Ckurch ecc., in Rinascenza salent.,

Ili, 211). Nell'anno 1812 era giudice del Tribunale di I Istanza in Lecce.

D. Giuseppe Casale di detta città di Taranto, rubricato in di

ligenza di esser concorso con altri della terra di Sava dove egli

era regio amministratore. Dopo le notizie dell'entrata dei francesi

in Napoli, ad insinuare a quella popolazione di assoggettarsi al

nuovo governo, volendosi che avesse pur chiamato l'organizzatore

D. Michele Gennarini, che divenne a democratizzarla. Fu carce

rato e quindi godè la prima regale indulgenza.

Sull'attività di Giuseppe Casale in Sava, v. nota sotto Michele

Gennarini.
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f. 63t Sac. D. Giuseppantonio Ceci di detta città di Taranto. Si de

scrive come patriota e repubblicano, e che volontariamente si of

ferse di andare come deputato ad incontrare e sollecitare la ve

nuta dei francesi in Taranto, tempo in cui si era già democratiz

zata. Gli venne accordato, e parti insieme cogli altri deputati.

Non è stato mai carcerato.

Giuseppantonio Ceci nacque in Taranto il 2 luglio 1768 da Cataldo

e Maria Teresa Giusto. Fu ordinato sacerdote da mons. Capecelatro

il 24 settembre 1791 (Curia Arcivescov. di Taranto, Acia patrimonialia,

C, 329). Fu poscia canonico ed Ispettore distrettuale per la Pubblica

Istruzione. Nel 1825 viene segnalato « altamente compromesso nel lato

politico, avendo anche prima del fatale nonimestre figurato gradual

mente tra le proscritte Società ciocchè non è un mistero per Taranto.

La di lui morale è pessima e ai fatti della deboscia non occupa l'ul

timo posto „ (A. S. L., Atti di polizia, fasc. 42). In seguito a questo

rapporto del sottointendente fu destituito dalle funzioni d'Ispettore

della Pubblica Istruzione. In un successivo rapporto del sottointen

dente del 5 aprile 1838 si afferma che il Ceci, dell'età di circa 80 anni,

divenuto sordo " si occupava dell'interno della sua casa quasi con

tinuamente a fabbriche dilettevoli „, di uscire raramente qualche

mattina col legno in campagna, di non uscire in città e di ricevere

vari suoi amici coi quali conversava di cose in cui è esclusa la po

litica (ivi, fase. 43). Le ' dilettevoli fatiche „, cui accenna il rapporto

poliziesco, erano lavori vari di conchiglie.

Il Ceci seppe inoltre adunare nella sua casa una importante per

quanto caotica raccolta d'arte e d'antichità tarantine, di cui conservo

una specie d'inventario. La raccolta andò dispersa. Gli ultimi resti

del " Museo Ceci „ furono venduti ad un tal Panzera, caffettiere, che

li ebbe per poche lire dopo il 60 e li rivendette ad alcuni inglesi per

ingenti somme, tanto che gli permisero di vivere molto agiatamente

(Lettera del 16 sett. 1938 di Gius. Blandamura a me diretta). Notizie sul

" Museo Ceci „ trovansi in D. L. De Vicentiis, Storia di Taranto, I, p. 67.

Un ritratto del Ceci è presso il sig. Michele Casamassima in Taranto.

Notizie sulla partecipazione del Ceci agli avvenimenti del 1799,

trovansi nella nota sotto Tommaso Valentini.

Il canonico Ceci mori in Taranto il 23 dicembre 1851.

D. Giuseppe Schiavelli della terra di Cupertino. Fu uno de

gli eccettuati colla nota del primo visitatore marchese della Valva.

Lesse in pubblico un convinzioso [sic] proclama di Sciampionet

pervenutogli colla prima posta repubblicana. Tentò a tutto sforzo

di democratizzare Cupertino sua patria: si descrive per un per

duto repubblicano; che in dicembre dell'anno 1798 pagò in mo
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neta francese la mercede a Giuseppe Trinchera, ed avendogliela

restituita esso Schiavelli gli disse che fra breve se la doveva

prendere per forza; che andiede per i paesi del Dipartimento di

Otranto, dicendo che ciò faceva per commissione avuta, e che

percepiva docati quindici al giorno ; che tentò notar Leuzzi an

che con promesse di ascriversi al glubbo de' patrioti, e che aspet

tava i francesi in Cupertino per massacrare i realisti, de' quali

avesse fatta nota; che disse a Don Leuzzi di aver servita la re

pubblica per più anni ed aversi lucrato del denaro; che si vantò

di aver fatti trenta figli alla repubblica. All' infuori del primo e

secondo carico, gli altri sono sforniti di pruova; usci dalle car

ceri coll'ultima regal indulgènza.

Giuseppe Schiavelli, dottore in leggi, da Copertino, nel 1805 era

dimorante in Lecce ed abitava alla " strada dei Conciatori seu Scar

pari „ (attuale via Templari) e nel 180fi sposò donna Almerina Cimili

figlia del rubricato Alessandro (A. S. L., sch. 1212 e 603).

D. Giuseppe Ventura di detta terra di Cupertino. Fu attac- f. 64t

cato alla repubblica. Sparlò del Sovrano. Fu carcerato e quindi

godè la prima regale indulgenza.

A Giuseppe Ventura gli furono sequestrati 1 beni (Vacca, Patrioti, 56).

Canonico D. Giuseppe Tommaso Greco di detta terra di Cu

pertino. Si dimostrò con parole e con operazioni di genio ed at

taccamento alla repubblica. Fu carcerato e gode la prima regale

indulgenza.

D. Giuseppe Morelli della terra di Cupertino. Si dimostrò con

parole e con operazioni di genio ed attaccamento alla Repubblica.

Fu carcerato e quindi godè la prima regale indulgenza.

D. Gabriele Notar Serio della terra di Specchia de' Preti. f. 65

Viene notato in diligenza di genio repubblicano, d' insinuazione a

quei cittadini per la democratizzazione di quel luogo. Sparlò con

tro i Sovrani, e portò tutto l'impegno per la piantazione dell'in

fame albero di libertà. Fu carcerato e quindi godè la prima reale

indulgenza.

I suoi atti notarili esistenti nell'Arch, di Stato di Lecce vanno

dal 1780 al 1805.
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D. Giovan Pietro Lazzari della terra di Nociglia, sacerdote

secolare. Vien notato in diligenza di aver sparlato dei Sovrani,

locchè si depone da un solo testimone.

D. Giuseppantonio Del Tufo della terra di Matino. Viene ru

bricato in diligenza di genio repubblicano per avere disposto la

piantazione dell'albero e fatto bandire dal serviente lo raduna

mento per il parlamento da tenersi nella elezione dei municipa-

listi, come segui, ma non ebbe veruno effetto una tale elezione.

Non fu mai carcerato.

È ripetuto più giù a fol. 89 t. dove i carichi sono più particola

reggiati.

f- 65 1 D. Giuseppe Rizzo della terra di Lequile, casato e cornino-

rante in quella di Casarano. Fu governatore della terra di Alliste

dove fece pubblicar ordini, che sotto pena di fucilazione quei na

turali dovessero accettare il governo repubblicano. S'insegni della

coccarda tricolore, ed ordinò ancora al sindaco la piantazione

dell'albero. Rimasto cosi rubricato colla informazione giudiziaria

fu carcerato, indi consegnato, e quindi godè l'ultima regal indul

genza.

Giovanni Isabella della terra di Tuglie. Viene rubricato in

diligenza di genio repubblicano per aver con gli altri piantato

l'albero della libertà, che poi, nel di seguente, da essi medesimi

fu svelto. Non fu mai carcerato.

Giovanni Isabella di Vito, contadino, morto in Tuglie di anni 40

|1 25 giugno 1811.

Sacerdote D. Gennaro Prontera della terra di Giuliano. Viene

rubricato in diligenza per essersi dal fratello Vito piantato un

ramo di albero in segno dell'albero di libertà, avanti la di loro

casa. Fu chiamato dal coadiutore del primo visitatore marchese

della Valva nella città di Alessano ove risiedeva per mortificarsi

col mandato, e vi esiste in dette diligenze l'ordine per la chia

mata.
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D. Giuseppe Sossi-Sergio della terra di Poggiardo. Viene no- f. 66

tato in diligenza di perduto genio repubblicano. Di aver ricevuto

da Napoli dal di lui fratello D. Sebastiano lettera e carte repub

blicane colla coccarda tricolore, che subito dopo l'arrivo della

prima posta francese consegnò a not. Francesco Fello suo amico

e dello stesso genio repubblicano. Procurò esso Sossi che si fosse

convocato un parlamento per adottare il governo repubblicano e

dismettersi il monarchico, come s'industriava di sedurre la gente

ed invogliarla al partito della repubblica. Non fu mai carcerato.

D. Giuseppe Maria Sossi-Sergio nacque in Poggiardo l' 11 dicembre

1740 da Gioacchino e Nicoletta Sergio.

l Sossi-Sergio erano patrizi di Poggiardo. Don Giuseppe era prete.

Il fratello Sebastiano, di cui si parla nel carico, fu valente giurecon

sulto ed esercitò in Napoli la professione legale con successo. Tenne

giovani nel suo studio tra cui il celebre avvocato e patriota Giuseppe

Poerio che sposò una sua nipote, Carolina Sossi-Sergio, dai quali

nacque il grande patriota Carlo Poerio (cfr. B. Croce, Una famiglia di

patrioti, Bari, 1927, p. 5). Sebastiano fu anche avvocato di Casa Reale

nella causa dell'Intendenza di Carditello e in altre ancora. Dopo le

vicende del '99, per le quali subi il carcere politico, rimpatriò in Pog

giardo nel 1800, dove perdè la vista... varcata l'età di 82 anni usci di

vita nel dicembre 1830, laudato e rimpianto da tutto un popolo (G.

Arditi, Corografia cit., p. 482). L'ultima discendente dei Sossi-Sergio

sposò Giacomo Arditi, l'autore del libro citato (ivi).

D. Giovanbattista D'Elia della terra di Casarano. Dalle di- f. 66t

ligenze viene notato di essersi insignito della coccarda tricolore

dopo l'arrivo della prima posta francese e di essere stato eletto

per presidente della Municipalità. Non fu mai carcerato.

Giov. Battista D'Elia nato in Casarano da Giuliantonio e Giulia

Sicuro. Marito di Giuseppa Womgnerin di Boemia. Morto in patria il

- 12 luglio 1814.

D. Gaetano De Marco di detta terra di Casarano. Viene no

tato di genio repubblicano per essersi, dopo l'arrivo della prima

posta francese insignito della coccarda tricolore, e di essere stato

eletto per uno dei membri della Municipalità. Non fu mai carcerato.

Gaetano De Marco, medico, marito di D. lrene De Rossi da Nardò,

nato in Napoli da Giov. Andrea e Teresa De Giovanni. Morto in Ca

sarano il 24 marzo 1818.
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Giovanni Primiceri di detta terra di Casarano. Viene notato

in diligenze, che salito sopra il secondo albero che si era pian

tato in quella terra insinuò al popolo che tutti erano già liberi e

che fussero perciò attaccati alla repubblica, e nel dire: viva, viva

la libertà. Cosi con tali voci veniva corrisposto da detto popolo.

Non fu mai carcerato.

f. 67 Giovanni Reo di detta terra di Casarano. Viene notato in di

ligenza di avere in unione di Paolo Calizzi piantato l'albero della

libertà in quel luogo che poi fu svelto dopo le voci percorse di

esser giunto in Otranto il Principe ereditario. Non fu mai carce

rato.

Giovanni Reo nato in Casarano il 16 gennaio 1763 da Pasquale e

Carmina Ferrari.

Gasparo Merica della terra di Ruffano. Viene notato in dili

genza di genio repubblicano; si per essersi insignito della coc

carda tricolore subito dopo l'arrivo della prima posta francese

che per aver cosi insinuato gli altri suoi paesani. Non fu mai

carcerato.

D. Giuseppe Saverio Guglielmi della terra di Soleto. Viene

notato di perduto genio repubblicano. Come quello che in dili

genza viene notato per tale per avere inalberato l'albero della li

bertà, e spiegata la bandiera repubblicana nella pubblica piazza,

a suono di violini e tamburri. Si sottopose al mandato ed indi

godè la reale indulgenza.

Giuseppe Saverio Guglielmi nato in Soleto il 13 settembre 1752

da Felice e Grazia Masti. Morto in patria l' 11 dicembre 1827.

f. 67 1 D. Gabriele Palese della terra di Felline, sacerdote primo

cerio di quella Chiesa, viene notato di perduto genio repubblicano,

e di aver ricevuto lettera da Napoli colla prima posta francese

per fare democratizzare quella terra, e si insigni di coccarda tri-

colorata. Non vi riusci avendo trovato l'ostacolo del Sindaco e

dell'Arciprete, ed insinuò ancora al procuratore del capitolo di
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detta Chiesa di non far più pagamenti regii. Non fu mai carce

rato.

In atti di notar Francesco Maggio da Alliste (A. S. L., Sez. not.,

24 sett. 1799, fol. .68 e sgg.) si legge la dichiarazione di un Giuseppe

Venneri e di un Giovanni Pisanello sui fatti di Felline nel 1799. Il

primo, riguardo a questo rubricalo, attesta che il sac. D. Pietro Can

tore Alfarano, D. Arcangelo Mastroleo e l'arciprete D. Quintino Coj

sono nimici del sac. D. Gabriele Primicerio Palese per varie brichie

(sic) tra loro. Il secondo afferma che nei primi giorni di febbraio 1799

nella piazza di Felline si era adunata molta gente e che D. Luigi Al

farano ed il Sindaco don Leonardo Casto " stavano discorrendo che

si dovea piantare l'albero per la repubblica francese „, e che avendo

riferito ciò a D. Gabriele Palese questi chiamò il Sindaco e gli eletti

ai quali " intimò „ che non " avessero da innovare cosa veruna con

tro gli amatissimi sovrani „ e che dovendo portarsi il Palese a Gal

lipoli si sarebbe informato come dovesse la popolazione comportarsi.

Il Palese andò infatti a Gallipoli col sac. D. Michele Pizzoleo. Solo

quest'ultimo tornò in Felline " insinuando „ a tutti che nulla dovesse

innovarsi ed incitò vari cittadini a togliersi la coccarda tricolore che

portava.

Vedi anche nota sotto Luigi Alfarano.

D. Giovanni Rainò di detta terra di Felline. Viene notato di

genio repubblicano, per essersi all'arrivo della prima posta fran

cese, all'esempio del Primocerio don Gabriele Palese insignito di

coccarda tricolorata, e perchè la popolazione andava cantando per

il paese de' mottetti contro la repubblica ed a favore dei sovrani,

esso Rainò diede dei colpi di mazza in una sera a Tommaso Pi-

sanelli ed a Francesco Micheletto, e col cangiarro feri in una

mano Vincenzo Carlino che gli restò stroppia, e ciò in odio dei

mottetti suddetti contro la repubblica. Non fu mai carcerato.

In atti di notar G. Toma Romano (A. S. L., sch. 924, a. 1799), vi

sono varie dichiarazioni contro il magnifico D. Giovanni Rainò. Quella

che più interessa l'argomento che trattiamo è del 9 agosto 1799 in cui

vari cittadini di Felline affermano che mesi addietro nel colmo delle

rivoluzioni alle 3 di notte alcuni di Felline (Fabio Santoro, France

sco Nicoletti e Giuseppe Vinci ed altri) andavano cantando lodi in

onore del Re e che i medesimi furono assaliti dal Rainò che era ar

mato di schioppo e di " sciabla „. A colpi di sciabola feri mortalmente

Vincenzo Carlino, Tommaso Pisanello ed il Vinci. Si afferma inoltre

che al tempo delle rivoluzioni, dubitando di qualche sorpresa, il Rainò

si rifugiò in casa del sac. D. Gabriele Palese tenendo a guardia per

più giorni gente armata.

10
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f- 68 D. Girolamo Alfarano di detta terra di Felline. Viene notato

come sopra, non fu mai carcerato.

D. Giuseppe Donateo della terra di Parabita, agente dell' il

lustre marchese di Botrugno, insignito di lettera ch'ebbe da suo

figlio residente in Napoli per l'entrata colà de' francesi, spiegò il

di lui genio repubblicano perchè fu il primo ad insignirsi della

coccarda tricolore. Fu dal primo visitatore marchese della Valva

sottoposto al mandato, ed indi fu licenziato con precedente ob

bligo di fedelmente vivere verso S. M. sotto pena di relegazione

e confiscazione dei beni.

f. 68t D. Giuseppe Gabellone di detta terra di Parabita; porta lo

stesso carico, e cosi insinuò a più naturali di mettersi la coccarda

francese, somministrandone egli delle molte che aveva fatte la

vorare dalla di lui moglie, ed essendo stato sottoposto a mandato

da detto primo visitatore Valva ne riportò in seguito la stessa

provvidenza del Donateo.

D. Giovanni Schiavone della città di Manduria. Fu uno degli

individui della municipalità di quel luogo, con avere in unione

de' compagni esercitata tal carica per otto giorni contiuui. Fu

uno degli impegnati a far democratizzare la popolazione di Sava,

dove si piantò l'albero della libertà. Non fu mai carcerato.

D. Giovanni Schiavone di Donato Agostino ed Elisabetta Schia-

voni, nato in Manduria il 10 agosto 1775, morto ivi il 2 agosto 1837.

Sacerdote secolare, fratello di Leonardo Schiavoni; cognato di Giu

seppe Camerario (v. questi). Riusci ad esulare in Francia col fratello.

Sono ricordati, col fratello Leonardo, nella lapide dei patrioti man-

duriani dettata dal Gigli e posta nel Palazzo di Città. Cenni su di lui

trovansi in L. Tarantini, Cenni storici di Manduria antica, Casalnuovo.

Manduria restituita, Taranto, Tanfani-Latronico, 1901, p. 214.

Questi Schiavoni furono detti Schiavoni-Mancarella perchè il

nonno Leonardo di Donat'Agostino e Teresa Tarantini, sposò in se

conde nozze Olimpia Mancarella da Lecce, da cui Donato Agostino

padre di Giovanni e Leonardo. Una sorella di Donato Agostino sposò

nel 1708 un Oronzo Mancarella da Lecce, pro-zio materno {Librone Ma

gno, cit. fol. 1322). Ramo collaterale dell'altro degli Schiavoni-Carlssimo,
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da cui Nicola, reo di stato del 1848, condannato col Castromediano,

col Valzani, ecc.

Sull'origine albanese della famiglia Schiavoni, M. Greco, Immi

grazione di albanesi e levantini in Manduria... in Rinascenza sai., Vili,

(1940), pp. 216-17.

D. Giuseppe Camerario di detta città di Manduria; porta lo f. 69

stesso carico di sopra espressato, all' infuori di quello di Sava.

Non fu mai carcerato.

D. Giuseppe Camerario di Francesco Saverio e Giovanna Sorani,

nato in Manduria il 16 aprile 1775. Fratello di Bonaventura (v. que

sti). Avendo sposato nel 1793 Olimpia Schiavoni. Il Librone Magno delle

famiglie manduriane (Bibl. " Marco Gatti „ di Manduria, XIX, S. M.

M. S., 5, 1) reca questa nota al fol. 120: " Gius. Camerario e Olimpia

Schiavoni di Agostino previa Dispensazione Apostolica super 4.° Con-

sang. Gr.: la suddetta Olimpia si rattrovava educanda nel Monistero

di S. Benedetto di detta città e di notte se ne calò dal fabrico di

detto Monistero nel mese di ottobre ed anno 1793 „.

Durante il periodo carbonaro il Camerario fu Gran Maestro della

vendita di Manduria (Cfr. : Zara, La Carboneria in (V 0., Torino, Bocca,

1913, p. 63).

Mori in Manduria il 24 aprile 1845.

Sui Camerario, v. Tarantini, Cenni storici di Manduria antica cit.,

p. 214.

D. Giovanni Massafra della terra di Sava, viene notato come

impegnato per democratizzarla, e colla seguita piantazione del

l'albero e bandiera tricolorata, come pure di essersi armato in

unione di altri, portato nella terra di Torricella per democratiz

zarla, e farvi piantare l'albero della libertà. Non fu mai carcerato.

Sui fatti di Sava, v. nota sotto Michele Gennarini.

D. Giovanbattista Paladini della terra di Veglie, viene ru

bricato colla informazione giudiziaria presa in tempo dal primo

visitatore marchese della Valva di essersi da Lecce, ove faceva

la sua dimora, portato in detta terra di Veglie, insignito con coc

carda tricolorata. Ivi sparse i suoi antichi sentimenti repubblicani

col figlio D. Raffaele, ed indusse quei paesani ad insignirsi anche

di coccarda tricolorata. Eruttò delle massime sediziose, velenose

e lascive contro i diritti della sovranita, e delle persone regali.
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Fu detenuto col mandato, ed avendolo controvenuto, fu am

messo col figlio all'offerta transazione di ducati duecento per cia

scuno per la pena del rotto mandato.

È ripetuto a fol. 196 t. del supplemento. In atti di noi V. Favale

da Veglie (A. S. L , sch. 1147, foli. 20-42) vi sono varie dichiarazioni di

fensive. Un'altra, la più curiosa, è stata riprodotta in nota al fol. ci

tato del supplemento.

f. 69t D. Giovanni Serio, alfiere delle milizie provinciali. Viene no

tato che la mattina appresso alla presa che fecero i francesi del

forte, e della città di Brindisi, usci armato in unione di altri per

quella terra insignito con coccarda tricolorata mostrandosi a fa

vore della repubblica. Fu carcerato, ma indi essendo in quella

stessa sera capitato in Campi il commissionato de Cesare, fu dal

medesimo escarcerato.

D. Giovanni Serio nato il 28 maggio 1775 a Campi da Angelo e

Rosa Formica.

t 70 D. Gaetano Mele sacerdote secolare della terra di Sava. Vien

notato di essersi per ben due volte portato nella terra di Torri-

cella, in unione di altri armati, con impegno di farla democratiz

zare, e di farvi piantare l'albero della libertà, ma furono inse

guiti dal popolo che voleva massacrarli. Non fu mai esso sacer

dote Mele carcerato.

D. Gaetano Mele nato in Sava da Giuseppe e Grazia Paiazzo,

contadini. Sacerdote. Morto di anni 76 in patria alla strada la Chiesa

n. 8, il 17 agosto 1812.

D. Gaetano Parabita della terra di San Giorgio. Viene no

tato che fu eletto segretario della municipalità. Si cantò il Te Dcum

in una chiesa con sparo di mortaretti disposto dal presidente D.

Pasquale Como. Non fu mai carcerato.

D. Gaetano Parabita morto in S. Giorgio il 30 marzo 1808 di

anni 55.

f. 70t Giuseppe Dell'Atti di detta terra di San Giorgio, viene no

tato che fu eletto per uno dei membri della municipalità. Si cantò

il Te Deum nella chiesa anche con sparo di mortaretti disposto

dal presidente D. Pasquale Como. Non fu mai carcerato,
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Giovanbattista Calò della terra di S. Giorgio, porta lo stesso

carico di sopra espressato, e nè fu mai carcerato.

Giuseppe Panteoa di detta terra di S. Giorgio, porta lo stesso

carico di sopra espressato, e nè fu mai carcerato.

Giuseppe Panteca nato in S. Giorgio da Giovanni Antonio e Lu

cia Salinaro, marito di Chiara Cato, morto in patria alla strada del

l'Arco il 4 luglio 1818 di anni 64.

Giuseppe Perilla di detta terra di S. Giorgio. Viene notato

che in unione di altri assistè armato alla custodia dell'albero della

libertà, che in quella terra si era piantato. Non fu mai carcerato.

Giuseppe Cipriano di detta terra di S. Giorgio; porta lo stesso f. 71

carico e nè fu mai carcerato.

Gioacchino Carriero della terra di Carosino. Fu uno dei de

putati eletti per la municipalità di quel luogo, il quale in unione

degli altri e del presidente della stessa, ebbe cura della pianta-

zione dell'albero colla bandiera tricolore. Non fu mai carcerato.

Gioacchino Carriero di Francesco da S. Giorgio ed Elisabetta La

Cava, nato in Carosino il 19 novembre 1740, morto in patria il 15 ot

tobre 1810.

D. Gaetano Calviello, arciprete della terra di Faggiano. Fu

dal popolo eletto per presidente della municipalità in pubblico

parlamento dopo piantato l'albero della libertà che vi si man

tenne per otto giorni, il quale abenchè cogli altri avesse cercato

di scusarsi e rinunziare, purtuttavolta il popolo non volle in ve-

run conto sentirlo. Non fu mai carcerato.

D. Gaetano Calviello di Oronzo e Donvenica Pappadà, nato in

Faggiano il 28 luglio 1741, fu ordinato sacerdote il 9 maggio 1776. Fu

parroco di Faggiano dal 19 novembre 1767 al 18 novembre 1807, giorno

in cui mori.

Su questo dotto sacerdote il mio carissimo amico dr. Michele

Greco da Manduria mi comunica le seguenti notizie: " D. Gaetano

Calviello nel 1787 scrisse un'opera, rimasta manoscritta, intitolata

Parrocchie Greche, in cui, traendo dagli atti della S. Visita dell'Arci

vescovo di Taranto Mon. Brancaccio del maggio 1578, descrive le ori

gini albanesi e lo stato del rito Greco dei Casali del territorio Ionico
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e cioè S. Giorgio, S. Marzano, Monteparano, S. Crispieri, Faggiano,

S. Martino, Roccaforzata, Belvedere. Montemesola, nonchè delle Cap

pelle del Casale di Civitella, Monteiasi, Carosino e S. Maria della Ca

mera, a cui aggiunge una " compendiosa notizia di Scanderbeg „,

un " Istrumento dei fini e confini del feudo di Taranto „, e un " Mi

scellaneo di notizie „. L'originale di tale manoscritto pare sia andato

perduto. Una copia fatta nel 1828 dal Sostituto curato della Parroc

chia di Carosino, sac. D. Giovanni Carrieri, fu ritenuta dal Coco l'ori

ginale del Calviello e la utilizzò in vari suoi scritti, specie per le no

tizie storiche di Faggiano. Un'altra copia, a detta del Coco, trovansi

nel Municipio di Faggiano. La copia del Carrieri, che porta la segna

tura (non sappiamo di quale Biblioteca o Archivio): Scaff. 8, Cai. XII,

pos. 1, Doc. 51, e che il Coco dice proprietà dell'Arciprete di Carosino,

fu messa in vendita dal sac. Ildebrando Frascella di Carosino nel

1907, come risulta da un avviso pubblicato su I1 piccone di Manduria

(I, 1907, n. 8), ma non ottenne acquirenti e restò a Carosino. Ultima

mente da un prete Frascella fu donata al dr. Umile Cosenza, medico

condotto di S» Giorgio, che attualmente la possiede e da cui l'ebbi

per farne trarre una copia per la Biblioteca Gatti. l1 MS. del Cal

viello è molto interessante e se potesse confrontarsi con i verbali di

visita di Mons. Brancaccio (se ancora esistono nell'archivio della Cu

ria di Taranto) da cui il Calviello riassume, sarebbe degno di pubbli

cazione specie per le tracce di vestigia di rito greco e di costumanze

albanesi che esistevano intorno alla seconda metà del 1500 nella va

sta zona del basso Tarantino o Circummare piccolo „.

Giuseppe Domenico Sgura di detta terra di Faggiano. Fu uno

dei deputati eletto alla municipalità di quel luogo dopo che vi si

era piantato l'albero della libertà, e vi si mantenne per otto giorni,

ed abenchè cogli altri avesse cercato di scusarsi, e di rinunciare

tal carica, pur tuttavia il popolo non volle sentirlo. Non fu mai

carcerato.

Giuseppe Domenico Sgura, speziale di medicina, nato in Faggiano

da Nicola e Domenica Muricchio, marito di D. Agata Greco. Morto in

patria alla strada Sgura il 4 luglio 1827 di anni 79.

f. 71 1 Notar Giuseppe Preite della terra di Faggiano. Fu uno dei

deputati eletto alla municipalità di quel luogo, e porta il carico

di sopra espressato. Non fu mai carcerato.

Notar Giuseppe Preite nato in Faggiano da Raffaele e Chiara

Ricciardi, marito di Rosa Villani. Morto in patria alla strada Giudea

1l 16 luglio 1841 di anni 91.
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D. Giuseppe Antelmy della terra di Ceglie. Come commissario

repubblicano si portò nella città di Francavilla, si uni con don

Vito Scategna di Martina, colà commorante e dello stesso genio

repubblicano a fine di democratizzarla, ed all'effetto fecero to

gliere un albero di cipresso nel Convento dei PP. Cappuccini di

detta città per inalberarlo la mattina di appresso, ma il popolo

lo ridusse in pezzi' ed uccisero tre loro paesani che credettero

Giacobini. Ricevè esso Antelmi colla prima posta repubblicana le

istruzioni che manifestò in pubblico, ed ordinò all'arciprete di

Ceglie sua patria di predicare a favore della repubblica manife

standosi per commissario della medesima. Per detti omicidi si è

presa l' informazione, e per detto Antelmi si ha notizia che fosse

stato carcerato nella capitale.

Giuseppe Antelmy nato in Ceglie il 9 novembre 1762 da Cataldo

e Marianna Lupoli. Galantuomo, dottore in leggi, fratello di Giacinto

Antelmy (v. questi). Mori in patria alla strada Melillo il 2 dicem

bre 1851.

Su questo egregio patriota l'inedito più volte citato Dizionario

bibliografico salentino, reca queste notizie: " Di Ceglie Messapica, ebbe

non poca parte nei moti repubblicani del 1799 e fu egli che insieme

ad Allegretti e Colucci, portatosi in Francavilla per innalzare l'albero

della libertà, dopo un lungo colloquio avuto coi repubblicani Nicola

Semeraro e Vito Scatigna di cui la plebe avendo avuto sentore as

sunse feroce atteggiamento, egli coi detti suoi amici dovette pria

nascondersi e poscia fuggire per non essere massacrato. L'Antelmy,

coraggioso com'era, saltò giù da una finestra fratturandosi sventura

tamente una gamba, ma non avvitito, si trascinò tanto, che a 12 feb

braio giunse in Francavilla Fontana insieme al Colucci, ed ivi nel

largo de La Croce piantarono l'albero della libertà, proclamando la

repubblica.

Di lui resta un'opera dal titolo: Sorgenti della vera gloria e del po

tere del sovrano relativo alla felicità dei popoli, Napoli, Sangiacomo, 1807.

Appartenne a varie Accademie scientifiche e letterarie nazionali e

straniere „.

Su di lui cfr. P. Palumbo, Storia di Francavilla Fontana, Noci, Cros

sati, 1901, II, 340-41; id., R. S., 39, 48; Grassi, 71.

Giuseppe Gaetano Barbato della terra di Pulsano. Fu uno dei f. 72t

deputati eletti alla municipalità di quel luogo per le notizie delle

minacce de' francesi e dei paesi che si democratizzavano. Fu pian

tato un legno con coppola rossa al di sopra, e zagarelle tricolo-
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rate, e tutti s' insignirono di coccarde repubblicane. Non prese

alcuna ingerenza in detta carica, e dopo il terzo giorno dal po

polo istesso fu svelto detto legno e si fecero delle esposizioni ed

altro in onore dei sovrani. Non fu mai carcerato.

Giuseppe Mauro Masi della terra di Torre S. Susanna. Si pre

sentò con altri in Brindisi dal generale francese, e fu eletto per

uno dei municipalisti. Si ritirò col presidente e cogli altri nel

paese. Fecero pubblicare le istruzioni repubblicane ed inalberare

la bandiera tricolorata. Si sparlò del Re, e si decantò il governo

repubblicano; si diedero degli ordini per la tassa in denaro, an

che nei luoghi vicini per contribuirlo a detto generale francese.

Condannarono due individui ad essere fucilati, locchè non segui

ad interposizione del popolo. Cosi si visse finchè i francesi fug

girono da Brindisi. Non fu mai carcerato.

D. Gaetano di Donfrancesco sacerdote secolare della terra di

Mesagne. Va rubricato colla informazione giuridica di satirica al

locuzione e seduzione di popolo per sottrarlo dalla regale ubbi

dienza. Furono dati gli ordini per la di costui carcerazione, e lo

stesso praticò nella sua patria di Mesagne.

f. 73 D. Gaetano Briganti della terra di Lizzano. Viene notato in

diligenza di essersi portato in Fragagnano, e di avere in unione

dei fratelli Rochira procurato a tutto potere di democratizzare

quella terra, lodando il governo francese, e sparlando dei sovrani.

Non fu inai carcerato.

D. Giuseppe Fusco della terra delle Grottaglie, sacerdote se

colare. Viene notato in diligenza di genio repubblicano, come

quello che predicò in pubblico a favore dei francesi. Fu carcerato

e rimesso nel Convento dei PP. Cappuccini di Francavilla.

f. 73t D. Giuseppe Ciro Fasano di detta terra delle Grottaglie. Fu

eletto per uno dei deputati della municipalità insieme con altri

due compagni, non ostante la di loro riluttanza, ma non fecero

veruna dimostrazione, o fatto repubblicano.
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D. Giovanni canonico D'Abramo di detta terra delle Grotta-

glie. Viene notato come sopra, ed ostinatamente rinunciò alla

suddetta carica.

Giuseppe Paolo Moccia di detta terra delle Grottaglie. Fu uno

dei deputati eletti per la municipalità di quel luogo. Accettò la

carica, ma niuna funzione fece per la medesima.

Giuseppe Ricchiuto di detta terra delle Grottaglie. Viene no

tato come sopra.

Giuseppe Ricchiuto nato in Grottaglie da Francesco e Caterina

Biasco. Giardiniere, vedovo di Orsola Pinca, morto di anni 81 in pa

tria alla strada Scarpari, 32, il 9 maggio 1843.

Giovanni Verga di detta terra, viene notato come sopra.

D. Giacomo Principali^ della terra di Ceglie. Fu uno dei mu- f. 74

nicipalisti. Accettò la carica e la sostenne fino alla fuga dei fran

cesi da Brindisi. Non fu mai carcerato.

Giacomo Principalli nato in Ceglie da Giuseppe e Isabella Cavallo,

marito di Agata Allegretti, dottore in leggi, fu Sindaco di Ceglie ne

gli anni 1817-18. " Carbonaro del 1816, occupò il 4.° grado „ (A. S. L.,

Polizia, fase: Statuti della Carboneria). Mori in patria alla strada " La

Piazza „ il 20 novembre 1831 all'età di 61 anni.

Fra Giuseppe Torchiarolo, padre reggente carmelitano della

città di Ostuni. Viene notato che fu eletto per uno dei deputati

della municipalità della medesima. Accettò la carica e la esercitò

per pochi giorni. Non fu mai carcerato.

V. Palumbo, R. S., 39.

Dr. Fisico D. Giovanni Tamborrino della suddetta città di

Ostuni, porta il carico di sopra espressato. Non fu inai carcerato.

Il dr. fisico D. Giovanni Tamborrino è notato negli elenchi della Car

boneria (Zara, op. cit., 47).

D. Giovanni canonico Orfano della città di Alessano. Viene

notato di genio repubblicano, di essersi insignito di coccarda tri-

colorata. Di aver portata tutta la premura per la democratizza
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zione di quella città e piantazione dell'albero di libertà, e fatte

delle altre funzioni a favore della repubblica. Fu carcerato ed

indi abilitato.

" Fu rapinato dal vigilatore Ruberti „. Lucarelli, op. cil., II, 566).

f. 74 1 Gaetano Sergi di detta città di Alessano. Viene notato di

essere stato eletto per uno dei municipalisti. Accettò la carica e

la esercitò finchè fu svelto l'albero della libertà. Non fu mai car

cerato.

D. Giuseppe Calafati della terra di Massafra. Colla informa

zione presa dal signor avv. fiscale assessore De Salvo porta la

seguente rubrica: « de crimine lesae Majestatis diversi modo com-

misso » fu carcerato e costituito, e godè quindi l'ultima regal in

dulgenza.

Giuseppe Calafati nato in Massafra il 26 novembre 1746 dai ma

gnifici Francesco Paolo e Maria Calvo.

D. Gaetano Scarano di detta terra di Massafra, porta lo

stesso carico, e l'altro che dopo essersi abboccato col commissa

rio repubblicano Marinosci fuggi dalla sua patria con altri e si

presentò in Bari dal generale francese. Non fu mai carcerato.

D. Gaetano Scarano nato in Massafra il 28 ottobre 1770 dai ma

gnifici Pasquale e Donata M. Chiarito.

f. 75 Canonico D. Giovanni Lorenzo Biscozzi di detta terra di Mas

safra. Porta lo stesso carico, ma non fu mai carcerato.

D. Giuseppe Pizziferri di detta terra di Massafra. Viene ru

bricato come sopra, ma non fu mai carcerato.

D. Giuseppe Nicola Scaligine di detta terra di Massafra, porta

il carico di sopra notato, ina non fu mai carcerato.

D. Giambattista Specchia di detta terra di Massafra, porta la

stessa rubrica, e non fu mai carcerato.

f 75 1 D. Giacinto Martucci di Martina. Viene notato in diligenza

prese dal signor visitatore marchese della Valva, da cui fu ac
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cettuato, come sfacciato protettore della repubblica francese. Egli

è uno dei capi che prese le armi a favore della medesima, e con

tro il Re di Napoli, alla di cui armata resistè in unione di altri

suoi compagni, anche con vivo fuoco. Fe' piantare l'albero ed

elesse la municipalità con altri eccessi che commise. Non fu mai

carcerato.

Giacinto Martucci con Vito Antonio Scatigna e Francesco Save

rio Casavola fu uno dei più autorevoli ed influenti capeggiatori del

movimento repubblicano in Martina. Nato in questa città il 22 settem

bre 1772 da Giuseppe e Angela Michela Piccoli (Grassi, 25) mori in

Napoli nel gennaio 1831 {Necrologio di G. M. scritto nel 1853, Bibl. prov.

Lecce, MSS., voi. 14).

Sulla sua attività repubblicana v. Grassi, 50, 61, 65 e passim; Pieri,

op. cit., 202. Esulò a Parigi dove all' inizio fece il lustrascarpe per

vivere ed insieme a F. S. Casavola stampò il giornale La liberti;

(Grassi, 130).

Nella Filiazione dei rei di stato sfrattati dai Reali domini, in conse

guenza della Reni determinazione 1." agosto 1790, fol. 13, si legge: " Gia

cinto Martucci di Martina Franca in prov. di Lecce, da pochi mesi

qui commorante, avvocato, figlio del fu Giuseppe d'età sua d'anni 27,

egli ha capello castagno, fronte giusta, ciglio castagno, occhi gattini,

naso aquilino, faccia lunga, e di altezza piedi cinque pulgate 2 e li

nee 8 „.

Nell'inedito Dizionario biografico salentino si legge la sua biografia :

" Nacque in Martina nel 1770 [?] e mori nel 1831. Di nobile onesta

e facoltosa famiglia ben presto perdè il padre, ma la madre prese ad

educarlo con molta cura. Studiò dapprima lettere e scienze legali

nella stessa sua patria presso Matteo Fischietti, Felice Chiara e Gio

vambattista di Giuseppe, avvocati reputati di Martina in quell'epoca;

e di questo ultimo scrisse e recitò la funebre orazione.

Passato poscia a Napoli completò e migliorò 1 suoi studi, e ri

tornato a Martina si diè ad esercitare la sua professione di avvocato.

Avvenuti i tumulti del 1799 e la sua patria essendo stata messa

a sacco, corse di bel nuovo nella Capitale, dalla quale, costretto a

fuggire, emigrò in Francia d'unita a taluni suoi amici. Colà stette per

alcuni anni, e mercè il suo profondo sapere in giurisprudenza, si apri

una brillante carriera, ed in tal modo potè soccorrere di danaro i no

minati suoi compagni di esilio che versavano in miseria. Più tardi

recossi a Milano ove pure v'esercitò la sua professione con splendido

successo. Ma essendo avvenuta l'occupazione militare in queste no

stre provincie, vi rientrò con quelle.

Nel 1806 venne eletto Giudice di uno dei Tribunali straordinari,

poi della Commissione feudale e della rivindica dei beni demaniali

dei Comuni, ed infine Intendente della provincia di Cosenza, dalla

quale passò all'altra di Salerno.
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Ritornati i Borboni nel 1815, il Martucci si diè di nuovo alle oc

cupazioni forensi e specialmente presso il Tribunale della Gran Corte

dei Conti.

Fu assai reputato, visse con lusso ed acquistò considerevoli ric

chezze pei molti clienti che avea.

Restarono di lui alcune allegazioni legali manoscritte.

Nel 1820 prese parte alla rivoluzione napoletana, e quando Re

Ferdinando, fintosi ammalato, deponeva il regio potere nelle mani

del proprio figlio Francesco, che intitolò Vicario del Regno, fra le no

vità vi fu quella di una Giunta di governo provvisorio che dovea ri

cevere il giuramento del Re e governare insieme al Principe Vicario

sino all'apertura del Parlamento. I cinque membri della Giunta fu

rono il Generale Parisi, Melchiorre Delfico, Florestano Pepe, Davide

Winspeare e Giacinto Martucci. Su ciò si legga quel che ne scrisse

. Francesco Michetelli nella sua Storia delle rivoluzioni del Reame delle

due Sicilie.

Del suo abbiamo per le stampe solamente: Ragionamenti intorno

al pieno dominio della Real mensa Vescovile di Angioma e Tursiseti feudo

di Angioma, Napoli 1790, in 4.° „. Per gli altri Martucci, v. Grassi, 23-24,

nota.

Una buona biografia del Martucci trovasi in G. Chiarelli, Nota

bilità martinesi, Saggi biografici, Martina F., Stab. Tip. Acquaro e Dra-

gonetti, 1925, pag. 159 e segg.

D. Gennaro Casaola di detta terra di Martina, porta gli stessi

carichi di sopra espressati, ed anche per un omicidio seguito nella

masseria detta Cacciagnalani in persona del soldato Vincenzo

Stella, resistendo alla forza armata della giustizia. Costui è an

che inquisito di fuga dal regal castello di Taranto con circa cento

forzati, ove veniva detenuto per la suddetta reità di stato. Fu

uno degli eccettuati dal primo visitatore marchese della Valva.

Oggi è fuggiasco.

Gennaro Casaola figlio di Donato e Grazia Amati, nato in Mar

tina il 23 marzo 1768. Fratello di Francesco Saverio, di Nicola e di Fe

lice Casavola. Sposò il 12 giugno 1796 D. Lucrezia Desiati.

L'episodio della masseria Cacciagalani, e quello della sua movimen

tata fuga dal carcere di cui si parla nel carico è narrato con ampiezza

di particolari in Grassi, 131-32 e 135. Mori in patria il 14 agosto 1837.

f. 76 D. Giovanni Serio di detta terra di Martina. Fu uno di quelli

che si uni al partito repubblicano, alla piantazione dell'albero, ed

alla democrazia di quel paese, e con altri resistè all'armata cri

stiana ed anche collo schioppo alla mano ed a favore della re



I REI DI STATO SALENTINI DEL 1799 157

pubblica. Fu uno dei deputati della municipalità, ed accettò co

gli altri, esercitandone la carica.

Il magnifico Giovanni Battista Siìrio sposò il 27 novembre 1787

D. Rosa Casavola. Suo padre, l'avv. Michele Serio, fu per un triennio

Portulano e per un altro triennio Sindaco di Martina. Giovanni Bat

tista era fratello del rubricato Giuseppe.

D. Giovanni Lorenzo Desiati di detta terra di Martina. Segui

in essa il partito repubblicano, e fu eletto uno dei deputati della

municipalità ed esercitò cogli altri un tal impiego. Non fu mai

carcerato.

D. Giovanni Lorenzo Desiati fu Sindaco di Martina dal 1768 al

1769; fratello di Angelo Martino (quello che uccise nel 1799 il tra

ditore Gorza) e di Arcangelo, rubricati nel Notamente.

I tre fratelli Desiati furon figli dell'avv. Domenico, Sindaco di

Martina dal 1758 al 1759 e Sindaco interino nel 1761-62 in luogo del- ,

l'avv. Michele Stabile, la cui elezione era stata contestata.

Giovanni Carbotta di detta terra di Martina. È uno di quelli

che ad insinuazione dei primari galantuomini segui il partito re

pubblicano, prese lo schioppo, carcerò i realisti e resistè all'ar

mata cristiana, e con altri carcerò il realista Leonardantonio Miani.

Non fu mai carcerato.

D. Giovanni Luigi Desiati di detta terra di Martina. Fu uno f. 76t

di quelli che si appigliò al partito repubblicano, per cui si piantò

l'albero e si democratizzò il paese, e con armi alla mano si fe'

fuoco e si resistè all'armata cristiana, e nè fu mai carcerato.

D. Giovanni Luigi Desiati figlio di Gian Lorenzo Desiati e D. Mar

tina Magli. Fratello di Giuseppe e cugino di Ambrosio Desiati.

Giuseppe Miccoli di detta terra di Martina ut supra. Non fu

mai carcerato.

Giuseppe Funaro di detta terra di Martina. Porta gli stessi

carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

D. Giuseppe Aprile di detta terra di Martina. Fu uno di quelli f. 77

che seguì il genio repubblicano, e con schioppo alla mano sulle
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mura fe' la guardia e resistè all'armata cristiana. Non fu mai

carcerato.

È questi il famoso cantore evirato e compositore di musica, D.

Giuseppe Aprile figlio di notar Fortunato e Anna Vita Cervellera,

nato in Martina il 28 ottobre 1732. Entrato in tenera età nel Conser

vatorio della Pietà dei Turchini di Napoli, riusci a meraviglia nel

canto; fu maestro di Domenico Cimarosa. Cantò nei maggiori teatri

d'Italia e di Germania con grande successo. Compose molta musica

per camera. Nel 1799 dimorava in Martina e rivesti di musica l'inno

repubblicano composto dal canonico Francesco Miani (v. questi). Fra

tello di Michele e di Raffaele Aprile rubricati nel Colamento. Su di lui

v. Grassi, 28. 63. In Chiarelli (pp. cit., pag. 133 e sgg.) vi è una sua bio

grafia con l'elenco delle sue opere musicali. Sui successi dell'Aprile in

Lecce, v. P. Palumbo, Lecce vecchia, Lecce, 1912, pp. 88-89; sul suo canto,

v. giudizio critico del contemporaneo C. Burney, Viaggio musicale in

Italia, Palermo, Sandon, 1921, p. 208. Fr. Barberio mi ha segnalato un

suo lavoro inedito dal titolo: Omaggi e magnificenze dei teatri d'Italia

pel cantante Aprile (1774-70), con illustrazioni rare. L'Aprile mori in

Martina l' 11 gennaio 1813 (Grassi, La Chiesa di S. Martino, p. 191).

D. Giovanni Paolo Miccoli di detta terra di Martina. Fu uno

che segui il genio repubblicano per la piantazione dell'albero e

per la democrazia di quel paese, con tutto ciò che ne avvenne.

Non fu mai carcerato.

M.co Giuseppe Serio di detta terra di Martina. Fu uno dei

principali cospiratori per la democrazia della medesima, e di tutti

i fatti che vi accaddero, avendo anche con altri prese le armi a

favore della repubblica, e contro i regalisti. Non fu mai carcerato.

Gaspare Grande di detta terra di Martina. Fu uno di quelli

che segui il genio repubblico per tutti i fatti accaduti in detta

terra di Martina, e per le carcerazioni contro i realisti. Non fu

mai carcerato.

f. 77 1 D. Giovanni Antonio Martucci di detta terra di Martina.

Fu uno dei principali cospiratori per la democrazia, e di quanto

accadde nella medesima. Non fu mai carcerato.

Giovanni Antonio Martucci fratello di Giacinto Martucci, v. p. 154.

Per i Martucci, v. Grassi, 23-24, 89, passim.
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Notar Giuseppe Semeraro di detta terra di Martina. Porta gli

stessi carichi e nè fu mai carcerato.

Not. Giuseppe Semeraro figlio di D. Donato Semeraro, sposò il 31

ottobre 1795 Lucia Ancona. Fratello del notaio Francesco Paolo, no

tato a pag. 102.

D. Giuseppe Desiati di detta terra di Martina. Porta i cari

chi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Giuseppe Desiati fratello del rubricato Giovanni Luigi (v. pag. 157).

Giuseppe Domenico Navarra di detta terra di Martina. Fu

uno di quelli che segui il partito repubblicano avvenuto in Mar

tina: le carcerazioni dei realisti, con tutt'altro che ne avvenne.

Non fu inai carcerato.

Giuseppe Domenico Fumarola di detta terra di Martina, porta f. 78

i carichi di sopra espressati e nè fu mai carcerato.

Giuseppe Domenico Fumarola nel febbraio 1812, avendo preso parte

in una spedizione contro i briganti, vi rimase ucciso.

Giuseppe Marinosci di detta terra di Martina, porta i carichi

di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

A Giuseppe Marinosci gli fu saccheggiata la casa (Grassi, 95).

Mastro Gennaro Bruno di detta terra di Martina, porta i ca

richi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

D. Giuseppe Belsito di Trani, casato e commorante in detta

terra di Martina. Era allora subalterno dell'Udienza Provinciale di

Lecce. Segui il genio repubblicano de' martinesi e fu di guardia

collo schioppo alla mano in una delle porte di detta terra per re- ,

sistere all'armata cristiana. Non fu mai carcerato.

D. Giovanni Danieli forestiero. Fu uno dei principali cospi- f. 78t

ratori circa la piantazione dell'albero e la democrazia avvenuta

in Martina e per la resistenza fatta all'armata cristiana. Non fu

mai carcerato.
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D. Giovanni Miani di detta terra di Martina. Fu uno che ab

bracciò il partito repubblicano, ed assistè alla cospirazione delle

fabbriche per i fortini onde mettersi in difese e resistere, come

resistè con altri all'armata cristiana, facendosi anche del vivo

fuoco contro la monarchia ed a favore della repubblica. Non fu

mai carcerato.

D. Giovanni Miani nipote, ex filio, dell'omonimo egregio medico

chirurgo Giovanni Miani; ricchissimo possidente, sposò la ricchissima

Anna Saveria Mongelli.

Padre Giuseppe Galiani, conventuale di detta terra di Mar

tina. È uno di quelli che segui il genio repubblicano. Si armò di

schioppo e montò la guardia, e per ultimo si resistè anche con

fuoco all'armata cristiana. Non fu mai carcerato.

Padre Giuseppe Conserva di detta terra di Martina, carme

litano. Porta i carichi di sopra espressati, e non fu mai carcerato.

Padre Giuseppe Tempesta di detta terra di Martina, carme

litano. Porta i carichi di sopra espressati, e non fu mai carcerato.

Padre fra Giuseppe Colucci di detta terra di Martina. Porta

il carico di sopra espressato, e non fu mai carcerato.

Il padre Giuseppe Colucci, domenicano, nacque in Martina il 16

marzo 1755, sestogenito di D. Lupolo e Marianna Cimino. Era di sen

timenti liberali da vecchia data. Nel 1788 sparlò pubblicamente della

monarchia. Durante la reazione molti lazzari andarono ad arrestarlo

in convento. Fu incontrato mentre saliva la scala che mette al piano

superiore e non avendolo riconosciuto, chiesero a lui stesso ov'era la

sua stanza; egli la indicò in fondo al corridoio e mentre i ladroni vi

accorrevano per devastarla, il Colucci si buttò nella cisterna dell'atrio,

affogandovi miseramente (Grassi, 100-101).

Sacerdote D. Giovambattista Speciale di detta terra di Mar

tina. Fu uno dei capi, ed impegnato per la sedicente repubblica

nella medesima, situandosi con schioppo alla mano, come si situò

sulle mura della medesima resistendo con dette armi e con fuoco
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all'armata cristiana, ed in tutto riscontrò il suo genio repubbli

cano. Non fu mai carcerato.

Giovambattista Speciale dotto canonico del clero di Martina

Franca, ebbe il merito di riordinare l'Archivio Parrocchiale, gli arti

stici Libri Corali della Collegiata e di far rifondere l'enorme campa-

none della Chiesa. Merito suo ancor maggiore fu quello di compilare

la enorme Platea del Capitolo di Martina che menò a termine nel 1794

e che oggi è posseduta dal mio carissimo amico Giuseppe Grassi.

(Cfr. Grassi, La Chiesa di S. Martino, cit., 140-41, 172).

Giacomo Lilli della terra di Palagianello. Fu eletto uno dei f- 79 1

giudici della municipalità, il quale in unione degli altri esercitò

tal carica, ma niente fecero, perchè niente là occorse durante il

tempo dell'anarchia.

D. Gennaro de Pineta napolitano, commorante in Mesagne.

Fe' conoscere in pubblico il suo genio repubblicano, e lesse delle

varie istruzioni su tal materia, e si uni ancora con D. Felice Dra-

gonetti di Leverano allora commorante in Mesagne.

D. Giovanni Galli della terra di Laterza. Si dimostrò di ge- f. 80

nio repubblicano, e si insigni di coccarda tricolore; mostrò pre

mura per la piantazione dell'albero, non ostante la riluttanza del '

popolo, che mai volle annuire.

D. Giovanni Galli " Carbonaro prima del 1815, 1.° assistente della

vendita. Smembratasi la vendita, fu Gran Maestro della 2.% efferve

scente e l.o tenente della Legione „ (A. S. L., Carte di polizia, fase:

Statuti della Carboneria).

D. Giovanni Tommaso Parisi di detta terra di Laterza. Porta

i carichi di sopra espressati. S'insigni della nocca tricolore, e fu

creato presidente di quella municipalità dal generale francese,

come egli asseriva, e fece svellere dal guardiano dei Cappuccini

un albero di cipresso per piantarlo, locchè non segui per l'oppo

sizione del popolo basso.

Giovanni Tommaso Parisi di Giuseppe Antonio e Agnese Giannini,

nato in Laterza il 17 febbraio 1753.

11
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Canonico D. Giuseppe Tafuri della città di Castellaneta. Spiegò

il suo genio repubblicano, e la sera con altri si univa in casa di

D. Domenico Terrusio che faceva da presidente. Teneva delle se

grete conferenze a favore della repubblica, e contro la monarchia;

si facevano dei proclami che poi si pubblicavano in nome del ge

nerale francese. Non fu mai carcerato.

D. Giuseppe Tafuri quintogenito del barone Tommaso e Teresa

Perrone Plagese da Castellaneta, nacque in Nardò il 30 aprile 1766.

Fratello di Antonio (v. p. 37) e di Michele Tafuri.

Avviato al sacerdozio, studiò nel Seminario di Nardò. Insieme al

fratello Bernardino si stabili in Castellaneta per l'amministrazione dei

vasti beni che aveva la madre in quella città (E. Tozzoli, Della vita

e delle opere di Michele Tafuri, Napoli, Stab. Tip. G. Nobile, 1857, pgg. 7-8).

Ebbe dignità di Arcidiacono. Più per soccorrere i contadini che gliele

presentavano, nel 1829 cominciò ad acquistare monete cufiche che si

rinvenivano facilmente nel territorio di Castellaneta. A poco a poco

le monete crebbero talmente di numero che potè formare un ricco

preziosissimo medagliere, rimasto famoso. Avendo comunicato ciò

al fratello Michele, noto erudito nelle patrie istorie residente in

Napoli, questi fece studiare le sue monete al nummologo napole

tano principe Domenico Spinelli e come risultato delle erudite fa

tiche, venne fuori in sontuosa illustratissima edizione un grosso libro

dal titolo: Monete Cufiche battute dai Principi Normanni e Svevi nel Re

gno delle due Sicilie interpretate ed illustrale dal principe di S. Giorgio Do

menico Spinelli e pubblicate per cura di Michele Tafuri, Napoli, Stampe

ria dell' Iride, 1844.

Sulle vicende di questo prezioso medagliere di monete cufiche,

reputato uno dei migliori d'Europa, ed acquistato poscia in massima

parte dall'Amministrazione Prov. di Bari, v. Castromediano, Relazione

della Commissione conservatrice dei monumenti storici e di belle arti di T.

d' 0., Lecce, Tip. Ed. Salentina, 1871, pgg. 18-19; id. id., Relazione. .., Lecce,

1877, pgg. 18-19: C. De Giorgi, La Provincia di Lecce, Bozzetti, Lecce, Spac

ciale, MDCCCLXXXII, I, pag. 372-73.

L'Arcidiacono Giuseppe Tafuri mori il 12 marzo 1852 in Castella

neta alla Strada Maggiore.

f so t D. Giacinto Quattorecchia della città di Bari, allora gover

natore in Castellaneta. Fu di genio repubblicano, e la sera si

univa in casa del presidente Terrusio a favore della repubblica,

e contro della monarchia; si facevano dei proclami, ed indi si

pubblicavano in nome del generale francese,
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D. Giuseppe Bucci della terra di Cutrofiano. Colla giuridica

informazione viene rubricato di essersi insignito di nocca trico

lore, e di farla assumere da altri colla minaccia della fucilazione,

di deturpazione e rottura delle regali immagini ; degli ordini dati

per la cassazione degli regi empiemi, e della municipalità eletta

senza voce del popolo, e delle minacce di fucilazione contro co

loro che avessero spiantato l'albero. Fu carcerato e dal primo vi

sitatore marchese della Valva fu eccettuato, ma indi godè la re

gale indulgenza.

D. Giuseppe Bucci di Giov. Battista e Costantina Lopez, nato in

Cutrofiano il 19 aprile 1759. Fratello del rubricato Francesco-Antonio.

Nel 1799 ruppe i ritratti dei Sovrani (Palumbo, R. S., 40; v. nota sotto

Domenico Antonio Tarantini a p. 75).

Nel 1827, avendo chiesto il certificato di buona condotta, dalle

informazioni del Giudice Regio, in data 22 novembre, risultò:

" 1. nella catastrofe del 1799 trovavasi aiutante di cavalleria, ma

non appena mise piede l'occupazione militare, si dimostrò irricono

scente alla Dinastia dei Borboni, abbracciando quel sistema;

2. passò alla provincia di Lecce e per maggiormente meritare la

fiducia dell'occupazione militare si distinse nella piazza di Lecce in

veendosi contro la statua di Carlo III (sic) con la sciabla;

3. venuto in Cutrofiano tolse dall'Oratorio della Concezione 1 ri

tratti dell'estinti (di felice ricordanza) Maria Carolina e Ferdinando

e menandoli alla piazza dopo aver arringato li ridusse in pezzi e per

tale reato e denunzia di Gregorio Magnolo al visitatore di quell'epoca

D. Diego D'Ajala venne arrestato e dopo l'evoluzione di due anni di

dimora nelle prigioni con la generale amnistia venne posto in libertà;

4. per opera dell'intrigo ottenne di essere tenente di ordine della

Forza Armata e ne fu esonerato;

5. fu Capo civico ma non guari ne durò;

6. per aver preso interesse alle fasi costituzionali si vide elevato

alla carica di Conciliatore; a tali fatti gloriosi si aggiunse in appen

dice essere per naturale impasto il fabro (sic) indefesso nel coniare

ricorsi anonimi calunniosi che han tenuto e tengono agitata questa

Comune „ (A. S. L., Atti di polizia, fase. 9).

Geremia Scardia della terra di Arnesano. Risulta dalle dili- f. 81

genze che egli in unione del padre, zio e fratelli fu il massimo

impegnato come di genio repubblicano alla democrazia di quel

luogo, nonostante l'opposizione del popolo che era realista, ed

avendo esso cogli altri voluto disarmare la pattuglia civica, che
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si era posta in difesa della monarchia, fu il Pietro Scardia ucciso

a colpi di scoppettata. Non si presentò mai.

Geremia Scabdia figlio di Rosario e Paolina Indennitate. Il padre,

i fratelli Benedetto e Gennaro sono tutti rubricati. Lo zio Pietro fu

trucidato dalla plebe. Geremia mori di anni 24 in Lecce mentre era

detenuto nelle carceri della R. Udienza — non si sa per quale

reato — il 26 luglio 1803. Il suo cadavere fu sepolto in S. M. del Tempio

(Parrocchia di S. M. delle Grazie in Lecce, Registro dei morti).

Gennaro Scardia di detta terra di Arnesano, fratello del sud

detto Geremia, porta i carichi di sopra espressati. Fu carcerato

e poi godè la regale indulgenza.

Gennaro Scardia fratello del precedente, morto in Arnesano il

13 agosto 1813, di anni 42. Era calzolaio.

D. Giuseppe Tommaso de Attis della terra di Galatone. Fu

uno di quelli che leggè con compiacimento le istruzioni repub

blicane, e s'insigni cogli altri di nocca tricolore, abbracciando il

partito repubblicano, e fece delle altre dimostrazioni per la re

pubblica. Fu carcerato ed indi godè la regale indulgenza.

Giuseppe Tommaso De Attis di Aurelio e Lucia Sossi, nato in Gala

tone il 5 maggio 3754. Fratello del cantore Donato De Actis rubricato

nel Nolamento (v. p. 77). Sposò D. Rosa Mininni da Palo. Fu membro

del Consiglio Distrettuale di Lecce nel 1808 e nel 1817 membro del Con

siglio Generale della Provincia. Mori nella propria casa alla strada

Asche. (attuale via A. Galateo) n. 70, il 25 ottobre 1822. Proprietario.

f. 81 1 D. Giuseppe Carata di detta terra di Galatone, porta il ca

rico di sopra espressato. Fu carcerato e quindi godè la regale in

dulgenza.

Giuseppe Carata di Domenico e Giuseppa Cesari, nato in Gala

tone il 10 ottobre 1755. Era dottore legale. Sposò Maria Cesari da Ga-

latina. Mori in Galatone il 3 maggio 1847.

Giuseppantonio Gazzari di detta terra di Galatone. Fu quello

che per ordine del canonico U. Nicola Bucci piantò in unione de

gli altri l'albero della libertà, dimostrando il suo genio repubbli

cano. Fu carcerato ed indi godè la regale indulgenza.

Giuseppantonio Gazzari di Gaspare e Arcangela Papadia, nato in

Galugnano. Era sarto. Mori in Galatone, dov'era domiciliato, nella

propria casa alla strada Colonna il 29 ottobre 1840, di anni 70.
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D. Giovanni Capocelli della terra di Salice. Dalle diligenze ri

sulta il suo perduto genio repubblicano : l'essersi insignito di nocca

tricolore; le voci sparse di non esservi più re; le parole le più

ingiuriose contro de' sovrani, dell'augusta sovrana; la piantazione

dell'albero, e la chiamata dei francesi da Brindisi, portandoli in

Salice dove fecero dare il sacco a più case. Fu carcerato, ed indi

godè l'ultima regale indulgenza.

Giovanni Capocelli fu carcerato il 31 maggio 1799 (Buccarelli, 46;

Palcmbo, R. S., 80) e gli furono sequestrati i beni (Vacca, Patrioti, 55).

V. in questo Notamente: Marino Filippo e Camillo Capocelli. Nelle Carte

di polizia del periodo Carbonaro di legge: " G. C, civile „, riscaldato

nell'agire, appartenne a varie sette (A. S. L., Statuti della Carboneria).

Vedovo di Anna Lucia Marasco, mori in Salice di anni 80 il 22 feb

braio 1859.

D. Giovanni Angelo Mello di detta terra di Salice, porta i f. 82

carichi di sopra espressati. Non fu mai carcerato.

Giov. Angelo Mello, galantuomo, nato in Salice da Gaetano e

D. Lucia Passante. V. nota sotto Marino Capocelli. " G. A. Mello nel

nonimestre condusse per il Comune (di Salice) lo stendardo tricolore „

(A. S. L., Atti di polizia, informi dell'a. 1827, fase. 34). Mori in patria di

anni 66 il 3 marzo 1837.

Sacerdote D. Giovanni Antonio Bucci di Manduria, commo-

rante in Salice. Risulta dalle diligenze che egli fu pure di genio

repubblicano, si insigni di nocca tricolore. Si piantò l'albero della

libertà, e si fece dare il sacco a più case in Salice dai francesi,

che apposta chiamarono da Brindisi. Non fu mai carcerato.

Notar D. Giuseppe Gaetano Maggio della città di Gallipoli.

Dalla informazione giuridica risulta il suo genio al partito repub

blicano, di essersi insignito di nocca tricolore, e di avere annuito

alla elezione dei municipalista, precedente coazione del popolo, e

non fu mai carcerato.

Cfr. : Massa, Avvenimenti citt., p. 30.

D. Giovambattista Forte della città di Gallipoli. Dalla infor- f. 82t

mazione risulta di avere egli armata mano prestata la sua assi

stenza nella piantazione dell'albero della libertà, e di aver prof-
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ferito delle sediziose parole con provocazione ad abbracciare il

governo repubblicano, nonchè profferite delle contumelie contro il

Re di Napoli. Non fu mai carcerato.

D. Giovambattista Forte nato a Portofino di Genova da Stefano

e Giovanna Ciardi. Era venuto in Gallipoli per ragioni di cemmercio

alla fine del '700. Era un ricco negoziante d'olii.

Vedovo di Nicoletta De Massa, mori in Gallipoli nella sua abi

tazione alla strada d'Acugna 1'11 novembre 1832, all'età di anni 75. Il

suo palazzo, attualmente della famiglia Costa, era sulla riviera della

Purità.

Secondo il Massa (Avvenimenti cit., 37, 60) fu arrestato dalla plebe.

Giovanni Raimondi di detta terra di Gallipoli. Dalla informa

zione risulta di avere spiegato il suo carattere a favore della re-

. pubblica per essersi insignito di coccarda tricolore, e per avere

custodito con altri e con armi alla mano l'albero della libertà fin

chè vi durò. Non fu mai carcerato.

Giovanni Raimondi nato in Tricase da Michele e Isabella Vincenti

il 5 dicembre 1767. Proprietario, marito di Marianna Colafllippi, mori

in Gallipoli nel suo palazzo all'Isola del Governatore il 3 luglio 1821.

Era massone.

Vi erano due palazzi Raimondi in Gallipoli: uno in via Roncella,

poi di proprietà Rocci, ora Idraccolo; l'altro in via Antonietta De

Pace, di fronte alla Chiesa di S. Giuseppe, poi di proprietà dell'avv.

Eugenio Vetromile ora di Luisri Zagà. Nel primo palazzo verso il 1815,

era allogata la Loggia Massonica. Appena giunta in Gallipoli la no

tizia della caduta di Gioacchino Murat, questa casa fu incendiata

dalla plebe. Tutti i mobili e i simboli massonici trasportati nello

spiazzo dinanzi alla Torre dell'orologio in piazza S. Agata furono in

cendiati tra le danze e il tripudio della plebe mentre una tal Frusta,

agnominata Sciudea batteva il tamburrello ai danzanti (Massa, Avve

nimenti citt., pag. 125-126).

f. 83 D. Giovanni Doganieri della città di Gallipoli. Dalla informa

zione risulta che manifestò il suo genio repubblicano per essersi

insignito di coccarda tricolore, e di avere assistito insieme con

altri con armi alla mano alla custodia dell'albero della libertà.

Non fu mai carcerato.

Giuseppe Bogio di detta città di Gallipoli. Porta i carichi di

sopra espressati e nè fu mai carcerato.
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D. Giuseppe marchese Balsamo di detta terra di Gallipoli.

Dalla informazione risulta il suo attaccamento alla repubblica per

essersi insignito di coccarda tricolore e per avere con altri, e con

armi alla mano, custodito l'infame albero della libertà. Non fu

mai carcerato.

Giuseppe Balsamo nato in Gallipoli il 28 luglio 1757 dal marchese

Paolo Saverio e D. Nicoletta Vernazza dei duchi di Castri. Cavaliere,

fratello di Buonaventura Luigi Balsamo, rubricato nel Notamento [y.

p. 50). Marito della marchesa Leonarda Cicala. Mori nel suo palazzo il

20 giugno 1825. La sua adesione alla repubblica credo sia stata sol

tanto formale (v. nota sotto Costantino Rossi a p. 62).

Giuseppe Vitale alias « Bogio > di detta città di Gallipoli, f. 83 1

Porta i carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Giuseppe Vitale nato in Gallipoli il 17 settembre 1749 da Dome

nico Antonio e Carmina Lunia. Caffettiere, conosciuto con l'agnome

" Boggio „ per cui credo sia la stessa persona del rubricato più sopra

Giuseppe Bogio. La sua abitazione era alla strada del Governatore

ed aveva la sua bottega di caffè sotto il palazzo Raimondi, oggi di

Luigi Zacà. Mori celibe in Gallipoli il 16 marzo 1817.

D. Giuseppe Demitri di detta città di Gallipoli. Porta i cari

chi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Giuseppe Demitri nato in Gallipoli il 9 novembre 1751 da Antonio

e Angela Ferrari. Possidente, marito di Teresa Spano, dalla quale

ebbe 7 figli. Morto in Gallipoli il 16 aprile 1811.

Sacerdote D. Giuseppe Marrocco, arciprete della terra di Al-

liste. Colla informazione giuridica viene liquidato di avere avuto

della cooperazione nella tentata democrazia di quel paese, e di

avere istigato i cittadini di esso ad abbracciarla colla detenzione

delle istruzioni repubblicane. Non fu mai carcerato.

Canonico D. Gaetano abbate Manieri della città di Nardò. f. 84

Dall'informazione giuridica si rileva che fu uno di quelli che

spiegò il suo carattere repubblicano, giacchè dopo la piantazione

dell'albero, intervenne con altri alla musica; si cantò degli inni

a favore della repubblica, e si disprezzò la monarchia. Fu car

cerato, ed indi godè la regal indulgenza.
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D. Gaetano Indrini di Corigliano. Fu uno di genio perduto

repubblicano, che ricevè l'istruzioni da Napoli. Fe' piantare a

tutto potere l'albero della libertà e maltrattato i regali ritratti.

Fu uno degli eccettuati dal primo visitatore marchese della Valva.

Non fu mai carcerato.

Il sac. Giuseppe Ludretta ed altri attestano come l' 11 febbraio

1799 mentre uscivano dalla chiesa insieme con D. Gaetano Indrini, si

accorsero che di già era stato piantato l'albero della libertà e che

l' Indrini allo scopo di evitare qualche oltraggio al ritratto del re esi

stente nella congregazione, come si era fatto nel sedile di Lecce, in

citò che si calasse il detto ritratto con ogni venerazione. Infatti il ri

tratto fu riposto con rispetto e venerazione nello stipo della congrega

(A. S. L., Sez. not., sch. 25, anno 1799, fol. 30).

D. Giuseppe Calò della terra di Palaggiano. Fu uno dei de

putati eletti per la municipalità di quel luogo. Accettò ed eser

citò la carica; si insignì della coccarda tricolore, ed assistè alla

piantazione dell'albero, nonchè al De Teum che si cantò in chiesa.

Fu carcerato, indi abilitato, e per ultimo godè la regale indulgenza.

f. 84 1 D. Giuseppe Madaro della terra di Palaggiano. Fu uno di

quelli del partito repubblicano; s'insigni di nocca tricolore, si

piantò l'albero, e si fece la municipalità esclamando tutti la re

pubblica, ed intervenne in chiesa al canto del De Teum che si

fece a favore della stessa. Fe' unione colli fratelli Marinosci di

Mottola e specialmente col D. Giuseppantonio che si asseriva com

missario repubblicano, e di poi fuggi nella città di Altamura,

luogo repubblicano. Fu carcerato, indi abilitato, e di poi godè la

regal indulgenza.

Giuseppe Madaro, " medico, carbonaro prima del '20 e nel noni-

mestre, effervescente „ (A. S. L., Carle di polizia, fase. Statuti della Car

boneria).

D. Giuseppe Tondera di detta terra di Palaggiano. Porta i

carichi di sopra espressati. Fu carcerato, indi abilitato e di poi

godè la regal indulgenza.



I REI DI STATO SALENTINI DEL 1799 169

Giacomo Casamassima di detta terra di Palaggiano. Fu anche f. 85

uno di genio repubblicano, e fu eletto per uno de' soldati della

guardia civica con altri, per cui essi protestarono di non voler

servire come soldati eletti nel parlamento, ma bensi da volon

tari a favore della repubblica. Fu carcerato, ed indi godè la

regal indulgenza.

Giambattista Parisi di detta terra di Palaggiano. Risulta

impegnato per la repubblica, e fu eletto per uno della guardia

civica, e si armò delle armi venute da Taranto, ed ha goduto

la regal indulgenza.

Giuseppe Montemurro di detta terra di Palaggiano. Risulta

di avere spiegato il suo genio repubblicano a favore della re

pubblica, e mostrata dell'allegria acclamandola con giubilo. Non

fu mai carcerato.

Giuseppe Montemurro, proprietario, marito di Francesca Live-

rano. Fu sindaco di Palagiano negli anni 1815-16. Mori in patria il

13 ottobre 1819 di anni 41.

D. Giuseppe Tommaso Scargione di detta terra di Palaggiano. f. 85 1

Fu di perduto genio repubblicano, per cui si uni cogli altri ga

lantuomini del paese e concorse alla piantazione dell'albero, alla

elezione della municipalità ed al De Teum che si cantò in chiesa

a favore della repubblica. Non fu mai carcerato.

Gaetano Schiavone della terra di Palaggiano. Fu uno di

quelli che nella medesima segui il genio repubblicano, talchè fu

eletto per uno dei membri della municipalità e ne accettò la ca

rica. Non fu mai carcerato.

D. Giuseppantonio Marinosci della città di Mottola. Fu cogli

altri suoi fratelli perseguitato da quella popolazione credendoli

giacobini, e quindi rifuggiatisi in Palaggiano ivi furono accolti in

casa del giudice di pace D. Michele Cervellera, e trattati ancora

dalla municipalità e da altri repubblicani, ed in essa si vuole

che sparsero delle cattive massime contro la religione, anzi che
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il D. Giuseppe si spacciò commissario repubblicano, minacciando

ognuno di castigo se non si ubbidiva agli ordini della repubblica.

Non fu mai carcerato, ma godè l'ultima regal indulgenza.

Giuseppantonio Marinosci, figlio di Francesco e Anna Porta, nato

in Mottola il 20 ottobre l767, fratello del canonico Michele.

Gli furono sequestrati i beni (Vacca, Patrioti, 57). V. i rubricati

Giuseppe Nic. Amati e Dom. Goffredo Delle Noci. Nelle Carte di polizia

del periodo Carbonaro si legge: " G. A. Marinosci da Mottola fu eso

nerato dalla carica di capitano di linea antico. Non si conosce la sua

condotta antica perchè non fu mai in Mottola, ove è lodevole sotto

ogni aspetto „ (A. S. L., fasc. Movimento settario ecc.).

f. 86 Giuseppe d'Eredità della terra di Palaggiano. Fu uno di quelli

che affacciò e sostenne il genio repubblicano nella medesima, ed

indi con altri suoi paesani e colli fratelli Marinosci fuggi in Al-

tamura, come luogo repubblicano e da potersi sostenere. Fu car

cerato, e di poi godè la regale indulgenza.

Padre Giuseppe Nicola Amati, stanziante nel convento dei

minori conventuali in Massafra, in qualità di guardiano ; dimostrò

il suo genio repubblicano, ed ebbe il piacere di vedere carcerati i

realisti della municipalità e del commissario francese D. Giuseppan

tonio Marinosci. Fu carcerato e di poi godè la regale indulgenza.

Padre Giuseppe Nicola Amati, nato in Massafra il 12 aprile 1765

da Raffaele e Irene Loviello. Credo sia lo stesso notato a fol. 121 1

del Notamente.

f. 86 1 Giuseppe Scalera di detta terra di Palaggiano. Fu di genio

repubblicano e con altri si portò nella città di Altamura in di

fesa della repubblica, resistendo all'armata cristiana, ed ivi si

attentarono all'armata cristiana. Non fu mai carcerato, ma godè

la regale indulgenza.

Giuseppe De Luca di detta terra di Palaggiano. Fu anche di

genio repubblicano, porta lo stesso carico, e nè fu mai carcerato.

Giuseppe d'Angoli della terra di Palaggiano. Fu anche uno

di quelli che segui il genio repubblicano e si ritirò nella terra di

Altamura, che era ribelle alla real corona. Agi contro l'armata
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cristiana; indi con altri si ritirò in Palaggiano, volendosi che in

Altamura si fosse assentato per soldato repubblicano. Non fu

mai arrestato.

Giuseppe Ignazio De Marco di detta terra di Palaggiano; f. 87

porta lo stesso carico, e nè fu mai carcerato.

Giuseppe Nicola di Felice della città di Mottola. Fu uno di

genio repubblicano per cui fu creato per uno de' soldati della

municipalità, e con i compagni poi commissero un furto in pub

blica strada ad alcuni negozianti di Vignola. Fu loro restituito,

furono carcerati ed escarcerati, e quindi la causa è stata ri

messa al Tribunale ordinario.

Giuseppe Nicola di Felice, di Vincenzo, nato in Mottola il 7 ot

tobre 1768.

Rev. sac. D. Giuseppe Caramia di detta città di Mottola. Fu

eletto per primo deputato della municipalità, nè accettò ed eser

citò la carica. Non fu mai carcerato.

D. Giuseppe Caramia, nacque in Mottola il 27 gennaio 1775 da

Leonardo e A. M. Greco. Fu poscia canonico priore. Mori in patria

alla strada Purgatorio il 10 febbraio 1830.

Giulio Cesare Gastronomi della terra di Palaggiano. Fu uno f 87t

di genio repubblicano, per cui fu eletto quarto deputato della

municipalità che accettò ed esercitò. Non fu mai carcerato.

Giovanni Rotunda di detta terra di Mottola, porta i carichi

i sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Giovanni Rotunda, di Domenico, nato in Mottola il 31 gennaio 1772.

Gabriele Tinella di detta città di Mottola, porta i carichi

di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Giuseppe di Meo di detta città di Mottola, porta i carichi di f. 88

sopra espressati, e nè fu mai carcerato.
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Not. Giuseppe Castrignanò della città di Nardò. Fa uno di

quelli che ricevè da Napoli le istruzioni repubblicane ; le lesse in

pubblico e dimostrò il suo genio repubblicano, e le affisse alla

porta della sua curia, ed alle sue premure e degli altri, si piantò

l'albero della libertà, e fece anche levare come Erario che era, le

regie imprese del palazzo baronale da sopra le porte del Sedile, e

della R. Dogana con altre dimostrazioni repubblicane. Fu carce

rato, indi abilitato, e di poi godè la regale indulgenza.

Not. Giuseppe Castrignanò, nato in Calimera da Policarpo e Anna

Foggetta. Gli furono sequestrati i beni (Vacca, Patrioti, 56). Notaio in

Nardò dove mori di anni 80 il 29 dicembre 1835.

D. Giovanni Donato Bardi di detta città di Nardò. Fu anche

di genio repubblicano, e fu eletto per uno dei giudici della pace,

accettandone la carica. Fu carcerato, ed indi abilitato, e di poi

godè la regale indulgenza.

Cfr.: Buccarelli, 69; Palumbo, R. S., 106.

f. 88t Giuseppe Grande alias « Mingo » di detta città di Nardò,

serviente di quella Corte. Fu ano di quelli anche di genio repub

blicano, e che tolse le regali imprese che stavano pittate su di

una tavola sopra la porta del sedile, e la ruppe nell'atto che la

buttò a terra. Non fu mai carcerato.

Giosuè Greco alias « Nocenzio » di detta città di Nardò. Fu

uno di quelli che si uni ad altri popolari, armati tutti con armi

da fuoco, li quali giravano per la città minacciando saccheggio,

facendosi esibire a forza le chiavi delle carceri da quel governa

tore, per cui con privata autorità escarcerarono il reo di furto

Damiano Sombrino, arruolandolo alla di loro compagnia. Non fu

mai carcerato.

Giosuè Greco alias " Nocenzio „, figlio di Agostino e Rosa Manta,

nato in Nardò. Morto all'Ospedale il 10 luglio 1812, di anni 86. Mendico.

f. 89 Giuseppe Grasso alias « Nuzzi » di detta città di Nardò, porta

li stessi carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.
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Giuseppe Pignatelli di detta città di Nardò. Fu uno di quelli

che in unione degli altri due suoi fratelli Fabrizio e Francesco

Andrea Pignatelli disarmò il popolo basso per inabilitarlo a di

fendersi togliendo loro le armi, e per avvilirli fecero ad essi sen

tire in piazza di stare accorto, perchè quando sarebbero andati

i francesi in Nardò, perche le loro mire erano contro il popolo

basso. Non fu carcerato.

Per 1 fratelli Fabrizio e Fr. Andrea Pignatelli, v. p. 121.

D. Giovambattista del Tufo di Matino. Fu eletto per uno dei

membri della municipalità, ed il giorno poi in unione del mar

chese, del sindaco Donato Stefano e di altri galantuomini gira

rono per il paese portandosi da D. Tomaso Marra la bandiera

tricolore in trionfo, ed i ragazzi che gridavano cosi : viva la li

bertà nel tempo stesso che si batteva la grancassa e si suonava

la trombetta, indi alla notizia che si ebbe in quella terra che la

vicina città di Galatina si era realizzata si svelse subito l'albero

in Matino, e si realizzò quel popolo insignendosi di nocca reale,

e si fecero delle feste in onore della monarchia. Non fu mai car

cerato.

D. Giovambattista del Tufo, nacque in Matino il 28 gennaio 1769

da Ascanio e Giuseppa Raho. I Del Tufo erano nobili col titolo di

marchese (cfr.: A. Foscarini, Armerista cit., pp. 118-19).

In data 6 marzo 1794 Giambattista ottenne privilegio di eserci

tare l'avvocheria {Carte di famiglia). Nel 1799, insieme col padre Ascanio

e col fratello Giuseppe Antonio, aderi alla repubblica. A conferma di

ciò che leggesi nel carico, in atti di not. M. A. Luceri da Galatina

(A. S. L., sch. 369, 7 novembre 1799, fol. 129 t. e sgg.) trovasi la dichia

razione di un Salvatore Marziano il quale attesta che trovandosi a

Matino per ragioni di commercio il 12 febbraio 1799 e vedendo in

quella pubblica piazza eretto l'albero della libertà tra due " palom-

bole „ di trappeto, andò a trovare il Del Tufo riferendogli che in Ga

latina si era abbattuto il simbolo repubblicano. Appena udito ciò, il

Del Tufo, toltasi la coccarda tricolore dal cappello e fattala togliere

agli altri galantuomini che trovavansi in casa sua, si portò dal mar

chese suo padre col quale decisero di fare abbattere l'albero. Ciò che

avvenne poco dopo.

Giambattista Del Tufo fu valente giureconsulto e nel periodo

francese fu giudice criminale e procuratore regio civile presso il Tri

bunale di Lecce. Nel periodo carbonaro fu tra 1 capi del movimento



174 NICOLA VACCA

in provincia (V. Zara, op, cit., 51, 148 ; Lucarelli, Il maresciallo di campo

R. Church, il bandito Ciro Annicchiarico e la Carboneria in T. d'O., in

Rin. Sai., Ili (1935), pgg. 211-12; Id., Il moto liberale del 1817 e Carbonari

' e briganti nella T. d'O., in Rin. Sai., VI (1938), p. 360. Negli anni 1836-38

fu membro del Consiglio generale della Provincia.

È tradizione che il Del Tufo riuniva i suoi amici politici nella

sua casina in contrada " Ascanio „ (Mimmo) in quel di Matino. All'en

trata di questa casina, attualmente di proprietà del dott. G. B. Ro

mano, su due pietre aveva fatto incidere: Aperta ai buoni - Chiusa ai

cattivi, certamente parafrasi della iscrizione. dell'Accademia Lupiense

fondata da Antonio Galateo: " nemo malus intrel „ {Collana di opere di

scrittori di T. d'O. diretta da S. Grande, voi. Vili, p. 181).

È anche tradizione che riunisse i suoi amici a cospirare nella

sua abitazione in Matino nei cui sotterranei vi è una grotta alla

quale si accede dalla cantina per quindi sfociare a circa 200 metri

alle falde della collina che è a ridosso della casa stessa.

L'8 marzo 1822 un Giuseppe Sodo denunziò alla polizia il Del

Tufo che avrebbe fatto parte di un " diabolico concistoro „ carbonaro

in Lecce, in cui si ricevettero due commissari greci con i quali si

confabulò (A. S. L., fase. Espedienti di polizia).

Nel 1822, sopravvenuta la reazione, fu destituito dalle funzioni di

Magistrato (Zara, La Carboneria cit., p. 126) e fu esiliato a Napoli. Nel

1826 sembra che tenesse ancora corrispondenza dalla Capitale con i

settari di Lecce (ivi, p. 127, nota 3). Non si sa con precisione in quale

anno si sia ritirato definitivamente in Matino.

Fece testamento olografo il 27 luglio 1837 lasciando agli eredi 24

mila ducati con vari legati destinati ad opere di beneficenza (Alto di

noi. Nicola Cherillo da Tuglie, 27 novembre .1842, presso i discendenti).

Mori nel paese natio, compianto da tutti, l'8 agosto 1842. In Ma-

tino la via che mena a quella che fu la sua abitazione, s'intitola at

tualmente al suo nome.

f. 89 1 D. GiuseppAntonio del Tufo di Matino. Fu quello che mo

strando il suo genio repubblicano ordinò al serviente della Corte

il banno per il parlamento per l'elezione dei municipalisti, come

avvenne. Fu anche uno di quelli che nel giorno della pianta-

zione dell'albero, la sera, in unione del marchese, sindaco ed

altri galantuomini giravano per l'abitato portandosi la ban

diera tricolore in unione di D. Edoardo Marra in trionfo nel

mentre che i ragazzi la seguivano dicevano cosi c viva la li

bertà » si batteva la grancassa e si sonò nell'atto la trombetta.

Indi saputosi che la vicina città di Galatina si era realizzata si

praticò lo stesso in Matino, si svelse l'albero della libertà e tutti
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si insignirono di coccarda reale, ed il suddetto D. Giuseppantonio

fu quello che con moltissimi individui girarono il paese colli ri

tratti dei nostri sovrani, portò in trionfo bandiera reale, e cosi

rimase quella popolazione realizzata, anche con essersi fatte delle

processioni nei giorni consecutivi. Non fu mai carcerato.

D. Giuseppantonio del Tufo di Ascanio, rubricato nel Notamente,

e Giuseppina Ratio, nato in Matino il 15 gennaio 1778. Fratello del

precedente. Con decreto di Ferdinando I del 30 luglio 1817 fu nomi

nato Consigliere provinciale per il distretto di Gallipoli (Giorn. d'In

tendenza della prov. di T. d'O., a. 1817, n. 89).

È ripetuto a fol. 65 del Natamento, ma qui i carichi sono più par

ticolareggiati.

Mori in Matino alla strada S. Lorenzo l' 11 marzo 1832.

D. Giuseppe Mezzi della città di Galatina. Dalle diligenze f. 90

prese dal cav. D. Diego D'Ajala col suo assistente D. Francesco

Pizzi ferri, risulta rubricato di genio repubblicano per la premura

fatta con altri galantuomini per scavarsi il fosso e piantarsi

l'infame albero d«lla libertà; come tutto fu eseguito in di loro

presenza; anzi esso D. Giuseppe si uni con gli altri per inalbe

rarlo buttando dopo della terra nell'estremità per non farlo ca

dere, e quindi nella punta ci fu posta la coppola, e nel mezzo

la bandiera tricolore. Non fu mai carcerato.

D. Giuseppe Mezzi (o Mezio) nato in Galatina da Michelangelo e

Filomena Grande. Fu membro del Consiglio distrettuale di Lecce nel

1808. Mori in Galatina l' 11 giugno 1833 all'età di anni 87. V. nota sotto

Donato Vernaleone, a p. 81.

D. Gabriele Scrimieri di detta città di Galatina, porta li ca- f. 90 1

richi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

D. Giovambattista Marghieri di Lecce, commorante in Gala

tina, porta i carichi di sopra espressati e nè fu mai carcerato.

D. Giovanni Marghieri di Giuseppe e Arcangela Coppiello, nato

in Lecce il 1. aprile 1766. Scrivano, marito di Anna Romano. Morto

in patria il 22 luglio 1816,
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f. 91 D. Gregorio Morelli era uditore della R. udienza di Lecce.

Costui risulta reo per avere riconosciuto con gli altri ministri del

Tribunale il governo repubblicano, mettendo subito in esecuzione

gli ordini del medesimo e le sue leggi; per avere fatto levare i

ritratti dei reali ed altri stemmi- che vi erano in detto Tribunale,

facendosi sorrogare i repubblicani, nel fare escarcerare molti, che

come rei di stato trovavansi detenuti in quel carcere, e nelle

altre della provincia, nell'aver fatto emanare ordini che tutti i

leccesi si fossero insigniti della coccarda repubblicana; risulta

reo della pubblicazione delle istruzioni repubblicane; della elezione

dei deputati per Napoli a fare omaggi per Championnet ; della

erezione- dell'albero, della sorrogazione dei stemmi repubblicani ai

reali e gentilizi, che stavano nei luoghi pubblici e privati della

città, di avere con gli altri del Tribunale governato in nome e

coll'autorità di detto governo; è reo inoltre della cospirazione

contro il trono, dell' insulto fatto di notte in casa del sindaco per

prendere la polvere presso di costui riposta, e farne uso contro

il popolo, di essere stato di accordo con gli altri di doversi car

cerare le persone pervenute in Brindisi, ancorchè fusse fra esse

il principe ereditario, come dicevasi, per la carcerazione del par

roco Tursani ed altri realisti che andavansi ad unire con de Bou-

checiamp ; di aver chiesta la forza al generale francese pervenuto

in Brindisi contro il popolo leccese; di aver minacciato detto

Boucheciamp di portarsi incatenato nel legno francese giunto nel

porto di Brindisi, e di essere intervenuto allorchè processional-

mente fu portato per la città il vessillo repubblicano. Processura

di Luperto.

A pgg. 22-24 di un Elogio storico della Serenissima Arciduch. Maria

Clementina di Austria e di Lorena... scritto da Orazio Tafuri da Gala-

tone... (In Napoli, stamp. dell'Arcadia Reale, MDCCCII) vi sono tre

sesquipedali iscrizioni latine dedicate a Vinc. Ambrogio Galdi scritte

dal dottor Gregorio Morelli, Caporuota della S. R. P. Udienza di

Lecce e collega laureato della R. Arcadia, pubblicate dal Tafuri nella

speranza che " vogliano riuscir gratissime agli studiosi del vero

stile lapidario „ !
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D. Giuseppe Capone, era avvocato dei poveri di detta R. f. 91 1

udienza di Lecce. Questi, oltre di essere caricato dei medesimi

delitti commessi dal suddetto uditor Morelli, è reo anche per aver

fatta una lettera repubblicana a D. Donato Vernaleone di S. Pietro

in Galatina, incoraggiandolo a democratizzare detta città, di aver

profferito davanti l'albero delle parole indecenti ed infamanti

contro gli augusti sovrani, della risoluzione di fortificarsi le mura

della città di Lecce, affinchè non potesse entrare nella detta città

detto de Boucheciamp, di farsi delle provisioni nel castello, e di

carcerarsi tutti coloro che si sarebbero opposti alle operazioni

del Tribunale profferendo nel tempo stesso delle parole ingiuriose

a detto Boucheciamp. Processo Luperto.

Risulta inoltre reo il suddetto Capone di aver scritta lettera

a Tommaso Grande in Brindisi, con cui gli raccomandava Luigi

Gentile affinchè lo avesse tenuto presente nella provvista della

segreteria del Tribunale prevenendolo dell'attaccamento che il

Gentile aveva per la repubblica, siccome dal volume delle lettere

esibite dal parroco Tursani, folio 5.

D. Giuseppe Capone, nato in S. Cesario il 20 luglio 1738 da Paolo

e Alessandrina Martina.

Avvocato dei poveri, il Capone nella sua professione era molto

quotato quanto poco moralmente. Nella Cronaca del Piccinni (in app.

alla Riv. stor. sai., p. 387) si narra che nel 1773 il Capone insieme ad

un Personè e con la complicità di un notaio e di alcuni testimoni,

falsificò il testamento del barone Tomaso Dell'Antonietta. Gli eredi

di costui ricorsero a Napoli ed il 22 dicembre di quell'anno giunse a

Lecce un Giudice della Vicaria che arrestò tutti i suoi complici. Il

Capone, che fu sospeso dalle funzioni di avvocato dei poveri e sosti

tuito da Tommaso Luperto, il futuro Preside del '99, si recò a Napoli

per discolparsi e tale fu la sua abilità che riusci ad essere prosciolto

dall'accusa e reintegrato nel suo ufficio. L'11 giugno 1787 sposò D.

Giuseppina Palumbi da Lecce.

Nel 1799 insieme col preside Marulli e con tutti i funzionari della

R. Udienza, aderi alla repubblica, non sappiamo con quanta convin

zione. Fu arrestato insieme con essi il 6 marzo (Buccarelli, 25-26) e

menato al castello di Brindisi {ivi, 28). Il 3 maggio " fu dato l'assalto „

alla sua casa e si sequestrarono i beni (ivi, 41; Vacca, Patrioti, 55).

Liberato con la presa di Brindisi da parte del vascello " Il generoso „,

si presentò insieme agli ex concaptivi al cav. Micheroux invocando

12
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" la grazia di essere rimessi nel Forte (come lo furono) desiderosi sol

tanto di essere giudicati da chiunque altro che dal Luperto „ (Let

tera del Micheroux al card. Ruffo del 18 maggio 1799, in B. Mabesca,

II cav. Antonio Micheroux nella reazione napoletana dell'a. 1799 in Arch.

stor. per le prov. napoletane, XIX, 126). Ritornò a Lecce, ancora in istato

d'arresto, il 25 maggio 1800, e fu liberato il 3 agosto di quell'anno

(Buccabelli, 79, 80, 83).

Nell'ufficio di avvocato dei poveri fu reintegrato l' 11 giugno

1806 (ivi, 121). Fu poscia nominato Consigliere d'Intendenza e funzionò

da Intendente dal 1. ottobre 1807 all'ottobre 1808 (Foscarini, / gover

natori di T. d'O., Lecce, 1933, p. 20). In questa sua importante funzione

non dovette riscuotere molte simpatie per cui alla sua morte, avvenuta

il 10 gennaio 1820, usci questo sonetto di Francescantonio D'Amelio:

Dopo lungo lottar verso l'occaso

Lo spirto di Capon galoppa e trotta:

Morte, col capo calvo e senza naso

Stanca sedea della tremenda lotta.

Dell'estinto le suore in crine raso

Coll'alma dal dolor straziata e cotta,

Piangeano in modo tal sul triste caso,

Che i sassi s'ammogl'ian come ricotta.

Dissero a morte : qual capriccio infame,

Empia, ti trasse dal funereo nido

Di Capone a troncar l'aurato stame?

Morte sdegnata allor rispose: € ... Oh c... !

Non sapete che a Pasqua agnelli uccido, . .

Che ai tempi di Natal Capponi ammazzo? ».

Le suore in crine raso sono le sorelle del Capone, Giacinta, Bettina

e Violante ch'erano monache di casa e che trovansl rubricate in

questo registro.

Il Capone abitava il palazzo che poi fu dei Libertini, nell'attuale

via A. Grandi n. 18 (Foscarini, Guida storico-artistica di Lecce, Lecce,

1928, p. 134).

f. 92 D. Giuseppe Perrone alias « Bagliuco ». Questo è anche reo

di aver fatto emanare i banni, onde tutti i leccesi sotto pena

della vita si fussero insigniti della coccarda repubblicana; della

pubblicazione delle istruzioni repubblicane nel pubblico sedile ;

della elezione dei deputati per Napoli e Championnet, dell'erezione

dell'albero, della sorrogazione dei stemmi repubblicani ai stemmi

gentilizi e reali, che erano nei luoghi privati e pubblici della città,

e di essere intervenuto nella processione in cui, con musica e.
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pompa fu portato per la città il vessillo repubblicano. Proces-

sura Luperto.

Giuseppe Perrone di Paolino e Vincenza Palmieri, nato in Lecce

il 19 settembre 1768. Fu arrestato dai " Nazionali „ di Novoli e d'Ar-

nesano il 3 aprile 1799 e scarcerato il 18 aprile dello stesso anno con

la " pleggiaturia „ di 3000 ducati (Buccarelli, 32, 36).

D. Giuseppe De Rinaldis, oltre di essere reo dei medesimi

delitti commessi dal suddetto D. Giuseppe Perrone, è reo ancora

della premeditata cospirazione contro il trono, del disarmo dei

realisti, ed armare i repubblicani, onde colla forza si fusse la città

democratizzata, e per la carcerazione di Francesco Sabato, che in

tempo della permanenza dei francesi in Brindisi animava il po

polo leccese ad essere fedele al re. Processura di Luperto.

Giuseppe De Rinaldis nacque in Cavallino da Oronzo e Marianna

Ingrosso. Fu uno dei primi massoni in Lecce (Palumbo, E. S., 13). In

un manoscritto inedito redatto nel 1839 da Sigismondo Castromediano,

che è presso di me e che s'intitola: Panografia Salentina, a p. 87, si

legge: " Quanto uomo filantropo era Giuseppe De Rinaldis, quanto

giusto e compassionevole, quanto sapiente ed esatto, quanto buon

regolatore del nuovo stabilimento non vi ha persona della nostra

Provincia che noi sappia, a ragione meritò la carica e la beneme

renza pubblica „. Ed ancora in una inedita Monografia di Cavallino

dello stesso Castromediano, redatta nel 1874, a p. 13, si legge: " Giu

seppe De Rinaldis giureconsulto, avvocato e magistrato distintissimo,

il quale ebbe a soffrire le borboniche persecuzioni nel 1799, ma sta

bilitosi nel reame di Napoli il governo francese, venne elevato a pre

sidente del Tribunale di Terra d'Otranto. I suoi responsi si ricordano

come modello di giustizia „.

Fu arrestato come giacobino il 9 marzo 1799 e trasferito nel Forte

di Brindisi (Buccarelli, 28, 33).

Da Gioacchino Murat fu nominato giudice del Tribunale d'Ap

pello di Catanzaro nel 1808 (De Nicola, Diario cit., p. 212). La carica

di Presidente della Gran Corte criminale e speciale continuò ad

esercitarla fino alla morte che avvenne in Lecce il 22 agosto 1816

all'età di 55 anni.

D. Giuseppe Comi alias « Boci » ... questi anche oltre di es- f. 92t

sere reo dei medesimi delitti, commessi dal dietroscritto Perrone,

è caricato anche di intelligenza, opera e mano tenuta nella cospi

razione contro il trono per democratizzare la città di Lecce, e di
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aver cantato a suono di musica sotto l'albero l'inno in lode dei

francesi e contro gli augusti sovrani. Processura Luperto.

Giuseppe Comi di Leonardo ed Elisabetta Scardino, nato in Lecce

il 12 marzo 1768. Musico. Morto all'Ospedale civile il 20 maggio 1847.

D. Giovanni Domenico Astuti. È reo parimenti oltre di ciò di

cui è caricato il suddetto D. Giuseppe Perrone, ma d' intelligenza

e mano tenuta nella cospirazione di ridurre colla forza la città

e democratizzarsi. Processura di Luperto.

Giovanni Domenico Astuti di Francesco di Michele da Nocera dei

Pagani, e di Maria Giuseppa Marinosci da Mottola, nato in Lecce il 10

ottobre 1778. Aderi alla repubblica ed era rinchiuso a difendere il ca

stello di Lecce insieme a Fortunato Andrioli, Luigi Libertini ed altri.

Fuggito, fu arrestato l'8 marzo 1799 e menato nel forte di Brindisi.

Fu scarcerato il 23 settembre 1800 e fu confinato a Melendugno (Buc-

carelli, 27, 33, 85). Nel 1801 stampò un sonetto dedicato a Napoleone:

Il pacificatore di Luneciile, la fedele Japigia e si firmò G. D. A., decu

rione deputato di questa fedelissima città di Lecce (cfr. : Catalogo della

mostra stor. sai. cit, p. 18). Sposò D. Arcangela Galli di Laterza, so

rella del rubricato Francesco Galli.

Presso i discendenti in Alezio, trovasi la sua laurea in ulroque,

conseguita in Napoli il 20 dicembre 1815 e rilasciata il 7 settembre

1817. Esercitò in Lecce la professione, pare con successo. In un mano

scritto di memorie inedito del can. Luigi Martirano si legge che l'A

stuti avrebbe " manipolato „ il " Libro rosso „ di Lecce. Nel 1802-3,

in qualità di Deputato annonario della città, si sarebbe macchiato

di " ladronecci e furti „ per oltre 3000 ducati, come si ricava da un

manoscritto della famiglia Piccinni ch'è presso di me.

L'Astuti fu nella carboneria tra i capi più influenti (Lucarelli,

Il maresciallo di campo Ckurch etc., in Uhi. Sai., Ili, 210 e passim; Id., i7

moto liberale del 1817 e carbonari e briganti nella T. d'O., in riv. cit., V1,

(1938), 359, 362; Zara, op. cit., 51).

Tra i capeggiatori del moto precursore carbonaro nel Regno che

doveva iniziarsi in Terra d'Otranto alla fine del 1817, l'Astuti " libe

rale in maschera „ svelò al Church, venuto in incognito a Lecce il 4

ottobre di quell'anno, la congiura ed il piano d'insurrezione che do

veva essere capitanata da Antonio Casetti (non Cassetti), dal Francot

e dal Pennetti. Questo importante particolare, sfuggito al Lucarelli

ne // molo più sopra citato, è riferito largamente da un patriota ch'era

addentro alle segrete cose della setta: Orazio De Attellis, nell'opera:

L'ottimestre costituzionale delle due Sicilie autenticamente documentato da

servire alla storia di quel Regno, copia MS del testo stampato a Bar

cellona nel 1821, pgg. 70-72 (Biblioteca Naz. di Napoli, MSS., V., A.,

47, 2) e noto attraverso un largo sunto che ne diede Renato Soriga,
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Le società segrete e i moti del 1820-21 a Napoli, in Rassegna stor. del ri

sorgimento, Vili (1921) fase, straordin. commemorativo della rivoluz.

del 1820-21, Roma, Arti Grafiche Pinnarò, 1921, pgg. 159-60; cfr. pure:

Memorie sulle società segrete dell' Italia meridionale e specialmente dei car

bonari, traduzione dall'inglese di A. M. Cavallotti, Roma-Milano, Al-

brighi, Segati, 1904, app. VI, pgg. 202 e sgg. : Cenno istor. sui fatti

che hanno preceduto e prodotto il movimento del battaglione sacro di Nola;

Maria Bizzarrilli, Orazio De Attellis etc., estr. da Samnium di Be

nevento, IV, 1; VII, 3, pgg. 51 e sgg.

L'Astuti nel 1817-18 abitava " alla strada che dal Vescovado va

a Rugge „ e propriamente dal " Vescovado alli Teresiani „ (A. S. L.,

Notai Mestraia e Verderamó). La sua casa era al n. 293 attaccata a

quella che fu poi di Luigi Libertini. L'Astuti mori l' 11 febbraio 1825

(Stato civile del Comune, Indice dei morti forastieri dal 1812 innanzi).

D. Gaetano Stomeo porta i medesimi carichi del suddetto

D. Giovan Domenico Astuti.

Gli Stomeo furono civili leccesi, annoverati poi tra i nobili per

acquisto di feudi; dettero parecchi Sindaci alla città dal '500 al '700

(Foscarini, 7 dottori citt., 55; Armerista, p. 281).

Abitavano un palazzo nell'attuale piazzetta della Zecca che il

popolo tuttavia chiama Furnu te Stumeu.

Gaetano Stomeo nacque in Lecce il 22 agosto 1701 da Giuseppe

e Domenica Mancarella di Leonardo. Fratello del rubricato Giovan

Battista (p. 185).

All'inizio dell' 800 era amministratore in Provincia dei beni del

R. Albergo dei poveri di Napoli (>wt. Melraia, a. 1817). Nel 1822 era de

putato del Consiglio Provinciale all'Amministrazione generale delle

Acque e Foreste della Provincia. Mori in patria il 7 ottobre 1825.

D. Giuseppe Foscarini porta i medesimi carichi del suddetto

D. Giovan Domenico Astuti.

Giuseppe Foscarini nato in Lecce il 4 agosto 1751 da Nicola e

Irene Artiglia. Era cognato del rubricato Luigi Guido per averne

sposato la sorella Anna. È sua la Cronachetta, che a me sembra una

difesa, pubblicata in nota a p. 33 de I dottori del Foscarini (cfr.: Bi

bliografia, n. 13). Mori in Lecce il 3 gennaio 1843.

D. Gioacchino Stabile porta i medesimi carichi del suddetto

D. Giovan Domenico Astuti.

Notizie sulla famiglia Stabile, in Foscarini, Armerista, 280.

Gioacchino Stabile nato in Lecce il 19 luglio 1769 da Leonardo e

Carmela Panarelli. Dal 1829 al 1832 fu membro del Consiglio Distret
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tuale di Lecce. In prime nozze sposò Angela Vanalesti e in seconde

Marianna Cicala, figlia del rubricato F. Bernardino iv. p. 123).

Mori in patria 1' 11 agosto 1842. Gli Stabile abitavano un palazzo

che poi fu dei Balsamo e che ora è del sig. Licastro, rimpetto alla

chiesa di S. Matteo, e davano nome all'intera isola in cui è incorporato.

D. Guglielmo Paladini di Lecce porta i medesimi carichi dei

quali risulta reo il suddetto D. Giuseppe Perrone.

f. 93 Guglielmo Paladini figlio di Giuseppe e Maria Giuseppa dell'An-

toglietta, nato a Lecce il 3 novembre 1773. Fratello dei rubricati An-

gelantonio e Pietro Paladini. Morto il padre, i fratelli furono sotto la

tutela del noto avv. Giuseppe Cosma (v. p. 186). Guglielmo fu edu

cato a Taranto presso quei Celestini.

Nel 1786 un suo precettore scriveva che il giovinetto " venuto

ignorantissimo „ in pochi mesi aveva fatto grandi progressi negli

studi. Si recò poscia a studiare leggi in Napoli dove si laureò.

Nel 1794 esercitava già l'avvocheria a Napoli ma si lamentava

di non aver clienti dalla provincia. Tornato a Lecce nel 1799, coi fra

telli aderi alla repubblica con fervore. Sopravvenuta la reazione, coi

fratelli fuggi (Buccarelli, 46) e riparò a Napoli. Qui i fratelli furono

scelti " Commissari precursori delle armi francesi „. Ascrittosi tra le

milizie patriottiche combattè valorosamente coi fratelli contro le orde

del cardinale Ruffo. Guglielmo ed Angelantonio rimasero feriti e pri

gionieri e Pietro fu ucciso da un colpo di cannone. Guglielmo ed An

gelantonio, tradotti dinanzi alla Giunta di Stato, scamparono al car

nefice per la maggioranza di un voto. Guglielmo fu condannato ad

essere sfrattato dai Reali Domini e " per un errore di coloro che te

nevano in custodia i prigionieri aveva corso pericolo di morte „.

" Era chiamato per essere condotto alla fucilazione un tal Patalino,

capraio calabrese; gli esecutori dell'ordine ferale, per iscambio della

quasi omonimia, ammanettavano Guglielmo, quando uno di essi, ad

dottosi delle mani signorili di lui nel llgargliele, disse ai compagni

non potere essere egli la persona che esser doveva fucilata, e lo

sciolse e lo rimise nel 11 gregge „ dei prigionieri „.

Gli furono sequestrati i beni (Vacca, Patrioti, 35). Nella filiazione

dei rei di Stato cit., p. 35, si legge: " Guglielmo Paladino della città di

Lecce del quondam Giuseppe e quondam Maria Giuseppa dell'Anto-

glietta, di anni 25, di statura 5 piedi e 5 linee, corporatura pienotta,

capelli, cigli ed occhio castagno chiaro, faccia tonda e bianca, barba

fatta e bocca alquanto larga „. Espatriato, sbarcò a Marsiglia dove

s'incontrò con Ferdinando Ayroldi e Vito Scatigna (v. questi) ed altri

comprovinciali. A Marsiglia vi rimase ben poco. Il 1. agosto 1799 era

a Roma ma non riusci a rientrare nel Regno. Tornò in Marsiglia e

vi stette fino al trattato di Firenze del 28 marzo 1801. Rientrò poi

nel Regno.

In Lecce, nel 1804, sposò D. Emanuela di Domenico dell'Anto
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glietta. Nel 1806 ritornò in Napoli con la moglie. Nel 1809-10 era giu

dice della G. Corte criminale in Trani (A. S. L., sched. 588, 16 gennaio

1810). Nel 1811 era giudice civile, poscia criminale e finalmente Pro-

curator generale presso la Corte di Matera. Nel 1812 era a Potenza

con le stesse funzioni. Ritornati i borboni o si dimise o fu dimesso,

" rimpatriò o fu rimpatriato Nel 1814, dopo essere stato per poco

a Lecce, ritornò a Napoli. Fu tra i più attivi carbonari. Eletto De

putato al Parlamento Nazionale, pubblicò un giornale. Nel 1821 fu

costretto a riprendere la via dell'esilio, lasciando a Napoli la famiglia

in ristrettezze finanziarie.

Percorse la Spagna, la Francia e l'Inghilterra. Tornò a Parigi.

Colà fu amato e stimato dai francesi e dagli esuli per il suo franco

e cavalleresco carattere. Fu finalmente confinato a Màcon dove mori

il 5 maggio 1840. Nel cimitero di questa città sulla sua tomba legge-

vasi la seguente epigrafe:

QULIELMUS PALADINI

EX COMITDM LYCIANELLI, BARONUMQUE CAMPI FAMILIA

TERRA HYDRUNTINA ALETY URBE, ANNO 1773 ORTUS,

ADOLESCENTULUS TAMEN PARENTUM ORBATCS

IN VIAM FORI SE PUGNAS CASTRENSES,

NON OLORIA CARENTEM OBDUXIT

ANNO 1779 LIBERTATIS MILES IRA

FERDINAND! CIRCUMDATUS

OALLIAE TRIENNIO PERMANSIT

JOSEPHO NAPOLIONE REOE, JODEX INSCRIPTUS

SOB REOE JOACHIN0-NAPOLI0NE,

PRIUS CURIA CRIMINALI SEDEBAT,

INDE PROCURATORIS CAESARIS SUBSTDLIT ONUS ;

UNDIQUE JUSTITIAE BENEMERITUS

ANNO 1820 AD LIBERTATEM CONSTITUENDAM

CONFLAGRANTIBUS SE ADIUXITJ

TYRRANIDE VICTUS, PATRIAM MIORAVIT,

UXOREM, FILIOS, COETEROSQCE RELIQUIT.

APUD ANOLOS, DEINDE OALLIIS SE CONTULIT.

UIC MUSIS AMICUS, GENTIUMQCE JURI DICATDS,

ITALICIS LIBERIS NONNULLIS LABORIBUS AD.IUNCTIS

ANNO REPARATAE SALCTIS 1840

EIUSQUE AETATIS LXVII

SEPULCRI PACEM OBTINDIT.

Cfr. L. G. De Simone, I Paladini di Lecce nel 1799 1n giornale Risorgi-

mento, XXIII, 21-22. Il De Simone dice che ritratti di Guglielmo Pala

dini nel 1898 trovavansi presso la signora Sofia Gnarosci vedova del

figlio Vincenzo Paladini in Napoli e presso un comm. Raffaelli. Io non

sono riuscito a trovarli.

Altri documenti su Guglielmo Paladini ho pubblicato io in Ri

nascenza salentina, II (1934), 162; v. pure Memoria dell' avv. D. Carlo Quarto
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nella causa dei tre arrestati Gugl. Paladini... con le decisioni della G. C.

Criminale di Napoli (Napoli, presso G. De Bonis, 1820); Al parlamento

nazionale, G. Scondito, G. Mezzacapo, A. Liguori..., Napoli, 16 gennaio

1821 (Foglio volante, presso di me).

D. Giuseppe Daniele porta i medesimi carichi dei quali ri

sulta reo il suddetto D. Giuseppe Perrone.

Giuseppe Daniele figlio del magnifico Francesco e Teresa di G. B.

Papa, nato in Lecce il 2 gennaio 1756. Ricchissimo negoziante leccese,

sposò D. Maria Giuseppa Marinosci, madre del rubricato G. D. Astuti,

e vedova di Francesco Astuti (A. S. L., Sez. not., sen. 593, a. 1802).

La sua fortuna commerciale precipitò nel 1801 per grossi debiti

(Buccarelli, 89). Mori in Lecce il 29 novembre 1807.

Sulla sua partecipazione agli avvenimenti del 1799 vi è una sua

dichiarazione, che a me sembra una difesa preventiva (A. S. L., Sez.

not., sch. 594, 20 settembre 1799, foli. 118-19): " Costituto nella presenza

nostra il sig. D. Giuseppe Maria Daniele pubblico negoziante di questa

piazza di Lecce il quale spontaneamente dichiara e con giuramento

attesta avanti di noi com'essendo pervenuto in questa suddetta città

di Lecce nel caduto mese di marzo del corrente anno 1799 il rispet

tabilissimo incaricato di sua maestà Dio guardi D. Francesco Boc-

chejamp {sic) come il medesimo dovea portarsi in vari luoghi per lo

buon servizio del nostro adorabile sovrano che Iddio conservi, cosi

esso costituito sig. Danieli sotto l'istesso giuramento dichiara che

diede al medesimo rispettabilissimo incaricato ad impronto una sua

propria canestra e due mule con quattro guarnimenti, cioè due di

timone e due di avanti con sella. E per non essere tal canestra e

mule maltratate, fece guidarle dal proprio cocchiere a nome Vin

cenzo Signorelli il quale servi al detto rispettabilissimo incaricato in

varie parti per lo spazio di circa giorni cinquantaquattro e poi se

ne tornò senza le mule e senza la canestra allorchè avvenne lo scom

piglio nella provincia per l' invasione delle armi nemiche nel porto e

città di Brindisi „ (allude all'episodio dell'assedio ed espugnazione di

Brindisi da parte del vascello francese " Il generoso „ avvenuta il 9

aprile 1799 per cui cfr. : Buccarelli, 33; Lucarelli, op. cit., II, p. 353

e sgg.). In Atti di not. Federico Pepe (A. S. L., Sez. not., 25 settembre 1800,

fol. 248 e sgg.), vi è un'altra declaratio fatta da Francesco Scappatic

elo, Vincenzo Signoreìli e Francesco Leuzzi che confermano quanto

è detto nella precedente con qualche altro particolare.

D. Giovanni Daven porta i medesimi carichi dei quali risulta

reo il suddetto D. Giuseppe Perrone.

Govanni Daven nato in Lecce il 4 ottobre 1766 da Vincenzo, an-

ch'egli rubricato, e Oronza Pagliara. Era notaio ed i suoi rogiti esi

stenti dell'Archivio di Stato di Lecce vanno dal 1791 al 1808, anno in

cui forse mori.
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D. Giuseppe Montenegro porta i medesimi carichi dei quali

risulta reo il suddetto D. Giuseppe Perrone.

L' 11 febbraio 1799 la plebe diede l'assalto al convento del Cele

stini (attuale Prefettura) per ammazzare Giuseppe e Pietro Monte

negro (Buccarelli, 15). Salvo errore per omonimia, Giuseppe Monte

negro nel 1820 faceva parte della Giunta protettrice della Stampa

(Palumbo, R. S., 321).

D. Giovanni Ratta, oltre di portare i medesimi carichi che

tiene il controscritto D. Gaetano Stomeo, porta ancora il caric"o

della carcerazione del rev. parroco Tursani e di altri realisti che

si andavano ad unire con de Boucheciamp, di avere contro costui

profferite parole ingiuriose, e di vari altri delitti di fellonia com

messi per democratizzare la città di Lecce in tempo che i fran

cesi erano ancora in Brindisi. Processura di Luperto.

Giovanni Ratta nato in Lecce dal barone Giov. Giacomo e Giu

seppa Martirani da Tropea il 2 maggio 1754. Il 28 giugno 1809 fu no

minato R. Conservatore delle Ipoteche di T. d'O. per cui dette cau

zione il 2 agosto dello stesso anno (A. S. L., Sez. not., sen. 591, fol. 34).

Nel 1826 era presidente del Consiglio distrettuale di Lecce. Sposò D.

Cecilia Cota. Mori in patria il 28 dicembre 1838. Notizie sulla famiglia

Della Ratta, in Foscarini, Armerista, 114.

D. Giuseppe Gigante, porta i medesimi carichi che tiene il

controscritto D. Gaetano Stomeo.

Giuseppe Gigante nato in Lecce il 28 novembre 1766 da Dome

nico e Maddalena Oliviero.

D. Giovanni Battista de Stomeo, porta i medesimi càrichi che

tiene il controscritto D. Gaetano Stomeo.

Giov. Battista Stomeo nato in Lecce il 27 luglio 1760 da Giuseppe

e Domenica di Leonardo Mancarelta. Sposò D. Maria Montefuscoli.

Nel periodo francese era Consigliere d'Intendenza, carica che con

servò col ritorno dei borboni. Mori in patria il 22 marzo 1836.

Notizie sulla sua famiglia trovatisi a p. 181 nella nota sotto Gae

tano Stomeo, suo fratello.

D. Giuseppe Lupo. È caricato ancora delle medesime reità di

detto D. Gaetano Stomeo, e di avere profferite parole infamanti

e ingiuriose a detto de Boucheciamp. Processura di Luperto.

Giuseppe Lupo nato in Lecce il 4 giugno 1767 da Vincenzo e

Vincenza Morrani.
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f.Mt D. Giuseppe Sodo, costui parimenti oltre di essere caricato

dei delitti commessi del controscritto D. Gaetano Stomeo, porta

il carico ancora di aver assalito di notte la casa del sindaco con

altri per prendere la polvere presso il medesimo riposta, e farne

uso contro il popolo. Processura di Luperto.

Giuseppe Sodo nato in Lecce da Nicola e Francesca Varratta.

Sposò Teresa Longo. Proprietario. Nel 1813 era commissario della Ri

cevitoria Generale di T. d'O. ed abitava alla strada del Vescovado

(A. S. L., sch. 1228, fol. 179). Mori in patria di a. 73 l'8 novembre 1842.

D. Giuseppe Cosma, non solo risulta rubricato dei medesimi

delitti commessi dal suddetto D. Gaetano Stomeo, ma anche di

altri simili delitti di fellonia commessi per democratizzare la

città in tempo della permanenza dei francesi in Brindisi, e di

aver carcerato Francesco Sabato, il quale incoraggiava il popolo

ad essere fedele al re. Processura di Luperto.

Notizie ed albero genealogico della famiglia Cosma, trovansi in

Foscarini, Armerista, p. 85.

Giuseppe Cosma di Luigi, nobile patrizio, e Vincenza Personè,

nato in Lecce il 4 luglio 1746. Fu educato presso i padri Gesuiti in

Lecce. Si dedicò poscia specialmente allo studio della Giurisprudenza

in cui divenne peritissimo tanto che la fama di illustre avvocato

corse non solo per la provincia ma per tutto il regno. Nel 1787 sposò

Marianna Cattani di Antonio e Rosa Fina. Nel 1788 fu eletto sindaco

della città e fu amato dai suoi concittadini non solo per il suo alto

ingegno e per la sua cultura giuridica, ma anche per la probità, per

la dignità di vita, per la cortesia e nobiltà dei modi.

Travolto nel turbine del '99, fu arrestato il 6 marzo insieme con

molti altri ragguardevoli cittadini e menato nel forte di Brindisi il

9 aprile. Il 27 maggio fu eon gli altri trasferito in Lecce e poscia in

Gallipoli e da qui imbarcato per Cotrone. In quel castello vi stette

fino al marzo 1800 e poscia trasferito a Taranto in quel Seminario

" messo alla larga „ per essere giudicato dal marchese della Schiava

(Buccarelli, 26, 33, 45, 72). Celebre è rimasta la difesa che perorò per

sè e per i suoi compagni di carcere {Memorie di famiglia).

Sulla rivoluzione a Lecce lasciò alcune carte manoscritte che si

conservavano presso Niccolò Foscarini e da quel che questo autore

scrive (La giornata repubblicana in Strenna del " Corriere Meridionale „,

Lecce, 1898, pp. 131-34) sospetto che esse carte siano appunto la sua

famosa difesa.

Con decreto del 14 luglio 1807 Giuseppe Cosma fu nominato am

ministratore del Real Collegio di S. Giuseppe, e con altro decreto 11
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novembre 1808 fu nominato Sostituto Procuratore Generale presso la

Corte d'Appello di Catanzaro. Con altro decreto del 4 aprile 1810 fu

promosso presidente del Tribunale civile di Lecce, carica che lasciò

nell'agosto 1816 per ragioni di salute. Il 30 novembre 1810 fu eletto

membro del Collegio elettorale dei possidenti della provincia di Lecce

ed un decreto del 21 dicembre 1814 lo insigniva della medaglia d'oro.

Fu poscia nominato presidente del Consiglio Distrettuale di questa

Provincia il 20 agosto 1818 rieletto per la seconda volta con le stesse

funzioni il 20 agosto 1821. Il 7 aprile 1819 fu nominato socio onorario

della R. Società economica di Terra d'Otranto.

Mori in Copertino all'età di 80 anni il 13 agosto 1826 tra il com

pianto generale. Una commossa orazione funebre fu recitata dal ca

nonico Gaetano Paglialunga e la sua salma fu sepolta nella tomba

di famiglia nella chiesa di Copertino. Il suo ritratto, da vecchio, è

nella raccolta dei ritratti dei Sindaci di Lecce sul palazzo di Città.

Pubblicò un sonetto che trovasi in Componimenti dei signori Acca

demici speculatori in lode di Ferdinando IV, Napoli, 1777. Forse per la

stessa Accademia scrisse : Equilibrio tra i lavoratori e le terre, ossia

esame del numero dei lavoratori relatioamente alle terre che debbono colti

varsi, e proposta di espediente per l'equilibrio che ne richiedono. L'opera,

manoscritta, pare si sia perduta.

D. Girolamo Cattani. Costui porta i medesimi carichi di detto

D. Gaetano Stomeo, ed è reo ancora di avere con altri chiesta

al generale francese pervenuto in Brindisi forza contro i leccesi,

e di aver preso le armi per la repubblica, e minacciata la distru

zione della famiglia del preside Luperto, parroco Tursani, e di

altri realisti nel tempo della permanenza dei francesi in Brin

disi. Processura di Luperto.

D. Girolamo Cattani di Francesco e Marianna Cascione, nato in

Lecce il 2 novembre 1753. Fratello degli altri rubricati Giacomo, Mi

chelangelo, Oronzo e Vincenzo. I Cattani, del ceto civile, erano oriundi

di Venezia ed abitavano nell'attuale palazzo Carlino in via dei Per-

roni. II padre di costoro, Francesco, era avvocato e fu giudice di

Lecce negli anni 1764 66 (Foscarini, I dottoriate, 15). Girolamo era av

vocato. Insieme ai fratelli si rinchiuse nel castello di Lecce da dove

fuggi insieme agli altri che lo presidiavano, all'arrivo degli avventu

rieri còrsi. Fu arrestato con gli altri l' 8 marzo 1799 rimesso in libertà

con la presa di Brindisi da parte dei francesi il 9 aprile, fu di nuovo

arrestato il 7 maggio, e finalmente scarcerato il 28 settembre 1800 e

confinato in Lequlle (Buccarelli, 25, 27, 42, 85). Girolamo sposò " per

necessità „ la figlia di D. Pietro Montefuscoli, di antica e nobile fa

miglia, il 13 luglio 1804 (Buccarelli, 110).

I Cattani nel 1815 abitavano alla strada S. Francesco d'Assisi.
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f. 196 1 D. Giacomo Cattani. Risulta reo di cospirazione contro la

monarchia, dall'assalto dato di notte con altri alla casa del sin-

suppl.

daco per prendere la polvere presso lo stesso riposta, e farne uso

contro il popolo, di avere escarcerati molti repubblicani e carce

rati vari realisti, di aver carcerati alcuni di Otranto che avevano

esibite al sindaco alcune lettere contenenti notizie a favore del

re, di aver predicato al popolo leccese che abbracciasse il partito

repubblicano, di aver cercata al generale francese pervenuto a

Brindisi forza contro i leccesi, di aver preso le armi a favore

della repubblica, di aver pubblicati alcuni manifesti francesi,

perchè le provincie di Bari ed Otranto si democratizzassero, di

aver minacciata la distruzione della famiglia del preside Luperto,

parroco Tursani e di altri realisti, in tempo della permanenza dei

francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

Giacomo Cattani di Francesco e Marianna Cascione, nato in Lecce

il 21 dicembre 1755, morto ivi il 15 giugno 1826. Fratello del prece

dente. Nel 1813 abitava alla strada detta del " Mlgnano lungo

D. Giovambattista Paladini. Risulta reo d'intelligenza, opera

e mano tenuta nella cospirazione contro la monarchia, e ridurre

la città a democratizzarsi colla forza. Processura di Luperto.

D. Giovambattista Paladini nato in Lecce nel 1740 da Michelan

gelo e Maria Favale. Sposò Raffaela Moscarini.

Quando nel 1799 Ferdinando IV venne a Lecce cantò insieme con

Rosa Tironi negli " appartamenti „ del Re nell'episcopio e nel ca

stello {Ragguaglio del faustissimo avvenimento della maestà del re Ferdi

nando IV (D. G.) nella città di Lecce età, Lecce, Marino, MDCCXCVII,

pgg. 18, 29, 39 e passim).

Per G. B. Paladini trovasi una curiosa dichiarazione certamente

fatta per sua difesa preventiva, appena si ebbe sentore che si istruiva

processo contro di lui. Eccola: " Costituiti nella presenza nostra in

pubblico testimonio il sac. D. Gaetano degli Atti della terra di No-

voli commorante in questa città di Lecce, D. Luigi Tondi, D. Angelo

Nicazza e Luigi Stefanelli di questa città medesima, presenti spon

taneamente in attestato della verità con giuramento dichiarano e

confessano qualmente solendo condursi in casa a D. Giov. Battista

Paladini che coabita con suo fratello D. Bartolomeo Paladini hanno

sempre veduti appesi nella solita stanza anche in tempo che li fran

cesi avevano invasa la capitale ed erano in Brindisi, li ritratti dei

nostri Sovrani, Dio guardi, senza che mai l'avessero del (sic) solito
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luogo omessi, anzi con l' istessa deposta occasione e prima e dopo

l'invasione sudetta attestano di avere inteso con propri orecchi il

detto D. Giov. Battista encomiare sempre le virtù, la pietà dei So

vrani nostri e detestare i francesi ed il loro governo trattandoli sem

pre d'impostori e traditori e facendo mottivi (sic) e risposte contrarie

ai loro proclami e giungeva a tanto l'attaccamento del suddetto Giov.

Battista a favore del Re, Dio guardi, e la stizza contro i francesi che

soleva ripetere spesso che se la guerra si avesse a decidere con un

duello, si sentiva l'animo di attaccarsi con qualunque1 francese, qual

detestava d'aver sempre abborriti in modo che tra le tante lezioni

prese in trent'anni di sua dimora in Napoli, di scherma e di musica,

cavalcare e di ballo, mai volle apprendere la lingua francese per non

tenere un birbone di francese da maestro vicino e d'appresso, e quest'è

la verità che detti chiarimenti nella nostra presenza con giuramento

attestano e dichiarano in testimonio „ (A. S. L., Sei. not., sch. 600, 18

novembre 1799, fol. 28 e sgg.). Da notare che la curiosa dichiarazione

è stata fatta oltre che dal Degli Atti e dal Nicazza, da Luigi Tondi

e da Luigi Stefanelli che trovansi rubricati nel Notamente- dinanzi al

notaio Giovanni Daven anch'esso rubricato. Questo G. B. Paladini,

padre del rubricato Raffaele, è lo stesso notato a p. 147 operante in

Veglie. Mori in Lecce il 23 gennaio 1827.

D. Gaetano Lucatelli. Porta i medesimi carichi di D. Gio

vambattista Paladini.

Gaetano Lucatelli nato in Lecce da Giacomo e Gaetana Giur-

gola il 15 ottobre 1771.

Giuseppe Levera di Nardo. Porta i medesimi carichi di D.

Giovambattista Paladini, e di più è reo di aver macchinato tra

dimento di far prigionieri D. G. de Cesare e de Boucheciamp, e

consegnarli in mano dei nemici del re e di parole ingiuriose con

tro dei medesimi profferite.

Era un sergente che agi insieme all'Andrioli (Buccarelli, 24).

D. Giuseppe Palumbo. Porta gli stessi carichi di detto D. Gio

vambattista Paladini e sono di più rei di vari altri delitti di fel

lonia commessi in tempo della permanenza dei francesi in Brin

disi. Processura di Luperto.

Giuseppe Palumbo (o Palumbi) nato in Lecce da Pietrangelo e

Marianna Guarini. Abitava " vicino la casa dei Teatini credo rim-

petto l'Istituto Magistrale. Mori in patria il 26 gennaio 1814.

f. 197

del

suppl.
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D. Giuseppe Rizzo. Porta i medesimi carichi di D. Giuseppe

Paiumbo.

Giuseppe Rizzo nato in Lecce da Pasquale e A. Maria Perrone il

7 settembre 1772. Fu arrestato insieme a D. Giuseppe Capone, D. Giu

seppe Cosma ed altri, con l'arrivo a Lecce degli avventurieri còrsi

l'8 marzo 1799 (Buccarelli, 27-28).

Gaetano Angiolillo. Risulta reo d' intelligenza, opera e mano

tenuta nella cospirazione contro la monarchia, e di aver chiesto

l'escarcerazione di alcuni repubblicani, ed inveito contro i custodi

delle carceri che glielo negavano. Processura di Luperto.

Gaetano Angiolillo nato in Lecce il 12 gennaio 1751 da Ignazio

e Barbara Carretti.

D. Giuseppe sac. Magliola di Nardo. Risulta reo di avere

scritto lettere repubblicane, contenenti cose contro gli augusti

sovrani e loro regal famiglia. Processura di Luperto.

D. Giuseppe Alessano di Brindisi. Costui viene caricato di

avere chiesta forza al generale francese pervenuto in Brindisi,

contro i leccesi. Processura di Luperto.

D. Gabriele Berardini. Risulta reo d'intelligenza, opera e

mano tenuta nella cospirazione contro la monarchia per ridurre

colla forza la citta di Lecce e democratizzarsi. Processura Luperto.

Gabriele Bernardini (e non Berardini, come leggesi nel Notamente)

di Francescantonio e Margherita Perrone, nacque in Lecce il 17 marzo

1766. I Bernardini erano antichi nobili patrizi di Lecce. Il padre in

sieme a D. Gaetano Mancarella fondò il primo teatro stabile di Lecce

nel 1759, quello che nel 1872 divenne il teatro " Paisiello „. Gabriele

era fratello di Oronzo, rubricato nel Notamento. I Bernardini abita

vano alla strada detta " le Moline dei Gettatelli „. Gabriele sposò

Oronza Moscagiuli e mori in patria il 24 marzo 1850.

D. Gaspare Balsamo. Porta i medesimi carichi di D. Gabriele

Berardini.

Gaspare Balsamo, ricco negoziante di Sorrento, si era stabilito

in Lecce per i suoi commerci sin dal 1770. Sposò Cecilia Cota. Era già

morto nel 1805. Fu padre di Vincenzo Balsamo, illustre avvocato, fer
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vido cospiratore e tra i capi del movimento carbonaro salentino nel

1820 per il quale, v. Zara, op. cit., passim; Nicola Vacca, La vita, i tempi

e le idee autonomistiche di Vincenzo Balsamo, d'imminente pubblicazione.

Gaetano Scarambone. Porta i medesimi carichi di D. Ga

briele Berardini.

Gaetano Scarambone nato in Lecce il 17 febbraio 1766 da Fran

cesco e Maria Delli Ronzi. Sposò in prime nozze M. Rosaria Epifani

e in seconde Rosa Ceci. Mori in Taranto al largo Castello il 17 luglio

1845. Fu padre di Luigi Scarambone al quale è intitolata la Scuola

Tecnica di Lecce. Su L. Scarambone, v. A. Foscarini, in Ric. stor. sai.,

X, 28; L. G. De Simone, Lecce e i suoi monumenti, p. 299.

Gaetano Busicchio. Porta i medesimi carichi di D. Gabriele

Berardini.

Gaetano Busicchio nato in Lecce il 28 novembre 1770 da Oronzo

e Anna Saveria Casilll.

D. Giacinta Capone, sorella di D. Giuseppe Capone. Risulta

rea di avere occultato delle carte sospette, e commessi altri de

litti contro lo stato monarchico. Processura di Luperto.

D. Giacinta Capone nata in S. Cesario il 16 marzo 1741 da Paolo e

Alessandrina Martina. Sorella del famoso D. Giuseppe Capone (v. p. 177).

Si fece " monaca di casa „ e mori in Lecce il 16 aprile 1833.

Giuseppe Miceli. Da Alessano si diresse a costui da Longo- f |gg

bardi lettera da un tal Giambattista... colla quale dopo avergli del

partecipato di non avere ricevute sue lettere da più ordinari si suppl'

fa a dire: « In ora, che il cielo ci ha fatto mutar condizione, sot-

traendoci dall'insopportabile gioco della cruda tirannide, la posta

ha preso il suo ordinario corso, ecc. ecc. Si incominciano a sen

tire i piacevoli frutti di un governo democratico, ed i nostri li

beratori, sempre più intenti al bene e tranquillità, non lasciano

di andare organizzando il governo ecc. » fol. 42 voi. di lettere

esibite dal parroco Tursani.

D. Giacomo D'Amore, S. Manzo di Napoli. Da Ugento se gli

dirige lettera da un tal Schiavoni colla quale si cerca rimetter-

sigli il piano colle istruzioni necessarie ad esercitare la profes-
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del

suppl.

sione, che colà non ancora erasi piantato l'albero, che si vede

vano poche coccarde, che regnava il timore e la irresoluzione,

per cui non aveva potuto mostrare l'attaccamento alla nuova

organizzazione, e conchiude dicendo: « datemi dei consigli, non

vorrei restare addietro di persone che per necessità hanno adot

tato ciò che noi avevamo per sistema antico, e voi sapete i miei

sentimenti che sono quei stessi che mi insinuaste al Cammino

ove la sera eravamo assisi, se potete aiutarmi fatelo », fol. 50

detto voi. di lettere di Tursani.

f. 198 1 Giacinto Fagiani. Riceve lettere da Francesco Zezza, si vegga

il medesimo a fol. ... di questo registro.

D. Giovanni Sanchelli riceve lettere da Lecce da un tal Ca

pone, sebbene non si vegga firmato, con cui si duole non aver

ricevuta lettera da un mese; gli chiedeva notizie di sua salute,

e se si pensava in Napoli agli affari, giacchè colà si stava nella

inazione, e la provincia in convulsioni per pochi birboni che fa

cevano credere alla povera gente miracoli di santi, arrivo di per

sonaggi reali e di gran truppe etc. e sperava quella tranquillità

che da tanto tempo si desiderava, fol. 55 detto voi. di lettere

di Tursani.

f. 199 D. Gaetano sac. Tagliavanti. A costui si dirige in Napoli

suppl le*tera da Vincenzo da Muro, .colla quale dopo avergli

ragguagliato di cose particolari, dice di avere rilevato da lettere

del medesimo Tagliavanti che tutto erasi quietato coll'entrata dei

francesi liberatori con giubilo di tutto il popolo, e sperava che lo

alleggeriva da tante tasse e imposizioni, che non si poteva più

vivere nella provincia etc, fol. 28 detto voi. di lettere esibite

da Tursani.

D. Giuseppe Gahellone (si vegga Andrea Gabellone di questo

volume).
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D. Ignazio Torselli della città di Taranto. Fa compagno del- f. 94

l'eccettuato don Michele Gennarini, commissario della democra

tizzazione dei luoghi convicini a detta città di Taranto. Esso

Torselli non è stato mai carcerato.

D. Ignazio Torselli nato in Taranto da Domenico e Irene Pisa-

nelli. Possidente, marito di Teodora Panarelli. Morto in patria alla

strada La Marina il 14 ottobre 1840 all'età di anni 80. V. nota sotto

Michele Gennarini a p. 214.

Ignazio Martonese della terra di Specchia de' Preti. Viene

rubricato in diligenza di genio repubblicano, ed in unione degli

altri impegnato alla piantazione dell'albero repubblicano. Non fu

mai carcerato.

Ignazio Sanapo di detta terra di Specchia. Viene rubricato

come sopra in diligenza. Non fu mai carcerato.

Ignazio Solidoro della terra di Casarano. Viene notato in di

ligenza che dopo l'arrivo della prima posta francese, a suono di

chitarra, girando il paese e cantando canzoni soggiungeva poi :

« viva, viva la libertà ». Non fu mai carcerato.

Credo si tratti di Ippazio (non Ignazio) Solidoro, di Rosario e di

Lorenza Polignani, morto in Casarano di a. 50 il 28 novembre 1811.

Ignazio Greco della terra di Solete Viene notato in diligenza f. 94t

di genio repubblicano per avere con altri piantato l'albero della

libertà nella pubblica piazza ed anche la bandiera tricolorata,

con suono di violini e tamburri e girando il paese gridando :

« viva la libertà ». Si sottopose al mandato, ed indi godè la

regale indulgenza.

D. Ignazio Scarcia della terra di Massafra. Colla informazione

presa dal sig. avv. fiscale ass.re De Salvo porta la seguente ru

brica: « De crimine lesae majestatis diverso modo commisso »

e quindi dopo di aver discorso col commissario repubblicano D.

Giuseppe Antonio Marinosci si portò in JBari, presentandosi dal

13
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generale francese. Fu carcerato e costituito e quindi gode la ul

tima regale indulgenza.

D. Ignazio Scarcia nato in Massafra il 21 gennaio 1743 da Vin

cenzo e Beatrice Notaristefano.

f. 95 Innocenzo Picaro della terra di Palaggiano. Dall'informazione

giudiziaria risulta che fu di perduto genio repubblicano e dalla

municipalità fu eletto per uno della guardia civica, per cui ebbe

il stipendio di carlini tre al giorno e prese le armi ed attrezzi

militari, che fecero venire da Taranto. Fu carcerato ed indi con

segnato, e poi godè la regale indulgenza.

D. Ignazio Franco. Risulta reo della pubblicazione delle istru

zioni repubblicane nel pubblico sedile, di aver fatto emanare

banno, perchè tutti si fussero insigniti della coccarda repubbli

cana, della elezione dei deputati per Napoli a fare omaggi a

Championnet, della erezione dell'albero, della sorrogazione dei

stemmi repubblicani ai reali e gentilizi esistenti nei luoghi pub

blici e privati della città, dell'intervento nella processione in cui

fu portato per la città il vessillo repubblicano, e di vari altri de

litti di fellonia commessi per democratizzare la città in tempo

della permanenza dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

D. Ignazio Franco è notato negli elenchi della carboneria (Zara,

op. cit., p. 26).

D. Ignazio Bozzicorso di Lecce. Porta i medesimi carichi del

soprascritto D. Ignazio Franco.

D. Ignazio Bozzicorso nato in Lecce il 17 settembre 1758 da Fran

cesco e D. Francesca Delli Falconi. Di nobile famiglia leccese, era

cavaliere di Malta. Nel 1808 era membro del Consiglio distrettuale di

Lecce. Fratello del rubricato Onofrio Bozzicorso. Mori in Lecce il 10

febbraio 1820.

f. 95 1 Ignazio Danese alias « Isci » di Lecce. Costui porta i mede

simi carichi del suddetto Ignazio Bozzicorso ed è reo ancora di

aver tentata l'amputazione della testa alla statua di Carlo V che

esiste nella piazza della città. Processura di Luperto.

Ignazio Danese nato in Lecce da Paolino e Angiola De Jaco.

Era scrivano. Nel 1801 era appaltatore della neve per uso pubblico.

Sposò in seconde nozze Marianna Dolce. Mori di anni 64 in Lecce il

21 aprile 1838.
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D. Ignazio Metraja, non solo risulta reo dei medesimi delitti

commessi dal suddetto Bozzicorso, ma anche di aver fatti applausi

al sermone repubblicano nella cattedrale recitatosi, e di varii altri

simili delitti commessi per democratizzare la città in tempo della

permanenza dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

Ignazio Metraja nato in Lecce il 17 marzo 1774 da Francesco e

Seraflna Marangio. Era Notare certificatote e, nel 1818, vice Conserva

tore della camera notarile di Lecce. I suoi Atti, che sono nella Sez.

notarile dell'Arch. Prov. di Lecce, cominciano nel 1804, s'interrom

pono dal 2 agosto 1822 al 2 agosto 1831, e finiscono nel 1839. Non trovo

notizie sulla sua attività repubblicana del 1799 nelle fonti sincrone.

Durante il periodo carbonaro fu attivissimo. Fu gran maestro

dignitario della 3.R vendita di Lecce nel 1817. Promosse e fece perve

nire al Re domande di costituzione dalle provincie, spedi emissari

nelle altre province del Regno perchè vi concorressero anche esse

con simili domande. Nella gran dieta carbonara di Galatina del 25

novembre 1817 avrebbe proposta la resistenza ad oltranza alle truppe

del generale Church. Sopraggiunta la reazione, il Metraja, ch'era no

tato tra i capi più compromessi, fu destituito da Notaio e da vice

Conservatore della Camera notarile (V. Zara, La carboneria cit., pp.

25, 82, 127, 132 e n. 2, 141-43, 148; Rapporto del marchese di Pietracatella,

in Riv. storica sai., I, 482, 486-77; S. Panareo, Dalle carte di polizia del

l'Archivio prov. di Lecce, in Rinascenza salentina, VII (1939), pp 124-25).

Ma un'altra serie di documenti (A. S. N., Ministero di polizia, P.

1494, fase. 351, voi. 1, P. 2* fasc. 2), mette in altra luce la sua attività.

Il vescovo Caputo appena pervenuta la real determinazione dell'a

prile 1826 che condannava all'esilio il Metraja, raccomandava costui

come uomo leale ed attaccatissimo al sovrano.

In una lettera del consettario Gaetano Molines al creduto car

bonaro Luigi Siniscalchi, ch'era invece un occulto spione al servizio

della polizia, tra l'altro si legge: " forse nelle mie precedenti non ti

avrò ben espresso che la riunione che ebbe luogo il 25 novembre

1817 in Galatina ebbe semplicemente per oggetto d'inceppare i sco

stumati che commettevano vari eccessi per vedute particolari, ma in

quel tempo non vi era alcuna disposizione per la venuta del generale

Church. Questo fu destinato in dicembre e giunse in Lecce il 28 ed è

da notarsi che li stessi individui che si eran posti alla testa dei gio

vinastri in Galatina per sedarli, andarono incontro per ricevere il

generale con Valter ego e di concerto con gli uomini onesti procura

rono l'arresto dei colpevoli disturbatori, per cui S. M. il re Ferdinando

ne dichiarò particolarmente il suo real compiacimento chiamandoli

difensori della patria. Ciò ti sia di prevenzione... „. Nello stesso fascio

vi è la copia di una lettera dello stesso Metraja in cui si scagiona

delle accuse e si dice innocente perseguitato da macchinazioni in

fernali che solo Luigi Gentile poteva immaginare.
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Come Giov. Domenico Astuti, dunque, il Metraja, pur di salvare

se stesso, avrebbe consegnato nelle mani del Church non solo Ciro

Annicchiarico e compagni dei quali la carboneria salentina si era

servita per opporre terrore a terrore, ma anche i capi del movimento

insurrezionale Casetti, Francot e Pennetti (v. Giov. Dom. Astcti, pp.

180-81). Comunque il Metraja fu esiliato e nel 1826 trovavasi negli

stati pontifici e da Terracina fece domanda di grazia per tornare nel

regno. Il ministro Intonti permise la sua dimora in Napoli. Soltanto

nel 1831 tornò in Lecce. Il Metraja mori in patria il 22 agosto 1839.

D. Ignazio Chica, risulta reo d' intelligenza, opera e mano te

nuta nella cospirazione per democratizzare la città di Lecce colla

forza. Processura di Luperto.

I Chiga (o De Chiga) erano patrizi oriundi di Zollino. Si trasferi

rono in Lecce nella seconda metà del settecento ed ebbero poi casa

al vico Carità Vecchia, attuale palazzo Martirano.

II nome di Ignazio Chiga non si trova però nè negli atti di na

scita nè in quelli dei morti. Certamente per errore di trascrizione nel

Notametito è scritto Ignazio per Ippazio. Infatti il nome Ippazio, come

alcuni altri, ricorre nelle varie generazioni dei Chiga e la confusione

è spiegabile per il fatto che il nome Ignazio è molto più comune di

Ippazio che è più raro. Trattasi dunque senza dubbio di Leonardo

Ippazio Chica, nato in Lecce l' 11 ottobre 1825 dal dottor fisico Vitan

tonio e Marianna Petrosino. Sposò il 24 maggio 1784 nella chiesa della

SS. Trinità, di cui era abate suo zio Antonio Chiga, la signora Ger-

miniana del dottor fisico Felice Pasquali e D. Vittoria de Raho da

Gallipoli. Si laureò in medicina in Napoli il 22 dicembre 1785. La laurea

dottorale e gli altri documenti di famiglia, da cui ho attinto queste

notizie, trovansi presso il mio amico prof. Francesco Stampacchia

in Lecce.

Da Leonardo Ippazio Chiga, che mori in Lecce l' 11 settembre

1819, nacquero nove figli, tra cui Irene che sposò il dott. fisico Vito

Mario Stampacchia seniore, noto patriota leccese, e Vito che, nato

in Lecce il 15 agosto 1790, si laureò in diritto nel 1817 e fu giudice in

Lecce e in Trani e consigliere della G. Corte criminale in Napoli dove

mori il 2 dicembre 1857. Vito Chiga aveva sposato il 27 aprile 1830 la

vedova di Michelangelo Pisanelli D. Angela di Luigi Mellone, madre

del famoso giurista e patriota Giuseppe Pisanelli da Tricase. Da

questo matrimonio nacque in Trani il 19 novembre 1832 Felice Chiga,

avvocato presso la Cassazione che mori il 16 settembre 1859 e con

lui si estinse la famiglia Chiga.

Su Vito Chiga v. quel che scrive Leonardo Stampacchia {Giuseppe

Pisanelli, Lecce, tip. Salentina, 1880, pp. 9-10) e quel che per contro

rivelano i documenti utilizzati da V. Zara, La carboneria in T.d'O. cit.,

pp. 122, 128; Maria Bizzarrilli, La carboneria napoletana {1820-28) - Note,

Napoli, Libreria edit. Perrella, 1933, pp. 19, 51; Guido Ghezzi, Saggio

stor. sulVattività poi. di Liborio Romano, Firenze, 1936, p. 60.
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Ignazio Buonocore, a costui in Napoli si scrisse lettera da un f. 200

tal Nicola Bleve da Montesardo, nella quale dopo essersi parlato

di alcuni particolari interessi si dice: — nulla si può fare (par

landosi di una lite) se prima non si costituiscono le autorità re

pubblicane per la giustizia, e speriamo non esservi quei rap

porti infami e sanguinari de' ministri realisti, ma di compartirsi

la giustizia con rettitudine... e lo prega comunicargli tutto il si

stema e le nuove costituzioni repubblicane etc... Indi si fa carico

di avergli il Buonocore notificata l'entrata in Napoli delle vitto

riose armi francesi e quanto era accaduto e fattosi dal popolo,

che aveva preso le armi contro le gloriose falangi francesi (fol. 44

detto volume di lettere esibite da Tursani).

Luigi Falsanito della terra di Cupertino. Attaccato alla re- f. 96

pubblica con aver sparlato del sovrano. Indi fu carcerato e godè

la prima regale indulgenza.

Lurai Falsanito (o Frassanito) di Giuseppe Vito e Paolina Tambo-

rino, nato in Copertino. Proprietario, marito di Lucia Mazara. Morto

in patria il 21 settembre 1836 all'età di a. 71 (cfr.: Buccarelli, 71).

D. Lorenzo Broggi dello stato Romano, dimostrò piacere del

rovescio del regno, anche nella lettura che egli fece ad un natu

rale di Cupertino del proclama di Sciampionet. Fu carcerato e

godè la real indulgenza.

Luigi Longo della terra di Tuglie. Viene rubricato in diligenza

di genio repubblicano per avere con altri piantato l'albero della

libertà che poi da essi stessi fu svelto nel di seguente. Non fu

mai carcerato.

Luigi Lonoo, muratore, marito di Marianna Primiceri, nato in

Tuglie da Pasquale e Carmela Miggiano. Morto in patria di anni 60

l'8 agosto 1824.

D. Luigi Perrone della città di Lecce, casato e commorante f 96t

nella terra di Uggiano della Chiesa. Viene rubricato in diligenza

di genio repubblicano per aver fatta pompa di aver ricevute al-



NICOLA VACCA

cune lettere colla sopracarta di cittadino ed un proclama del ge

neral francese Sciampionet. Non fu mai carcerato.

Luigi Perrone di Michele e Gaetana Simone, nato in Lecce il 18

novembre 1774.

D. Luigi Diaz della terra di Casarano. Si dimostrò di genio

repubblicano. Dispose ed esegui col sindaco la piantazione dell'al

bero della libertà, e fu uno dei membri della municipalità. Non

fu mai carcerato.

Luigi Diaz del Gado di Giuliano di Bartolomeo e Isabella De Be-

nedictis, nato in Casarano il 3 aprile 1771. Nel 1813 era membro del

Consiglio distrettuale di Gallipoli.

Fra Leopoldo D'Elia maestro domenicano, residente nel con

vento della terra di Casarano. Viene notato in diligenza di genio

repubblicano, di essersi insignito della coccarda tricolore dopo

l'arrivo della prima posta francese, e di avere in pubblico ripe

tuto le parole: « viva, viva la libertà ». Non fu mai carcerato.

D. Luigi Romano di detta terra di Casarano. Viene notato di

genio repubblicano, ed insinuazione al popolo di mettere del le

tame in pie' dell'albero repubblicano. Non fu mai carcerato.

Notar Luigi Cesari della città di Galatina, eommorante in

Torrepaduli. Viene notato in diligenza di genio repubblicano per

essersi otto giorni avanti all'arrivo della prima posta francese

insignito di coccarda tricolore, ed averlo anche poi insinuato agli

altri. Non fu mai carcerato.

Luigi Lala della città di Lecce. Era costui mastrodatti della

Corte della terra di Soleto, e col governatore D. Alessio Luceri

si portò in quella terra per democratizzarla, e si presero la ban

diera tricolore dal mercante Domenico Magari. Fu carcerato, ed

indi godè la regale indulgenza.

V. nota sotto Alessio Luceri a p. 28.
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D. Luigi Alfarano della terra di Felline. Si dimostrò di genio f. 97 1

repubblicano, perchè fu il primo tra gli altri ad insignirsi di nocca

tricolore all'esempio del primocerio Palese, anche di perduto genio

repubblicano. Non fu mai carcerato.

A carico dei Luigi Alfarano leggesi fra l'altro in un'attestano:

" ... il magnifico Giuseppe Vernieri dichiara che ai primi di feb

braio 1799 si portò col notaio Gius. Paolo Monsellato per affari in

Ugento ove trovarono quei naturali con coccarda repubblicana e in

piazza avevano eretto " l'albero infame della sconsigliata libertà

Accortisi gli Ugentini che i suddetti andavano senza coccarda gli si

" avventarono sopra per maziarli „ per cui se ne fuggirono. Ritor

nati in Felline il Venneri narrò l'accaduto a parecchi fra cui il luo

gotenente della corte Luigi Alfarano che gli rispose di non farsi me

raviglia perchè anche in Felline si doveva fare ugualmente e che

egli stesso avrebbe " somministrato „ un albero di alloro del suo

giardino (A. S. L., Ses. not., sch. 1216, 24 settembre 1799, fol. 68).

D. Leonardo Schiavoni della città di Manduria. Fu uno degli

individui eletti alla municipalità di quel luogo che cogli altri eser

citò per otto giorni, giacchè poi si ripigliò il primiero governo

monarchico. Sparlò pubblicamente contro del sovrano e della so

vrana, e lesse anche in pubblico le istruzioni repubblicane, e si

portò in Sava ad unirsi col commissario D. Michele Gennarini

per far democratizzare quel paese. Non fu mai carcerato.

Leonardo Schiavoni nato in Manduria il 29 agosto 1773 da Donato

Agostino ed Elisabetta Schiavoni. Morto in Manduria il 31 marzo 1842.

Fratello di Giovanni Schiavoni per il quale v. a p. 146. Cfr. : L. Ta

rantini, Cenni storici di Manduria antica cit., p. 200.

Liborio di Lorenzo di detta città di Manduria. Fu uno degli f. 98

individui eletti per la municipalità di quel luogo che esercitò per

otto giorni, giacchè poi fu tutto ripristinato. Non fu mai carcerato.

Liborio di Lorenzo nato in Manduria il 10 ottobre 1747 da Pietro

Giovanni e Rosa Maria Cagnazzo, morto ivi il 16 giugno 1832. Il Librone

Magno cit., a fol. 552, reca questa nota: " Liborio Di Lorenzo, sebbene

niente egli possedesse di beni di fortuna, pure per la grande abilità

che ebbe nel negoziare, arrivò a farsi un fondo di circa trentamila

ducati, e collocò in matrimonio due figlie di sua sorella Maria con

due primari galantuomini di Manduria, cioè Rosa Maria Lacaita con

Giovambattista De Laurentis, e Maria con Domenico Ciraci (v. p. 67)

con la dote di seimila ducati per ciascheduna.
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Lo trovo teste contro i congiurati realisti del 1806 (Michele Greco,

Una trama borbonica in Manduria nel 1806, in Rinascenza salentina, VI,

148 e sgg.).

Lasciò un'importante quadreria ora dispersa, descritta nel ver

bale di perizia giudiziaria di divisione posi mortem. Il suo ritratto ad

olio, che pubblico, è nella sagrestia della chiesa di S. Leonardo in

Manduria.

D. Luigi Licci della terra di Campi, soldato a settembre

1798. Ritirato dall'accampamento. Viene notato che la mattina ap

presso alla presa che fecero i francesi del porto e della città di

Brindisi, usci armato in unione degli altri per quella terra, insi

gnito di coccarda tricolore, mostrandosi a favore della repubblica

con raccogliere dei schioppi dalle case particolari in nome della

medesima. Formò i biglietti di ricevo col titolo di libertà ed

eguaglianza. Non fu mai carcerato.

Girolamo Luigi Maria Licci nacque in Campi da Arcangelo da

Calimera e da Caterina di Grispizio Montinaro da Campi il 29 set

tembre 1778.

Nel 1798 99 era soldato in Brindisi e parteggiò attivamente per

la repubblica. Riuscito ad emigrare in Francia nel 1800, partecipò a

varie campagne napoleoniche. Durante le sue peregrinazioni europee

conobbe e sposò Maddalena Hutrek.

Rientrò nel regno nel 1806 con l'occupazione francese " insignito

della divisa militare di cui dopo qualche tempo fu spogliato pel suo

mal costume che pur dispiacque a quel suo partito „.

Nel 1817, per le note vicende ch'ebbero luogo nella provincia di

Lecce, il Licci figurò da capo delle sette cosi dette dei patrioti e dei

flladelflci. Finalmente in tempo del delirio costituzionale fu gran

maestro della vendita dei carbonari sotto il nome di Campi liberi e

si dimostrò il più effervescente settario „ (A. S. N., Ministero di poli

zia, pand. 2137, fase. 402).

Esercitò poscia la professione legale in Campi. Tornata la rea

zione dopo il '20, il Licci " non abbandonò i suoi pravi sentimenti e

fu sempre in unione di altri suoi simili settari spargendo notizie al

larmanti contro il governo „ (ivi).

Il 10 febbraio 1827 il giudice del circondario di Campi denunziò

che nella spezieria di Oronzo Guarino e nella cancelleria Comunale

di quel paese avvenivano riunioni di liberali che censuravano ogni

atto del governo. Tra questi vi erano assidui D. Luigi Licci e D. Gia

cinto De Franchis. L'11 marzo 1827 l'intendente Cito ordinò l'arresto

del Guarino, del Licci e del De Franchis e di altri. Detenuti fino al

21 marzo, dal commissario di polizia Patini furono ammoniti di vi
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vere da onesti cittadini e da tranquilli sudditi di S. M. e furono " in

ducati „ dietro promessa che non avrebbero attirato su di loro l'at

tenzione della polizia. Da quest'indulto fu escluso però il Licci il

quale ne fece rimostranze all'Intendente con una lettera dicendosi

vittima dell'invidia e del livore di pochi malevoli e concorrenti nella

professione. Scarcerato, il 10 aprile, in seguito ad altre denunzie del

giudice di circondario, il Licci fu di nuovo arrestato il 22 aprile 1827

e trasferito nelle Carceri centrali di Lecce (A. S. L., Atti, di polizia,

fasc. 5, n. 1524).

Istruito il processo, fu imputato di voci allarmanti e di minacce

contro ilj governo e contro i sudditi attaccati al sovrano oltre che

di altri reati. Dalla Procura generale del Re presso la Commissione

suprema per i reati di stato, il 20 giugno 1827 fu ordinato il trasfe

rimento del Licci nelle carceri di Castel Capuano in Napoli dove ar

rivò il 13 luglio (ivi).

Nel Costituto " fu in tutto negativo, confessando solo di essere

stato carbonaro nel '20... „. La Commissione suprema sedente in Na

poli, con decisione del 12 febbraio 1828 condannò il Licci " alla pena

di anni 5 di prigione con malleveria di ducati cento, di ben condursi

per 3 anni e alle spese del giudizio „. Fu rimesso in libertà il 15

gennaio 1832 (A. S. N., Sez., pand., fase, e n. citt.; A. S. L., Atti di polizia,

fase, e n. citt.).

Luigi Licci mori in Campi alla via Foggiaro 1'11 febbraio 1839.

Discendente attuale di Luigi Licci è il dott. Gino Licci da Campi,

medico condotto in Uggiano La Chiesa.

D. Luigi delle Donne della terra di Campi, porta il carico f, 98t

di sopra espressato. Non fa mai carcerato.

Leonardo Fedele Chisena della terra di Carosino. Fu uno dei

deputati della municipalità, il quale in unione di altri, e del pre

sidente della municipalità, ebbe cura della piantazione dell'albero

colla bandiera tricolore. Non fu mai carcerato.

Leonardantunio Milito della terra di Leporano. Si dimostrò

di genio repubblicano. Fu eletto segretario della municipalità e

col presidente e deputati di essa esegui delle molte risoluzioni,

fra le quali l'abolizione della gabella della farina, e continuò a

farlo per tutto quel tempo che si visse in detta terra colle istru

zioni repubblicane. Non fu mai carcerato.
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f 99 D. Luigi Montemurro della terra di Massafra, colla informa

zione presa dal sig. avv. fiscale assessore de Salvo porta la se

guente rubrica: « de crimine lesae majestatis diverso modo com-

misso ». Non fu mai carcerato.

Lumi Montemurri nato in Massafra il 5 agosto 1773 dal dottor

fisico Andrea e Rachele Miccoli. Nella Filiazione dei rei di Stato sfrat

tati dai reali domini in conseguenza della real determinazione 1. agosto

1799, a fol. 20 si legge: " L. M. di Massafra in prov. di Lecce, in Na

poli commorante, figlio di D. Andrea M. gentiluomo, d'età sua d'anni

24(?) come ha detto. Egli ha una fronte piccola, capello negro, ciglio

castagno, occhio cervone, naso lungo, faccia lunga, con piccola cica

trice verso la tempia destra; è di altezza piedi 5, purgate 2, linee 5 E.

D. Luca Giudice di detta terra di Massafra, porta lo stesso

carico e non fu mai carcerato.

Luca Maria Antonio Giudice di Pietro e Dorotea Giovinazzi, nato

in Massafra il 9 giugno 1765. Un altro suo omonimo di Giuseppe e

Carmina Portararo, nato il 15 settembre 1769.

Luigi Fumarola della terra di Martina. Fu uno di quelli che

colle diligenze prese dal primo visitatore marchese della Valva,

risulta di aver seguito il genio repubblicano di quei galantuomini.

Di essersi armato a favore della repubblica, e prese le armi contro

la forza cristiana, e perseguitato i realisti, e col cannone aveva

tirato un colpo di esso contro l'armata cristiana, ed era egli anche

soldato veterano delle regali truppe. Non fu mai carcerato.

Luigi Fumarola resistè eroicamente durante l'assedio di Martina

manovrando un cannone che fece strage delle orde di De Cesare in

via delle Seti (Grassi, 84). " Gentiluomo, carbonaro prima del 1820, oc

cupò gradi, effervescente nel '20 „ (A. S. L., Statuti della carboneria).

f. 99 1 Lucantonio Riccardi di detta terra di Martina, porta li stessi

carichi di sopra espressati. Non fu mai carcerato.

D. Luca Trullani di detta terra di Martina, è uno dei prin

cipali della congiura a resistere, come resistè col fuoco all'armata

cristiana in difesa della repubblica, e contro la monarchia-. Si

piantò l'albero e fu quel paese democratizzato. Non fu mai carcerato.
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D. Liborio Basile di detta terra di Martina, porta i carichi

di sopra espressati. Non fu mai carcerato.

A pag. 55 della Filiazione dei rei di Stato condannati dalla Suprema

giunta di stato etc., Napoli, MDOCC, si legge: " Liborio Basile della

terra di Martina prov. di Lecce, figlio del quondam Pietro Paolo e

Rosa Fanelli, d'età circa anni 19, statura piedi 5 e 3 pulgate, giusta

corporatura, faccia rotonda, giusta barba, occhi, cigli e capelli negri,

con una cicatrice al ciglio sinistro „. Fratello di D. Francesco Gia

como, prese in moglie D. Francesca Paola Desiati il 18 novembre 1811

dalla quale ebbe vari figli, tra cui il valente avv. Pietro Basile.

Luigi Piccoli di detta terra di Martina. Fu uno di quelli di f. 100

genio repubblicano che segui quanto avvenne in essa terra a fa

vore della repubblica e contro la monarchia, e con altri carcerò

il realista Leonardantonio Miniani. Non fu mai carcerato.

Luigi Piccoli insieme col falegname Giuseppe Chirulli piantò

l'albero della libertà (Grassi, 61).

Lorenzo Desiati di detta terra di Martina. Porta il carico

sopradetto, e nè fu mai carcerato.

Padre Luigi Varrone di detta terra di Martina. Carmelitano.

Egli avendo preso il partito repubblicano, si ritirò nella propria

casa. Si uni con secolari, prese lo schioppo e montò la guardia

a favore della repubblica. Si piantò l'albero, e si creò la munici

palità e per ultimo si resistè con vivo fuoco all'armata cristiana.

Non fu mai carcerato.

D. Leonardantonio Simeone di detta terra di Martina. Fu uno

dei principali cospiratori a quanto accadde alla medesima contro la

monarchia. Fu indi carcerato e godè l'ultima regale indulgenza.

Leonardo Antonio Simeone fu arrestato insieme con altri 300 di

Martina e fra 1 dileggi della plebe trasferito nelle carceri di Lecce

(Grassi, 102, 107).

Sac. D. Lelio Martucci di detta terra di Martina. Fu uno di f. 1001

quelli che accettò il genio repubblicano, e con altri si fè cono

scere di tal partito (contro la monarchia) in difesa della repub-
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blica, per cui con lo schioppo alle mani, s'impostò contro l'ar

mata cristiana sopra le mura di detta terra dove si fè resistenza.

Non fu mai carcerato.

D. Lelio Martucci, figlio di Giambattista e D. Teresa de Actis,

cugino dei rubricati Giacinto e Giov. Antonio. Per i Martucci, v.

Grassi, 24, 89 e passim.

Lucrezio Scarciglia della terra di Salice. Fu uno di quelli che

si uni colli capi di quel paese ; abbracciò il partito repubblicano,

s'insigni di nocca tricolore, si piantò l'albero, e da Brindisi si fe

cero andare i francesi in Salice da loro chiamati, dove si fece

dare il sacco a più case di quei naturali. Non fu mai carcerato.

t- 101 Luca Zaccheo della città di Gallipoli. Dall'informazione risulta

di aver manifestato il suo carattere di repubblicano, per cui in

signito di nocca tricolore, e per avere custodito insieme con altri,

e con armi alla mano l'albero della libertà finchè ebbe la sua

sussistenza. Non fu mai carcerato.

Luca Zaccheo figlio di Giuseppe e Amelia Doxi-Stracca, nato in

Gallipoli il 14 ottobre 1768. Proprietario, marito di D. Maria Grumesi.

Mori il 1. dicembre 1829 nella sua casina di campagna in contrada

" Jala „ nel territorio di Gallipoli.

Amatore d'arte, adunò una ricca pinacoteca passata poscia parte

alla famiglia Muzio e parte alla discendente Maria Zacheo maritata

a Giuseppe Buonerba entrambi defunti da pochi anni. Ora questi

quadri sono nella villa di Alezio della loro erede signora Zuccaro

maritata Ayr. Gli Zacheo ebbero in Gallipoli un primo palazzo che

dette il nome all'attuale isola Zacheo compresa tra la via Roncella

e la via S. Giuseppe, ora della famiglia del fu Giuseppe Marzano e

un altro palazzo in via Carlo Muzio attualmente di proprietà della

famiglia Muzio.

Avevano inoltre tomba con cappella gentilizia, nella chiesa di S.

Teresa. Per la famiglia Zacheo, v. : V. Tafuri, Della nobiltà cit., p. 132.

Luca Zacheo fu sindaco di Gallipoli nel 1821 e fu destituito dalla

Giunta di scrutinio perchè carbonaro (E. Vernole, Il castello di Galli

poli, Roma, 1933, p. 311).

Luigi Montuori di detta città di Gallipoli. Dall'informazione

risulta di aver spiegato pubblicamente il suo genio repubblicano,

per essersi insignito di coccarda tricolore, e per avere insieme
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con altri, e con armi alla mano custodito l'albero della libertà.

Non fu mai carcerato.

Luigi Montuori nato in Gallipoli il 21 ottobre 1772 da D. Baldas

sarre e da D. Seraflna Palmer da Po?itano. Mori in patria di a. 31

l' 11 giugno 1&03.

Ai Montuori, ricchi possidenti, fu dalla plebe saccheggiata la casa

ed estorta una grossa somma. Durante il saccheggio fu trovata una

coccarda repubblicana nascosta in una tabacchiera per cui si voleva

dalla plebe demolire l'intero palazzo. Cfr.: Massa, Avvenimenti cit., pp.

36 e 60. Su un altro Montuori, Gennaro, soldato della guardia nazio

nale della repubblica in Napoli, v. in Appendice.

Luigi Andriani di detta città di Gallipoli. Porta i carichi di

sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Luigi Marzo di detta città di Gallipoli. Porta i carichi di f. loit

sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Luigi Marzo nato in Gallipoli il 2 febbraio 1751 da Adriano e

Tommasa Calori. Proprietario. Mori in patria l' 8 maggio 1840 nella

sua abitazione alla strada Briganti. Antenato, ex maire, del mio fra

terno amico Cesare Teofllato, attuale sindaco socialista di Francavilla.

Luigi Marra di detta città di Gallipoli. Porta i carichi di

sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

D. Luigi De Dominicis della terra di Palaggiano, dimostrò il

suo genio repubblicano, s' insigni di nocca tricolore, assistè in

chiesa al Te Deum, si piantò l'albero della libertà, e si posero

anche i cannoni a difesa di questa. Capitati in Palaggiano i fra

telli Marinosci di Mottola, e specialmente il D. Giuseppantonio,

che si asseriva commissario repubblicano, fè unione con essi e

quindi fuggirono nella città di Altamura, luogo repubblicano. Fu

carcerato, indi abilitato e di poi godè la regale indulgenza.

Leonardo D'Auria della città di Mottola. Fu uno di quelli che

s'insigni di nocca tricolore, nonostante che esercitava allora la

carica di eletto di quell'Università. Non fu mai carcerato.

f. 102
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Luigi d'Eredità della città di Taranto. Fu anche di genio re

pubblicano per cui accettò la carica di uno dei scrivani della

municipalità, ed intervenne nel sequestro che d'ordine della me

desima si fece nel Real Opificio. Non è stato mai carcerato.

Marito di Camilla Acclavio, ancora vivente nel 1855 ed abitava

alla strada Maggiore.

f. 102t D. Luigi Gentile. Serviva il Tribunale della R. Udienza di

Lecce colla caratteristica di prosegretario. Risultò reo della emen

dazione degli ordini che tutti, sotto pena della vita, si fossero

insigniti della coccarda tricolorata ; della pubblicazione delle istru

zioni repubblicane, della elezione dei deputati per Napoli a Chiam-

pionnet, della erezione dell'albero, della sorrogazione dei stemmi

repubblicani ai reali e gentilizi che erano nei luoghi privati e

pubblici della città, e dell' intervento nella processione, in cui con

pompa fu portato lo stemma repubblicano per la città, e di avere

profferito parole indecenti contro dei Sovrani. Processura di Luperto.

È reo inoltre di avere scritte lettere al capitano Morelli, colla

quale dandogli ragguaglio della fuga, trapazzi sofferti e della sua

miseria, si raccomandava perchè l'avesse fatto rimanere nel suo

posto di prosegretario, giacchè quei ministri ed avvocati dei po

veri di aver egli sotto i di loro ordini prestato dei servigi alla

repubblica, per cui per giustizia doveva essere considerato. Vo

lume delle lettere esibite dal parroco Tursani, folio 4.

Luigi Gentile, avvocato, nato in Salerno nel 1775 da Francesco

e Caterina Albi, marito di Concetta Passagnoli, morto in Lecce il 1.°

settembre 1832. Fu arrestato " per giacobino „ il 14 marzo 1799 (Buc-

carelli, 29). Era padre della bellissima donna Virginia Gentile che

ispirò al poeta dialettale Francescantonio D'Amelio la poesia: Lu re-

trattu de Donna Erginia N. N. che comincia: " La toa facce, o bedda Er-

ginia — mina latte sangu e fiuri — Nu pettore ci ole minia — nu li mpasta

sii alluri „ (cfr. : N. Bernardini, F. A. d'Amelio, Lecce, 1909, p. 177 e sgg.).

Nel 1809 abitava alla strada della Piazzella n. 419.

Luigi Gentile fu definito dal Palumbo, R. S., 262, " figura sinistra „,

riferendosi alla sua diabolica attività di spione e di agente provoca

tore dal 1799 in poi. In Brigantaggio e società segrete nelle Puglie dai ri

cordi del gen. Riccardo Church (Firenze, Barbera, 1899, pgg. 284 e sgg.), si
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legge un fosco ritratto del Gentile. E stavolta il Church,di solito fan

tasioso, è nel vero, alla luce dei documenti da me rinvenuti.

Il Gentile, al ritorno del borbone, forni alla polizia liste dei com

promessi negli avvenimenti del 1799. Venuti 1 francesi denunziava

coloro che erano favorevoli al borbone. Incaricato dall'intendente

Anguissola, espletò vari incarichi di alta polizia nel 1807. Ritornato

il borbone, offri nuovamente i suoi bassi servigi. Quando il generale

Church nel 1817 andò la prima volta a Lecce per reprimere il brigan

taggio e le società segrete, il Gentile adunò gente nella sua casa in

citando alla resistenza armata e alla sollevazione " a fine, com'egli

diceva, di liberare il paese scacciando lo straniero e ristabilendo la

repubblica salentina „, ma evidentemente per preparare le liste degli

avversari del governo. Infatti il giorno dopo " fu visto andare dal

l'Intendente col quale s'intrattenne lungamente „. In una sua lettera

autografa il Gentile, mentre protesta contro le " ingiuste „ misure di

polizia adoperate dal Church contro di lui, chiede al direttore della

polizia di essere ricevuto in udienza perchè " ha molte cose da dire

a vantaggio del governo „ (Arch. di Stato di Napoli, Ministero di Po

lizia, anni 1813-19, fascio 59). Dal Church, che voleva fucilarlo, fu con

dannato a 10 anni di galera (Palumbo, R. S., 301).

Luigi Mellone di Lecce. Risulta reo dei medesimi carichi che

porta il suddetto D. Luigi Gentile, all' infuori delle parole proffe

rite contro dei sovrani, ed è anche reo di aver pubblicati dei

proclami francesi perchè la provincia di Bari ed Otranto si de

mocratizzassero. Processura di Luperto.

Luigi Mellone di Francesco Saverio e Gaetana Foggetti, nato

in Lecce il 29 luglio 1772.

Figlio di Francesco Saverio e nipote ex frutre di Vincenzo, ru

bricati in questo registro. In un primo momento insieme col padre

non riuscirono ad arrestarlo e andò fuggiasco riparando in Napoli

dove fu arruolato come aggiunto nelle legioni della repubblica (C.

Colletta, Proclami e sanzioni della repubblica nap., Napoli, stamperia

dell'Iride, 1863, p. 161). Gli sequestrarono i beni il 29 aprile e pare

sia stato arrestato in Bari il 5 giugno 1799 (Vacca, Patrioti, 55 ; Buc-

carelli, 41, 47). Diomede Marinelli nei suoi Giornali (Napoli, Marghieri,

1901, p. 133), sotto la data 16 novembre 1800, scrive: " Questa mat

tina è stato portato D. Luigi Mellone nel Castello del Carmine per reo

di Stato, e D. Scipione la Marra, castellano, vedendolo con vestiture

e maniere repubblicane, dopo averlo maltrattato e bastonato l'ha

condannato ai ferri „.

Le vicende posteriori di Luigi Mellone sono singolarissime e sa

ranno narrate con molti particolari in un mio lavoro che sarà pub

blicato quanto prima col titolo; " Le avventure di un leccese agente se
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greto di Maria Carolina, con lettere inedite della regina a lui dirette. Ne

anticipo qui un riassunto.

Nella casa di Luigi Mellone — sita nel Portaggio di Rugge, isola

del Carmine — al tempo della occupazione militare francese, era ospi

tato un capitano della truppa cisalpina, Gerolamo Tela. L'11 mag

gio 1804 scoppia una tragedia improvvisa: Luigi Mellone avrebbe sor

presa la propria moglie, Anna Pacelli, nelle braccia del capitano. 11

marito tradito, o credutosi tale, uccide a colpi di stile il Tela e fe

risce la moglie che morirà tra pochi giorni (Buccarelli, 110; cfr. anche :

P. L. Courier, Lettere dall' Italia, Lanciano, Carabba, 1919, pp. 39-40, ma

è errata la data e il nome del protagonista della tragedia). Il Mel

lone, per sfuggire alla giustizia, va fuggiasco. Cominciano le sue

straordinarie avventure. Si rifugia a Malta, di là a Corfù. Il conte

Mogenico, all'approssimarsi dei francesi, lo fa fuggire anche di là. Si

reca in Turchia, di là in Germania. Nel 1807 è a Trieste sotto il pseu

donimo di Giuseppe De Michele e v'impianta una manifattura. Cerca

giudizio o grazia, ma non vuole costituirsi in carcere. Vengono i fran

cesi a Trieste e ne fugge perdendo tutto il suo avere. Protetto dal

duca di Sangro, passa con lui a Palermo ed il re gli accorda un sus

sidio. Si mette al servizio dei sovrani come agente segreto. Nel 1811,

essendo interrotta la corrispondenza della Sicilia per il blocco occi

dentale, gli fu ordinato di tracciare un piano di corrispondenza tra

l'Austria e la Sicilia. Il piano è approvato dalla regina che gliene

affida l'esecuzione. Istituisce un Consolato borbonico a Scutari, sta

bilisce varie stazioni e si porta a Vienna, dove il ministro Ruffo ap

prova il piano e gliene agevola l'esecuzione.

l1 padre, settuagenario, gli scrive che la famiglia è in disordine

e che era per troncare gli affari della casa commerciale Mellone che

esisteva da un secolo e che aveva ottenuto per lui il permesso di

rimpatriare, ma il Ruffo invita Luigi Mellone ad accompagnare il

corriere Antonio Precanico con una " interessante spedizione „ (let

tere di M. Carolina). Muoiono lungo il viaggio il Precanico e due ma

rinai al seguito del Mellone che finalmente giunge in Palermo ed è

ricevuto con grandi feste dalla regina. In seguito al cambiamento

dei ministri siculi, si cambia anche il sistema di corrispondenza e a

mala pena il Mellone ricupera ciò che aveva speso per il viaggio.

Nuovo richiamo del padre, ma la Corte non gli permette la partenza

per Lecce ed egli, compreso delle angustie in cui trovansi i sovrani,

continua 6 per dovere „ a rimanere al loro servizio. Gli viene ordi

nato di partire per la Germania per assicurare un sicuro viaggio a

Maria Carolina. Il 15 maggio 1813 arriva in Messina dove il principe

di Carini non gli permette di proseguire il viaggio senza il permesso

inglese. Finalmente gli è accordato di viaggiare su bastimento bri

tannico col pretesto di rimpatriare. A bordo viene " passato in ca

tena „ subendo una rigorosa perquisizione ed uno stringente inter

rogatorio dal comandante inglese che vuole impossessarsi delle carte

che ha con sè, per cui subisce numerose diligenze lui ed il suo equi

paggio. Finalmente arriva a Zante dove rimane " custodito „ a bordo,
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ma riesce a liberarsi avendo messo in salvo " prodigiosamente li

plichi della Corte „.

Da Zante, nel cui forte rimane rinchiuso due mesi, riesce a fug

gire sudi un bastimento turco sbarcando in Albania. Di là sfuggendo

alle molte navi inglesi, riesce ad andare in Otranto e di là a Lecce

dove rivede per brev'ora la sua famiglia. Riparte per Reggio Cala

bria con i " plichi sovrani „ e per via terra si porta a Vienna adem

piendo la sua missione. In Vienna arriva la sovrana che poco dopo

muore. Il Mellone ritorna a Napoli, dove sono rientrate le armi bor

boniche, e chiede alla Corte il rimborso delle spese sopportate durante

l'avventuroso viaggio. Ma ignoro se il sovrano l'abbia rimunerato.

11 Mellone rientra in Lecce dove trova la famiglia quasi nella

miseria e dove tutti sanno del suo attaccamento alla Corte per cui

dalle sètte è perseguitato e deve difendere spesso la vita " con le

armi alla mano „ sino al 1821 (Notizie ricavate da una sua supplica

al sovrano e da un'altra del figlio Francesco del 1859 a Ferdinando II.

La prima nelle Carte De Simone, in cui vi sono anche lettere auto

grafe della regina al Mellone ed i cifrari ed i quadri delle segnala

zioni ; la seconda in A. S. N., Ministero della Pubblica Istruzione, fascio

200; cfr. Catalogo della Mostra storica salentina cit., pp. 24-35).

Ma l'attività di agente segreto di Luigi Mellone continuò al suo

ritorno a Lecce proprio nel periodo carbonaro, e ciò potette accer

tarsi dopo la sua morte avvenuta il 14 novembre 1883. Durante le

operazioni d'inventario a scopo di accertamento ereditario fatte il 6

novembre 1834, fu rinvenuto nel " fodero di un tavolino „ un diploma

carbonaro del 1821 intestato ad un tal Giuseppe Martucci, militare

stanziante in Taranto. Ed il 25 gennaio del 1835 durante un'altra ope

razione dello stesso genere fu rinvenuta in una cassa un'altra carta

settaria — " travaglio di masticazione „ — con i ritratti di G. Pepe,

del Morelli e del Silvati ed un cantico dei " carbonari leccesi „. Per

questi rinvenimenti vi fu un'attiva corrispondenza tra il R. Giudice

e l'Intendente, il quale infine lo informò che dette carte trovavansi

dimenticate presso il Mellone per la sua qualità notoria di incaricato

dell'intendente Guarini, in affari di polizia (Arch. di Stato di Lecce,

Processi politici, fascio 14, n. 206).

Luigi Mellone passò gli ultimi anni della sua vita in Maglie

presso il figlio Francesco che aveva ottenuto il posto di giudice re

gio. Una figlia di Luigi Mellone, donna Angela, sposata in prime nozze

con Michelangelo Pisanelli da Tricase, fu madre affettuosa del celebre

patriota e giurista sommo Giuseppe Pisanelli, autore del Codice ci

vile italiano, autentica gloria salentina.

D. Luigi Tondi. Costui all' infuori delle parole profferite contro f, 103

i sovrani porta i medesimi carichi del suddetto D. Luigi Gentile.

Processura di Luperto.

L. Tondi nato in Lecce il 26 aprile 1770 da Angelo e Donata Manca,

marito di Anna Pizzignaco. Mori il 30 marzo 1834 (Mcn. di Lecce,

14
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Slato civile, Registro dei morti). Il suo cognome invano lo si cercherebbe

nei libri battesimali, essendo propriamente: Rotondo. "Ma ignoriamo

— scrive A. Foscarini nell'inedito libro Artisti salentini, ora nella Bibl.

Prov. di Lecce — per qual ragione, pei componenti di quella famiglia,

il cognome ora è Tondi ed ora è Rotondo „.

Luigi Tondi era pittore. La sua produzione conosciuta dal pub

blico è molto scarsa. Disegnò un ritratto di Giovanni Boccaccio. Suo

è il noto dipinto ad acquarello eseguito nel 1818 intitolato: Gran pro

spetto della piazza di Lecce nel dì 10 febbraio 1799, quando, per la contro

rivoluzione, s'estirpa l'albero della repubblica dopo un giorno di vita, pos

seduto prima da Luigi Giuseppe De Simone, che lo scopri presso un

discendente del pittore che lo teneva nascosto per paura di persecu

zioni, e poscia acquistato dal mio amico principe Gioacchino Ruffo

di S. Antimo presso il quale, in Lequile, ora si trova. La scena della

controrivoluzione riprodotta nel quadro — che risulta molto movi

mentata e di bell'effetto — collima perfettamente con la narrazione

del Buccarelli. La riproduzione del quadro è in Buccarelli, p. 16.

Nel citato inedito Dizionario bibliografico salentino, si leggono

queste scarse notizie sul Tondi, scritte dal Castromediano che lo co

nobbe: " Pittore di poca fama, benchè discepolo di Oronzo Tiso. Fu

maestro di disegno nel R. Collegio di S. Giuseppe in Lecce ed uno dei

più caldi propugnatori della chiamata dei gesuiti in Lecce per reg

gere detto Collegio. Non appena però i gratissimi padri ne ottennero

il possesso, il primo tra I maestri ed i professori ad essere licenziato

senza alcun compenso si fu il Tondi, il quale ebbe a morire di cre

pacuore intorno al 1833 „.

Nessuna notizia riguardante l'attività del Tondi nel 1799 trovasi

nelle fonti sincrone. Depose a favore di G. B. Paladini (v. pgg. 147 e

188).

La casa del pittore Tondi era l'attuale palazzo Apostolico rim-

petto S. Teresa in via Giuseppe Libertini. Due sue figlie, rimaste fa

mose per la loro bellezza, sposarono, una il padre di un Vincenzo

Contursi e l'altra Antonio Maccagnani, il rinnovatore della cartapesta

leccese (Catalogo della Mostra storica salentina cit., p. 9).

D. Luigi Miglietta. Costui all' infuori delle parole profferite

contro i sovrani porta i medesimi carichi del suddetto D. Luigi

Gentile. Processura di Luperto.

L. Miglietta nato in Lecce il 4 dicembre 1777 da Saverio e Fran

cesca Zanasi. Un altro suo omonimo, di Raffaele e Rosa Perrone nato

il 28 ottobre 1769.
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D. Luigi Daven. Costui all' infuori delle parole profferite contro

i sovrani porta i medesimi carichi del suddetto D. Luigi Gentile.

Processura di Luperto.

L. Daven di Vincenzo e fratello di Giovanni, rubricati in questo

registro. Non sono riuscito a trovare il suo atto di nascita ma sembra

essere nato a Lecce.

Egli era un eccellente suonatore d'oboè e fu professore d'orche

stra nel R. Teatro S. Carlo di Napoli. Ferdinando IV, entrando una

sera in teatro e sentendo un a solo di oboè suonato dal Daven escla

mava: " Eh, eh'o magnacane! Chillo strumento in mano a isso è voce

umana! „. Nell'epiteto di magnacane alludeva a quel che in quei tempi

si diceva dei leccesi: che mangiavano carne di cane (L. G. De Simone,

Varia, in Numero unico per le feste inaugurali, Lecce, 1898, p. 158). Il

Daven aveva casa con giardino in Arnesano alla via della Pietra

grossa. Accanto alla sua casa costrui una cappella dedicata a S. Fi

lomena nel 1835. " Stanco della vita tempestosa della capitale, si ri

tirò qui a godere il frutto del suoi artistici sudori. Vi mori nel 1840 „

(Michele Bernardini, Notizie à"Arnesano, in giornale I1 progresso di

Lecce, I (1875) n. 12, Appendice 2, p. 1). Nella cappella di S. Filomena

vi è il sepolcro del Daven (De Simone, art. cit.).

D. Luigi Guido di Lecce. È reo degli stessi delitti dei quali

è caricato il ridetto D. Luigi Gentile, eccetto delle parole contro

dei sovrani, come pure risulta reo della premeditata cospirazione

contro il trono, e di varii altri simili delitti di fellonia commessi in

atto che i francesi permanevano in Brindisi. Processura di Luperto.

Luigi Guido nato in Lecce il 23 dicembre 1772 da Francesco e An

gela Conte. Cognato del rubricato Giuseppe Foscarini, autore della

Cronachetta segnalata in Bibliografia n. 13. Fu arrestato il 26 aprile e

scarcerato col mandato " per civitate „ del 13 giugno 1799 (Bucca-

relli, 40, 48). Abitava nella contrada Alcantarine, nell'attuale palazzo

Guido in via Gaufrido. Negli anni 1825-26 fu membro del Consiglio ge

nerale della Provincia. Suo discendente è il dott. Giuseppe Guido,

ex direttore del Manicomio interprovinciale di Lecce.

D. Luigi Stefanelli, oltre di portare i medesimi delitti com

messi dal suddetto D. Luigi Gentile, è reo anche di cospirazione

contro il trono, e di varii altri simili delitti commessi in tempo

della permanenza dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

Luigi Stefanelli di Giuseppe e Maddalena Perri, nato in Lecce

il 21 agosto 1774. Depose a favore di G. B. Paladini (v. p. 188).



212 NICOLA VACCA

M03t D. Luigi Libertini, oltre di risultare reo dei medesimi delitti

commessi dal retroscritto D. Luigi Guido, ma anche dell'assalto

dato alla casa del sindaco di notte con altri, per prendere la pol

vere presso costui riposta, e farne uso contro il popolo, di avere

arrestati molti realisti, di avere arrestati alcuni di Otranto, perchè

avevano pubblicate alcune lettere contenenti notizie a favore del

re; di essersi compromesso portarsi nella terra di Campi per uc

cidere il sig. de Boucheciamp, e di avere arrestato il parroco

Tursani ed altri, che andavano ad unirsi con detto de Bouche

ciamp, e di aver chiesta l'escarcerazione di alcuni repubblicani,

ed inveito contro i custodi delle carceri che glielo negavano. Pro-

cessura di Luperto.

Claudio Luigi Libertini di Vincenzo e Maria Maddalena Chiariello

da Francavilla, nato in Lecce il 26 settembre 1771 (Arch. Parr. Lecce,

voi. 38 bis, fol. 38). Fratello maggiore dei rubricati Domenico ed An

gelo (v. pgg. 83 e 46). I Libertini erano oriundi di Avellino. Il nonno

di costoro, Giuseppe, era di questa città (Arch. voi. e fol. cit.). Nulla

quindi hanno che fare con i Libertini di Sicilia.

Quando giunsero gli avventurieri còrsi a Lecce, Luigi Libertini

trovavasi rinchiuso nel castello con i fratelli, con i Cattani, gli Sto-

meo, i Fontanella, l'Andrioli ed altri. Come ho detto altrove, fuggi

rono tutti, " senza che neppure uno avesse sparato una fuggilata „

(Buccarelli, 26). Null'altro si sa di Luigi Libertini dalie fonti sincrone.

Dal suo matrimonio con D. Francesca Perrone, nacque il 2 aprile

1823 Giuseppe Libertini, il noto patriota leccese amico di Mazzini, che

operò nel 1848 e nel 1860, patendo carcere ed esilio.

Da una violentissima polemica scoppiata nel 1868 tra le più

eminenti personalità della Loggia massonica di Lecce, affiorò una

tradizione orale che riguardava Luigi Libertini e la sua partecipa

zione agli avvenimenti del 1799. Ad un feroce libello contro il fratello

Luigi Ottaviano, firmato da Nicola Perrone da Laterza, — ma, a

quanto sembra, scritto o ispirato da Giuseppe Libertini — l'Ottaviano,

che doveva saperla molto lunga, rispose con uguale ferocia (Wilhelm

Knochen e Luigi Ottaviano, All'accomandatario Nicola Perrone da Laterza,

Einsiedeln (sic, ma Lecce), tip. dei fratelli C. e N. Benziger (sic), Deposito,

New Jork e Cincinnati (sic), 1868, in 8.°, di pgg. 152). A p. 65 di questo

rarissimo libello si legge: •" Giuseppe Libertini dettò a p. 19 del con

vulso opuscolo [firmato dal Perrone] che la storia delle origini è

nebulosa e che l'origine di Ottaviano si perde nella notte dei tempi

borbonici.

Libertini, adunque, a solo oggetto d'ingiuriare Ottaviano, toccò

il tasto dalle origini.
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Possibile? In Lecce? col suo nome? E col suo massonico inten

dimento d'insultare un altro? Che matto pensiero fu quello di Giu

seppe Libertini!

Noi dinanzi a cosiffatta sfrontatezza, narreremo a Lui la sua

origine che conosciamo come un fatto di ieri, con dichiarazione che

venerandi uomini non ancora discesi, la Dio mercè, nella tomba, at

testeranno sempre e ovunque il nostro edificante racconto.

Prima del 1799 v'era in Lecce un uomo chiamato Luigi, il quale

viveva alle spalle del giocatori di carte di quei tempi. Egli quindi

non aveva altra occupazione che quella di attender l'esito delle gio

cate per inchinarsi ai vincitori. Il suo ufficio adunque era nelle case

da giuoco di Lecce. Ai vittoriosi giocatori che lo tolleravano, il Luigi

s'inchinava. A coloro che non volevano saperne di quell'elemosina,

quel Luigi s'imponeva da camorrista. Cosi traeva la vita il misero

Luigi dopo di aver fatto il soldato ed essere arrivato al grado di

portabandiera.

Spari tutto ad un tratto da Lecce, e per alcun tempo nulla si

seppe di lui. Ricomparve nel paese all'epoca del 1799, immediata

mente dopo l'aprile di quell'anno. Quel Luigi tornava da Martina!

Egli fu tra le ingorde masse che seguirono il famoso cardinale Ruffo [sic]

e vuoisi lo avesse seguito fin dalla sua sparizione da Lecce. Quel

Luigi ricomparso nel paese in migliori condizioni finanziarie fingeva

d'essere, per quei tali caritatevoli giocatori, un'altra persona. Non

avvicinò veruno di essi nè frequentò più quelle case da gioco. Egli

non ne aveva più d'uopo. Diventò proprietario, si ammogliò ed ebbe

dei figli. E se vuoisi avere un'esatta idea della fisionomia, capellatura

e tendenza di queir isterico Luigi, si fissi bene in volto Giuseppe Li

bertini... „.

Vera o falsa che sia questa tarda tradizione, io ho creduto di

raccoglierla in attesa che fonti sincrone inedite la confermino o la

smentiscano.

Luigi Libertini acquistò nel 1818 il palazzo di via Rugge " vicino

al cortile del Vescovado confinante da un lato col palazzo di D. Giov.

Morelli e dall'altro con quello di G. D. Astuti „ (A. S. L., sched. 1212,

fol. Ili), eh' è l'attuale palazzo del mio amico ing. Luigi Libertini

alla via omonima.

D. Luigi Libertini mori in Lecce il 2 agosto 1840.

D. Luigi Berardino Leviso. Risulta reo d' intelligenza, opera e

mano tenuta nella cospirazione contro il trono, e ridurre la città

di Lecce colla forza a democratizzarsi. Processura di Luperto.

Luigi Candido. Porta i carichi di sopra espressati. Processura

di Luperto.

Luiai Candido di Placido e Giuseppa Pranzo, nato in Lecce il 10

settembre 1769. Sposò Oronza Guido. Mori il 80 novembre 1803 mentre
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era detenuto nelle carceri della R. Udienza e fu sepolto in S. Maria

del Tempio.

D. Leonardo Mancarella di Lecce, risulta reo di vari delitti

di fellonia commessi per democratizzare la città colla forza, mi

nacciando la distruzione di tutti i realisti, e ciò quando i fran

cesi erano in Brindisi. Processura di Luperto.

Leonardo Mancarella di Ferdinando, barone di Vanze, e Anna In-

delli da Monopoli, nato in Lecce il 15 marzo 1743. Sposò Teresa Luce-

sano. Mori in Lecce l'8 maggio 1813. Fratello di Benedetto (v. p. 53).

f. 107 D. Michele Gennarini della città di Taranto, fu uno degli

eccettuati dal primo visitatore marchese della Valva, e porta il

carico che egli dopo l' invasione della capitale spiegandosi com

missario repubblicano girò più paesi nelle vicinanze di Taranto

insinuando la democratizzazione e la piantazione dell'albero ri

voluzionario. In un volume di ricognizione di caratteri rimesso

col processo giudiziario dell'inquisizione dell'arcivescovo Capece-

latro alla Giunta di Stato vi è il proclama scritto dal Gennarini

alla municipalità di Taranto nel quale egli si dichiara effettiva

mente commissario democratizzatore. È uscito coll'ultima clemen-

tissima regal indulgenza.

Notizie sulla famiglia Gennarini, iscritta nella nobiltà, tarantina

con sovrano rescritto del 2 giugno 1739, trovansi in D. L. de Vincen

ti s, op. cit., IV, 116-118.

Michele Gennarini, " famoso schermitore „, figlio di Carlo Nicola

Raimondo ed Antonia Cito da Fasano, nacque in Taranto nel 1739 ed

ebbe in moglie Maria Teresa Scarano (ivi, 118). Mori in patria al vico

Gennarini nel Pittagio di Baglio n. 11, il 9 luglio 1811. Era sindaco di

Taranto nel 1798-99 ed aderi alla repubblica svolgendo attività rivo

luzionaria non solo in Taranto, ma anche nei paesi vicini, special

mente in Sava. Fu arrestato e gli furono sequestrati i beni(cfr.: Gio

vanni de Vincentis, Storia di Taranto di Merodio e di altri autori, Ta

ranto, Liuzzi, 1865, p. 234; D. L. de Vincentis, op. cit., II, p. 207; Pieri,

op. cit., 202-3; Vacca, Patrioti, p. 57).

Sui fatti di Sava trovansi varie dichiarazioni negli atti di notar

Gaetano Mazzotta di Lecce (A. S. L., Sez. notarile, sch. 578). Ne ripro

duco soltanto una del 4 gennaio 1800 (foli. 8-22): " Costituto nella pre

senza nostra Ermenegildo Spagnolo della terra di Sava carcerato

nelle forze di questa sacra R. Udienza ed escarcerato pria e posto in
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libertà con ordini di questo R. sig. Avvocato fiscale... spontaneamente

e non per forza... con giuramento dichiara ed attesta come in tempo

della sedicente repubblica napolitana si seppe che li paesi convicini

avevano piantato l'albero della libertà; e perchè in Sava non si era

fatta dimostrazione alcuna, si vociferò la prossima venuta di un de

putato della repubblica per sistemare ciò che dovevasi fare per il

nuovo governo. A tale notizia il R. Amministratore D. Giuseppe Ca

sale, che in quel tempo si trovava infermo, fece, come pubblicamente

si sa, in detta terra levare di notte l' impresa regia, che stava situata

sul portone del palazzo fiscale dov'egli abitava, e si disse che ciò

l'aveva praticato unicamente, affinchè venendo il deputato e pian

tandosi l'albero della libertà, non fusse dai repubblicani sfreggiata,

e vilipesa. Di fatti la mattina del 13 febbraio 1799 venne in Sava il

deputato, che fu D. Michele Gennarini di Taranto accompagnato dal

suo paesano Ignazio Torselli, quali a dirittura vidde esso costituto

scavalcare in casa di D. Giuseppe Gigante dove la mattina pranzarono.

Fece ad ognuno meraviglia, come il detto deputato Gennarini

non fusse andato a dirittura in casa di esso D. Giuseppe Casale, es

sendo fra loro parenti. Ma poi si seppe che detto Gennarini aveva

pubblicamente detto, che non aveva tirato a dirittura in casa del

parente Casale perch'era lo stesso realista, ed attaccatissimo al real

servizio, anche in quel tempo mentre esercitava la sua carica in nome

del re non ostante la venuta del deputato.

Fu il Gennarini trattato da detto D. Giuseppe Gigante, ricevuto

dal sindaco Luigi Lo Martire e dal di lui fratello D. Gioacchino il sa

cerdote, come pure dall'eletti dell'Università Giuseppe Schifone ed

Orazio Pesaro, ed esso costituto stando presente vidde ed intese, che

si offersero pronti di accudirlo, e fare ciò che da esso deputato si sa

rebbe determinato. In fatti detto sindaco fece dal serviente Rafaele

Cagnazzo emanare bando a suon di tamburro, che tutta la popola

zione in nome della repubblica fusse la matina veniente de 14 inter

venuta in parlamento a sentire leggere li manifesti repubblicani, ed

assistere alla funzione dell'albero, che si doveva piantare sotto pena

dell'indignazione della repubblica, come pure che ognuno si fosse

munito della coccarda francese tricolorata. Successivamente il depu

tato Gennarini volle andare a fare una visita al detto amministra

tore Casale suo parente infermo, e vi si portò in unione dei sudetti

sindaco e fratello, e la sera di quello stesso giorno volle dormire nel

palazzo, perchè, come disse, non li piacevano li letti della casa del

Gigante.

Di più dichiara esso costituto Ermenegildo, com'è notorio a tutti

in detta terra, che egli di unita con Palmo Lamusta suo paesano in

nome della popolazione andiedero nella sudetta sera del 13 febbraio

dal sindaco, e li fecero sentire di non fare alcuna azione repubbli

cana, perchè il popolo non voleva un tal governo, ed il sudetto sin

daco arrogantemente li rispose che non poteva disubbidire agli or

dini della repubblica, mentre si gloriava di essere un cittadino molto

attaccato alla medesima.
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Attenta una tal ostinazione del corpo dell'Università, la inatina

del 14 a buon ora il deputato Gennarini col sudetto Torselli in unione

del sudetto sindaco, D. Gioacchino suo fratello, ed eletti si presenta

rono in parlamento, in dove andiede pur esso costituto, ed altre

genti, fra i quali molti sacerdoti, e presiedè D. Oronzo Mello detto

governatore dal popolo, giacchè l'ordinario luogotenente Domenico

Ciracl fin da che cominciò a sentire di essersi alcuni paesi della pro

vincia democratizzati, si ritirò nel suo paese di Manduria, dicendo

di non voler servire sotto il governo repubblicano, e più non com

pariva in Sa va, luogo distante da Manduria quattro miglie: si lessero

li manifesti repubblicani, si piantò l'albero che il sindaco aveva fatto

già approntare ed egli medesimo qual maestro falegname aveva co

struito, e si servi di apparati della chiesa per formare la bandiera

tricolorata, ch'esso come sindaco conservava.

In tempo di una tal funzione, essendosi saputo che il detto am

ministratore D. Giuseppe Casale aveva fatto chiudere il portone del

palazzo fiscale, dove abitava, li cennati sindaco ed eletti, principia

rono a sborbottare, minacciandolo, che per un tal disprezzo ne li

avrebbero fatto a suo tempo dar conto alla repubblica.

Dopo di che se ne parti il deputato per la vicina città di Man

duria, e fu accompagnato dalli cennati sindaco Luigi Lomartire ed

eletto Schifone: successivamente ritornò in Sava, e senza più vedersi

col di lui parente Casale, si restitui in Taranto, e fra di tanto li detti

sindaco ed eletti ordinarono al servente, che ogni sera portassero in

casa del detto sindaco la bandiera tricolorata, affinchè non fosse di

notte dai realisti maltrattata.

Dopo alcuni giorni da fedeli vassalli di S. M., fra quali vi fu esso

costituito Ermenegildo si risolse di spiantarsi l'albero, che infatti la

mattina del 17 di detto mese fu abruciato assieme colla bandiera, ed

il dopo pranzo esso costituito col menzionato Palmo andiedero in

casa del sindaco per farli mettere la nocca napoletana, ed il sindaco

non volle farlo, dicendo che loro non avevano alcuna autorità. Tal

avvenimento dispiacque moltissimo a Ili mensionati sindaco suo fra

tello, ed eletti, credendo autori il cennato amministratore, perchè

fece un'altra volta situare nel pristino luogo le reale impresa, e per

non avere intervenuto nel parlamento repubblicano, come pure no-

taro Massafra, e li di lui figli D. Pasquale e D. Giovanni che molto

meno si viddero ingerire nel fatto della repubblica.

Indi ad altri giorni capitò in provincia sua altezza de Bocche-

ciamp, ed esso costituto Ermenegildo con il divisato Palmo, ed altri

la sequitarono, ed il sindaco Luigi Lomartire, e Giovanni Caforio, che

l'accompagnarono fino a Martina; quando se ne ritornavano, per

strada vicino alle Grottaglie insinuarono ad esso costituto, ed al no

minato Palmo, che allora era il tempo se si volevano lugrare docati

cinquanta per ciascheduno, ed esso costituto domandò il come, e

detti sindaco e Caforio li dissero, che dovevano uccidere il sudetto

amministratore e notare Massafra, come giacobini, ed in ciò sentire

esso costituto, comprese bene che li nominati sindaco e Caforio vo
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levano in quella occasione vendicarsi per altri loro privati fini giac

chè era noto ad ognuno, che detti Casale e Massafra erano veri rea

listi, onde li fecero sentire, che se avevano qualche spina contro di

detti Casale e Massafra se l'avessero levata loro.

Di più dichiara esso costituto, che continuando a seguire sua

altezza fino a Casamassima, al ritorno che fece quando fu in Fran-

cavilla, ivi trovarono il sindaco Lomartire, e l'eletto Schifone, e questi

li dissero, che in Sava si stava nella massima inquietudine, e fingendo

di leggere una lettera, dicevano che assolutamente si dovevano car

cerare detti amministratore e Massafra, come giacobini, e nel tempo

stesso, cercavano di rimovere quelle genti ch'esso costituto portava

a favore del re, con darli ad intendere ch'essi dovevano carcerare li

nominati di sopra giacobini, ma esso costituto comprendendo la loro

prava idea che volevano vendicarsi colla suddetta occasione contro

detti amministratore e Massafra, e volevano anche levarli le genti,

che detto costituto portava in difesa della corona, non volle condi

scendere, cosi si oppose fortemente dicendoli, che loro volevano of

fendere li suddetti Massafra ed amministratore per privati fini, mentre

quelli si eran sempre dimostrati attaccati alla corona; e trovatosi

presente a tal contrasto il padre lettore Russo Paolotto, informatosi

della verità non ebbe riparo di fare una gran riprensione al sudetto

sindaco, cui specialmente disse, che voleva caricare il suo delitto di

aver piantato l'albero a coloro che erano innocenti, e cosi li detti

sindaco ed eletto, senza fare altra premura se ne andiedero in Sava

ed esso costituto rimase in Francavilla; ad ordine di sua altezza, che

poi passò in Brindisi, dove dai francesi fu fatto prigioniero.

Finalmente conchiude esso costituto Ermenegildo, che li sudettl

comblottati sindaco, fratello e Caforio andavano trovando tutti 11

mezzi per vendicarsi contro 11 nominati amministratore e Massafra,

accusandoli per giacobini come di fatti li riusci, che fecero venire in

Oria un subalterno, ed esaminandosi essi stessi per testimoni ed altri

loro aderenti, fecero carcerare D. Giuseppe Casale „.

D. Matteo Sanarica di detta città di Taranto, che prima era

alfiere de' reali eserciti di S. M. (Dio guardi) esercitò da segre

tario della municipalità della medesima finchè questa vi si man

tenne e non fu mai carcerato.

Matteo Sanarica nato in Taranto da Pietro Antonio e Maria Sa-

veria Augenti. Marito di Tomasina Roberti. Notaio. Mori in patria

alla strada del Seminario l' 8 marzo 1836 all'età di anni 86.

D. Melchiorre Verardi della terra di Cupertino, si dimostrò

con parole e con operazioni di genio ed attaccamento alla re

pubblica. Non fu mai carcerato.

f. 107
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Matteo Miggiano della terra di Tuglie. Costui nel principio

delle convulsioni del Regno era sindaco della medesima, e colle

diligenze viene rubricato di aver fatto piantare l'albero della

libertà che nel di seguente fu poi ridotto a pezzi. Non fu mai

carcerato.

Michele Picciolo della terra di Neviano. Viene notato in di

ligenza che egli come erario del luogo annui alle insinuazioni

dell'affittatore D. Filippo Palma fece a quei cittadini di democra

tizzarsi ed insignirsi di coccarda tricolore, e disse per ordine

avuto dall'illustre principe di Cursi, utile possessore di detta

terra, con lettera, che detto affittatore aveva ricevuto dal mede

simo una con il proclama in stampa: che la prima avea resti

tuita allo stesso Palma, ed il secondo l'avea lacerato. Non fu

mai esso erario carcerato, ma solamente chiamato, e rilasciato

col mandato dal primo visitatore, ed indi godè la prima regale

indulgenza.

f. 108 D. Michelino Lanzilao della terra di Uggiano della Chiesa.

Si dimostrò di genio repubblicano, cosicchè venuta la prima posta

francese in provincia si pose a ballare per l'allegrezza colle figlie

di notar Donato Felline, animandole a ciò fare perchè erano tutti

eguali, ed ognuno doveva fare ciò che gli piaceva. Non fu mai

carcerato.

È ripetuto a f. 216 t.

D. Marcello D'Elia della terra di Casarano. Viene notato

di genio repubblicano per essersi insignito della coccarda tricolore

dopo l'arrivo della prima posta francese, e di essere stato indi

eletto per uno della municipalità di quel luogo. Non fu carcerato.

f. 108 1 D. Marcello Greco della terra di Soleto, era sindaco di quella

città e viene notato in diligenza di genio repubblicano per avere

in unione del governatore e mastrodatti della Corte ed altri pro

curata la democratizzazione di essa terra e presa la bandiera
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tricolorata colla coppola rossa dal mercante Domenico Magari.

Fu sottoposto al mandato ed indi godè la regale indulgenza.

Marcello Greco nato in Soleto il 27 febbraio 1760 da Pasquale e

Giuseppa d'Orso da Lecce. Sposò Nicolina Gervasi. Proprietario, mori

in Soleto il 25 febbraio 1847.

In atti del notaio M. A. Lucer! da Galatina (A. S. L., Sez. notar.,

sched. 369, a. 1799, fol. 86 e sgg.) leggesi un'attestatio di Francesco Greco

e Vincenzo Isabella da Galatina, i quali dichiarano che in presenza

loro dal governatore di Soleto Francesco Alessio Luceri fu chiamato

il sindaco di Soleto Marcello Greco. Il Luceri ordinò al Greco di fare

spiantare l'albero della libertà ch'erasi eretto nella piazza di Soleto.

Il sindaco rispose che non si " voleva intrigare e che l'avrebbe

detto alle persone di quella popolazione che l'avevano piantato in

assenza di esso governatore „. Il Luceri aggiunse che se ciò non

avesse fatto fare, avrebbe mandato gente armata per fare eseguire

i suoi ordini (v. nota sotto Alessio Luceri a p. 28).

Sac. D. Michele Pizzileo della terra di Felline. Viene notato

di genio repubblicano, perchè fu primo fra gli altri ad insignirsi

della coccarda tricolorata all'esempio del primicerio Palese. Non

fu mai carcerato.

V. nota sotto Gabriele Palese a p. 145.

D. Michele Pasanisi della città di Manduria. Fu uno degli

individui della municipalità di quel luogo con averla esercitata

per otto giorni giacchè poi si ripigliò il nuovo governo monar

chico. Non fu mai carcerato.

Michele Pasanisi di Pietro Oronzo e Maria Concetta D'Alemo,

nato in Manduria il 15 aprile 1771; morto ivi l' 11 aprile 1843.

Sac. D. Michele Marzulli di Carosino. Manifestò il suo genio f. 109

repubblicano. Si cooperò per radunare la gente all'elezione della

municipalità, e vi riusci con esser egli stato eletto per presidente,

il quale poi con altri deputati fe' piantare l'albero della libertà

con bandiera tricolore. Non fu mai carcerato.

Michele Marzulli nacque in Carosino da Francesco e Caterina

Milità, mori in patria il 25 maggio 1808.
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Marcantonio Pappadopoli della terra di Faggiano. Fu uno dei

deputati eletti per la municipalità di quel luogo dopo la pianta-

zione dell'albero della libertà, il quale vi stiede per otto giorni

continui, ed a benchè cogli altri deputati e col presidente della

medesima avesse cercato di scusarsi, e di rinunciare a tal carica,

pur tuttavia il popolo non volle sentirlo.

Marcantonio Pappadopoli morto in Faggiano di anni 84 il 30 giu

gno 1810.

f. 109t Michele Pulignano di detta terra di Faggiano, porta l' istesso

carico di sopra espressato, e nè fu mai carcerato.

Michele Pulignano morto di anni 68 il 6 dicembre 1810 in Faggiano.

D. Michele Trani della terra di Grottaglie. Viene notato che

si asseri commissario repubblicano, e colla sua assistenza fece

eleggere la municipalità di quel luogo. Non fu mai carcerato.

Dr. D. Matteo Rosselli della città di Ostuni. Viene notato di

essere stato eletto per uno della municipalità della medesima. Ac

cettò la carica ed esercitò per più giorni. Non fu mai carcerato.

D. Michele Cervi della terra di Massafra, colla informazione

presa dal sig. avv. fiscale assessore de Salvo, porta la seguente

rubrica: « De crimine lesae maiestatis diverso modo commisso ».

Non fu mai carcerato.

Michele Cervi di Francesco e Coletta Deri, nato in Massafra il

19 agosto 1771.

f. HO Matteo Pagliari di detta terra di Massafra. Porta il carico

di sopra espressato, e nè fu mai carcerato.

D. Michelangelo Fasano di detta terra di Massafra. Porta la

stessa rubrica, e nè fu mai carcerato.

È forse lo stesso notato a f. 116 t.
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D. Michele Torquez di detta terra di Massafra. Porta lo

stesso carico. Fu carcerato e costituito, e godè l'ultima regale

indulgenza.

Michele Torquez nato in Massafra il 24 gennaio 1763 da Giuseppe

Nicola e Caterina Cicala. Nel 1818 fu membro del Consiglio distret

tuale di Taranto.

Martino Cito della terra di Martina. Dalle diligenze prese dal

primo visitatore marchese della Valva, risulta d'aver seguito il

partito repubblicano, fatta la guardia e delle carcerazioni contro

i realisti; di aver preso le armi a favore della repubblica e con

tro l'armata cristiana, facendo fuoco, con altri eccessi. Non fu

mai carcerato.

Martino Bruno di mastro Domenico, di detta terra di Martina, f. liot

porta li stessi carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Martino Baratta di detta terra di Martina. Fu uno che in

essa segui il partito repubblicano, e fu anche cassiere della re

pubblica. Non fu mai carcerato.

Martino Baratta flgLio di D. Martino fu decurione di Martina nel

1813. Per un attrasso verificatosi nella civica amministrazione, volendo

evitare maggiori spese e guai al decurionato, anticipò de proprio circa

700 ducati che riebbe solo dopo 26 anni e dopo aver adito i mezzi legali.

Martino Lombardi alias il parrucchiere di detta terra di Mar

tina, porta li stessi carichi, e nè fu mai carcerato.

D. Michelangelo Carriero di detta terra di Martina. Fu se

guace del partito repubblicano, della piantazione dell'albero, e

della democrazia che avvenne in quella terra, e della resistenza

che si fece all'armata cristiana, e con altri carcerò ancora il rea

lista Giuseppe Martino Quaranta. Non fu mai carcerato.

Martino Russo alias « lo Pizzolato », di detta terra di Mar- f- 111

tina, porta li carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.
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Matteo Varrone di detta terra di Martina, porta li stessi

carichi di sopra espressati. Non fu mai carcerato.

Martino Lombardi di detta terra di Martina. Porta li stessi

carichi di sopra espressati. Fe' la guardia e delle carcerazioni de'

realisti. Non fu mai carcerato.

f. Hit Mastro Michele di Giuseppe Facciullo di detta terra di Mar

tina, fu uno di quelli di genio repubblicano, che segui un tal par

tito per tutti i fatti avvenuti in Martina, e delle carcerazioni

anche contro dei realisti. Non fu mai carcerato.

Martino Salamina di detta terra di Martina. Porta i carichi

di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

D. Martino Recupero di detta terra di Martina. Tenente de'

regali eserciti di S. M. (D. G.). Fu uno dei principali cospiratori

per la democrazia, e di quanto avvenne in detta terra di Mar

tina. Non fu mai carcerato.

Su Martino Recupero, v. Grassi, 57; Palumbo, R. S., 281, 304-6. Sui

Recupero, Grassi, 26, 88. Martino, " avvocato, carbonaro prima e du

rante il '20 occupò gradi, effervescente „ (A. S. L., Statuii della carboneria).

Il casato dei Recupero si è estinto col cav. Martino morto nel

l'indigenza il 12 marzo 1935.

D. Martino Lello di detta terra di Martina. È uno dei princi

pali cospiratori alla piantazione dell'albero, ed alla democrazia di

essa terra ed a quanto avvenne nella medesima anche colla re

sistenza fatta all'armata cristiana. Non fu mai carcerato.

"2 Michele Castellano di detta terra di Martina. Fu uno di

quelli che ad insinuazione dei capi, abbracciò il partito repubbli

cano, e vi si piantò l'albero, e si resistè all'armata cristiana,

carcerandosi i realisti. Non fu mai carcerato.

Padre fra Michelangelo Caroli di detta terra di Martina,

paolotto. Egli avendo seguito il partito repubblicano, si spogliò

degli abiti monacali, e si vesti da secolare ritirandosi nella pro
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pria casa; si armò di schioppo e fe' la guardia a favore della

repubblica resistendo con armi, e con fuoco all'armata cristiana,

dopo di essersi piantato l'albero, ed eletta la municipalità. Non

fu mai carcerato.

È tradizione che D. Michelangelo Oàroli fosse di vasta coltura

scientifica e letteraria.

Padre Michelangelo Quaranta di detta terra di Martina, ri- f. 112 1

formato. Porta i carichi di sopra espressati. Egli fu uno dei de

putati spedito in Bari dal generale francese, e nè fu mai carcerato.

Sac. D. Martino Tagliente di detta terra di Martina. Fu

anche uno che abbracciò il partito repubblicano, ed in unione

degli altri, come deputato, fu spedito in Bari al generale fran

cese. Non fu mai carcerato.

Martino Tagliente di D. Giuseppe e D. Antonia Mianl.

Sac. D. Michelangelo Desiati di detta terra di Martina, anche

abbracciò l'istesso genio repubblicano per la piantazione dell'al

bero; democrazia di essa terra, e su di quanto vi avvenne, e fece

ancora delle composizioni a favore della repubblica, e contro la

monarchia. Non fu mai carcerato.

D. Michele Aprile di detta terra di Martina. Fu uno di f. 113

quelli che nella medesima segui il genio repubblicano. Prese lo

schioppo e fe' la guardia sulle mura in difesa della repubblica,

resistendo all'armata cristiana, e nè fu mai carcerato.

Michele Aprile di notar Fortunato e Anna Vita Cervellera, mori

celibe in Martina all'età di 82 anni il 20 novembre 1823. Fratello di

Giuseppe e di Raffaele Aprile, rubricati nel Notamente.

Michele Labriola di Palaggianello. Risulta dall'informazione

giuridica che fu uno dei deputati spedito in Palaggiano al com

missario francese D. Giuseppantonio Marinosci, ed uno dei giu

dici della municipalità. Non fu mai carcerato.
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Michele Le Rose di detta terra di Palaggianello. Fu eletto

per segretario della municipalità. Accettò la carica, ma niente si

fece, perchè niente occorse per tutto il tempo che durò la sud

detta municipalità. Non fu mai carcerato.

f. 1 13 1 Can.co D. Michele Frisino della città di Castellaneta. Spiegò

il suo genio repubblicano, e si univa la sera con altri in casa del

presidente D. Domenico Terrusi, tenendo ivi delle segrete confe

rènze a favore della repubblica, e contro la monarchia. Si face

vano dei proclami, e poi si pubblicavano in nome del generale

francese. Fu carcerato, ed indi godè la regale indulgenza.

Michele Frisino nato in Castellaneta il 25 dicembre 1768 da Gio

vanni e Vita Taranto. Fu canonico penitenziere. Mori in patria al

largo del Seminario il 1.° ottobre 1834.

Can.co D. Mario Picaro di detta città di Castellaneta. Viene

notato in diligenza che in sua casa alloggiò il domenicano fra

Vincenzo Miraglia, dove in pubblico si dichiarò repubblicano, e

maltrattava l'incaricato de Cesare per impostore. Non fu mai

carcerato.

Mario Picaro nato in Castellaneta nel 1778.

D. Marcello Angelelli della terra di Cutrofiano. Viene giu

ridicamente rubricato della eletta ed assunta municipalità senza

voto del popolo, e di minacce di fucilazione a coloro che avreb

bero ardito di spiantar l'albero. Non fu mai carcerato.

Marcello Angelelli nato in Cutrofiano il 17 aprile 1757 da Felice e

Santa Tamborrino. Sposò Domenica Costantino, sorella del rubricato

Fedele Costantino (v. p. 110). Nel 1809 era decurione di Cutrofiano. Mori

il 10 marzo 1810. V. nota sotto Domenico Antonio Tarantino a p. 75.

f. 114 Padre Michelangelo De Carolis, religioso paolotto della terra

di Martina. Fu tra i primi uno de' cospiratori alli eccessi se

guiti in essa terra, come dichiarato del partito repubblicano, per

cui dal primo visitatore marchese della Valva fu eccettuato. Non

fu mai carcerato.
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Michele Mero della terra di Sava. Fu uno di quelli che segui

il genio repubblicano, si insigni della nocca tricolore, e piantò

anche l'albero della libertà, e cercò sedurre la popolazione a far

lo stesso. Non fu mai carcerato.

Michele Mero di Nicola e Anna De Cataldo, nato in Sava. Cal

zolaio, marito di Margherita Melle. Morto in patria alla strada Por-

tonale il 1. agosto 1840 all'età di anni 80.

D. Marino Mogavero della terra di Salice, dalle diligenze ri

sulta il suo perduto genio repubblicano. L'essersi insignito di

nocca tricolore; le voci sparse di non esservi più Re; le parole

le più ingiuriose contro del medesimo ed all'augusta sovrana; la

piantazione dell'albero, e la chiamata dei francesi da Brindisi,

portandoli in Salice, dove fecero dare il sacco a più case. Fu

carcerato ed indi godè la regale indulgenza.

Marino Mogavero nato in Salice da Bonaventura e Giulia Mello,

marito di Rosa Massari. Avvocato. Fratello di Pietro, rubricato nel

Notamente (v. p. 257). Mori in patria di anni 70 il 1. febbraio 1828. Nel

1799 gli sequestrarono i beni (Vacca, Patrioti, 55). Su di lui vedi: Buc-

carelli, 46; Palcmbo, R. S., 80; nota sotto Marino Capocelli.

D. Marino Capocelli di detta terra di Salice. Porta i carichi f. 1l4t

di sopra espressati. Fu carcerato ed indi godè l'ultima regale

indulgenza.

Marino Capocelli, fratello di Camillo, Filippo e Giovanni Capo-

celli, per i quali v. alle pgg. 62, 111, 165. Nacque in Salice da Felice ed

Elena Petruzzi. Dottore in leggi, marito di Giovanna Passante; fu

nel 1813 membro del Consiglio Distrettuale di Mesagne. Mori in patria

di anni 79 il 2 agosto 1825. Su di lui, vedi: Buccarelli, 46; Vacca, Pa

trioti, 55.

Su Marino Capocelli e sugli altri giacobini di Salice trovo la se

guente declaratio: " Costituito nella presenza nostra Antonio Gravili

" milordo „ di Salice, il quale spontaneamente... dichiara qualmente... il

13 aprile del 1799 stando a fatigare in una sua vigna denominata la

Panzana fu chiamato dal dott. D. Marino Capocelli e dal di costui

fratello D. Camillo che andavano a cavallo sopra le di loro mule e...

le (sic) disse queste formali parole: Antonio fatemi il favore quando

vi ritirate dalla fatiga... di dire al popolo di Salice che io e mio fra

tello ce ne siamo fuggiti per non essere da detto popolo massacrati

questa sera come ne sono stato assicurato questa mattina; peggio

merito dal popolo di Salice, al quale veramente ho fatto del male

15
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sempre; quali parole le diceva detto D. Marino col pianto agli occhi,

pianse anch'esso attestante in sentire tali parole e minacce contro

persone che non lo meritavano e promise Far noto al popolo la sud

detta fuga e la cagione della stessa. Di fatti... non mancò di far sa

pere a buona parte del popolo quanto di sopra è espressato al che

sentire il popolo gridò di volere in Salice li detti galantuomini come

quelli che non avevano colpa alcuna ed a cui in tutti i rincontri ri

correvano e sopratutto la povera gente... „.

Il giorno dopo il parroco nella chiesa dei PP. Riformati, dove

era radunato tutto il popolo, predicò " con tutta energia sulla pace

e concordia e sulle buone qualità dei fratelli Capocelli ed anche di

due altri galantuomini paesani che pure erano fuggiti per lo stesso

motivo cioè il dott. D. Marino Mogavero e D. Giovannangelo Mello,

indi dentro la stessa chiesa dei PP. Riformati e fuori di essa dopo

finite le sacre funzioni il popolo basso tutto gridava che voleva sa

pere dove si rattrovavano detti quattro galantuomini per andare

esso popolo a prenderli e difenderli da qualunque insulto, ma perchè

neppure nelle case rispettive si sapeva dove si fossero posti in salvo,

il popolo non si potè muovere... „ (A. S. L., Sez. not., sched. 948, 12

giugno 1800, foli. 25-26 1).

" Marino Capocelli, proprietario, carbonaro prima e durante il

nonimestre, oratore, soffri 10 anni di arresto in Lecce „ (A. S. L., Sta

tuti della carboneria).

Sac. D. Marino Mazzotta di detta terra di Salice. Dimostrò

parimente il suo genio repubblicano. Si insigni di nocca tricolore,

e fu stretto amico e confidente di quei capi della congiura contro

la monarchia, ed egli predicò contro di questa nella chiesa della

congregazione dell'Immacolata, sostenendo di doversi abbracciare

la repubblica. Non fu mai carcerato.

115 Sac. D. Melchiade Verardi della terra di Cupertino. Risulta

il suo genio repubblicano di aver incontrato il piacere, con pa

role e con fatti a favore della repubblica, e di non aver mai cre

duto alli due incaricati che giravano per realizzare il regno. Non

fu mai carcerato.

Melchiade Verardi nato in Copertino da Giuseppe e Maria Va-

gnulo, canonico. Mori in patria alla strada Grazia il 9 giugno 1827

all'età di anni 70.

Notar Michelangelo Emanuele della città di Gallipoli. Era

costui cancelliere di quella città in tempo dell'anarchia. Dall'in
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formazione si rileva di avere assunto l'ufficio di segretario della

municipalità repubblicana, precedente coazione del popolo da cui

fu carcerato con altri e successivamente escarcerato dal tenente

colonnello Marseglia.

D. Michele Cervellera, sacerdote della terra di Palaggiano.

Fu uno di quelli che dimostrò il suo genio repubblicano per la

democrazia di quel paese. Si coccardò e fu eletto uno dei giudici

della pace, e cantò in chiesa il Te Deum col suono dell'organo,

festeggiando la repubblica, e quindi si piantò l'albero; indi per

venuti in Palaggiano i fratelli Marinosci di Mottola, specialmente

il D. Giuseppantonio, commissario repubblicano, fe' unione e con

essi fuggi pure in Altamura, luogo repubblicano, che aveva preso

le armi contro la monarchia. Non fu carcerato.

Melchiorre Casamassixia di detta terra di Palaggiano. Fu an

che uno di genio repubblicano, e fu eletto per uno dei soldati della

guardia civica, e si armò colle armi venute da Taranto. Fu carcerato.

D. Michele Marinosci canonico priore della città di Mottola.

Era fuggiasco della medesima per massime repubblicane ivi sparse

cogli altri suoi fratelli, ed andò a ricoverarsi con essi a Palag

giano, e colla maggiore empietà sparsero nella medesima le stes-

sissime massime a favore della repubblica, e contro la santa cat

tolica religione. Furono ricevuti in casa del giudice di pace sacer

dote D. Michele Cervellera, e trattati da quella municipalità per

repubblicani. In detta lor patria di Mottola ricevè da Napoli le

istruzioni repubblicane, e le insinuazioni dal fratello D. Giusep

pantonio di adoperarsi per la democrazia di detta loro patria,

come fecero, ma non gli riusci, e s'insignirono di nocca tricolore,

mostrando a più di uno la lettera di suo fratello, che fe' leggere a

molti suoi amici ; non fu mai carcerato, ma godè là regal indulgenza.

Michele Marinosci nato in Mottola da Francesco e Anna Perta.

Fratello del rubricato Giuseppe Antonio (v. p. 160). Gli furono seque

strati 1 beni (Vacca, Patrioti, 57). Fu poscia arcidiacono. Mori in patria

alla strada S. Nicola il IH settembre 1810 all'età di anni 50.
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f. 116 D. Mattia de Pandis della città di Nardò. Fu di genio repub

blicano, ed anche col suo traverso [?] intervenne alla funzione che

si fece in lode della repubblica, cantandosi anche degl' inni con

tro il re di Napoli. Intervenne alla piantazione dell'albero, ed alla

elezione della municipalità. Fu carcerato, indi abilitato, e per ul

timo godè la regale indulgenza.

Sulla famiglia De Pandi (o De Pandis) di Nardò, il barone Antonio

Tafuri mi comunica gentilmente le seguenti notizie: " ... quando io

ritornai in Nardò dopo laureato... erano in vita i fratelli De Pandi:

Emanuele, Achille, Francesco, Mattia, Silvio, Deodato e Camillo, uo

mini da bene, ricchi signori, eredi della ricca famiglia Dell'Abate.

Brano tutti amici della mia famiglia. Nessuno dei sette in giovane

età prese moglie. Francesco, in età avanzata sposò una sua nipote,

a nome Francesca Giulio, e non ebbe figli. Morirono tra gli anni che

vanno dal 1888 al 1900, eccetto l'ultimo, Camillo, che mori il 7 ottobre

1903 estinguendosi la famiglia-

Ora gli eredi sono Francesca Giulio che sposò in seconde nozze

Luigi Zuccaro, defunto, da cui Francesco Zuccaro vivente; e Michele

Giulio, defunto, da cui i figli Maria ed Emanuele Giulio, quest'ultimo

defunto, lasciando un bambino a nome Michele. Due personalità sono

notevoli nella famiglia De Pandi: fra Cherubino da Nardò, minore

osservante, provinciale dell'ordine che nobilitò con una scelta e co

piosa libreria i cui volumi trovansi ora nella Biblioteca Vergari.

Nacque a 7 febbraio 1654 e mori nel 1725. L'altro è Mattia de Pandi,

dottore in utroque, Accademico agitato ed arcade, cessò di vivere a

24 febbraio 1770 „.

Il nostro Mattia De Pandi pare non sia nato in Nardò. Nei re

gistri Parrochiali di quella città non si trova il suo atto di nascita.

L'atto di morte lo dice figlio di Emanuele e Lucrezia Rovido e che mori

alla Cenata di anni 80 il 28 aprile 1834 e che fu sepolto in S. Antonio.

Fu dottore in leggi e fu arrestato insieme col padre (v. p. 89) e

con altri signori di Nardò il 27 ottobre 1799 (Buccarelli, 69).

Nel 1809 fu, con Antonio Tafuri e Giuseppe Bona, Commissario

per la soppressione dei monasteri di Nardò. In seguito a richiesta di

informazioni del Ministro di polizia, il vescovo di Nardò cosi rispose

il 6 novembre 1821: " Don Mattia De Pandis ha dimostrato sempre

un carattere di cospiratore contro il re, ed infatti nel 1815, quando

ritornò l'augusto sovrano... il popolo cercava assaltarlo essendo da

tutti conosciuto nemico dell'augusta famiglia borbone. Nel tratto

successivo poi è stato il capo promotore della setta carbonaria e

tutto quanto si è fatto contro le leggi, tutto è stato eseguito per suo

ordine e consiglio... „. Le altre informazioni confermano la sua atti

vità carbonara, quantunque " è stata sempre persona impegnata a

mantenere la pubblica tranquillità e il buon ordine nel Comune „ e

l'Intendente aggiunge che le mansioni di Giudice di circondario fu
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rono sempre assolte con zelo (A. S. L., Atti di polizia, fase. 28, n. 621).

Certamente fu destituito dalla carica di Giudice per la sua attività

carbonara (v. Lucarelli, Il moto liberale del 1817... in Rin. Sai., VI, p. 360).

Dopo il 1821 la polizia continuò a vigilarlo attivamente.

L' 11 ottobre 1828, in seguito a denunzia del noto spione Giuseppe

Antonio Pignatelli da Nardò, la gendarmeria reale ordinò una attenta

perquisizione nelle casine delle Cenate, e particolarmente in quella di

don Mattia dove era stata segnalata l'esistenza di armi vietate. La

perquisizione fu negativa (A. S. L., Atti di polizia, fase. 28, n. 2985).

L' 11 novembre 1828, in seguito alla notizia del trasferimento del

l'intendente Cito, feroce persecutore dei carbonari, nelle casine delle

Cenate furono fatte grandi feste, banchetti e furono incendiati fuochi

artificiali in segno di giubilo e tra quelli che avevano fatto più bal

doria veniva segnalato don Mattia De Pandis (Zara, op. cit., p. 148).

Considerato sempre come pericoloso settario, fu relegato in Taranto

(A. S. N., Ministero di polizia, pand. 2714, fase. 962).

L' 11 maggio 1829, in seguito ad ordine del funzionante Intendente

cav. Lotti, potè ritornare in Nardò (Zara, op. cit., 154-55).

Sac. D. Michelangelo Fasano della terra di Massafra. Viene f. il6t

rubricato in diligenza che armato di schioppo girava per le pub

bliche strade del paese, minacciando tutti coloro che incontrava

e vedeva insigniti colla nocca regale al cappello, obbligandoli a

levarla. Non fu mai carcerato.

È forse lo stesso notato a pag. 220.

D. Marcello De Mauro, era avvocato fiscale della R. Udienza

di Lecce. Costui oltre di portare i medesimi carichi dei quali ri

sulta reo il preside D. Francesco Marulli (si veda il fol. 57 di

questo registro), risulta anche reo della premeditata cospirazione

contro il trono, nel carcerare vari realisti come pure di quello del

rev. parroco Tursani e di altri che si andavano ad unire con de

Boucheciamp, e di aver chiesto al generale francese pervenuto in

Brindisi la forza contro il popolo leccese. Processura di Luperto.

D. Marino Conte di Galatone, risulta reo della pubblicazione

delle istruzioni repubblicane nel pubblico sedile di Lecce, dell'ema

nazione degli ordini di mettersi tutti, sotto pena della vita, la

coccarda tricolorata; della elezione dei deputati, della erezione

dell'albero, della sorrogazione dei stemmi repubblicani ai reali e
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gentilizi, ch'erano nei luoghi privati e pubblici della città e del

l' intervento nella processione in cui con pompa fu portato per la

città il vessillo repubblicano. Processura di Luperto.

U. Michelino Lanzilao, porta i medesimi carichi di D. Ma

rino Conte. Processura di Luperto.

Michele Lanzilao nato in Lecce il 19 settembre 1773 dal barone

Luigi di Marcantonio da Uggiano la Chiesa e D. Angela Santoro.

Mori in Lecce il 29 maggio 1831. Secondo l'atto di morte (Registro

dei morti del Comune) sarebbe nato in Uggiano nel 1775. Era marito

di Giovanna Acquaviva. Nel 1814 lo trovo domiciliato in Napoli

(A. S. L., sched. 1228, fol. 496).

È ripetuto a p. 218 con altri carichi.

f- "7 D. Michelino Massa di Lecce. Oltre di risultare reo dei sud

detti delitti commessi da D. Marino Conte, risulta reo ancora di

aver applaudito allorchè nella chiesa cattedrale fu recitato il ser

mone repubblicano del padre Carbonelli. Processura di Luperto.

Michele Massa figlio del barone Girolamo e Antonia Alfarano

Capece, nato in Lecce il 19 giugno 1771. Nella Filiazione dei rei di Staio

sfrattali dai Reali Domini in conseguenza della real determinazione I.

agosto 1799, a fol. 22, si legge: " M. M. figlio del quondam Girolamo e

di Antonia Alfarano Capece, nativo di Lecce, di anni 28, capelli e ci-

glie castagno chiaro, occhi bianchi, con una cicatrice da mezzo alla

fronte sino alla bocca alla parte destra, naso aquilino, statura 5,1 „.

Fratello dei rubricati Bartolomeo e Francesco (v. pgg. 48, 53,

124) e dell'eroico Comandante dei Castelli di Napoli, Oronzo Massa,

finito sul patibolo. Sposò il 12 gennaio 1804 D. Margherita Arigliani,

figlia del rubricato Salvatore e di D. Maddalena Bernardini. Su di

lui v. Lucarelli, op. cit., II, 451.

Durante l' " occupazione militare „ francese, nel 1808-09, era capi

tano della milizia civica di Lecce e dopo il fallito tentativo del ge

nerale Ottavi, fu mandato a Grottaglie per arrestare il brigante Ciro

Annicchiarico e affinchè " ponesse a' doveri gli uomini torbidi „ (A.

S. N., Ministero dell' Interno, fase. 2234; cfr. A. Lucarelli, Il brigantaggio

politico del Mezzogiorno d' Italia, Bari, Laterza, 1942, p. 115.

In seguito a richiesta di informazioni del Ministero di polizia il

Giudice della G. Corte Criminale Michele Vergori il 27 giugno 1822

cosi rispondeva: " Michele Massa appartiene ad una distinta famiglia

di qui, il suo stato di fortuna è bastantemente infelice. Egli con ciò

non ha punto degradato nel suo contegno nè il suo onore; è fornito

di buoni talenti ed in tempo della passata occupazione militare ha

esercitato lodevolmente la carica di R. Governatore in vari luoghi.
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Come nemico delle sette e non ascritto a società segrete si ha ti

rato {sic) l'odio di molti che forsi han situato sempre delle barriere

quando ha dimandata qualche carica per sostenere con decenza

la sua numerosa famiglia „ (A. S. L., fase.: Espedienti di ■polizia). Mi

chelino Massa mori in Lecce il 28 ottobre 1825.

Marcantonio Lupo, risulta reo d'intelligenza, opera a mano

tenuta nella cospirazione contro il trono, onde colla forza si fusse

là città democratizzata. Processura di Luperto.

Marcantonio Lupo nato in Lecce l' 11 ottobre 1761 da Domenico

e Silvia di Leonardo Martina. Nel 1816 lo trovo qualificato orefice.

Mori in patria il 23 luglio 1844 con la qualifica di guardia rurale.

D. Michelangelo Cattani oltre di essere reo dei medesimi

delitti commessi dal suddetto Marcantonio Lupo, è reo anche di

vari altri delitti di fellonia, commessi in tempo della permanenza

dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

Su Michelangelo e sugli altri fratelli Cattani, v. Buccarelli, 25,

27, 42, 46. Michelangelo nacque in Lecce il 2 dicembre 1764 da Fran

cesco e Marianna Cascione. Civile. Mori in patria il 29 giugno 1812.

Michelangelo Pinto (si legga il rubricato sotto il nome di f. 1l7t

Francesco Antonio Pinto).

D. Natale Zingaropoli della città di Taranto. Esercitò costui f. 118

la carica di giudice di pace nella municipalità della medesima e

nè fu mai carcerato.

Natale Zingaropoli dall'atto di morte risulta nato da Pasquale

ed Elisabetta Farina in Francavilla, ma alla Parrocchia di questa

città non si trova il suo atto di nascita. 1l padre era di S. Giorgio e

si sposò in Francavilla, dopo movimentate vicende, con Elisabetta

Farina, di famiglia che si credeva nobile perchè vivente ai margini

della marchesale famiglia degli Imperiali. Da questo matrimonio

nacque Vincenzo Zingaropoli, buon pittore e statuario francavillese,

per il quale vedi De Giorgi, Bozzetti cit., I, 293; Palumbo, Storia di

Francavilla, 2." ediz., I, 394, ed il nostro Natale che sposò D. Carmela

Castriota e si trasferi in Taranto dove faceva lo " scribente „. Mori in

quest'ultima città all'età di 75 anni il 17 settembre 1844.

D. Nicola Cicala di detta città di Taranto, era capitano so

praguardia di quella Comarca e porta il carico che il medesimo
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con molti cavallari di suo servizio accompagnò e scortò i due

deputati Valentini che andiedero ad incontrare ed a sollecitare la

venuta dei francesi in essa città di Taranto allorchè questa si

era già democratizzata. Non fu mai carcerato, e retrocederono in

dietro all'avviso che riceverono di essersi detta città nuovamente

realizzata.

D. Nicola Abbracciaventoì sacerdote secolare e cappellano

del real castello di Taranto. Fu uno di coloro che insignito di

nocca tricolore seguirono monsignor Capecelatro nel giro per Ta

ranto dopo l'arrivo della prima posta repubblicana. Si dice inoltre,

che egli consegnò alla gente popolare che s'introdusse in detto

real castello, la bandiera tricolore, che si era preparata, e che fu

allora inalberata. Non è stato mai carcerato.

Nicola Abbracciavento nato in Taranto il 4 settembre 1751 da

Francesco Paolo e Rosa Benedetta Bondl. Fu ordinato prete nel 1777

(Curia Arciv. di Taranto, scafi". I, A, n. 67). Mori in patria il 25 ot

tobre 1817.

f. 1 18 1 D. Nicola Bleve di Montesardo. Viene notato in diligenza che

ricevè da Napoli lettera colla sopracarta al cittadino, e di aver

poi fatta dimostrazione del proclama francese di Championnet,

come trovandosi governatore nella terra di Ruggiano d'aver ordi

nato a quei naturali per mezzo del suo luogotenente d'insignirsi

della nocca tricolore, per cui si fece conoscere di genio repubbli

cano. Fu carcerato ed indi godè la real indulgenza.

Frà Nicola Alò, padre maestro dell'ordine carmelitano della

terra di Grottaglie. Viene notato che fu eletto per uno dei depu

tati della municipalità; accettò la carica, ma niuna funzione per

essa fece. Non fu mai carcerato.

Nicola Alò padre maestro dei carmelitani, morto in Grottaglie

di anni 70 il 5 agosto 1809. Erra dunque 1'Arditi, Corografia cit., p. 244,

affermando che viveva " verso il 1820 o a quel torno „. Peraltro dice

che fu di vita irreprensibile nonchè dotto ed eloquente oratore sacro.
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II tesoriere Nacci della terra di Ceglie, senza che colle dili- f. 119

genze si specifica il di lui nome. Viene notato che fu eletto giu

dice di pace. Accettò la carica, e vi si mantenne finchè i francesi

fuggirono da Brindisi. Non fu mai carcerato.

Dr. D. Nicola Spennato della città di Ostuni. Viene notato

di essere stato eletto per uno dei deputati della medesima. Ac

cettò la carica, e la esercitò per più giorni. Non fu mai carcerato.

Nicola Spennato nato in Ostuni da D. Benedetto e D. Benedetta

Serio. Dottore in leggi, sposò D. Maddalena Ayroldi.

" Settario prima e dopo il nonimestre, fu nominato compromis

sario (sic) della Costituzione (A. S. L, Statuti della carboneria).

Fu valente giureconsulto e insegnante privato di diritto civile e

canonico. Padre dell'illustre magistrato e giureconsulto nonchè acca

nito borbonico Giuseppe Spennati (1809 1903) per il quale, v. Andrea

Anolani, Sul feretro del cav. G. Spennati, Ostuni, 1903; A. Foscarini, Giu

seppe Spennati, in Giornale del Popolo di Lecce, XI (1930), 479. Nicola

Spennato mori in Ostuni alla strada dei Nobili l'8 novembre 1837

all'età di 79 anni.

D. Nicola Giannotta Nizza della terra di Massafra. Colla in

formazione presa dal sig. avv. fiscale Assessore de Salvo, porta

il carico della seguente rubrica: « De erimine lesae majestatis

diverso modo commisso ». Non fu mai carcerato.

Nicola Scarcia di detta terra di Massafra. Porta la stessa fii9t

rubrica. Fuggi dalla sua patria con altri, dopo di essersi abboc

cato col commissario repubblicano Marinosci presentandosi in

Bari dal generale francese. Fu carcerato, costituito ed indi godè

l'ultima regale indulgenza.

Nicola Maria Vincenzo Scarcia nato in Massafra l' 11 ottobre

1748 da Vincenzo e Maria Fedele.

D. Nicola di Gennaro Giannotta di detta terra di Massafra.

Porta la stessa rubrica: fu carcerato, e costituito, ed indi godè

l'ultima regale indulgenza.

Nicola Giannotta di Gennaro e Vittoria Perillo, nato in Massafra

il 5 maggio 1762.
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Padre Nicola Mastropaolo di detta terra di Massafra. Porta

la stessa rubrica, e nè fu mai carcerato.

Nicola Maria Mastropaolo nato in Massafra il 6 maggio 1778 da

Gaetano e Luigia Ferente.

f. 120 D. Nicola Martucci della terra di Martina, segui cogli altri

il partito repubblicano, tanto per la piantazione dell'albero, che

per la democrazia, non che per la resistenza fatta con armi alla

mano contro l'armata cristiana. Non fu mai carcerato.

Per i Martucci v. Grassi, 24, 29 e passim. Nicola Martucci di Teo

doro e Maddalena Caroli, sposò Giovanna Stabile. Fratello di Vin

cenzo e cugino di Giacinto e Giov. Ant. Martucci rubricati nel

Notamente.

Nicola alias « Mingullo » di detta terra di Martina. Porta

i carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Nicolantonio Desiati di detta terra di Martina. Porta i ca

richi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Nicola Caramia di detta terra di Martina. Porta i carichi di

sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

f. 120t D. Nicola Casaola di detta terra di Martina, porta i carichi

di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Nicola Casavola nato in Martina il 22 gennaio 1763 da Donato

e Grazia Amati. Fratello maggiore di Gennaro, Francesco Saverio e

Felice, rubricati nel Notamente/. Sposò il 25 marzo 1790 Maria Car

mela Serio.

D. Nicola Marangi di detta terra di Martina, porta i carichi

di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Suddiacono D. Nicola Spisso, viene notato in diligenza di aver

fatto più composizioni a favore della repubblica che faceva im

parare a memoria da' figliuoli, li istruiva nella dottrina cristiana

a fine di cantarsi. Fu carcerato ed indi abilitato.

Nicola Spisso era certamente di Castellaneta. " Canonico, mae

stro di scuola privata di belle lettere e filosofia; nelle turbolenze

adottò il nastro tricolore per palesarsi antico distinto carbonaro. Il
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pubblico si mostra scandalizzato della condotta morale e politica di

questo soggetto. Le sue insinuazioni hanno turbato la mente dei di

scepoli di primo sviluppo che dicono apprendere più libertinaggio

che scienza e pare che il suo carattere lo comprova „ (A. S. L., Sta

tuti della carboneria: Quadro dei maestri che abbiano spacciato delle mas

sime é che abbiano fatto parte delle società segrete, a. 1821). Mori di anni

70 canonico tesoriere della cattedrale nel 1842 (Fr. P. Maggiore, Memor.

stor. di Castellaneia, Taranto, s. a., ma 1910, p. 160).

D. Nicola Damiani della città, di Gravina, provincia di Bari.

Fu governatore della città di Galatina in Lecce, e dalla informa

zione presa dal coadiutore Ajala in forma giuridica risulta che egli

premurò il sindaco di allora, come dichiarato di genio repubbli

cano, di piantare l'albero, e ne diede l'incarico a D. Giovambat

tista Margheri per far cavare il fosso in pubblica piazza, come

adempi, e si piantò in sua presenza. Fece cantare il Te Deum e

guastare le imprese ed armi regali. Fu carcerato ed indi godè la

regale indulgenza.

Canonico D. Nicola Bucci della terra di Galatone. Fu anche f. 121

di genio repubblicano, e fu quello che ordinò la piantazione del

l'albero della libertà, come fu eseguito.

Nicola Bucci nato in Galatone il 3 gennaio 1748 dal notar Do

menico e Maria Varri da Cutroflano.

D. Nicola Rossi della città di Gallipoli. Era uno degli eletti

di quell'università in tempo dell'anarchia. Dall'informazione giu

ridica risulta di avere assunto la carica della municipalità repub

blicana precedente coazione del popolo da cui fu poi carcerato,

ed escarcerato successivamente dal tenente colonnello Marseglia.

Nicola Rossi nato in Napoli il 25 marzo 1771 da Serafino e Stella

Marchese. Negoziante, sposò Cristina Rossi, sua parente. Nel 1799 gli

fu saccheggiata la casa e fu imprigionato nel Castello dalla plebe

(Massa, Avvenimenti cit., 60). Mori in Gallipoli all'età di 52 anni l' 11

febbraio 1823 nella sua abitazione alla strada " Castiglione „; v. nota

sotto Costantino Rossi a p. 62.
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f. 121 1 D. Nicola Massa di detta città di Gallipoli. Dalla informa

zione risulta che annui alla elezione dei municipalisti, precedente

coazione del popolo. Non fu mai carcerato.

Nicola Massa nato in Nardò circa il 1728, marito di Rosa Trica-

rico della stessa città. Era R. Uditor di guerra. Nel 1799 fu imprigio

nato dalla plebe. Mori in Gallipoli all'età di 70 anni il 27 aprile 1802

e fu sepolto nella chiesa di S. Francesco d'Assisi. Su di lui v. Massa,

Avvenimenti cit., J6, 25, 60.

Fra Nicola Amato dei conventuali della terra di Massafra,

porta la seguente rubrica: « De crimine lesae Majestatis diverso

modo commisso ». Non fu mai carcerato.

Credo sia lo stesso notato a p. 170.

D. Nicola Scalcione della terra di Palaggiano. Fu uno di

quelli che dichiarò il suo genio repubblicano, e fu perciò eletto

per uno dei deputati della municipalità, che accettò ed esercitò

in unione degli altri. S'insigni di nocca tricolore, intervenne in

chiesa al Te Deum che si cantò in onore della repubblica, e di

poi alla piantazione dell'albero. Fu carcerato, abilitato e godè la

regale indulgenza.

Nicola Scalcione, galantuomo, nato in Palagiano da Giuseppe e

Anna Rosa De Dominicis, marito di Michela Resta. Fu sindaco di Pa

lagiano negli anni 1818-19. Nel 1822 fu deputato del Consiglio provin

ciale all'amministrazione gen. delle Acque e Foreste (A. S. L., Atti

del Cons. Prov.).

f. 122 Nicola Carmignano della terra di Palaggiano. Fu di genio re

pubblicano. S' insigni di nocca tricolore, e fu uno dei deputati che

accettò la carica, e ne intraprese l'esercizio. Fu spedito in Palag-

gianello con altri per obbligare quella popolazione a democratiz

zarsi. Fu carcerato ed indi godè la regale indulgenza.

Nicola Carmignano, proprietario, marito di Francesca d'Eredità,

nato in Palagiano da Marco e Vincenza Giavone. Morto in patria il

31 ottobre 1832.
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Nicola Natale di detta terra di Palaggiano. Fu anche uno

di quelli di perduto genio repubblicano. Si insigni di noccaNtri-

colore e nella di lui casa si ritrovò la guardia civica a favore

della repubblica. Non fu mai carcerato.

D. Nicola Marinosci, della città di Mottola. Era sindaco della

medesima, ed in unione degli altri suoi fratelli furono perseguitati

da quella popolazione come creduti giacobini, e quindi ricoveratisi

in Palaggiano, sparsero in quella terra delle massime repubbli

cane, sparlando contro della monarchia, e se ne stiedero in casa

del giudice di pace sacerd. D. Michele Cervellera, e furono trat

tati dalla municipalità con altri repubblicani. Egli con gli altri

suoi fratelli ricevè da Napoli delle istruzioni repubblicane da

D. Giuseppantonio Marinosci loro germano, e non ostante che esso

D. Nicola si trovasse sindaco di quell'università fecero tutto lo

sforzo e le insinuazioni perchè detta loro patria si fosse demo

cratizzata, anche ad insinuazione di D. Giuseppantonio. Non fu

mai carcerato, e quindi godè il reale indulto.

" Nicola Marinosci, distinto cittadino, ottimo numismatico ed

attivo raccoglitore di oggetti antichi in oro, argento, vasi fittili, ecc.

dei quali fece discreta collezione. Mori il 23 marzo 1829 compianto

amaramente da questo popolo per l'illibatezza dei costumi e pei sen

timenti di filantropia che aveva verso i poverelli „ (Marco Lupo, Mo

nografia storica di Mottola, Taranto, tip. R. Parodi, 1885, p. 95). Nel 1799

gli furono sequestrati i beni (Vacca, Patrioti, 57). Negli anni 1817-19 fu

membro del Consiglio gener. della provincia (A. S. L., Atti del cons. prov.).

Nicola D'Angoli della terra di Palaggiano. Fu anche uno di f. 122 1

quelli che segui il genio repubblicano, e si ritirò nella città di

Altamura che era ribelle alla regale corona, ed agi contro l'ar

mata cristiana. Di poi ritornò in Palaggiano volendosi che in Al

tamura si fosse assentato per soldato repubblicano.' Non fu mai

carcerato.

Nunzio Torella di detta terra di Palaggiano. Porta i carichi f. 123

di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Nunzio Torella nato in Palagiano da Francesco e Pasqua De

Meis. Falegname, marito di Nunzia Rosolo. Morto in patria il 20 giu

gno 1827 di anni 49.
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Nicola Valente alias il disertore, della città di Nardo. Fu

uno di quelli degli ammutinati il quale con armi da fuoco gi

rando il paese minacciava saccheggi nel tempo delle convulsioni

di stato. Non fu mai carcerato.

Nicola Fa', della terra di Sogliano. Era allora sindaco di quel

paese, ed alla notizia che ebbero i cittadini suoi paesani che in

Galatina, luogo vicino, si era piantato l'albero della libertà, fu

chiamato dal popolo, e l'obbligarono a piantare l'albero in piazza,

ma la mattina seguente, lo stesso popolo lo spiantò e lo fece in

pezzi. Fu carcerato, indi consegnato, e poi godè la regale in

dulgenza.

f.l23t D. Nicola Maggio della terra di Corigliano, si vuole anche di

genio repubblicano per aver consigliato la piahtazione dell'albero

della libertà. Fu carcerato, indi consegnato, e per ultimo godè la

regale indulgenza.

D. Nicola Gargiulo di Taranto. Dalle diligenze prese dal primo

visitatore marchese della Valva risulta che egli come amico del

sacerdote D. Giov. Batt. Gagliardi, acerrimo repubblicano, si buttò

al di costui partito, e lo destinò presso della ronda civica, re

pubblicano in varie occasioni facendo da caporonda. Ed egli ne

accettò il partito, anzi fu creduto che servi di spia a detto Ga

gliardi, in accusare coloro che erano contrari alla repubblica per

farli fucilare, e da tutti vien riputato per repubblicano, e che

quindi cessata la repubblica, era stato arrestato come uomo at

taccato alla medesima dal capo truppa Francesco Mignogna e poi

per impegno era stato posto in libertà. Non fu mai indultato, ma

va compreso nella regale indulgenza.

f- 124 D. Nicola Prato di Lecce. Risulta reo della pubblicazione

delle istruzioni repubblicane, dell'emanazione dei bandi, perchè

tutti si fussero insigniti della coccarda repubblicana, della ele

zione dei deputati per Napoli a Championnet, dell'erezione del

l'albero nella pubblica piazza con festa e musica, della surroga
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zione dei stemmi repubblicani ai reali e gentilizi nei luoghi pubblici

e privati della città, e dell'intervento nella processione, in cui

con pompa fu portato il vessillo repubblicano; come pure risulta

reo della premeditata cospirazione contro il trono per democra

tizzare colla forza la città, e della carcerazione del reverendo par

roco Tursani, ed altri realisti che si andavano ad unire con Bouche-

ciamp che guerreggiava pel re. Processura di Luperto.

Nicola Prato, marchesino di Arnesano, figlio del marchese Fran

cesco, sposò D. Teresa Palmieri ed abitava alla strada S. Croce. Nel

1828 era domiciliato a Venezia dove forse mori (A. S. L., not. De Ri-

naldis, 23 settembre 1828).

D. Nicola Stefanelli alias « Moretto »; questi, eccetto la f. 124t

carcerazione di Tursani ed altri, risulta reo dei medesimi delitti

del suddetto D. Nicola Prato. Processura di Luperto.

D. Nicola Personè, parimenti costui risulta caricato dei me

desimi delitti del suddetto D. Nicola Prato, all' infuori della car

cerazione del parroco Tursani e di altri realisti. Processura di

Luperto.

Nicola Persone figlio di Paolo, degli antichi nobili patrizi della

città di Lecce, fu sindaco nel 1798. Abitava nel 1811 alla contrada

degli ex Cassinesi (forse nella casa attaccata alla mia, in piazza

Castromediano).

D. Nicola Gigante, porta i medesimi carichi di D. Nicola

Personè. Processura di Luperto.

D. Nicola Gigante di Ignazio e Vincenza Mazzotta, nato in Lecce

il 29 gennaio 1766. Proprietario. Sposò D. Maria Antonia Verdosci.

Mori in patria il 5 gennaio 1844.

D. Nicola Raho di Lecce, questi all' infuori di essere reo della

ridetta cospirazione, porta i medesimi carichi che ha il suddetto

D. Nicola Personè. Processura di Luperto.

Nicola de Raho, secondogenito di Domenico, barone di Cassineto,

e di D. Marianna Lubelli dei baroni di Maglie e S. Cassiano, nato in

Lecce il 5 giugno 1759. Cugino del rubricato Francesco de Raho (v.

p. 126). Come chierico beneficiato il 19 dicembre 1778 dall'arcivescovo
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di Taranto Capecelatro ebbe investitura, nella terra di Lizzano, del

beneficio sotto il titolo del SS. Rosario di patronato della sua fami

glia, fondato da Scipione de Raho. Sposò D. Caterina Mazzeo. Mori

in Lecce nella parrocchia di S. Maria della Porta il 2 novembre 1617 e

fu sepolto nella chiesa del Rosario. La sua casa era l'attuale palazzo

Guariglia, ex casa Riccio, corte Malipieri in via Leonardo Prato. Sul

portale della casa vi è tuttavia l'arma gentilizia dei de Raho.

Nicola Longo oltre di essere caricato de' medesimi delitti,

commessi dal suddetto D. Nicola Personè, è reo anche dell'assalto

dato dopo detta cospirazione, di notte in casa del sindaco per

togliere la polvere presso costui riposta, e farne uso contro il

popolo. Processura di Luperto.

Nicola Longo nato in Lecce il 24 febbraio 1776 da Filippo di Si

meone da Maruggio ed Eugenia Chetri. V. nota sotto Francesco Per-

sano a p. 130.

f. 125 D. Nicola Luperto oltre all'essere caricato dei medesimi de

litti commessi dal suddetto Nicola Raho, è reo ancora di altri

simili delitti commessi in tempo della permanenza dei francesi in

Brindisi, e di aver chiesto la scarcerazione di alcuni ribelli dete

nuti nelle carceri dell'Udienza. Processura di Luperto.

Nicola Luperto nacque in Lecce da Andrea (rubricato in questo

registro, v. p. 45) e da Anna Olivieri il 12 dicembre 17(56. Nipote, quindi,

di Tommaso, Preside della provincia durante il periodo della reazione

del 1799-800. Fu dottore in leggi (cfr.: Foscarini, Dottori cit., p. 33) e

professore di diritto nella effimera Università degli studi di Lecce

istituita da Ferdinando IV (cfr.: S. Panareo, L'istruzione in Terra d'O

tranto sotto i borioni, estr. da Rin. Sai., IV (1937), p. 18). Sposò nel 1803

D. Amalia Brandi da Carovigno. Nel 1799, insieme col padre, non

segui lo zio Tommaso per cui da questi fu processato.

Al dire dell'Arditi, Corografia fisica e storica della prov. di T. d'O.,

Lecce, 1879, p. 278, Nicola Luperto oltre che giurista fu anche archeo

logo lasciando varie opere manoscritte fra cui una dotta disserta

zione sulla Rudia patria di Quinto Ennio che lesse nell'ultima riu

nione del 1823 dell'Accademia degli Speculatori di cui era socio.

Nelle carte di polizia del 1828 si legge: " N. L., avvocato crimi

nale con cedola del 17 ottobre 1811. Condotta politica: mascherata;

condotta morale: mascherata; religiosa: idem; pubblica opinione nel

l'esercizio della professione legale: pessima per i suoi raggiri. Fu ora

tore nell' 8.a sezione dei Filadelfi nel nonimestre e stampò varie carte

contro la regnante dinastia borbonica e specialmente un'ode civica.

Tuttora cauto pertinace sparlatore del governo „ (A. S. N., Min. di
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polizia, pand. 2772, fasc. 9fi4). Nel 1831 Nicola Luperto era uno degli

amministratori della Congregazione del gonfalone e fu tra i redattori

dello statuto (F. Casotti, Arciconfr. dei SS. Crocifìsso e gonfalone... Fi

renze, 1875, p. 67 e passim). Nicola Luperto, che abitava alla via di

Rugge (attuale palazzo di Adolfo Luperto in via G. Libertini) mori

in patria il 30 maggio 1846.

D. Nicola Provenzano: costui anche oltre di essere reo dei

medesimi delitti commessi dal suddetto Nicola Raho, è reo an

cora di aver parlato molto indecente contro gli augusti sovrani,

e di altri delitti commessi in tempo della permanenza dei fran

cesi in Brindisi, onde si fusse la città di Lecce democratizzata.

Processura di Luperto.

Salvo errore per omonimia, credo sia il notar Nicola Proven

zano da Carmiano, domiciliato ivi nel 1815 alla strada S. Nicola. I

suoi atti notarili, stipulati in Carmiano, sono in A. S. L., e vanno

dal 1803 al 1841.

D. Nicola Rizzo di S. Cesario costui è reo d'intelligenza,

opera e manotenuta nella cospirazione contro la monarchia, e

democratizzare colla forza la città di Lecce. Processura di Luperto.

Nicola Rizzo figlio di Vincenzo, nato in S. Cesario, " da più anni

domiciliato in Lecce „ sposò nel settembre 1802 D. Marianna Fonta

nella di Francesco.

D. Nicola Dragonetti porta i medesimi carichi di D. Nicola

Rizzo. Processura di Luperto.

Nicola Draoonetti, nato in Lecce nel 1740 da Felice e Margherita

Cafaro. Avvocato, propietario, abitante in contrada S. Vito. Sposò

D. Maria Carrone. Mori in patria il 30 aprile 1825.

D. Nicola Natale, tenente dei cacciatori, porta i medesimi

carichi di D. Nicola Rizzo, è caricato di più del tradimento mac

chinatosi per far prigionieri D. Giov. Battista De Cesare, e de

Boucheciamp che guerreggiava pel re. Processura di Luperto.

Nicola Natale andò fuggiasco per molti mesi e tornò in Lecce

V 8 maggio 1800 (Buccarelli, 80).

Ui
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D. Nicola Cipolla, porta i medesimi carichi di D. Nicola

Rizzo. Processura di Luperto.

Nicola Cipolla nato in S. Cesario nel 1758 da Oronzo e Chiara

Capone. Medico. Sposò D. Caterina di Tommaso d'Andrea da Gala-

tone. Mori in Lecce l' 11 maggio 1818 lasciando " robbe e figli in Lecce

e S. Cesario „. Padre di Luigi Cipolla, avvocato che esercitò ed in

segnò di diritto in Lecce e Napoli, nonchè scrittore di varie stramberie

erudite specie in tema di messapologia. Su di lui, v. L. G. De Simone,

Lecce e i suoi monumenti cit., p. 231.

f. 125 1 Nicola Giuliani d'Atessa, ricevè lettera da Francesco Cingaro

(si osservi costui sotto il rubricato Francesco Saverio Cingaro).

Nicola Bleve, si osservi Ignazio Buonocore rubricato in que

sto registro.

Nicola Bleve era di Montesardo. È ripetuto a p. 232.

f. 128 D. Odoardo Mazza [o Marra?] della terra di Matino. Viene ru

bricato in diligenza di genio repubblicano per essere intervenuto nel

parlamento, allorchè si procedè alla elezione della municipalità che

non ebbe mai il suo effetto, come per aver portato in giro per il

paese la bandiera tricolore, assieme con altri e con suono di tam-

burro e trombetta ed indi in piazza, ove fu situata sull'albero,

che nel di seguente fu svelto, e si visse sotto lo stesso governo

monarchico. Non fu mai carcerato.

È ripetuto a p. 89 col nome di Edoardo.

D. Oronzio Astore, della terra di Casarano. Era sindaco della

medesima quando ivi giunse la prima posta repubblicana. Dalle

diligenze si rileva che si mostrò a favore della medesima. Per

mise la piantazione dell'albero; elesse la municipalità, e vi persi

sterono finchè a capo di giorni, alla notizia di essere giunto in

Otranto il principe ereditario fu tutto ripristinato. Non fu mai

carcerato.

Oronzio Niceforo d'Astore di Nicola e Anna Chiara Sogliani da

Gallipoli, nato in Casarano il 1. marzo 1777.
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Orazio Zullino della terra di Soleto. Viene notato in diligenza f. 128 1

di genio repubblicano per aver con altri piantato l'albero della

libertà nella pubblica piazza, ed inalberata la bandiera tricolorata,

girando il paese e dicendo: Viva la libertà.

Orazio Leonardo Zullino nato in Soleto il 23 aprile 1768 da Do-

menicantonio e Apollonia Mangione. Marito di Anna Aprile, morto

in Soleto il 4 gennaio 1832. Due altri omonimi: uno nato il 18 marzo

1769 e l'altro il 7 dicembre 1769.

Not. Onofrio Mandaro della Terra di Massafra. Colla infor

mazione presa dal sig. avv. fiscale assessore De Salvo porta la

seguente rubrica: « De crimine lesae Majestatis diverso modo com-

misso ». Fuggi dalla patria in unione degli altri dopo essersi

abboccati col commissario repubblicano Marinosci, presentandosi

in Bari dal generale francese. Fu carcerato e costituito, ed indi

godè l'utima regale indulgenza.

Onofrio Carlo Vincenzo Mandaro, di Giuseppe e Nardantonia

Pampana, nato in Massafra il 4 novembre 1743.

D. Orazio Semeraro della terra di Martina. Fu uno dei capi f. 129

di quella congiura per piantarsi, come si piantò, l'albero della

libertà e si democratizzò il paese. Prese con altri le armi contro

l'armata cristiana ed a favore della repubblica. Fu uno degli ec

cettuati dal primo visitatore marchese della Valva, e fu quello

che lacerò in pezzi il ritratto di Carlo, re di Spagna, come fecero

gli altri suoi compagni. Non fu mai carcerato.

D. Orazio Pietro Semeraro, marito dal 1784 della bella e buona

donna Romana Montemurro, quella che tanto si adoperò presso il

Boccheciampe a favore del carcerati di Martina. Fu sindaco della sua

città nel 1806 e mori il 26 settembre 1818 (Grassi, 109-110).

Orazio Bonfrate di detta terra di Martina. Fu uno di quelli

che segui il genio repubblicano per la piantazione, e democratiz

zazione del paese, come per la resistenza fatta dall'armata cri

stiana. Non fu mai carcerato.
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Sacerdote D. Oronzo Colucci di detta terra di Martina. Si

fe' conoscere e si dimostrò pel partito repubblicano per tutti i fatti

che avvennero in essa terra. Non fu mai carcerato.

Orazio Brigante della terra di Sava. Fu uno di quelli che

segui il genio repubblicano; si insigni della coccarda tricolore,

e si piantò anche l'albero della libertà, e cercò sedurre la popo

lazione a fare lo stesso. Fu carcerato ed indi godè la regale in

dulgenza.

Omobuono Serra della terra di Palaggiano. Fu uno di quelli

che quando si piantò per la seconda volta l'albero della libertà

in Palaggiano, vi festeggiò sotto di quello, ed egli suonò col suo

violino. Non fu mai carcerato.

Omobono Serra, " spaccamonti marito di Leonardantonia Grasso,

morto in Palagiano alla strada Madaro il 23 marzo 1815 di anni 60.

Oronzio Tuminiello della terra di Palaggiano. Fu anche di

genio repubblicano, e fu presente alla briga, che i Palaggianesi

ebbero con i Massafresi dei quali rimase ucciso Felice Scarcia, e

dopo morto gli si commisero delle sevizie.

D. Ottavio Tarsio risulta reo della pubblicazione delle istru

zioni repubblicane nel pubblico sedile di Lecce; dell'emanazione

dei banni perchè tutti si fussero insigniti della coccarda repub

blicana, della elezione dei deputati per Napoli e Championnet,

dell'erezione dell'albero, della surrogazione degli amblemi repub

blicani ai reali e gentilizi che vi erano nei luoghi pubblici e pri

vati della città, dell'intervento nella processione in cui fu portato

per la città il vessillo repubblicano, della cospirazione contro la

monarchia e di altri simili delitti commessi in atto della perma

nenza dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

Cav. D. Onofrio Bozzicorso, porta i medesimi carichi di D. Ot

tavio Tarsio. Processura di Luperto.

Onofrio Bozzicorso figlio di D. Francesco e D. Francesca Delli

Falconi, nato in Lecce il 20 agosto 1763. Fratello Ignazio, v. p. 194.
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D. Oronzio Paladini, porta i medesimi carichi di D. Ottavio

Tarsio. Processura di Luperto.

Oronzo Paladini nato nel 1750 da Cesare e Cecilia Stomeo, ma

rito di Rosalba Pasti. Fu arrestato tre volte e liberato per compas

sione perchè " nobile e povero „ (Buccarelli, 66). Mori in Lecce 11 26

febbraio 1826.

D. Orazio Palumbo. Questi oltre a risultare reo dei medesimi f. 130 1

delitti commessi dal suddetto D. Onofrio Bozzicorso, risulta anche

reo di avere profferito delle parole indecenti contro gli augusti

sovrani in tempo che si pubblicarono alcune lettere contenenti ,

notizie in favore del re, e per la carcerazione di coloro, che tali

lettere esibirono al sindaco a cui erano dirette. Processura di

Luperto.

Sotto la data del 25 settembre 1799 il Buccarelli, a p. 66, scrive:

" A di detto verso l'hore ventitrè e mezzo è stato carcerato l'ufficiale

militare D. Orazio Palumbo (come dicono) per reo di stato e come

debitore della corona in più migliare di docati per la compra incom-

benzenzatagli dalla Corte di Napoli di cavalli e mule, per servizio

della presente guerra e dell' istesso non fatta, essendo fin da tanti

mesi sempre stato nascosto, senza mai per quante diligenze dalla

Corte usate, sia stato possibile scoprirlo dove sia; alla perfine na

scosto fu ritrovato nelle case di sua madre sotto d'un trappeto an

tico pieno di fascine, quale preso con molto suo disonore e vergogna

cosi spogliato e scarmigliato come si rattrovava (che sembrava un

Ecceomo) fu trasportato nelle carceri del nostro Castello, accompa

gnato da una quantità di soldati e da un numero infinito di popolo

e turchi, che da dietro con molte grida e fruste andavano gridando

muora muora lo giacobino e viva il re, e ciò era invero sortito se

dal capitano Tarantini e Liuzzi ed altri ufficiali non li fosse stato

alli turchi ed al popolo impedito il di loro disegno; questo grande

odio del popolo verso l' istesso si vuole che nato sia per il suo mal

procedere, e dall'estorsioni, usure, e furti fatti nel suo negoziare ad

ogni sorte e qualità di persone, non solo in Lecce ma in tutti i cir

convicini luoghi; ma con tutto ciò da un turco per strada nella gran

confusione del popolo in un'orecchia fu ferito. Dal nostro Tribunale

subito l'è stato imposto il sequestro di tutti i di lui beni, si stabili

che mobili „ (cfr. pure Vacca, Patrioti, 55). Mori forse suicida il 22

aprile 1832.

Onofrio Giurgola di Lecce. Costui parimenti oltre di essere

reo dei medesimi delitti, dei quali vien caricato il suddetto D. Ono

frio Bozzicorso, risulta reo ancora di aver tentato l'amputazione
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della testa della statua di Carlo V esistente nella pubblica piazza.

Processura di Luperto.

Onofrio Giurgola nato in Lecce il 5 agosto 1764 da Leonardo e

Giustina Manfredi. Indoratore. Morto in patria l' Il gennaio 1811.

Oronzo Baldassarre costui parimenti è reo d'intelligenza,

opera a mano tenuta nella cospirazione contro il trono e demo

cratizzare la città di Lecce colla forza. Processura di Luperto.

Oronzo Baldassarre di Giacomo e Cosima Esperti, nato in Lecce

il 20 febbraio 1768.

D. Oronzio Falconieri, porta i medesimi carichi di Oronzo

Baldassarre. Processura di Luperto.

Oronzo Falconieri, nato in Lecce il 28 giugno 1767 da Giuseppe

e Francesca Tamborrelli.

D. Oronzio Valletta, porta i medesimi carichi di Oronzo

Baldassarre. Processura di Luperto.

V. nota sotto Francesco Persano, a p. 130.

D. Oronzio Spongano, porta i medesimi carichi di Oronzo

Baldassarre. Processura di Luperto.

Oronzo Spongano, nato in Lecce il 13 gennaio 1769 da Tomaso e

Antonia Cofano. Proprietario. Fratello dei rubricati Francesco e Vito.

Morto in patria il 29 giugno 1851.

f. 131 D. Oronzio Berardini risulta reo della premeditata cospira

zione contro il trono, e di altri simili delitti commessi per ri

durre la città colla forza a democratizzarsi nel tempo della per

manenza dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

D. Oronzo Bernardini (e non Berardini) di Francescantonio e

Margherita Perrone. Nobile. Fratello di Gabriele, rubricato nel No

tamente a p. 190.

D. Oronzo De Rinaldis. porta i medesimi carichi di D. Oronzio

Berardini. Processura di Luperto.

D. Oronzo De Rinaldis nato in Lecce il 3 agosto 1729 da Dome

nico e Oronza Scardino. Morto in patria di anni 84 il 18 agosto 1813.

Era avvocato. Aveva sposato Marianna Ingrosso.



1 REI DI STATO SAXÉNTINt DEL 1799 itf

D. Oronzio Cattani. Costui oltre di essere reo dei medesimi

delitti commessi dal suddetto Oronzo Baldassarre, è anche reo di

aver proferite delle parole ingiuriose a Boucheciamp, di aver chie

sta l'escarcerazione di molti repubblicani, ed inveito contro i car

cerieri che glielo negavano; di aver macchinati tradimenti per

far prigionieri D. Giovambattista de Cesare e de Boucheciamp,

di averli ingiuriati con parole infamanti, di avere impetrata forza

al generale francese pervenuto in Brindisi contro il popolo leccese,

e di aver prese le armi a favore della repubblica, e minacciata

la distruzione della famiglia del preside Luperto e di altri rea

listi. Processura di Luperto.

Oronzo Cattani di Francesco e Marianna Cascione da Lequile,

nato in Lecce il 2 ottobre 1763. Fratello degli altri Cattani rubricati

in questo registro (v. Buccarelli, 25, 27, 42, 78). Mori in Lecce il 14

luglio 1838.

D. Oronzo Fontanella questi anche risulta reo dei medesimi

delitti commessi dal dietroscritto Oronzo Baldassarre, ed è reo

anche di avere assalita di notte con altri la casa del sindaco per

prendere la polvere presso di esso riposta, e farne uso contro il

popolo, e di altri simili delitti di fellonia commessi in atto della

permanenza dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto. 1

Oronzo Fontanella nato in Lecce il 3 febbraio 1751 da Domenico

e Felicita Finca di Napoli. Su di lui, v. Buccarelli, 25. Mori nell'Ospe

dale civile di Lecce il 23 agosto 1824.

D. Oronzo Ratta leccese. Costui risulta reo dei vari delitti

commessi per democratizzare la città in atto della permanenza

dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

D. Oronzo Ratta (meglio: Della Ratta) di D. Michele e di D. Lucia

del fu Paolo Fasano, nato in Lecce il 4 novembre 1765. Marito di D.

Geltrude Mancarella. Morto in Lecce, nella parrocchia della Catte

drale, il 18 novembre 1805 e sepolto nella chiesa del Rosario. Notizie

sulla famiglia Della Ratta, in Foscarini, Armerista, 114-15,
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f. 135 D. Pasquale Latronico della città di Castellaneta, commo-

rante in Taranto, esercitò la carica di giudice di pace nella mu

nicipalità della medesima, e non fu mai carcerato.

Pasquale Latronico nato in Cursi verso il 1754 da Giovanni An

tonio e M. Teresa De Rada. Dottore in leggi, sposò D. Rosolina Cervo.

Mori in Taranto alla strada Carducci il 2 novembre 1820 di a. 66.

D. Pietrantonio la Gioia della città di Taranto. Costui fu

accusato con denunzia di aver usato la nocca tricolore dalle prime

che fu democratizzata Taranto, e di esser poi nella realizzazione

fuggito ed andato in Altamura con dire che sarebbe ritornato in

Taranto alla venuta dei francesi. Stando poi detenuto nel castello

di Taranto, perche carcerato nell'anarchia gli fu imputato di aver

parlato a segni con i due francesi che ivi si detenevano, ma il

carico è sfornito di pruova; godè la prima regal indulgenza.

A Pietrantonio La Gioia gli furono sequestrati i beni (Vacca,

Patrioti, 57) ; su di lui v. Lucarelli, op. cit., II, 142, 566.

f. 1 35 1 Notar Placido Verdesca della terra di Cupertino, si dimostrò

con parole e con operazioni di genio ed attaccamento alla repub

blica. Fu carcerato e quindi godè la prima regale indulgenza.

Placido Verdesca nato in Copertino verso il 1736 da Giuseppe e

A. Rosa Greco. Notaio, proprietario, marito di A. Maria Raganato.

Mori in patria all'età di anni 84 alla strada " Chiancato „ il 27 marzo

1820. Cfr. Buccarelli, 71.

D. Paolino Cordigliano della terra di Cupertino. Attaccato

alla repubblica e di aver sparlato del sovrano. Non fu mai car

cerato.

Negli atti di morte dello Stato Civile di Copertino trovo un ca

nonico Paolino Cordigliano morto di anni 04 alla strada la Piazza il

22 dicembre 1811.

Paolo Cera della terra di Specchia de' Preti. Viene notato

in diligenza di genio repubblicano, ed in unione di altri impe

gnato alla piantazione dell'albero repubblicano. Non fu mai car

cerato.
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D. Pietro Licci, sacerdote secolare della terra di Calimera.

Viene notato in diligenza di perduto genio repubblicano, e di avere

perciò scritto al generale Sciampionet di spedire la forza in Ca

limera per reprimere quei che erano contrari alla repubblica. Non

fu mai carcerato. Tutto ciò si rileva da una denunzia anonima

che esiste negli atti ed alla sola deposizione che fece avanti il

coadiutore D. Diego d'Ajala, il parroco D. Nicola Tursani di Lecce,

la quale va senza la sottoscrizione di esso coadiutore d'Ajala,

come vi manca quella dell'assessore Pizziferri e del di loro Att.re

dicendosi in detta denunzia che la lettera fusse di D. Pietro Licci

e colla deposizione suddetta se ne dà il carico a D. Brizio Licci,

senza che vi esistessero altre pruove.

Pietro Licci nel 1827 è segnalato come " antico repubblicano e

settario durante il nonimestre „ (A. S. L., Atti di polizia, fase. 19).

[Paolo Sergi].

Nella Tavola alfabetica (indice) del Nolamento, tra Pietro Licci e

Paolo Colizzo, è notato Paolo Sergi da Casarano che nel testo del

registro è estromesso dal fol. 135. Paolo Seroi di Giacomo e Anna

Primiceri, nato in Casarano il 15 settembre 1736, morto ivi il 4 lu

glio 1820.

Paolo Colizzo della terra di Casarano. Viene notato in dili- f. 136

genza di avere in quella terra piantato l'albero della libertà che

dopo fu svelto dopo le voci precorse di essere giunto in Taranto

il principe ereditario. Non fu mai carcerato.

D. Pasquale Leuzzi commorante in Ruffano. Viene notato in

diligenza di essersi dimostrato di genio repubblicano, perchè si

insigni subito all'arrivo della posta repubblicana di coccarda tri

colore, ed insinuò agli altri naturali di quel paese di praticare lo

stesso, non fu mai carcerato.

" Pasquale Leuzzi (seniore) dotto giurisprudente, bravo a prefe

renza in Diritto romano; passò di vita nel 1820 „ (G. Arditi, Coro

grafia cit., p. 510). Dall'atto di morte risulta nato in Latiano e dece

duto in Ruffano all'età di 60 anni il 25 luglio 1820 e sepolto nella

chiesa parrocchiale.
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f. (36 1 D. Pietro Viva della terra di Soleto. Era allora luogotenente

di quella corte locale, ed in diligenza viene notato di genio re

pubblicano per avere in unione del governatore Mastrodatti ed

altri procurata la democratizzazione di quel paese colla pianta-

zione dell'albero, e colla bandiera tricolorata e coppola rossa. Fu

sottoposto al mandato, ed indi godè la regale indulgenza.

Pietro Viva di Lorenzo e Domenica Salomi, nato in Soleto l' 11

novembre 1734, marito di D. Vincenza Grassi, morto in Soleto il 13

luglio 1823.

D. Paolo Pasanisi Gaetani della città di Manduria. Fu uno

degli individui eletti alla municipalità di quel luogo che esercitò

per otto giorni, e fu uno degli impegnati a far democratizzare la

popolazione di Sava dove fu piantato l'albero della libertà. Sparlò

in pubblico del sovrano e della sovrana leggendo anche in pub

blico le istruzioni repubblicane. Non fu mai carcerato.

Paolo Pasanisi di Giuseppe Nicolò e Isabella Sorani, nato in

Manduria il 5 giugno 1768, morto ivi il 4 novembre 1814.

L'atto di morte del Comune designa la madre come Isabella Pa

sanisi, mentre il vero cognome è Sorani, come conferma l'atto di

battesimo e l'atto di morte dell'Archivio capitolare, nonchè il Li

brone Magno cit.

Nel 1806 troviamo Paolo Pasanisi sindaco di Manduria ed inca

ricato dal generale G. F. Ottavy, comandante generale militare della

Provincia di Lecce, di eseguire le prime Diligenze circa la congiura

di alcuni manduriani, con a capo don Pasquale Buonaparte.

Tali primi esami, ordini di arresto, verbali di perquisizione, in

terrogatori di testi a carico, ecc. trovansi nella collezione di mano

scritti manduriani di Michele Greco ed hanno questo titolo: " Spoglio

generale delle diligenze prese in forza di una rappresentanza del

l'attuai sindaco don Paolo Pasanisi, 1806 „ (cfr. : M. Greco, Una trama

borbonica cit.).

Un ritratto ad olio di Paolo Pasanisi è in casa della signorina

Elisa Pasanisi fu Bernardino, sua discendente.

f- 137 D. Pasquale Massafra della terra di. Sava. Viene notato come

impegnato alla democrazia della medesima dove vi fu piantato

l'albero della libertà, come pure d'essersi portato armato per ben

due volte nella terra di Torricella per democratizzarla, e farvi
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piantare l'albero della libertà. Trovasi carcerato nelle carceri del

tribunale di Lecce per delitti comuni.

Pasquale Massafra nato in Sava da notar Francesco, rubricato

nel Notamente (v. p. 95) e Cosima Petarra. Legale, marito di Anna Gatti.

Mori in patria di anni 65, alla strada La Croce, il 25 settembre 1837.

V. nota sotto Michele Gennarini, p. 214. Il Massafra è notato negli

elenchi della carboneria pubblicati dalla Zara, op. cit., p. 66.

D. Pasquale Como della terra di S. Giorgio. Viene notato che

fu eletto presidente della municipalità di quella terra. Fu cantato

il Te Deum nella chiesa con sparo di mortaretti che fu disposto

dallo stesso presidente, e fece in seguito bandire che, sotto pena

di fucilazione, tutti si fossero insigniti della coccarda francese.

Non fu mai carcerato.

D. Pasquale Como fu Léuclo e Francesca Bolognini, possidente,

morto di anni 48 in Sangiorgio alla via Chiesa il 16 marzo 1815. Pe

raltro negli atti di morte del Comune trovo un suo omonimo, notaio,

fu Francesco e marito di Domenica Magazzino morto in Sangiorgio

di anni 70 il 4 dicembre 1816.

Pasquale Panzeca della terra di S. Giorgio. Viene notato in f. i37t

diligenza che come sindaco di quel paese, avendo ricevuto colla

posta le istruzioni repubblicane per mezzo del barone di esso

D. Giulio Imperiale fe' emanar banno sotto pena di fucilazione

di unirsi il parlamento. Quindi si piantò l'albero colla bandiera

tricolorata. Fu eletta la municipalità. Si cantò il Te Deum anche

con sparo di mortaretti. Si piantò per la prima volta, ma poi fu

ripiantato, e quindi nuovamente svelto alle notizie dell'arrivo delle

armi reali. Non fu mai carcerato.

Pasquale Panzeca nato in S. Giorgio il 7 ottobre 1761 da Saverio

e Antonia Mola.

Pietro Gabriele della terra di Faggiano. Fu eletto per se

gretario della municipalità di quel luogo dopo piantato l'albero

della libertà che vi si mantenne per otto giorni. Non fu mai car

cerato.
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f. 138 Pasquale Lazzaro della terra di Leporano. Fu uno degli eletti

per la municipalità di quel luogo, per cui in unione degli altri e

del presidente trattò gli affari pubblici in unione delki repubblica,

finchè persistè la piantazione dell'albero della libertà. Non fu mai

carcerato.

Pasquale Nicolino di Pulsano. Fu uno di quelli che alle no

tizie delle minacce dei francesi, e de' paesi che si democratizza

vano piantò un legno con coppola rossa al di sopra e con zaga-

relle tricolorate. Elessero la municipalità e tutti si insignirono di

coccarde repubblicane, ma dopo il terzo giorno fu abbattuto dal

popolo stesso il suddetto albero, ossia legno, e si fecero delle

esposizioni ed altro in onore dei sovrani. .Non fu mai carcerato.

D. Pasquale Chiarelli, sacerdote secolare e cantore nella chiesa

della terra di Torre S. Susanna. Si presentò in Brindisi assieme

con altri deputati al generale francese e fu eletto per presidente

della municipalità. Si ritirò nel paese, e coi compagni ne intra

prese la carica. Fe' pubblicare le istruzioni repubblicane, ed animò

il popolo ad imprenderle. Fe' emanare hanno in nome della re

pubblica che tutti i cittadini presentassero i loro schioppi per

impiegarsi a favore della repubblica e contro il re. Formò la

guardia civica; inalberò la bandiera tricolorata, e condannò due

individui ad essere fucilati, locchè non segui ad interposizione

del popolo. Formò delle tasse di danaro anche nei vicini paesi

per raccoglierlo e portarlo al generale francese. Cosi si visse fin

chè costui cogli altri francesi fuggirono da Brindisi. Non fu mai

carcerato.

Il sacerdote e cantore D. Pasquale Chiarelli, nato in Torre S.

Susanna il 29 marzo 1730 dal notaio Francesco Tomaso e da Susanna

Fazzi, fu uomo di chiaro ingegno e dottrina, colto nel diritto cano

nico e civile nonchè nelle sacre e nelle umane lettere. Prima e dopo

il sacerdozio fu sempre dedito alla educazione della gioventù in

Torre e nei seminari di Oria e di Bari, insegnando lettere ed elo

quenza con lode e notevole profitto dei giovani.

Diffusasi largamente la fama della sua dottrina fu chiamato ad

insegnare nei pubblici ginnasi di Nardò e Gallipoli. Concorse oon
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altri alla parrocchia di Lattano (era ancora diacono ed alunno nel

seminario di Oria) e dimostrò la sua preparazione teologica. Nel 65.°

anno della sua vita fu eletto arciprete di Torre e per 14 mesi curò

le anime con zelo e carità tralasciando tutte le altre sue occupazioni.

Essendo stata poscia dichiarata nulla la sua nomina per sentenza

del Metropolitano, perchè fatta dal Vicario capitolare diocesano e non

dalla S. Sede apostolica, si allontanò dalla parrocchia. Per volontà

del Vescovo, composta la questione, si contentò di essere eletto can

tore della chiesa. Tenace assertore dei diritti ecclesiastici, in tempi

calamitosi ne fu il difensore animoso fino alla vecchiaia. Da quasi 12

anni malato d'occhi, divenne in fine cieco, conservando l'intelletto e

la memoria sempre tenace sino alla morte che avvenne il 1.° marzo

1823 (arciprete Tomaso De Pace, Arch. Parr. di Torre S. S., Libro dei

morti, voi. VI, pgg. 147-48. Particola tradotta dal latino e riassunta

da me).

Pasquale Rondina di detta terra di Torre S. Susanna. Fu uno f. 138 1

dei deputati eletti per la municipalità di quel luogo, e porta i ca

richi di sopra espressati. .Non fu mai carcerato.

Pasquale Rondini di Francesco e Beatrice Muscogiuri, morto in

Torre di anni 75 il 19 novembre 1811.

D. Pietro Rochira della terra di Fragagnano. Viene notato f. 139

in diligenza di aver sparlato contro dei sovrani, e procurato la

democratizzazione di quella terra, anche con minacce, lodando il

governo francese. Non fu mai carcerato.

D. Pietro Sanzone della città di Ostuni. Viene notato per

essere stato eletto per uno della municipalità della medesima.

Accettò la carica e la esercitò per più giorni. Non fu mai carcerato.

Pietro Sansone, possidente, nato in Ostuni da Emanuele e Luigia

Petraroli, marito di Stella Fina, morto in patria alla strada di Cam

panaro all'età di 64 anni il 16 dicembre 1813.

D. Pietro Amato della città di Alessano. Viene notato di ge

nio repubblicano per essersi insignito di coccarda tricolorata; di

avere mostrata tutta la premura ed agito per la democratizza

zione di quel luogo. Di aver fatto piantare l'albero della libertà,

e mettere in piedi la municipalità con altre funzioni, a favore del

governo repubblicano, e fu eletto anche per uno dei municipalisti.
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f. 139 1 D. Pasquale Ventrelli della terra di Massafra. Colla infor

mazione presa dal sig. avvocato fiscale assessore de Salvo porta

la seguente rubrica: « De crimine lesae Majestatis diverso modo

commisso ». Come risulta pure di essere fuggito dalla sua patria

col figlio D. Francesco Paolo e con altri dopo essersi abboccato

al commissario Marinosci, portandosi in Bari dal generale fran

cese. Fu carcerato ed indi abilitato per causa di infermità con

pleggiarie, e godè infine la regale indulgenza.

Pasquale Ventrella di Nicola da Monopoli e Grazia Lepore da

Taranto, nato in Massafra il 3 marzo 1755.

D. Paolo Simeone della terra di Martina. Colle diligenze del

marchese Valva da cui fu eccettuato risulta reo di aver preso le

armi a favore della repubblica, e fatto fuoco in unione di altri

all'armata cristiana di acclamazione alla piantagione dell'albero,

ed alla democrazia di detta terra, dichiarandosi acerrimo repub

blicano con altri eccessi commessi. Non fu mai carcerato.

D. Paolo Simeone riusci a fuggire e poi ad esulare in Francia.

Era ricchissimo, e col denaro che portò seco aiutò i suoi compagni

d'esilio a Parigi (Grassi, 87, 129-30).

f. uo Pietro Miccoli di detta terra di Martina. Segui in essa il

partito repubblicano che difese con altri a discapito della regalità,

e colle carcerazioni di più realisti disposte da capi di quel par

tito, resistendosi all'armata cristiana. Non fu mai carcerato.

Pietro Lupoli di detta terra di Martina. Porta i carichi di

sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

f. 140t Pietro Desiati di detta terra di Martina. Porta i carichi di

sopra espressati, e carcerò pure il realista Giuseppe Martino Qua

ranta, e nè fu mai carcerato.

Pietro Desiati, falegname, soprannominato il " Mosuto „ (Grassi, 126).

Pietro Grande di detta terra di Martina. Porta i carichi di

sopra espressati, e con altri prese le armi contro le truppe delli

due incaricati, e nè fu mai carcerato.
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D. Pasquale Filomena di detta terra di Martina. Fu uno di

quelli che, segui il genio repubblicano per la piantazione dell'al

bero e per la democrazia di quel paese e di quanto altro vi ac

cadde e di aver preso le armi contro la truppa delli due incari

cati. Non fu mai carcerato.

Il Grassi, Tramonto cit., p. 68, lo dice borbonico. L' illustre autore

martinese, al quale ho fatto notare la contraddizione tra quel che si

afferma nel Notamente ed i documenti da lui adoperati, riconferma

quanto ha scritto alla pagina citata. Noto, comunque, che in questo

solo caso il Notamente si trova in contraddizione con i documenti ri

velati da Giuseppe Grassi.

l1 Filomena, nelle carte di polizia dal periodo carbonaro, lo

trovo cosi segnalato: " Avvocato, carbonaro prima e durante il no-

nimestre, occupò gradi, effervescente nel nonimestre „ (A. S. L., Sta

tuti della carboneria).

Il Palumbo (R. S., p. 265) scrive che durante il terrore del bri

gantaggio del 1817 " dominava Martina il dottore Pasquale Filomena,

antico carbonaro, poi filadelfo. Rigidissimo nella disciplina, aveva

fatto uccidere a colpi di schioppo Francesco Aguale perchè aveva

abbandonata la consegna. Venuti i tempi del terrorismo non ebbe

più freno e sotto finta che fossero de' calderari spogliò molte famiglie

e commise parecchie uccisioni. Tra gli altri un Francesco Bruno il

quale, diceva, avesse propalati i segreti della setta per le masserie.

Gli furono mandati due sicari i quali lo fecero uscire di casa e con

dotto in oampagna lo uccisero con 24 pugnalate „. E quando nel 1820

fu promulgata la Costituzione, il Filomena, " disputando a chi dovesse

portare la bandiera, la strappò di mano al Giudice e girò l'abitato

in mezzo a 300 persone „ (Ivi, pgg. 314-15).

Padre Pietro Putignano di detta terra di Martina. Fu uno

di quelli che abbracciò il partito repubblicano in essa terra ad

insinuazione dei capi, la quale si democratizzò e vi si piantò

l'albero, e si resistè all'armata cristiana, carcerandosi i realisti.

Non fu mai carcerato.

Paolo Marino Motolese di detta terra di Martina. Porta i f. 141

carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

D. Paolo Marino Motolese, figlio di D. Ettore e D. Isabella Biasio,

sposò in prime nozze Maria Giovanna Casavola e in seconde D. Vin

cenza Selvaggi. Era nipote, ex sorore, del feroce reazionario D. Dome

nico Biasio, capo del partito borbonico martinese, sul quale, v. Grassi,

70, 84, 85, 108, 113, 123. Alla morte del Biasio — avvenuta per assas

sinio il 23 settembre 1817, chi disse per vendetta privata, chi per ven



256 NICOLA VACCA

detta politica ad opera del brigante Ciro Annicchiarico per mandato

dei carbonari allo scopo di liberarsi del malvagio e temuto nemico —

la funzione di capo dei borbonici martinesi fu assunta dal Motolese.

Il medico naturalista Martino Marinosci — che era borbonico mode

rato e galantuomo provato — chiamò il Motolese " malaugurato capo

dei borbonici „ e Michele Santoro vide in lui " il più terribile e fe

roce reazionario „. Per la uccisione del Biasio, vedi la narrazione un

po' fantasiosa che ne fa R. Church, Brigantaggio e società segrete nelle

Puglie (Firenze, Barbera, 1899, pgg. 255-56); per il Motolese, v. Grassi,

Martino Marinosci (Taranto, tip. Arcivescovile, 1927, p. xix); Id., Il ca

valiere Michele Santoro (Taranto, tip. Arcivescovile, 1928, pgg. 41, 43),

quantunque non lo nomini; nonchè i manoscritti del Marinosci, specie

quello intitolato Appunti per il V bolurne della Franca Martina ed i

manoscritti di memorie di quel fiero e grande patriota che fu Mi

chele Santoro, presso le rispettive famiglie in Martina.

Padre Pietro Caramia di Martina dell'ordine dei conventuali.

Egli avendo preso il partito repubblicano prese le armi a favore

della repubblica. Fe' la guardia. Fu piantato l'albero ed eletta la

municipalità e con armi alla mano, e con fuoco si resistè all'ar

mata cristiana. Non fu mai carcerato.

D. Placido Galli della terra di Laterza. Risulta dalle dili

genze prese dal sig. inquisitore Fiore di aver abbracciato il par

tito repubblicano e di essersi insignito di coccarda tricolore. La

premura portata per la piantazione dell'albero, e di aver ucciso

a colpi di schioppettata Giovanni di Giuseppe lo Russo. Non fu

mai carcerato.

Placido Galli di Bartolomeo e Leonora Cardinale, nato in La

terza il 6 gennaio 1727, morto in patria il 16 settembre 1816.

Sac. D. Pietro Maldarizzi della città di Castellaneta. Viene

notato in diligenza di aver letto da sopra il pulpito le istruzioni

repubblicane affinchè si fossero dal popolo eseguite. Non fu mai

carcerato.

D. Pietro Maldarizzi di Nunzio, nato in Castellaneta il 2 gennaio

1767, morto in patria il 27 gennaio 1845.

D. Pasquale Abbate della terra di Cutrofiano. Colla giuridica

informazione viene rubricato di essersi insignito di nocca trico

lore, seguendo il partito repubblicano. Degli ordini dati per la
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cassazione dei regi emblemi, di aver eletta la municipalità senza

voto del popolo e di avere minacciata la morte a coloro che aves

sero ardito di spiantare il suddetto albero. Fu carcerato ed indi

godè la regale indulgenza.

V. nota sotto Domenico Ant. Tarantini a p. 75.

Pasquale Leuzzi della terra di Galatone. Fu uno di quelli che f- 142

segui il genio repubblicano. Si pose la coccarda tricolore, e d'or

dine del canonico D. Nicola Bucci piantò l'albero della libertà.

Pasquale Leuzzi nato in Galatone da Michele, falegname, e Bar

bara Rizzo. Morto in patria di anni 85 il 26 aprile 1854.

Pietro Maria Mogavero della terra di Salice. Dalle diligenze

risulta il suo perduto genio repubblicano; l'essersi insignito di

nocca tricolore, le voci sparse di non esservi più re, le parole

più ingiuriose contro del medesimo e dell'augusta sovrana, la

piantazione dell'albero, e la chiamata dei francesi da Brindisi por

tandoli in Salice dove fecero dare il sacco a più case. Fu carce

rato ed indi godè la regale indulgenza.

Pietro Maria Mogavero, nato in Salice da Buonaventura e Giulia

Mello. Possidente. Morto in patria " non casato „ di anni 73 il 9 mag

gio 1830. Fratello del rubricato Marino (v. p. 225). Gli furono seque

strati 1 beni (Vacca, Patrioti, 55); cfr. : Palumbo, R. S., 80).

D. Pasquale Castiglione della città di Gallipoli. Dalla infor- f. 142 1

mazione giuridica risulta che egli manifestò apertamente il suo

genio repubblicano ed annui alla elezione dei municipalisti, pre

cedente coazione del popolo, e profferi pubblicamente delle sedi

ziose e contumeliose parole contro il re di Napoli. Non fu mai

carcerato.

Pasquale Castiglione nato in Gallipoli il 14 giugno 1759 da Gia

cinto e Vincenza Briganti. Sposò D. Carolina Albane?e. Fu Giudice

di pace. Padre del romanziere e scrittore romantico gallipolino Giu

seppe Castiglione per il quale v. E. Barba. Scrittari ed uomini insigni di

Gallipoli, Gallipoli, 1895, pgg. 9-10; B. Mazzarella, Un romanziere gallipo

lino del secolo scorso: G. Castiglione, in Rin. Sai., XI (1943), p. 205. Nel

1799 D. Pasquale " ... inaugurò il regime repubblicano con un discorso

nel quale cercò di dimostrare i vizi del cessato governo e le virtù del

17
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novello „ (Massa, Avvenimenti cit., p. 29). Mori in Gallipoli con la qua

lifica di proprietario nella sua casa in strada S. Angelo il 16 febbraio

1814 all'età di anni 55. Il palazzo Castiglione, con stemma gentilizio,

è in via Antonietta De Pace, quasi di fronte alla Pretura.

Sac. D. Pasquale Alemanno di detta terra di Gallipoli. Porta

i carichi di sopra espressati all' infuori che delle suddette contu

meliose parole. Non fu mai carcerato.

D. Pasquale Alemanno di Tomaso e Domenica Manzo, nato in

Gallipoli il 27 marzo 1750. Nel 1799 pare sia stato costretto con la

forza ad assumere l' incarico di Giudice di pace (Massa, op. cit., p. 30).

Ma pare che se stava bene nel tempio di Dio, stette male in quello

di Temi. Amministrò giustizia nella curia di notar Maggio ch'era in

una stanza .terranea in piazza Mercato. Mori in patria all'età di

anni 54 il 10 maggio 1804 e fu sepolto nella chiesa cattedrale " in se

poltura sacerdotum „.

Pietro Margiotta di detta città di Gallipoli. Dall'informazione

risulta di aver spiegato il suo genio repubblicano per essersi in

signito di coccarda tricolore, e per aver custodito con altri e con

armi alla mano, l'albero della libertà, finchè ebbe la sua esistenza.

Non fu mai carcerato.

Pietro Margiotta nato in Gallipoli il 26 dicembre 1765 da Felice

e Veneranda Rocci-Cerasoli. Proprietario. Apparteneva a distinta fa

miglia gallipolina che aveva un palazzo il quale dette nome ad un

isolato in via d'Ospina, attualmente di proprietà del signor Alberto

Piccinno. Mori in patria all'età di 56 anni il 9 ottobre 1821.

f. 143 Pasquale Fienga di detta città di Gallipoli, porta i carichi

di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Pasquale Fienga, commerciante napoletano residente a Gallipoli.

In atti di notar Giuseppe Maria Cataldi da Parabita (A. S. L., Sez. not.,

sched. 896, 8 ottobre 1799, fol. 76 /.) vi è a suo favore una declaratio di

vari cittadini di Gallipoli i quali affermano che il Fienga si è sempre

dimostrato attaccassimo al re e si è molto adoperato per la quiete

ed il buon governo della città specie nel periodo delle turbolenze e

ch'egli fu confermato nell'ufficio di deputato economico da G. B. de

Cesare " Commissionato di S. M. „ avendo anche per tale ufficio tra

scurato i suoi interessi.
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Pasquale Serra dalla terra di Palaggiano. Fu uno di quelli

che quando per la seconda volta si ripiantò l'albero della libertà,

si festeggiò sotto di esso. Egli suonò la sua chitarra. Non fu mai

carcerato.

Pietro Angoli della terra di Palaggiano. Fu anche di genio

repubblicano, che si ritirò nella città di Altamura, che era ribelle

alla regal corona, ed agi contro l'armata cristiana, di poi ritornò

con altri in Palaggiano, volendosi che in Altamura si fusse as

sentato per soldato repubblicano. Non fu mai carcerato.

D. Pietro Gervellera diacono di detta terra di Palaggiano.

Fu uno di quelli che si accoppiò al genio repubblicano, e si ritirò

nella città di Altamura, che era ribelle alla regal corona, ed agi

contro l'armata cristiana. Indi capitato in Napoli fu carcerato, e

di poi godè la regal indulgenza.

Pasquale Fanelli della città di Mottola. Fu uno di quelli f. 143t

che ad insinuazione dei fratelli Marinosci, s'insigni di coccarda

tricolore ed obbligò Domenico Bruno, anche con maltrattamenti,

a togliersi la realista che il medesimo si levò dal cappello, la

buttò a terra e la calpestò sotto i piedi. Indi con altri piantò

l'infame albero della libertà, e fu eletto caporale della guardia

civica, che esercitò con altri suoi compagni finchè durò, nel qual

frattempo con altri soldati della guardia civica commise un in

gente furto in strada pubblica, del quale uno di loro fu confesso.

Furono carcerati e poi escarcerati, e fu restituito il denaro ad

alcuni negozianti di Vignola. Non fu mai carcerato.

Pasquale Fanelli, sarto, nacque in Mottola verso il 1756 da Gioac

chino, proprietario, e Teresa Semeraro. Sposò Michela Semeraro e

mori in patria di anni 92 il 24 dicembre 1848.

Pasquale Campanelli di detta città di Mottola. Fu uno di f. 144

genio repubblicano, che s'insigni di nocca tricolore, e fu perciò

eletto per uno dei soldati della guardia civica, esercitando con

altri la carica, ed indi in pubblica strada commise un furto di
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più centinaia di ducati in danno di taluni negozianti di Vignola,

e fu ad essi quasi per intero restituito il furto. Questa causa è

stata rimessa al Tribunale ordinario.

Pasquale Campanelli nato in Mottola il 16 gennaio 1778 da Giu

seppe Antonio.

Pasquale Conte della terra di Palaggiano. Era allora sindaco

dell'Università della medesima ed ai timori incussigli permise la

piantazione dell'albero della libertà, ed unito poi al presidente ed

altri deputati della municipalità si portò in Palaggiano a presen

tarsi dal commissario repubblicano D: Giuseppantonio Marinosci

dove faceva la sua residenza per ricevere, come ricevettero, le

istruzioni repubblicane. Indi saputasi la fuga dei francesi si svelse

l'albero della libertà, e tutti nuovamente si adattarono al pri

miero governo monarchico, ed all'attaccamento alla regale corona.

Non fu mai carcerato.

f. 144t D. Pietrantonio Zuccaro della città di Nardo. Fu eletto per

uno dei deputati della municipalità, senza che però avesse voluto

accettarne la carica. Fu carcerato ed indi abilitato.

Per Pietrantonio Zuccaro, cfr. : Buccarelli, 69; Vacca, Patrioti, 57.

Dimorava forse nel 1799 in Casarano o trovavasi di passaggio poichè

vari cittadini di quel paese attestano che D. Pietrantonio Zuccaro è

di morigerati costumi e che dopo l'arrivo della posta repubblicana

era stato eletto membro della municipalità e che se n'era partito

" per non ingerirsi in tale ufficio perchè attaccato al sovrano, avendo

sempre abborrito il governo democratico ed ogni atto della sedicente

repubblica „ A. S. L., Sez. noi., sched. 158, a. 1799, fol. 40).

D. Pietro Caputi di detta città di Nardo, porta li stessi ca

richi di sopra espressati. Fu carcerato, indi abilitato e poi godè

la regal indulgenza.

Pietro Caputi, avvocato, padre di fra Michele vescovo di Oppido.

Su di lui v. Buccarelli, 69. Gli furono sequestrati i beni (Vacca, Pa

trioti, 57).

Pasquale Giuseppe Greco di Matino. Mostrò anche egli il suo

genio repubblicano per essere stato quello che accompagnò il mar

chese, sindaco ed altri galantuomini che la sera del giorno in cui
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segui la piantazione dell'albero giravano per il paese portando in

trionfo la suddetta bandiera tricolore suonando all'effetto la sua

trombetta. Non fu mai carcerato.

Pasquale Nasisi di detta terra di Matino. Porta lo stesso carico f. 145

perchè egli nel girarsi il paese fu quello che battè e suonò la

grancassa. Non fu mai carcerato.

Paolino PalamX della terra di Cutrofiano. Dagli atti dell'in

formazione compilata in Cutrofiano contro i rei di stato non è il

suddetto Palamà posto in rubrica, ma solamente viene notato da

un solo testimonio Devaro, il quale depone che in aprile 1799

detto Palamà gli avesse domandato se sapeva tagliar capo, per

cui il testimonio opinò che denotasse le teste dei realisti, senza

che il Palamà avesse ingerenza 0 influenza nei fatti descritti. Fu

carcerato, indi consegnato, e di poi godè la regale indulgenza.

Pasquale Paolino Palamà di Donato Maria e Lucia Romano, nato

in Cutrofiano il 30 marzo 1766 ed ivi morto il 22 aprile 1854.

D. Pietrangelo Maffei, uditore della regia udienza di Lecce, f. 145t

Costui porta i medesimi carichi che tiene il preside D. Francesco

Marulli (si osservi il rubricato D. Francesco Marulli).

D. Pietro Montenegro, monaco celestino. Costui è caricato

degli stessi delitti commessi da D. Giuseppe Perrone (si osservi

il rubricato in questo registro D. Giuseppe Perrone).

D. Pietro Montenegro era di Brindisi. La plebe tentò di ammaz

zarlo insieme al fratello l' 11 febbraio 1799 (Buccarelli, 15).

D. Pietro Romano. Costui è caricato degli stessi delitti com

messi da D. Giuseppe Perrone (si osservi il rubricato in questo

registro D. Giuseppe Perrone).

Pietro Romano nato in Lecce da Pasquale e Paolina Santoro il

9 giugno 1756. Patrizio ed avvocato egregio, sposò D. Marianna Lu

catela di Bernardo il 2 ottobre 1786 e n'ebbe un figlio, Gaetano. Fu

per molti anni governatore dell'Ospedale dello Spirito Santo e con

decreto del 3 aprile 1802 fu nominato governatore del R. Orfanotrofio,
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Negli anni 1826-27 fu membro del Consiglio Prov. e poscia fu presi

dente del Consiglio distrettuale di Lecce. Il 16 maggio 1825 dall'in

tendente Cito fu nominato deputato eletto per tributare a nome della

Provincia gli omaggi al nuovo re Francesco I in occasione del suo

avvento al trono. Nel 1827 esercitò interinalmente le funzioni di con

sigliere d'Intendenza. Costitui un notevole patrimonio con l'esercizio

della professione. Abitava al palazzo Lucatelli (attuale palazzo Ro

mano in via Guglielmo Paladini) dove mori il 5 maggio 1836 dopo

aver disposto nel suo testamento funerali modestissimi col solo suono

della campana, senza servitù, ed accompagnato dal solo parroco

" essendo i funerali pompe mondane „ {Notizie raccolte dalle carte della

famiglia Romano, ora presso il conte Ludovico Romano, suo discendente).

D. Pietro Paladini. Costui è caricato degli stessi delitti com

messi da U. Giuseppe Perrone (si osservi il rubricato in questo

registro D. Giuseppe Perrone).

Pietro Paladini di Giuseppe, conte di Lizzanello, e Maria Giu

seppa dell'Antoglietta, nato in Lecce il 4 dicembre 1776. Fratello mi

nore di Angelantonio e Guglielmo Paladini, rubricati in questo Aro-

tamento (v. pgfr. 40, 182). Era pittore. Scoppiata la reazione a Lecce,

Pietro Paladini, coi fratelli si rifugiò a Napoli. Combattendo eroica

mente contro le orde del cardinale Ruffo al ponte della Maddalena,

fu ucciso da un colpo di cannone. Il ritratto, che ora si pubblica per

la prima volta, era presso il mio amico avv. Luigi Paladini suo discen

dente. Un altro ritratto del nostro eroe trovavasi nel palazzo Mar-

chesale di Botrugno (C. De Giorgi, La prov. di Lecce, Bozzetti, II, p. 87).

D. Pasquale Cecere di Lecce. Oltre di risultare reo dei me

desimi delitti commessi dal suddetto D. Pietro Montenegro, risulta

reo ancora d' intelligenza, opera e manotenuta nella cospirazione

contro la monarchia e di aver scritta lettera alla forma repub

blicana contro gli augusti sovrani. Processura di Luperto.

Pasquale Cecere del notar Spiridione e Maddalena Valente, nato

in Lecce il 16 gennaio 1758. Sposò D. Aloisa Perrino. Il Grassi, Tra

monto cit., p. 116, lo dice di Martina, ma è errato. Il Buccarelli, a

p. 50, scrive: " a 23 giugno . . . sono stati cacciati fuori delle carceri

del Castello tanto il sig. D. Pasquale Cecere, chirurgo, quanto un sa

cerdote di Martina che stavano carcerati per giacobini e come pub

blici sparlatori e maldicenti della corona, anche carcerati li sono

state poste le manette di ferro alle mani e li ceppi di ferro agli piedi,

tutti e due sparrettati l'esposero all'ardente sole nella piazza del Ca

stello a vista degli altri carcerati e di tutto il popolo leccese per tre

ore, furono poi nuovamente rinserrati nelle stesse carceri... „.
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L'inedito Dizionario bio-bibliografico reca questa biografia di Pa

squale Cecere, rinomato medico chirurgo: " Compiuti i suoi studi me

dici a Napoli ed addottoratosi fece ritorno in patria con fama di pro

fondo cultore in quella scienza. Infatti tra noi fu ben presto stimato

ed onorato, e tuttodi, tanto in città che nei paesi della provincia,

era in consultazioni mediche, dalle quali ne usciva splendidamente

onorato. Ma il Cecere non si addisse al solo esercizio della profes

sione, volle benanco che la gioventù fosse a giorno dei suoi lumi e

sua esperienza, e quindi apri nella propria casa un corso privato di

medicina, dove insegnava una Fisiologia da lui stesso composta, e

che presso qualcuno è rimasta manoscritta. Infatti il duca Sigismondo

Castromediano la vide nella sua gioventù tra le mani di Benedetto

De Giorgi di Caballino, discepolo del Cecere.

Antico massone e fermo e verace iniziato di quella setta, ebbe

a soffrire persecuzioni non comuni, caduta la repubblica partenopea

del 1799. Arrestato con Ignazio Metraia, Andrea Calogiuri di Lecce,

Brizio Trenta di Calimera ed altri di quella nobile schiera, vi fu so

stenuto due anni e due mesi. Il titolo della sua processura fu quello:

De complacentia in contemplatione arboris, perchè chiamato a visitare

un infermo in paese dove stava piantato un albero repubblicano,

egli vi s'era fermato avanti e lo aveva contemplato.

In tempo della sua prigionia avvenne che alcune navi da guerra

ottomane approdate nei nostri lidi, quei Turchi invitati discesero a

terra per difesa dei borboni; e questi Maomettani furono quelli che

a Napoli gridarono: Viva la Santa Fede, e poscia a Roma: Viva il

Papa. Mentre costoro dimoravano a Lecce, padroni della città e del

Castello, con baldanza inaudita e con diverse sevizie ed estorsioni

tormentano quella e questi infelici prigionieri. Un bel mattino il Ce

cere all'improvviso fu chiamato da quei barbari e fatto mettere in

mezzo del cortile insieme ad un canonico di Martina, gli annunzia

rono che dovevano essere fucilati, mentre che pruovavano i loro mo

schetti al bersaglio. Al canonico tremante per paura e sfigurato ed

avvilito miseramente, si rivolse il Cecere con fredda calma e gli disse:

" A che serve, canonico la vostra religione, se in questo momento non vi soc

corre „. I Turchi ciò ascoltato e stupefatti del coraggio del Cecere

senz'altro ritornarono a rinchiudere le loro vittime nel carcere.

Ma peggio ancora un altro giorno: sull'ore meridiane, spogliato

ignudo il Cecere lo unsero di miele e lo ligarono ad un muro rim-

petto al sole; le mosche e le api lo punzecchiavano a sangue, ed il

povero martire ebbe a soffrire altri spasimi senza dolersene. Più volte

ebbe egli stesso a raccontare al duca Sigismondo Castromediano co-

tali suoi strazi, che anche ora a ricordarli si commuove al pianto.

Scacciati di nuovo i borboni ed occupato il reame dai francesi, costoro

tennero il Cecere in onore e gli affidarono cariche e commissioni.

Lo nominarono medico delle prigioni e dell'Ospedale civile e mi

litare di Lecce.

Fu d'animo intrepido e vigoroso di corpo, però la sua indole ru
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vida lo fece dimenticare ai concittadini benchè ottantenne, tanto che

svilito dalle privazioni e dalla miseria, riportata una contusione alla

gamba per urto di cavallo, si mise a letto, ove per lunga e penosa

infermità mori inosservato a 16 aprile 1843. Vergogna!! „.

Nelle carte di polizia dell'Archivio di Stato di Lecce è notato

tra 1 carbonari e come tale era vigilato attivamente nel 1823. Ancora

nel 1842 era sottoposto a vigilanza remota (A. S. L., Movimento settario).

Varie sue opere inedite rimasero manoscritte.

D. Parez Mattei lettore celestino. Oltre di venir caricato dei

medesimi delitti commessi da detto D. Pietro Montenegro, risulta

anche reo per aver applaudito nel sermone repubblicano, recitato

nella chiesa cattedrale di Lecce dal Padre Carbonelli. Processura

di Luperto.

f. 200 D. Paolo Andrioli. Costui risulta reo d'intelligenza, opera a

suppi man0 tenuta nella cospirazione contro il trono per democratiz

zare colla forza la città di Lecce. Processura di Luperto.

D. Paolo Andrioli, nato in Lecce il 20 settembre 1775 da Fortu

nato, rubricato nel Notamente, e Vincenza Pegiola. Proprietario. Marito

di M. Angela Murrone, morto in Lecce il 24 giugno 1835.

D. Pasquale Colonna. Oltre dei suddetti delitti di cui viene

caricato il suddetto Andrioli, risulta reo ancora di avere assalita

di notte con altri la casa del sindaco per prendere la polvere

presso di esso riposta, e farne uso contro il popolo, e di vari altri

delitti di fellonia commessi in tempo della permanenza dei fran

cesi in Brindisi. Processura di Luperto.

Pasquale Colonna fu carcerato il 22 aprile 1799 perchè avrebbe

assoldato " gente in nome della repubblica „ (Buccarelli, 37). Salvo

errore per omonomia, egli era patrocinatore abitante alla strada la

Carità, ed è notato negli elenchi della carboneria (A. S. L., Statuti

della carboneria). Credo sia questo il suo atto di morte: P. C. dei fu

rono Ludovico e Antonia Costantino. Patrocinatore, vedovo della si

gnora Gabriella Murrone, morto di anni 75 il 5 gennaio 1838.

D. Pasquale Berardini. Costui anche è reo di varii delitti di

fellonia commessi per democratizzare la città di Lecce in atto

della permanenza dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

Pasquale Berardini, R. Procuratore civile, durante la reazione

dopo le agitazioni carbonare, fu destituito dalla giunta di scrutinio
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per settarismo (A. S. L., Mov. sett. e liste degli attendibili politici). Dal

1833 al 1840 fu membro e dal 1840 al 1842 fu segretario del Consiglio

generale della Provincia (A. S. L., Alti del cons. prov.).

D. Paolo Fargioni. A questi viene diretta lettera in Napoli

da Alessano, da un tal Giambattista... colla quale si faceva ca

rico del ricevo di due lettere di esso Fargioni, e si rallegrava

delle notizie di sua ottima salute, e dell'altra faustissima (sic

come si esprime) di vederci alfine disciolti dalla cruda tirannia

e fiero dispotismo. Il solo sic volo, sic iubeo si metteva in campo.

Questa era la norma, la regola. Rendiamo grandi grazie al Signore

in aver dato ascolto alle fioche voci di tanti infelici barbaramente

oppressi. Eccoci alla fine per l'umanità altrui liberi dalle infami

catene ecc. fol. 21 volume di lettere esibite dal parroco Tursani.

D. Rocco Paglialunga della terra di Cupertino. Si dimostrò f. 146

con parole e con operazioni genio ed attaccamento alla repub

blica. Indi se ne mori.

Raffaele Cera della terra di Specchia de' Preti. Viene notato

in diligenza di genio repubblicano, ed in unione degli altri impe

gnato alla piantazione dell'albero repubblicano. Non fu mai car

cerato.

Riccardo Braschi della città di Ferrara. Viene notato in di

ligenza per essersi spiegato di genio repubblicano con insignirsi

della coccarda tricolore subito all'arrivo della prima posta fran

cese e di aver cosi insinuato agli altri naturali della terra di Ruf-

fano in cui faceva la sua dimora, come di aver fatto togliere i

regali ritratti dei sovrani dal fondaco d'Ippazio de Siena di quella

terra. Fu carcerato ed indi godè la regale prima indulgenza.

D. Raffaele Paladini della terra di Veglie. Colla informa- f. 146 1

zione giuridica presa in tempo dal primo visitatore marchese della

Valva viene rubricato di essersi col padre D. Giov. Batt. insignito

di coccarda tricolorata, ed indussero quei paesi a fare lo stesso

spargendo delle massime sediziose, velenose e lascive contro i di-
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ritti della sovranità. Fu detenuto in unione del padre col man

dato, e quindi furono ammessi all'offerta transazione di ducati

duecento per ciascuno per. la pena del rotto mandato.

D. Raffaele Paladini, figlio del rubricato G. B. Paladini (v. pgg.

147, 188). " Nel 1823 era sindaco di Veglie e si rifiutò di festeggiare l'ono

mastico della regina per cui dall'Intendente Cito fu destituito. Irreli

gioso concubinario „ (A. S. L., Atti di polizia, fase. 49). Il 19 maggio

1827 il Sottintendente di Brindisi informò che in casa di D. Raffaele

Paladini si riunivano i settari del luogo (come al tempo del noni-

mestre) e fu segnalato come il capo dei carbonari di Veglie (ivi).

Raffaele Fedele della terra di Faggiano. Fu eletto per uno

dei giudici di pace dopo piantato l'albero della libertà che vi si

mantenne per otto giorni continui, e quindi sebbene cogli altri

avesse cercato di scusarsi e di rinunziare a tal carica pur tut-

tavolta il popolo non volle sentirlo. Non fu mai carcerato.

Raffaele Fedele fu Angelo e Leonarda Tripaldi, vedovo di Maria

Forte, proprietario, morto in Faggiano alla strada la piazza il 10 ot

tobre 1812 all'età di 74 anni.

Raffaele Alagni della terra di Leporano. Fu eletto per uno

dei deputati della municipalità ed assieme agli altri esercitò tal

carica, e trattò gli affari pubblici di quel paese in nome della

repubblica finchè vi si mantenne l'albero della libertà. Non fu mai

carcerato.

f. 147 Raffaele Varvaglione di detta terra di Leporano. Porta il

carico di sopra espressato. Non fu mai carcerato.

D. Rocco Liquori della terra di Ceglie. Fu uno dei deputati

eletti alla municipalità di quel luogo. Accettò la carica e la so

stenne cogli altri fino alla fuga dei francesi da Brindisi. Non fu

mai carcerato.

Rocco Liquori (meglio: Ligorio) nato in Ceglie verso il 1765 da

Giuseppe, proprietario, e Grazia Bagnarti. Medico-cerusico, sposò,

D. Caterina Carissimo. Mori in patria alla strada Piazza il 2 dicem

bre 1843 all'età di anni 78.

Il Ligorio ebbe una figlia, Giuditta, che andò sposa al dottor fi

sico Giuseppe Felice Teofilato attivo carbonaro da Francavilla, per
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il quale v. Zara, op. cit., p. 51; C. Teofilato, Massoni e carbonari fran-

cavillesi, in Rin. Sai., IX, 3-4. Da questo matrimonio nacque Tomaso,

medico di Francavilla, padre del vivente pubblicista Cesare TeofllatO,

mio carissimo amico, attuale sindaco di Francavilla. Giuditta Ligorio

mori di anni 87 il 1. febbraio 1886 (Notizie ricavate da un " Giornale di

memorie domestiche „ della famiglia Teofilato, p. 59). Rocco Ligorio fu

uomo di buoni studi e donò a suo genero molti pregiati libri di me

dicina che tuttavia si conservano.

D. Raffaele Coronese della terra di Massafra. Colla informa

zione presa dal sig. avv. fiscale assessore de Salvo porta la se

guente rubrica : « De crimine lesae Majestatis diverso modo com-

misso ». Non fu mai carcerato.

È ripetuto a p. 270.

Raffaele Aprile della terra di Martina. Fu uno che segui il f. 147t

partito repubblicano nella medesima, e che per lo giubilo accom

pagnò col suo violino gli altri musici allorchè si festeggiava per

la repubblica. Non fu mai carcerato.

D. Raffaele Fischetti di detta terra di Martina. Segui come

sopra il partito repubblicano. Si armò, si fecero delle carcera

zioni dei realisti, e si resistè anche con fuoco all'armata cristiana.

Non fu mai carcerato.

Raffaele Fischetti, figlio del notaro Lorenzo e di Angelantonia

de Giuseppe. Fu avvocato e sposò D. Francesca Cascieri di Ostuni.

Zio del rubricato Francesco Paolo Fischietti (v. p. 104).

Su Raffaele Fischetti da Martina trovo tra le carte di Paolo Car

lino, che fu sindaco di Lecce durante il rivolgimento del 1799 e po

scia avvocato fiscale, la seguente lettera: " Ill.mo sig. etc, rimetto

alla S. V. Ili.ma il complicato esecutorio spedito ad istanza del regio

fisco contro notar Raffaele Fischetti della città di Martina in cotesta

Provincia per ducati cento per pena della di lui contravvenzione del

l'ordine di non essersi presentato in questa G. C. per la causa di sua

inquisizione affinchè si compiaccia disporne l'esecuzione e del risul

tato tenermene riscontrato. Condoni del tedio etc. Della S. V. 111.ma

devotissimo aff.mo: Scipione Patrizi. Napoli, 24 maggio 1800 „.

Il Fischietti operò, dunque, anche in Napoli dove era amico dei

principali protagonisti della repubblica. Credo si parli di lui in una

lettera di Giuseppe Poerio ad un consettario (cfr.: B. Croce, Una fa

miglia di patrioti, Bari, 1927, p. 10).
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D. Rocco Goffreda di detta terra di Martina. Si fe' conoscere

di genio repubblicano in detta terra di Martina, nella quale si

piantò l'albero e fu democratizzata, e si resistè all'armata cri

stiana, ed assistè ancora alla carcerazione di un cornero di Fa-

sano, carcerato da Antonio di Pietro Grande, e ristretto in car

cere come sospetto e fu anche uno dei deputati spedito in Bari

al generale francese. Non fu mai carcerato.

Rocco Goffreda, nipote, ex filio, dell'omonimo giurista, cui Mar

tina intitolò Una delle sue vie.

f. 148 Renato Carriero di detta terra di Martina. Fu uno che segui

il genio repubblicano nella medesima, ed esegui egli con altri delle

carcerazioni contro dei realisti. Non fu mai carcerato.

Padre Raffaele Conserva di detta terra di Martina dei con

ventuali. Egli, avendo preso il partito repubblicano sparlava con

tro della monarchia. Con altri religiosi si ritirò nella propria casa,

si armò di schioppo, fe' la guardia e resistè all'armata cristiana.

Non fu mai carcerato.

D. Raffaele Aprile di notar Fortunato e Anna Vita Cervellera,

sposò il 4 ottobre 1778 Maria Catalda Saponaro. Fratello di Giuseppe

e di Michele Aprile, rubricati nel Notamente (v. pgg. 157, 223).

f. i48t Rosario Scardia della terra di Arnesano. Consta dalle dili

genze che fu uno di quelli come di genio repubblicano in unione

de' figli e fratello impegnato alla democrazia di quella terra, con

resistersi dai figli a disarmare la pattuglia civica, posta per di

fesa della monarchia, per cui ne avvenne che il di lui fratello

Pietro fu dal popolo ucciso a colpo di scoppettata. Fu carcerato

ed indi godè la regale indulgenza.

Rosario Scardia di Giuseppe e Leonarda Petrelli, nato in Arne

sano. Sposò in prime nozze Paolina Indennitate e in seconde Marghe

rita Greco. Era " R. Tavolario „ cioè agrimensore ed apprezzatore di

beni di campagna. Padre dei rubricati Benedetto, Geremia e Gennaro

(v. pgg. 50, 163-4) e fratello di Pietro Scardia che fu trucidato dalla

plebe. Mori in Arnesano all'età di anni 81 il 29 marzo 1829. La fami

glia Scardia fu il centro propulsore delle idee repubblicane in Arne

sano. Risulta dalla seguente dichiarazione che riassumo :
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Vari naturali di Arnesano e di Monteroni attestano con giura

mento che appena arrivata la posta francese si videro per il paese

Rosario Scardia con i figli ed altri loro parenti tutti festanti spar

gendo massime repubblicane, invitando la gente a fregiarsi della

coccarda, incitando a piantare l'albero della libertà e ad abbattere

gli stemmi regi. I realisti Leonardo Chirizzi, il dott. fisico D. Vincenzo

d'Arpe ed altri incitarono invece i naturali a difendere la religione

ed il re, dispensando vettovaglie, denari ed armi. Fu cosi evitata

l'erezione dell'albero repubblicano.

Avvenuta la rivoluzione in Lecce i suddetti Scardia continuarono

" alla disperata „ a svolgere intensa propaganda repubblicana inci

tando la folla a recarsi dal Governatore perchè " sotto pena della

vita dovesse dare denari in nome dell'assemblea „. Accorsi i ". reali

sti „, che volevano arrestarli, i giacobini si diedero alla fuga. Arri

vato in Campi sua altezza, il Chirizzi, il d'Arpe ed altri " della loro

pattuglia fecero preparativi di accompagnamento „ per poter con

durre in Arnesano il principe. La fazione degli Scardia spargeva la

voce in piazza che il principe era un assassino e un saltimbanco che

andava truffando le Università. I realisti tentarono di ammazzare i

giacobini ma non vi riuscirono. Poscia la fazione reazionarla si recò

in Campi e scortò il principe in Monteroni e lo accompagnarono in

Arnesano, dove furono fatte feste, spari e luminarie e fu esposto il

Santissimo in chiesa. Il " Principe „ fu nuovamente accompagnato in

Campi e il giorno seguente i realisti fecero con lui l'ingresso trion

fale in Lecce concorrendo alla espugnazione del Castello.

Dopo qualche giorno per ordine pervenuto dal Boccheciampe 1

realisti suddetti procederono all'arresto degli Scardia.

Giunta la nave francese in Brindisi, gli Scardia, " di bel nuovo „

si videro allegri " minacciando al popolo la vita „ e facendo per tutte

le vie sacco e fuoco, andarono in Magliano incitando la folla a pian

tare l'albero della libertà.

Partito Boccheciampe da Lecce e arrestato a Brindisi, gli Scar

dia continuarono la loro propaganda. La fazione realista cercò an

cora di arrestarli e " scambievolmente si animavano a far resistenza

con pistole e armi e vedutisi vinti da quella popolazione uno di detti

Scardia fu ammazzato e gli altri si posero in fuga e arrivati in Lecce

furono dal castellano D. Francesco Fontanella arrestati ,, (A. S. L.,

Sez. not., sched. 741, 13 ottobre 1799, foli. 32 e sgg.).

D. Raffaele D'andrea della terra di Galatone. Era allora sin

daco dell'università della medesima, il quale anche accettò il par

tito repubblicano, e si insigni di nocca tricolore, e portò pre

mura per la convocazione del parlamento, onde seguirsi le istru

zioni repubblicane. Fu carcerato e godè la regal indulgenza.

Luca Antonio Raffaele D'Andrea di Tomaso e Felice Pellegrino

da Taviano, nato in Galatone il 3 settembre 1763. Sposò D. Maria Gio
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conda Palma, figlia del rubricato D. Filippo Palma. Dottor fisico, fu

sindaco di Galatone dal 1810 al 1812. Mori in patria nella sua casa

alla strada S. Sebastiano, il 30 luglio 1839.

f. 149 Sac. D. Rosario Massafra della terra di Sava. F'u uno di quelli,

come si rileva dalle diligenze, che segui il partito repubblicano.

S'insigni di nocca tricolore, e vi fu piantato l'albero, seducendo

la rimanente popolazione a far lo stesso. Non fu mai carcerato.

Raffaele Nisi della terra di Salice. Fu uno di quelli che segui

le azioni dei capi del partito repubblicano. Si insigni di nocca tri

colore, e si fece dare il sacco a più case di Salice dai francesi

che chiamarono da Brindisi. Fu carcerato e godè la regal indul

genza.

D. Raffaele Nisi (o De Nisi) di Giuseppe e Gaetana Gravili, pro

prietario, nacque in Salice. Fratellodel rubricato FiLippo(v.p.lll). Sposò

Rosa Scarzia. " Risaldato per principi ed agire, terribile 2° tenente

dei militi... appartenne a varie sette „ (A. S. L., Statuti della carboneria).

Fu sindaco di Salice nel 1822, nel 1835-36 e nel 1839. Da una memoria

del 1822 di Francesco Mello viene segnalato come " sempre rivoluzio

nario dal 1799, come tale carcerato ed indultato, e successivamente

tra i carbonari attivi „ (Ivi, Atti di polizia, fasc. 34).

Rocco Natale della terra di Palaggiano. Fu uno di quelli che

si fè' conoscere di genio repubblicano, talchè capitati in Palag

giano li fratelli Marinosci di Mottola e specialmente.il commis

sario repubblicano D. Giuseppantonio Marinosci si uni coi mede

simi, ed andiedero a rifuggiarsi nella città di Altamura luogo re

pubblicano. Non fu mai carcerato.

D. Raffaele Coronese della città di Massafra. Fu anche di

genio repubblicano, ed in unione di altri fuggi dalla patria, dopo

di essersi abboccati col commissario repubblicano D. Giuseppan

tonio Marinosci, presentandosi in Bari dal generale francese. Fu

carcerato ed indi godè la regale indulgenza.

Raffaele Coronese di Nicola e Maddalena Madaro, nato in Mas-

safra l' 11 marzo 1741. Un altro omonimo, di Giacomo e Rosaria La

terza, nato il 13 gennaio 1771. È ripetuto a p. 267.
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D. Raffaele Magli di Carmiano. Costui porta i medesimi ca- f. 150

richi di D. Giuseppe Perrone (si vegga il medesimo rubricato in

questo registro).

D. Rinaldo Celentano monaco secolarizzato oltre di risultare

reo dei medesimi delitti di cui è caricato il suddetto Magli, è reo

anche d'intelligenza dell'arrivo dei francesi in Brindisi, allorchè

in quel castello marittimo erano detenuti alcuni repubblicani, e

di aver chiesta al generate francese pervenuto in Brindisi forza

contro i leccesi. Processura di Luperto.

D. Rinaldo Celentano di Lorenzo da Manfredonia e Cecilia Li-

castro, nato in Lecce. Il suo nome di battesimo era Berlingero. Corse

pericolo di essere linciato dalla plebe l' 11 febbraio 1799 e fu arrestato

(Buccarelli, 15, 17). Mori in patria di anni 58 ll 5 dicembre 1819 e fu

sepolto in S. Angelo.

D. Romualdo Fontanella. È reo d'intelligenza, opera e mano

tenuta nella cospirazione contro la monarchia, di avere assalita

la casa del sindaco in tempo di notte, con altri per prendere la

polvere presso di costui riposta, e di avere con altri carcerato

Ippazio Stefanelli, e Fedele Preite di Otranto, perchè avevano esi

bite al sindaco delle lettere contenenti notizie a favore del re ; e

di avere profferite parole infamanti contro de Boucheciamp. Pro

cessura di Luperto.

Romualdo Fontanella di Filippo e Teresa Palella da Napoli, nato

in Lecce il 27 marzo 1765. Con altri cercò di difendere il Castello di

Lecce, ma all'arrivo del Boccheciampe si dette con gli altri alla fuga

(Buccarelli, 25). In atti di not. Federico Pepe da Lecce (A. S. L., Sez.

not., sched. 602, fol. 15 t., 30 gennaio 1800) trovo questa ReassimpUo

in publica forma: " Conferitosi nella presenza nostra il sig. D. Ro

mualdo Fontanella... che ci esibi e diede a conservare... un certificato

della data del 13 agosto scorso anno 1799 quale è del tenore seguente:

... " Certifichiamo noi qui sottoscritti deputati di questa città di Lecce

qualmente il sig. D. Romualdo Fontanella essere stato ritirato nella

prima rivoluzione a favor della Francia per non vedere il funesto

spettacolo della piantazione dell'albero, ed essere uscito poi nella

contro rivoluzione per difesa del nostro sovrano, richiamato dal sin

daco e popolo, l'istesso ha cimentata la propria vita in esporsi agli

insulti fazionari, ed andare rondando casa per casa per levar l'armi

dagli imperiti, e sospetti, e farle consegnare agli atti ed a coloro, che
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suo ingegno stimava esser gente proba, l' istesso ad istigazione del

pubblico entrò in Castello per difesa del nostro re, nulla sapendo,

che fra il numero di coloro, i quali si vantavano realisti, dovevano

entrar poi quelli, che andiedero spargendo del veleno, e che l' istesso

D. Romualdo non potè mai percepire, l' istesso ancora dopo la venuta

di sua altezza per armare soldati è andato disarmando le case, e

sempre ha tenute l'armi in mano per difesa della corona, nè mai si

è inteso motto, o parola uscita dalla bocca dell' istesso contro il re

gnante. Onde in fede di ciò di propria mano segnano il presente

foglio. Lecce, 13 agosto 1799. Firmati: io Luigi Stefanelli deputato at

testiamo come sopra. Io Oronzo Pefruzzi ^deputato attesto come so

pra (seguono altre firme).

f. 150 1 Riccardo Braschi ferrarese, risulta reo d'intelligenza, opera

a mano tenuta nella cospirazione contro la monarchia per demo

cratizzare colla forza la città di Lecce. Processura di Luperto.

D. Rosalbo Lezzi di Lecce. Risulta reo di varii delitti com

messi per democratizzare detta città di Lecce in tempo della per

manenza dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

Raffaele Giurgola di Lecce. Oltre dei delitti, dei quali è ca

ricato il dietronotato Raffaele Magli, è reo ancora d'intelligenza,

opera e mano tenuta nella cospirazione contro la monarchia per la

democratizzazione della città colla forza. Processura di Luperto.

f. 155 Salvatore de Pascale della terra di Cupertino. Fu attaccato

alla repubblica, sparlò del sovrano. Fu carcerato e godè la prima

regale indulgenza.

D. Scipione d'Ambrosio di Cupertino, si dimostrò con parole

e con operazioni, genio ed attaccamento alla repubblica. Fu car

cerato e godè la prima regale indulgenza.

D. Simeone Rubinacci napoletano. Aggregato nella terra di

Casarano. Dalle diligenze viene notato di genio repubblicano. Per

mise che dal giardino ducale si togliesse l'albero d'allora per pian

tarsi, come fu piantato in piazza, c fu uno dei membri della mu

nicipalità. Non fu mai carcerato.
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Notar Simone Pasca della terra di Racale, casato in Gallipoli, f. 155 1

Viene notato in diligenza di essersi portato in quel paese, fa

cendo ogni sforzo per farlo democratizzare, anche con manifestare

che in Palermo si era piantato l'albero della libertà. Non fu mai

carcerato.

Il Massa, Avvenimenti clt., p. 60, dice che fu arrestato in Gallipoli.

Sac. D. Saverio Trippa della terra di Carosino. Fu eletto per

uno dei deputati della municipalità, ed in unione degli altri e del

presidente di essa, ebbe la cura della piantazione dell'albero colla

bandiera tricolore. Non fu mai carcerato.

Francesco Saverio Trippa di Raffaele e Anna La Cava, nato in

Carosino il 15 gennaio 1766. Prima sacerdote poi arciprete del suo

paese. " Settario prima del '20, massone e carbonaro, gran maestro

e promotore di sette „ (A. S. L., Statuti della carboneria). L'Arditi (Co

rografia clt., p. 107) lo dice distinto per dottrina. Mori in Carosino il

18 novembre 1829.

D. Saverio Galeone della terra di Carosino, porta lo stesso

carico di sopra espressato, e nè fu mai carcerato.

Saverio Galeone, nato in Carosino il 2 marzo 1768 da Oronzo e

Paola Perrone. Proprietario. Nel 1821 era membro del Consiglio distret

tuale di Taranto. Mori in patria il 9 aprile 1826.

Notar Salvatore Chiffi della terra di Castrignano del Capo. f. 156

Viene notato in diligenza di aver sparlato del sovrano, perchè te

neva ministri ladri, e proferite parole di libertà. Con decreto dei

17 luglio 1799 si ordinò la informazione e di darsi gli ordini della

scarcerazione di detto notar Chiffi.

D. Saverio Gaeta della terra di Grottaglie. Fu uno dei de

putati eletti per la municipalità di quel luogo, non ostante la di

lui riluttanza. Non fece coi compagni veruna dimostrazione o fatto

repubblicano.

Saverio Gaeta, nato in Grottaglie da Francesco ed Elisabetta

Tafuri. Civile, morto in Grottaglie il 7 giugno 1814.

18
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Salvatore Amoroso della città di Alessano. Viene notato di

essere stato eletto per uno dei municipalisti. Accettò la carica

e la esercitò finchè fu svelto l'albero della libertà. Non fu mai

carcerato.

Salvatore del fu Erasmo Nicolardo di detta città di Alessano.

Viene notato come sopra.

D. Salvatore Mandotti della terra di Massafra. Colla infor

mazione presa dal sig. avv. fiscale assessore de Salvo, porta la

seguente rubrica: < De crimine lesae maiestatis diverso modo

commisso ». Fu carcerato e costituito, ed indi godè l'ultima re

gale indulgenza.

Salvatore Mandotti nato in Massafra il 20 gennaio 1777 da Mi

chele (da Lequile) ed Elisabetta Natale da S. Pietro in Lama. Cugino

dell'omonimo Salvatore Mandotti per il quale v. a p. 277.

D. Salvatore Broja di detta terra di Massafra. Porta la stessa

rubrica, e non fu mai carcerato.

È ripetuto a p. 277.

D. Saverio Demitri della città di Nardo. Fu eletto per uno

dei deputati della municipalità di quel luogo, ma non c'intervenne.

Saverio De Mitri nato in Nardò da Giuseppe e Margherita Stiffl.

Morto in patria all'età di 56 anni il 7 ottobre 1811.

D. Salvatore Fedele di detta città di Nardò. Viene rubricato

colla informazione giuridica presa dal coadiutore Ajala di perduto

genio repubblicano, con avere insinuato a quei cittadini di difen

dere la repubblica, e di prendere le armi contro del re. Fece con

altri togliere le regali imprese sopra la porta del sedile e della

regia dogana. Fu carcerato, di poi abilitato, ed indi godè l'ultima

regale indulgenza.

Al notaio Salvatore Fedele gli furono sequestrati i beni (Vacca,

Patrioti, 56). Nel 1812 era decurione di Nardò.
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D. Saverio Margarita della città di Nardo. Era allora sindaco f. 157

della medesima, oggi morto ; insinuò e fece eseguire la piantazione

dell'albero della libertà, colla bandiera tricolorata.

Cfr.: Buccarelli, 68-69; gli furono sequestrati i beni (Vacca, Pa

trioti, 56).

D. Salvatore Zacheo di detta città di Nardò viene rubricato

in detta processura di spiegato genio repubblicano, e fu uno dei

cantanti nella musica che si tenne in allegria della repubblica

con parole disprezzanti contro i sovrani.

Saverio Zagà di detta città di Nardò. In detta informazione f. i57t

viene rubricato come capo di complotto per saccheggiare quella

città, e con privata autorità escarcerarono il reo di furto D. Da

miano Sombrino.

Saverio Felline di detta terra di Nardò. Porta i medesimi

carichi di Saverio Zagà.

Stefano Porcelli della terra di Martina. Dalle diligenze di

scaricate dal marchese Valva si liquida di avere in quella terra

seguito il partito repubblicano; di essersi piantato l'albero di li

bertà, di aver prese le armi a favore della repubblica, e fatto

fuoco contro l'armata cristiana in difesa della repubblica. Non

fu mai carcerato.

Santo Piccinno di detta terra di Martina. Porta li carichi

di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Stefano Chirulli di detta terra di Martina. Porta i carichi

di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

D. Saverio Alò di detta terra di Martina per la piantazione f. 158

dell'albero, democrazia, e per la resistenza fatta all'armata cri

stiana con armi alla mano, e vivo fuoco. Non fu mai carcerato.

Saverio Alò fu marito di D. Agata Simeone.
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Salvatore Scialpi di detta terra di Martina. Fu uno di quelli

che ad insinuazione dei capi, abbracciò il partito repubblicano.

Si piantò l'albero, e si democratizzò, e si resistè con fuoco al

l'armata cristiana.

Silvestro Serri di detta terra di Martina. Porta il carico di

sopra accennato, e non fu mai carcerato.

f. 158t Salvatore di Pierro della terra di Palaggiano. Risulta dalle

diligenze che in unione di altri armati si portò in Palaggiano, ed

obbligò quella popolazione a democratizzarsi, ed alla piantazione

dell'albero della libertà. Non fu mai carcerato.

D. Saverio Cervellera di Mesagne. Risulta dalle diligenze

che egli portò personalmente nel monistero dei padri Celestini di

quella terra in atto che era sindaco di essa, e lo richiese di fare

calare le imprese del sovrano da sopra il portone di detto moni-

stero, poichè egli temeva assai di qualche insulto contro dette

imprese, mentre in altro caso l'avrebbe egli fatto levare. Non fu

mai carcerato.

Saverio Cervellera fu membro del Consiglio distrettuale di Brin

disi negli anni 1824-25 e di quello di Mesagne nel 1830 (A. S. L., Atti

del Cons. prov.).

D. Samuele Staiano della città di Gallipoli. Era uno degli

eletti dall'Università della medesima in tempo dell'anarchia. Dal

l'informazione giuridica si consta di avere assunta la carica della

municipalità repubblicana precedente coazione del popolo. Fu

carcerato con altri, ma poi escarcerato dal tenente colonnello

Marsiglia.

Samuele Staiano mori in Gallipoli il 17 settembre 1803 all'età di

56 anni circa e fu sepolto nella chiesa di S. Francesco d'Assisi.

f. 159 Sebastiano Trani di detta città di Gallipoli. Dall'informazione

risulta che spiegò il suo genio repubblicano per essersi insignito

di coccarda tricolore, e per avere con armi alla mano ed in unione
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di altri custodito l'albero della libertà finchè ebbe la sua sussi

stenza. Non fu mai carcerato.

Sebastiano Trani nato in Gallipoli il 19 gennaio 1763 da Gabriele

e Chiara Leo. " Facchino del caricamento „ (del porto) e " scape-

ciaro „. Mori in patria il 4 aprile 1837 nella sua abitazione alla strada

" Bosco „. Marito di Giuseppa Fedele.

Stefano Leverano di Palaggiano. Risulta che fu di genio re

pubblicano. Si armò di armi venute da Taranto, e fu eletto uno

de' soldati della guardia civica. Fu carcerato, ed indi godè la re

gale indulgenza.

Sac. D. Salvatore Mandotti della terra di Massafra. Corse

anche nella terra di Palaggiano dove si erano presentati i fra

telli Marinosci di Mottola, che colla maggiore empietà sparse in

quella popolazione le massime di patriottismo a favore della re

pubblica e contro la religione, e quindi fuggi coi medesimi e con

altri nella città di Altamura, luogo repubblicano. Non fu mai

carcerato.

Salvatore Mandotti di Paolino da Lequile e Grazia Maria Chiefa,

nato a Massafra il 4 novembre 1768. Sacerdote canonico. Fratello di

Vincenzo e cugino di Salvatore Mandotti (v. p. 274). Fu " carbonaro

e massone prima del '20, 1.° assistente, effervescente „ (A. S. L., Sta

tuii della carboneria). Col fratello Vincenzo ancora nel 1828-29 era ac

cusato di riunioni settarie in una cantina (ivi, Atti di polizia, fasc. 24).

Nel 1809, nella eroicomica rivolta borbonica capitanata da Antonio

Mirabella, fu ferito gravemente. Ampi particolari su questo episodio

trovansi in Angela Valente, G. Murai e l'Italia meridionale, Torino,

Einaudi, 1941, pgg. 170-172 e in A. Lucarelli, A. Mirabella e le sommosse

popolari in T. d'O., nella primavera del 1809, in Rin. sai., X (1942), pgg. 11-1.

ll canonico Mandotti mori in Massafra il 1. luglio 1851.

D. Salvatore Broja della città di Massafra. Era tenente dei f 159 1

regali eserciti. Depose la regale montura, vestendo da paesano,

e con nocca tricolore appalesando il suo genio repubblicano e

quindi in unione degli altri dopo di essersi aboccati col commis

sario repubblicano D. Giuseppantonio Marinosci portandosi in Bari

dal generale francese. Non fu mai carcerato.

Salvatore Broja di D. Francesco Antonio e D. Seraflna Amati,

nato in Massafra il 6 agosto 1766. È ripetuto a p. 274.
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Salvatore Libraro della terra di Palaggiano. Fu anche uno

di quelli che segui nella medesima il genio repubblicano e si

ritirò nella città di Altamura che era ribelle alla regale corona,

ed agi contro l'armata cristiana, ed indi si ritirò in Palaggiano,

volendosi che in Altamura si fosse assentato per soldato repub

blicano. Non fu mai carcerato.

Salvatore Libraro di Cataldo e Chiara Romano, marito di Rocca

Liverano, fabbricatore, nato in Massafra ed ivi morto alla strada Ma-

daro, il 28 ottobre 1827 all'età di anni 65.

f. 160 Saverio Lissandro della terra di Palaggiano. Dimostrò anche

il suo genio repubblicano per cui fu eletto dal parlamento per

uno dei soldati della guardia civica, ne accettò ed esercitò la ca

rica, e col presidente ed altri deputati della municipalità si pre

sentarono in Palaggiano dal commissario repubblicano D. Giusep-

pantonio Marinosci. Non fu mai carcerato.

Saverio Zagà della città di Nardò. Fu uno dei capi degli am

mutinati che, armato con altri, girarono il paese minacciando

saccheggi, e che di privata autorità si fecero esibire le chiavi del

carcere da quel governatore escarcerando il reo di furto Damiano

Sombrino, ed arruolandolo alla di loro compagnia. Non fu mai

carcerato.

f. 1 60 1 Saverio Felline di detta città di Nardò, porta i carichi di

sopra espressati, nè fu mai carcerato.

Saverio Felline nato in Nardò da Toma e Candida Greco. Cal

zolaio. Morto in patria il 17 febbraio 1816 di anni 50.

f. 161 Serafino de Calogiuri, porta i medesimi carichi de' quali ri

sulta reo D. Giuseppe Perrone (si vegga il medesimo rubricato in

questo registro), e risulta di più reo di altri delitti vari di fellonia

commessi in tempo della permanenza dei francesi in Brindisi.

Processura di Luperto.

Serafino de Calogiuri figlio di Domenico e Grazia De Bartoli.

nato in Lecce il 1. dicembre 1760.
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Simone Longo, porta i medesimi carichi di D. Giuseppe Per-

rone (si vegga il medesimo rubricato in questo registro). Proces-

sura di Luperto.

D. Stefano Maremonti, oltre di risultare reo degli stessi de

litti commessi da D. Giuseppe Perrone (veggasi come sopra) è

reo ancora di avere minacciata la vita al parroco Tursani, per

chè si andava ad unire con de Boucheciamp. Processura di Luperto.

Stefano Maremonti di Francesco e Maddalena di Tommaso Sam

biasi, nato in Lecce il 20 ottobre 1746. I Maremonti abitavano nel-

T " Isola grande dei Verardi in postaggio di S. Martino „ ed erano

patrizi della città di Lecce, degli antichi marchesi di Botrugno e ca

valieri di giustizia della religione gerosolimitana. Nel 1797, colla ve

nuta del re a Lecce, a Stefano gli fu conferito dal sovrano il meda

glione commemorativo (cfr. : Ragguaglio del faustissimo avvenimento cit.).

Mori in Lecce il 25 aprile 1825.

Sulla illustre famiglia Maremonti, estinta verso il 1850, v. L. G.

De Simone, Lecce e i suoi monumenti, Lecce, 1874, p. 297; A. Foscarini,

Armerista ecc. (Lecce, 1927), p. 192. I Maremonti avevano casa dove

è ora il palazzo Fumarola alla via di Porta Napoli, n. 67.

D. Salvatore Lupo, oltre dei delitti dei quali è caricato don f |g| t

Giuseppe Perrone (veggasi come sopra) è anche reo di avere as

salita la casa del sindaco di notte con altri, per prendere la pol

vere riposta presso il medesimo, e farne uso contro il popolo.

Processura di Luperto.

Salvatore Lupo era scrivano e fu arrestato ll 2 giugno 1799

(Buccarelli, 50).

D. Salvatore Arigliano, parimenti risulta reo dei medesimi

delitti commessi da D. Giuseppe Perrone (veggasi come sopra).

Processura di Luperto.

Astolfo Salvatore Arioliani di Saverio, nobile, e D. Antonia

Castriota dei baroni di Gagliano, nato in Lecce il 15 giugno 1740. Fra

tello del rubricato can. Federico (v. p. 128). Nel 1753 Salvatore lo trovo

notato come seminarista (Catasto onciario di Lecce, voi. 101, p. 1193) ma

abbandonò l'idea di farsi prete perchè si laureò in legge ed esercitò

la professione di avvocato con successo. Sposò Maddalena di Gabriele

Bernardini. Fu segretario dell'Accademia degli Speculatori dal 1779

al 1789 (Foscarini, / dottori, p. 7). Scrisse per questa Accademia: 1,
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Scelta dei terreni più adatti alle biade, maniera di coltivarle, raccoglierle

e conservarle; 2. Poesie italiane e latine, pubblicate a pgg. 91-92 dei Com

ponimenti dei signori Accademici speculatori etc., Napoli, 1777.

Partecipò ai moti repubblicani e fu arrestato insieme ad altri

ragguardevoli cittadini l'8 marzo 1799 e menato prima al forte di

Brindisi, poscia a Gallipoli, a Cotrone e a Taranto (Buccarelli, 28,

33, 45, 72, 80). Abitava alla strada delle " 4 Spezerle „ nel 1814.

Nel periodo murattiano fu giudice della gran Corte criminale,

funzione che esercitò anche fino al 1818. Nel 1821 era segretario per

petuo della R. Società economica.

Mori il 14 ottobre 1825 in patria.

D. Santo Lega. Risulta reo del tradimento macchinato di far

prigionieri D. Giovambattista De Cesari e de Boucheciamp, e darli

nelle mani de' nemici del re, e di avere contro i medesimi prof

ferite parole infamanti. Processura di Luperto.

Santo Lega figlio di Filippo e Caterina Ciurlo, nato in Lecce il

18 febbraio 1770. Marito di Angela Ardito. Era tenente e, al dire del

Buccarelli (pgg. 32-33) il 30 marzo 1799 guidò una compagnia di " cac

ciatori „ per andare ad incontrare in Francavilla il De Cesare reduce

dal sacco di Martina. Mori in Lecce il 28 aprile 1824.

D. Saverio Annibale in Napoli, a costui si dirigge lettera da

Alessano da Francesco M. Orsi (si legga il medesimo rubricato

in questo registro sotto la lettera F). Processura di Luperto.

f. 162 Saverio Talamo da Gallipoli, scrisse lettera a Tomaso Cer

vone in Napoli, colla quale dopo di aver parlato di particolari

affari dice: « speriamo sentire assodata la tranquillità della ca

pitale, e che la stessa rinasca nella provincia felicemente, giacchè

in questa di Lecce sono insorte delle turbolenze pel cattivo esem

pio che ne ha. data la stessa Lecce che n' è il capo ecc. (fol. 64,

voi. delle lettere esibite dal parroco Tursani).

Saverio Talamo fu arrestato con Filippo Briganti e con altri no

tabili gallipolini (Massa, Avvenimenti cit., p. 60).

Salvatore Grassi, a costui in Napoli si diresse lettera da

Casarano da Domenico d'Elia (si legga il medesimo rubricato in

questo registro).

Salvatore Grassi di Giuseppe Nicola e D. Antonia Scarciglia,

nato in Martano il 22 ottobre 1767. Nel 1799 era soldato della 2." com
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pagnia della guardia repubblicana in Napoli (C. Colletta, Proclami e

sanzioni della repubblica napoletana, Napoli, stamp. dell'Iride, 1863, p. 60)

e fu detenuto ai Granili dopo la battaglia del ponte della Maddalena

con la qualifica di " paglietta „ (N. Cortese, Ricerche e doc. sui giacob.

e sul 1799 napol., in Rass. sior. nap., Ili, 68. In un foglietto manoscritto

rinvenuto da me nelle Carte Carlino, si legge: " Repubblica napoletana ■

Governo provvisorio ■ Comitato di Finanze. Napoli, il di 21 piovoso, anno

della libertà (9 febbraio 1799 vecchio stile). Al cittadino Salvatore

Grassi, le ripruove non equivoche del vostro patriottismo onestà e

talenti han fatto determinare questo gomitato (sic) ad invitarvi alla

carica di capo di burò, augurandosi che accetterete con piaciere (sic)

l'invito e metterete in opera tutti i vostri talenti per lo servizio della

repubblica - Salute ed amicizia - Rotondo, Presidente „.

Dopo la vittoria delle orde del Ruffo fu esiliato in Francia.

Nella citata Filiazione dei rei di Stato condannati dalla Suprema

giunta di Stato, a p. 77, si legge: " Salvatore Grassi da Martano in

prov. di Lecce, figlio di Giuseppe Nicola, di anni 31, statura piedi 5

e pulgate 8, capelio negro, fronte alta, ciglio castagno, occhio cer

vone, naso profilato, viso lungo, barba negra, con vari vaioli „. Cfr. :

Lucarelli, op. cit., IT, 567. Sposò Caterina Salvatore nel 1802. Mori

in patria il 5 agosto 1840.

Stefano Albanese in Napoli, se gli dirigge lettera da Ales

sano da detto Francesco M. Orsi (si legga il medesimo rubricato

in questo registro).

D. Tommaso Valentini della città di Taranto. Fu uno dei de- f. 165

putati che parti da quella città per incontrare e sollecitare la

venuta dei francesi nella medesima in tempo che era stata già

democratizzata, ma poi tornò indietro per la notizia che essa città

si era regalizzata nuovamente.

Tommaso Valentini, figlio del dottor fisico Niccolò e della magni

fica Chiara Cosa, nato in Taranto il 24 novembre 1750, tenuto al bat

tesimo il 26 dello stesso mese dal padrino D. Gennaro Carducci, pa

trizio. Sposò Angelica Zanchi di Gallipoli, mori in patria alla strada

Maggiore il 1. febbraio 1834. Fu egregio avvocato, verseggiatore in

lingua latina ed illustratore di memorie patrie. Tra le opere che

scrisse, pubblicò: Biografia di Pier Luigi Castriota di Taranto; Biografia

di Cataldantonio Atenisio-Carducei; Biografia di Niccolò Valentini medico

e filosofo tarentino (suo padre), tutte nell'opera Biografia degli uomini

illustri del regno di Napoli edite dal Gervasi, Napoli, 1818-1822: sei iscri

zioni latine e tredici distici in Componimenti per la morte di Ferdi

nando I e la successione di Francesco I di Borbone, Napoli, 1825; Idillio,
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a S. R. M. Ferdinando li barbone pel suo felice innalzamento al trono delle

due Sicilie, Lecce, tipogr. dell'Intendenza, 1831.

Rimasero manoscritte : La Conchiliologia del mare di Taranto, in

metro latino; De Astragalo medio inter voces KlO\ZAy[ in nummo tarenti-

norum sculplo.

Dom. Lud. De Vincentiis (Stor. di Taranto cit., V, 107), seguito da

C. Villani (Scrittori ed artisti pugliesi, Trani, 1904), lo fa morire nel

1838. Il Valentini mori vedovo il 1. febbraio 1834 alla strada Maggiore

e fu sepolto in S. Pietro Imperiale. Lo stesso De Vincentiis (op. cit., I,

123) registra come sindaco di Taranto nel 1808 Tommaso Valentini.

In atti di notar De Quarto di Taranto (Arch. Not. di Taranto, 15

novembre 1799, foli. 388 e sgg.) si legge: " In presenza mia costituisco

il detto signor Tommaso Valentini di questa città di Taranto, il quale

agge, ed interviene alle cose infrascritte per se i suoi eredi e succes

sori. E spontaneamente ave asserito in presenza mia ecc. ecc.

" Stimatissimo mio sig. D. Tommaso - Grazia a Dio benedetto,

che qui sin da venerdi a notte si è tolto l'albero della libertà e sab-

bato mattina tutto il popolo si è dichiarato per il nostro sovrano, Dio

sempre feliciti dal popolo, e per esso dal suo rappresentante.

D. Domenico Antonio Sassi tra gli altri ufficiali sono io stato

eletto per governàdore nomine Regisdi questa piazza. Da detto rap

presentante vi fu scritta lettera d'ufficio, di ritirarvi per non incor

rere nella real indignazione. Voi con i vostri compagni avete obbe

dito, per cui il popolo ne sta troppo contento, sicchè non dovete

temer di niente, ed in ricevere la presente ritiratevi subito con i

vostri compagni, tanto più che io sono alla testa del popolo. A qual

oggetto per togliervi da qualche timor panico quanto sarete nel con

vento dei Cappuccini, speditemi l'avviso che io verrò ad aspettarvi

alla porta, e resto abbracciandovi „. Si certifica da me qui sotto

scritto pubblico e regio notaio di questa città di Taranto qualmente

mesi sono, e propriamente verso i principi di marzo del corrente

anno 1799 avendo i francesi invaso il regno, pervennero in questa

suddetta città i loro proclami in istampa, che si affissero nelle pub-

pliche piazze, co' quali si fece noto, che sarebbero state trattate con

tutto il rigore della ostilità quelle popolazioni le quali ad essi non si

sarebbero sottoposte per mezzo dei deputati. Che però avendo la

Municipalità fatto per deputati le persone del reverendo sacerdote

secolare D. Giuseppantonio Ceci, del sig. Tommaso Valentini, e di

notar D. Tommaso Valentini, mi ricordo che nella mattina delli 8 di

marzo si portarono nelle dette Municipalità gi' individuati eletti re

verendo sacerdote Ceci e detto D. Tommaso Valentini a produrre li

loro discarichi per impedire la partenza dicendo, che i francesi ap

pena erano arrivati in Barletta, che molte popolazioni si dichiara

vano giorno per giorno col partito di S. M., e che nel cammino vi

era pericolo. Alle quali ragioni niente essendosi risposto dai rappre

sentanti, si levò in piedi il sacerdote secolare don Giovan Battista

Gagliardi, il quale con tuono forte e minaccevole come io intesi disse
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che tali ragioni non avevano luogo, si perchè i francesi in poco tempo

potevano sopraggiungere, si perchè non era giusto esporre la città

alla inimicizia dei medesimi, sia perchè il pericolo era insussistente

ogni qualvolta tutto il tratto fra Taranto e Barletta era democratico,

soggiungendo, che conveniva obbedire agli ordini del Comune, se

non volevano correre pericolo, ed essere risponsabili di ogni incon

veniente. Furono nell'obbligo essi deputati contro loro voglia a par

tire; e perchè nella notte seguente Taranto si realizzò, ed il pubblico

stimò di richiamarli per espresso, 1 medesimi prontamente e con co

mune soddisfazione vi tolsero il cammino, e si restituirono nella loro

patria, che per essere la verità ne ho formato lo presente certificato.

Taranto, 20 dicembre 1799 - Firmato notar Matteo Sanarica cer

tifico contesto e richiesto col mio segno e sigillato.

Si fa piena ed indubitata fede da noi qui sottoscritti per l'onore

della verità, qualmente nella mattinata delli otto del passato marzo,

trovandoli nella casa del magnifico dr. D. Tommaso Valentini, sog

getto a noi molto bene cognito, viddlmo il medesimo afflitto, e pian

gente, dicendoci, che quantunque egli fino a quel punto non aveva

voluto avere alcuna ingerenza nel nuovo governo non ostante che

era stato nominato dal popolo per uno dei giudici di pace, tuttavia

la Municipalità lo aveva fatto per uno dei deputati col oggetto di

portarsi in Barletta e dove i francesi, i quali avevano invaso il regno,

tenevano il loro quartiere generale, e rassegnare a costoro la loro

divozione, e di questo pubblico, e ciò in seguito de' proclami, che i

detti francesi avevano fatto pervenire in istampa, e si erano affissi

nelle pubbliche piazze, co' quali si minacciava, che in caso diverso

ogni popolazione sarebbe stata trattata con tutto il rigore della osti

lità. Soggiungendoci, che avendo egli nel giorno antecedente cercato

di scusarsi, le sue scuse non erano state ammesse, e questa era la

causa della sua afflizione, stando nel qual discorso sopravvenne,

come noi vidimo il rev. sacerdote D. Giuseppe Antonio Ceci e fatto

ancor egli deputato, il quale disse al detto D. Valentini, che affatto

non era cosa assumersi un incarico cosi pericoloso, e che assoluta

mente si pensasse a qualche via di evaderlo; motivo per cui dopo

lunga sessione tenuta, non potendo in faccia ad una autorità pub

blica, nè fuggire nè nascondersi, risorsero di concerto di portarsi di

nuovo in casa del presidente, dove avrebbero trovata la Municipalità,

e tentare ogni mezzo di scusarsi come in effetto si portarono. Ma di

là a circa due ore viddimo che i medesimi ritornarono più mesti di

prima facendoci sapere che esso D. Tommaso aveva lungamente par

lato e molte ragioni aveva addotte per distogliere la legazione ma

che questa per la necessità di aversi dovuto obbedire a detti pro

clami e per timore di non incitare 1 francesi contro questo pubblico,

per la seconda volta non erano stati ammessi motivi per cui di là a

circa un'ora detti deputati, come noi viddimo, contro la loro voglia

furono nell'obbligo di partire. Ma perchè nella notte successiva il

detto pubblico di Taranto si realizzò conoscendosi dai nuovi ammi
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nistratori e dal popolo l'innocenza con cui detti deputati erano par

titi, stimarono costoro di spedirli un espresso e farli partire che do

vesse ritornarsene circa un effetto in vista di un tale avviso, imme

diatamente da mezza strada se ne ritornano con soddisfazione di

tutta la popolazione.

Taranto, 25 ottobre 1799 „.

Notar Tommaso Valentini della stessa città di Taranto; fu

l'altro deputato, e porta lo stesso carico del primo, e tutti e due

non furono mai carcerati.

Tommaso Valentini, notaro, nato in Taranto da Francescantonio

e Girolama Russo. Sposò D. Irene Morrone. Fu cancelliere del Co

mune di Taranto dove mori a 62 anni il 19 maggio 1823, alla strada

Maggiore.

Tobia Matichecchia della terra di S. Giorgio. Viene notato

che fu eletto per uno degli individui della municipalità per cui

si cantò il Te Deum in chiesa anche con sparo di mortaretti di

sposto dal presidente Como, e si insigni cogli altri di coccarda

repubblicana. Non fu mai carcerato.

Tobia Matichecchia, sarto, nato in Monteiasi da Giovanni e Maria

Michela . . . Morto in S. Giorgio alla strada La Croce il 10 febbraio

1849 di anni 85.

f. 165 1 D. Trifone Sanqiovanni della terra di Alessano, viene notato

di genio repubblicano. S'impegnò in unione degli altri per la de

mocratizzazione della medesima. Fu piantato l'albero della libertà.

Fe' eleggere la municipalità e fece delle altre pubbliche funzioni

per garentire il governo repubblicano, e fu anche eletto per uno

dei municipalisti. Non fu mai carcerato.

Trifone Sanqiovanni nato in Alessano da Giambattista e Giulia

Pisanelli il 4 novembre 1755, sposò D. Maria Teresa Montuori. Gli fu

rono confiscati i beni (Vacca, Patrioti, 59) ed il consegnatario Gaspare

Buffelli, approfittando della sua funzione fece man bassa di essi

(A. S. L., Sez. not., sched. 15, a. 1799, fol. 49).

l1 Sangiovanni nel periodo carbonaro si notò per effervescenza

e sino al 1830 svolse grande attività in Alessano in senso liberale

lS. Panareo, Dalle carte di polizia, in Riti, sai., V, 349). Mori in Alessano

il 15 novembre 1830.
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Notar Tommaso Lezzi della città di Nardo, fu presente alla

lettura del proclama francese, ed alla insinuazione al popolo per

piantarsi l'albero della libertà, al che egli annui, e si dimostrò di

genio repubblicano, per cui fu eletto per segretario della munici

palità. Si presentò spontaneamente, e fu rilasciato col mandato

per palatium, indi godè la prima regale indulgenza.

Tommaso Lezzi nacque in Cupertino da Giuseppe e Gaetana Sbe-

naglla. Gli furono sequestrati i beni (Vacca, Patrioti, 56). Mori di 80

anni in Nardò ii 9 dicembre 1835.

D. Tommaso Leverano della terra di Palaggiano. Si portò con

altri armati di schioppo nella vicina terra di Palaggianello per

obbligare, come obbligò quella popolazione alla democrazia ed alla

piantazione dell'albero della libertà, ciò che si rileva dalle dili

genze praticate d'ordine del primo visitatore marchese della Valva.

Non fu mai carcerato.

D. Tommaso Leverano, marito di D. Maddalena Patremio, tenente

comandante i militi, morto in Palagiano alla strada Maggiore il 26

luglio 1818 all'età di 47 anni. È ripetuto a p. 286 con altri carichi.

D. Teodoro Argentina della terra di Salice. Fu uno di quelli f. 166

del partito repubblicano, premuroso per la piantazione dell'albero

e di quanto accadde in detta terra. Fu carcerato, ed indi godè la

regale indulgenza.

D. Teodoro Argentina di Paolo e Caterina Buonavoglia nato in

Salice. Civile. Morto in patria alla strada La Pietà il 14 marzo 1813

all'età di 34 anni.

Tommaso Antico della città di Gallipoli. Dall'informazione ri

sulta che dimostrò il suo genio repubblicano coll'essersi insignito

di coccarda tricolore, e di aver con altri assistito armata mano

alla custodia dell'albero della libertà finchè fu esistente. Non fu

mai carcerato.

Tommaso Antico nato in Gallipoli il 15 maggio 1746 da Leonardo

e da Donata Zecca da Castiglione.

La narrazione delle vicende della sua scarcerazione e di quella

degli altri gallipolini trovasi in atti di notar Quarta da Lecce (A. S. L.,

sched. 581, a. 1800, fol. 456).
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f. 166 1 D. Teodoro Rocci di detta terra di Gallipoli. Porta i carichi

di sopra espressati, e non fu mai carcerato.

Teodoro Rocci nato in Gallipoli il 23 dicembre 1767 da Giuseppe

e Francesca Silos. Patrizio, proprietario, sposò D. Isabella Manieri.

Cognato di Bernardino Tafuri, nel 1799 si rifugiò insieme a costui

presso il barone Antonio Tafuri (v. p. 37 e nota sotto Costantino Rossi a

p. 62). Teodoro Rocci che fu Consigliere Distrettuale di Gallipoli nel

1808, mori in Gallipoli nella sua casa all'Isola Rocci (attuale Ufficio

delle Imposte) il 23 giugno 1816.

Tommaso Leverano della terra di Palaggiano. Fu uno di quelli

ohe dichiarò di genio repubblicano; s' insigni di nocca tricolore, e

fu eletto per uno dei deputati della municipalità; accettò la ca

rica in unione degli altri, e la esercitò. Intervenne al Te Deum,

ed alla piantazione dell'albero. Fu spedito dal commissario Ma-

rinosci per obbligare quella popolazione a democratizzarsi e vi

fece da capo. Non fu mai carcerato. E fu quello ancora che s' invei

contro il cadavere di Felice Scarcia di Massafra, e quindi fe unione

con i fratelli Marinosci di Mottola, e specialmente col D. Giuseppe

che si asseriva commissario repubblicano, e con essi andò a ri-

fuggiarsi alla città di Altamura luogo repubblicano.

È ripetuto a p. 285.

f. 167 D. Teresa Milano moglie di D. Salvatore Palazzo. Colla in

formazione giuridica si consta che da detto suo marito ricevè da

Napoli de' sonetti repubblicani contro la Monarchia vituperandosi

i nomi dei Sovrani e ne fece pompa col cognato arciprete don

Francesco Antonio Palazzo. Non fu mai carcerata.

Tommaso Simonetti della città di Mottola. Era uno degli eletti

di quella Università, e ciò non ostante [sic] si insigni di nocca

tricolore, seguendo il genio repubblicano.

D. Tolomeo de Rossi. Era uditore della regia udienza di Lecce.

Oltre di risultare reo dei medesimi carichi che tiene il preside

D. Francesco Marulli (si osservi il medesimo rubricato in questo

registro), è reo ancora della premeditata cospirazione contro il
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trono per democratizzare colla forza la città; della carcerazione

di vari realisti, e di quella del reverendo parroco Tursani, e di

altri che si andavano ad unire a De Boucheciamp. Processura di

Luperto.

Madama Teresina Salandra, risulta anche rea dei medesimi

delitti dei quali è caricato D. Giuseppe Perrone (si leggano i ca

richi del medesimo rubricato in questo registro). Processura di

Luperto.

D. Tommaso Grande. Costui porta i medesimi carichi di don

Giuseppe Perrone (si leggano i carichi del medesimo) ed è anche

d'intelligenza, opera, a mano tenuta nella cospirazione contro il

trono, di varii altri delitti di fellonia, commessi in tempo della

permanenza dei francesi in Brindisi, e di avere arrestato Fran

cesco Sabato, il quale animava il popolo leccese ad essere fedele

al re. Processura di Luperto.

Tommaso Grande, nato in Lecce nel 1756 da Andrea e Oronzia

Cosma. Era speziale di medicina ed abitava alla " contrada del Pi-

gnano lungo „ (A. S. L., sched. 591, a. 1816, fol. 41). Marito di D. Bene

detta Pensini. Fu arrestato con altri ragguardevoli cittadini l' 8 marzo

1799 e menato poscia in Brindisi, Taranto e Cotrone (Buccarelli, 27,

28, 33, 46, 72, 80). Mori in Lecce il 29 ottobre 1821.

D. Tommaso Sambiasi, oltre dei delitti dei quali è caricato f. 167 1

D. Giuseppe Perrone (veggansi i carichi di costui) è anche reo

d'intelligenza, opera a mano tenuta nella cospirazione contro la

monarchia. Processura di Luperto.

D. Tommaso Sambiasi appartenente a nobile famiglia leccese, nel

successivo periodo carbonaro è notato gran maestro della 5.a vendita

di Lecce (A. S. L., Statuti della carboneria).

D. Tommaso Muscio di Lecce. Risulta anche reo d' intelligenza,

opera a mano tenuta nella detta cospirazione contro la monar

chia per democratizzare colla forza la città. Processura di Luperto.

Tommaso Musei figlio di Francesco Saverio del fu Toma, e Ma

rianna di Domenico Antonio Luggieri (Luceri) da Galatina, nato in

Lecce il 6 novembre 1767. Suo padre fu sindaco di Lecce. Sposò D.



288 NICOLA VACCA

Margherita Mariglia da Ruffano. La sua casa era nel Portaggio di

Rugge, isola dello Spirito Santo (odierna via Antonio Galateo, 4). In

questa casa nacque nel 1835 l'illustre erudito leccese Luigi Q. De Si

mone ch'era figlio di una figlia del Musci, Raffaela.

Quando venne a Lecce Ferdinando IV nel 1797, il Musci, ch'era un

grande amatore di cavalli, prese parte con altri signori leccesi ad una

partita di caccia in onore del re, partita che si svolse nella Cupa, tra

Lequile, S. Pietro e Monteronl. Alla Cupa D. Tommaso aveva una ca

sina, proprio sul sito della vecchia Rudiae, e, scavando, vi aveva

trovato un buon numero di monete antiche d'argento. Di queste mo

nete fece una collana ad una capretta bianca, montandole su nastro

rosso, e l'offri in dono al re, in un giorno in cui Ferdinando teneva

" appartamento „ nella sala dell'Episcopio dove era alloggiato. Rin

graziandolo, il re lo chiamò cavaliere, e gli disse che sarebbe stato a

posto come Direttore della fabbrica di tabacchi, carica che era va

cante. Però non se ne fece nulla, nè del cavalierato, nè della dire

zione. La polizia informò il sovrano che D. Tommaso era tra 1 so

spetti di giacobinismo (Notizie comunicatemi da Nicola De Simone-Pala

dini ch'egli raccolse bambino dalla nonna Raffaela Musei; cfr. : L. G. De

Simone, Note Japigo-messapiche, Torino, 1877, p. 31). D. Tomaso mori il

28 dicembre 1857 in Lecce. L'ultimo dei Musci fu l'ing. prof. Tomaso,

morto senza figli nel 1916.

D. Tommaso Papaleo di Lecce. Costui risulta reo di vari de

litti commessi per democratizzare la città in tempo della perma

nenza dei francesi in Brindisi. Processura di Luperto.

D. Tommaso Ponari in Napoli. Si dirige a costui da Specchia

lettera di Vincenzo Orlandi (si legga il carico di questi, rubri

cato in questo registro). Processura di Luperto.

Tommaso Cera in Napoli. Riceve lettera da Francesco Maria

Orsi da Alessano, colla quale gli chiedeva notizia del nostro Pos-

docimo Rotondo giustiziato, folio 34 del volume delle lettere di

Tursani.

f. 172 D. Vincenzo Guglielmo, monaco secolarizzato della città di

Taranto, spontaneamente volle far la sentinella nel sequestrato

regal opificio di Taranto. Eruttò delle empietà contro del Sovrano

e del sommo pontefice. Non fu mai carcerato.



VITO BUONSANTO

(Da una litografia del D'Auria, presso

Nicola Vacca).
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D. Vincenzo Cosma di Cupertino. Si dimostrò con parole e con

le operazioni di genio ed attaccamento alla repubblica. Fu carce

rato e quindi godè la prima regale indulgenza.

D. Vincenzo Cosma-Zurlo nacque in Copertino da D. Giulio Ce

sare e D. Giuseppa Morrone. Proprietario. Mori in patria vedovo di

D. Concetta Verdesca nella sua casa in contrada Borgo all'età di 88

anni il 16 giugno 1824.

D. Vincenzo Greco della terra di Cupertino ; si dimostrò con

parole e con operazioni genio ed attaccamento alla repubblica-

Fu carcerato ed indi godè la prima regale indulgenza.

Vito de Salve della terra di Tuglie. Viene notato in diligenza

di genio repubblicano per avere con altri piantato l'albero della

libertà che poi nel di seguente da essi medesimi fu svelto. Non fu

mai carcerato.

Vito de Salve, nato in Parabita, da Paolo e Quintina Solidoro.

Contadino. Morto in Tuglie di 56 anni il 24 maggio 1833.

Vito M. Prontera, soldato volontario, cacciatore della terra f. 1 72 1

di Giuliano. Viene rubricato in diligenza per avere piantato un

ramo di alloro in segno dell'albero di libertà. Fu chiamato dal

coadiutore del primo visitatore marchese della Valva, nella città

di Alessano, ove risiedeva per mortificarsi con mandato, e vi esi

ste in dette diligenze l'ordine per la chiamata.

Vincenzo Manieri della terra di Casarano. Si mostrò anche

di genio repubblicano, e fu uno degli eletti per la municipalità

di quel luogo. Non fu mai carcerato.

Vincenzo Coj della terra di Casarano. Viene notato di avere

in pubblico dimostrato il suo genio repubblicano, ed anche dopo

l'arrivo della prima posta francese, girando in piazza dispensò

del vino, e si bevve alla salute della repubblica.

Vincenzo Coj di Pasquale e Agata Greco, morto in Casarano di

anni 50 il 30 gennaio 1821.

19
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f. 173 Vito Nicola Caroppo della terra di Ruffano. Viene notato in

diligenza di essersi otto giorni avanti all'arrivo della prima posta

francese nella medesima insignito di nocca tricolore, e di avere

cosi insinuato agli altri suoi paesani, come al figlio d'Ippazio Ric

cardo di togliersi la nocca reale. Non fu mai carcerato.

Vito Nicola Caroppo, marito di Margherita Frisullo, morto in

Ruffano il 20 luglio 1806 all'età di circa 80 anni.

D. Vito Rizzello, sacerdote secolare della terra di Ruffano.

Viene notato in diligenza che dopo l'arrivo e della sorpresa che

i francesi fecero nella città di Brindisi, si vide che esso sacer

dote Rizzello portava appeso nella parte sinistra della sua giam

berga per la parte di dentro un coppolino color rosso, per dimo

strare il suo genio repubblicano, senza però insignirsi della coc

carda tricolore, come di avere procurato un sonetto contro i so

vrani composto di parole infamanti. Non fu mai carcerato.

Vito Rizzello nato in Ruffano circa il 1769 da Giovanni e Ce-

saria Vincenti, morto in patria all'età di anni 58 il 21 agosto 1827.

f. 173 1 Vincenzo Sambati della terra di Soleto. Viene notato in dili

genza di genio repubblicano per avere in unione di altri piantato

l'albero, ed inalberata la bandiera tricolorata, suono di violini e

tamburri, e girato per il paese dicendo: Viva la libertà. Fu car

cerato ed indi godè la regale indulgenza.

Dr. D. Vito Vitale della terra di Racale; viene notato in di

ligenza per uomo attaccato alla repubblica, avendo fatto delle

premure per la democratizzazione di quel paese e per piantarsi

l'albero della libertà. Sparlò in pubblico e con parole di pessima

contumelia contro i sovrani e leggè anche in pubblico i proclami

repubblicani per atterrire quella popolazione, la quale fu costante

a mantenersi sotto le leggi del re. Non fu mai carcerato.

f. 174 Notar Vincenzo Centonze di Monteroni. Si dimostrò di genio

repubblicano, e si insigni di coccarda tricolorata, e fece emanare

banno che tutti fossero sottoposti al governo repubblicano, per
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cui a suono di violini, ed altri strumenti girò il paese gridando:

Viva la libertà: fu carcerato ed indi aggraziato dall'incaricato

Boucheciamp per essersi poi mostrato ubbidiente al governo mo

narchico.

Vito Maggi della terra di Campi. Viene notato che la mat

tina d'appresso alla presa che fecero i francesi del forte della

città di Brindisi usci armato in unione di altri per quella terra

insignito della noccarda tricolore, mostrandosi a favore della re

pubblica. Raccolsero degli schioppi dalle case particolari in nome

della medesima e formarono i biglietti di ricivo col titolo di li

bertà ed uguaglianza. Non fu mai carcerato.

Vito Maria Maggi, nato in Campi 11 19 dicembre 1774 dal signor

Pasquale Francesco Paolo e dalla signora Teresa Prete del dott. fi

sico Michele. La plebe nel 1799 lanciò pietre contro le finestre della

sua casa (Palumbo, R. S., 46). Nel periodo carbonaro fu gran maestro,

nel 1815 flladelfo nonchè legionario volontario e sergente maggiore,

occupò gradi (A. S. L., Statuti della carboneria).

Vitantonio Bruno della suddetta terra di Campi, porta lo f.i74t

stesso carico di sopra espressato, e nè fu mai carcerato.

Vitantonio Bruno nato in Campi il 15 dicembre 1771 da Gabriele

e Angela Simone.

D. Vito Scatigna di Martina, commorante in Francavilla. Ap

palesò il suo entusiasmo e genio repubblicano, seducendo la po

polazione di detta città di Francavilla, e sediziandola contro il

governo monarchico. Si uni col commissario repubblicano D. Giu

seppe Antelmi di Ceglie, e con altra gente si portò del giardino

dei padri Cappuccini, fece recidere un albero di cipresso, che la

mattina dovea piantarsi in piazza, ma il popolo lo ridusse a pezzi,

e nel fatto uccise tre individui che credè giacobini ed attaccati

alla repubblica. Per detti omicidii si è presa l'informazione ed il

suddetto Scatigna non fu mai carcerato.

Vitantonio Scatigna, insigne medico e patriota, fu uno dei capi

della rivolta giacobina in Francavilla e Martina. Sopravvenuta la

reazione riusci ad esulare in Francia. A Parigi, nei primi tempi, per
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vivere fece il garzone di speziale. Su di lui v. Grassi, 14, 25, 71, 130 e

passim; Palumbo, Storia di Francavilla, Noci, Cressati, 1901, II, 341-42-43.

Nella Filiazione dei rei di stato condannati dalla suprema Giunta di Stato

cit., a p. 84 si legge: " V. A. Scatigna di Martina, prov. di Lecce,

figlio di Giuseppe e Marianna Miola, d'anni 30, capelli e cigli negri,

naso lungo, faccia lunga e volto bruno statura piedi 5 e 5 pulgate „.

Una biografia dello Scatigna scrisse nel 1853 l'illustre naturalista

Martino Marinosci, che fu suo discepolo, e trovasi nei MSS della Bi

blioteca provinciale di Lecce (voi. 14). La riproduco in buona parte:

" D. Vito Antonio Scatigna nacque in Martina circa il 1775 da me

diocri e non facoltosi genitori e da ragazzo spiegò un ingegno vivace

ed elastico, una tempra sanguigna e biliosa, un'attività, che tra i suoi

coetanei lo rendeva superiore ed intraprendente nelle giovanili fac

cende. Entrato di buon'ora nel corso degli studi, mostrossi facile ad

apprendere qualunque difficile cosa per quella età. Allievo ne' studi

filosofici dell'ottimo e moderato mio suocero Matteo Fischettl fu dallo

stesso istruito nella buona condotta e nel saper raffrenare i suoi im

peti giovanili. Discepolo in medicina del dotto mio zio D. Giuseppe

Maggi spiegò la sua tendenza per l'arte curativa, e addimostrò più

chiari segni della sua attitudine dello spirito.

Dappresso a' 20 anni cominciando a pensare da se medesimo non

10 contentarono più le lezioni del maestro. Il suo ingegno richiedeva

un più vasto orizzonte. Corse nella capitale per meglio istruirsi e

segui le lezioni di Cotugno, Cirillo, Sementini, ed altri di quel tempo.

Dopo alcuni anni in grazia dei genitori ritirossi in patria e qui

spiegando l'energia delle sue grandi cognizioni, era invitato dovunque

a medicare e spesso ne' paesi della provincia nostra e delle limitrofe,

ampliò la sua fama con le onorevoli acclamazioni, abbenchè sovente

avesse a soffrire le ostilità degli emuli, i colpi della ferale invidia

che gli riuscivano più truci a fronte del suo temperamento irrequieto,

e dal vedersi nella sua superiorità attraversato.

Le vicende del 1799 lo fecero fuggire da Francavilla ove gli ti

rarono pure delle fucilate. Rifugiato in patria potè restare poco

quieto, onde tradottosi in Napoli tra gli emigrati portato in Francia.

Esercitò il suo mestiere in Marsiglia e con successo, poichè si nar

rano le belle operazioni da lui eseguite dell'estrazione della parotide

cancrosa, cosa che fece poi anche a Napoli.

Ritiratosi in Martina nel 1801 continuò l'esercizio della sua pro

fessione con successo e ci die' spesso l'onore d'intervenire nelle pub

bliche accademie di filosofia che davano in quei tempi nella chiesa

dei riformati sotto la direzione del lettor padre Michelangelo delle

Noci nostro concittadino.

Ricordo che d'allora mi compartiva delle particolari lodi oltre

ll merito e m'incoraggiava.

Nel marzo del 1804 pensò partirsene per stabilire in Napoli la

sua dimora, spinto dal nostro celebre arcivescovo di allora Capece-

latro. Io che fui in Napoli dal 1800 al 1810' l'ho conosciuto versatis
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simo nella notomia e nello studio dei vasi linfatici, medico nell'ospe

dale degl'Incurabili e di S. Giovanni a Carbonara, nel settore ana

tomico in quei teatri, consulente chirurgico in difficili casi, essendo

stato chiamato in Roma una volta, ove stando io nel 1842, sentii con

piacere elogiarlo dall'amico professore di teologia Luigi Metaxa, e

finalmente maestro di numerosissima scolaresca in chirurgia, Caimari,

Vincenti, Petrunti ed altri.

Quest'uomo era deciso per agir sempre con onoratezza. La sua

tempra elastica non il fe' progredire quanto meritava. Egli si pro

curava facilmente delle inimicizie non per mal cuore, ma perchè non

sapeva transigere con quella politica che si accomoda a tutto. Del

resto comunque sovente ritirato e nascosto, la sua virtù spandeva

dei profumi e la sua espertezza faceva sempre richiederlo nelle cose

più difficili, di talchè può dirsi che l'atmosfera del suo scibile sapea

spandere una somma di vantaggi sulla massa comune.

Nel 1812 cadde in una fiera epatite e forsi trascurata la sua

cura ne' primi tempi per predominante brounismo (?) a confessione

dello stesso Nicola Andria, fu in pericolo di vita. La suppurazione

qua data porta erompendo nel colon lasciollo cronicamente affetto da

dolori che calmava solo con molto oppio pel quale diceva di tirar

la sua vita. Con tutto ciò egli travagliava continuamente, consul

tava, e facea scuola, nè terminò la sua vita che nel 1826 per apo

plessia da podagra retropulsa.

Io da Martina sono stato in corrispondenza letteraria con lo

stesso; e per occorrenza di medicina e per notizie di Storia naturale

che sovente richiedevami. Posso dire di averlo scorto sempre amico

costante e cordiale. Egli che notava sempre le cose importanti ha

lasciato una quantità di volumi o repertori scientifici manoscritti,

molti dei quali avrebbero veduto la luce; ma o son perduti o invo

lati, forse altri ne tirerà profitto.

Egli era socio dell'Accademia d'incoraggiamento e Pontaniana

di Napoli, e forse ancora di altre. Sarebbe stato ancora cattedratico

se la sua salute depreziata e qualche avversione sofferta pel suo ela

stico temperamento non lo avessero attraversato ; ostacolo che avrebbe

superato se fosse vissuto più a lungo essendo morto sessagenario „.

Vitantonio Giancane della terra di Pulsano. Alle notizie delle f. 175

minacce dei francesi e dei paesi che si democratizzavano piantò

con altri un legno con coppola rossa al di sopra con zagarelle

tricolorate, ed elessero la municipalità e tutti si insignirono di

coccarde tricolorate, ma dopo il terzo giorno fu abbattuto dal

popolo stesso il suddetto albero, 0 sia legno e si fecero delle

esposizioni ed altro in onore dei sovrani. Non fu mai carcerato.
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f. 175 1 D. Vincenzo Moccia della terra di Torre S. Susanna. Fu uno

che si presentò in Brindisi dal generale francese e fu eletto per

municipalista. Si ritirò col presidente e cogli altri nel paese. Fe

cero pubblicare le istruzioni repubblicane ed inalberare la ban

diera tricolorata. Si sparlò del re, e si decantò il governo repub

blicano. Si diedero degli ordini per la tassa in denaro anche nei

luoghi vicini per presentarle al detto generale francese. Condan

narono due individui ad essere fucilati locchè non segui ad in

terposizione del popolo. Così si visse finchè i francesi fuggirono

da Brindisi. Non fu mai carcerato.

I Moccia erano oriundi di Napoli e si trasferirono in Oria e Torre.

D. Vincenzo Moccia di Nicola e Anna Martucci, nacque in Oria il 16

dicembre 1759. Negli atti di morte della parrocchia di Torre S. Su

sanna (voi. VI, pgg. 172-73) vi è una interessante biografia del Moccia

redatta in buon latino dall'arciprete Tomaso De Pace. La riassumo.

Vincenzo Moccia si dimostrò insigne per pietà, giustizia, probità, ret

titudine e generosità verso i poveri e per ogni genere di virtù, ac

cattivandosi L'anima e la reverenza di tutto il paese. Le liti che scop

piavano qua e là tra questi cittadini venivano sottoposte al suo ar

bitrato e non badava a fastidi, a lavoro e a dispendio di tempo per

comporle, senza ricorrere al rumore di un giudizio ed evitando con

danne. Mai ricorse a lui qualcuno senza avere protezione consiglio

ed aiuto. Avendo esercitato sempre l'ufficio di Conciliatore, fu ammi

revole per il senso di giustizia e per la sagacia con cui risolveva

questioni spesso intricate, rimandando riconciliati gli avversari più

pervicaci, qualche volta pagando anche con suo denaro i riluttanti.

Fu membro del Consiglio provinciale nel 1819. Sposò D. Maddalena

Nelli. Mori in Torre S. Susanna il 12 marzo 1825. Suo discendente è il

prof. Francesco Moccia residente in Lecce.

Fra Vito Bonsanto, padre lettore domenicano della città di

Ostuni. Viene rubricato di satirica allocuzione, di seduzione al po

polo in unione del sacerdote D. Gaetano di D. Francesco di Me-

sagne per sottrarlo dalla real ubbidienza. Fu eletto presidente

della municipalità di Ostuni, accettò la carica che esercitò per

pochi giorni. Si diedero gli ordini per la di loro carcerazione.

Vito Bonsanto, nacque in S. Vito dei Normanni il 22 giugno 1762

da Oronzo, ricco mercante, e Lucia Prina. Nel suo paese stesso gli fu

insegnato l'italiano e il greco dal dott. Pasquale Enrico, uomo dotto

e stimato. Giovine di molto ingegno egli verso il ventesimo anno

vesti l'abito dei frati predicatori nel convento dei domenicani di
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S. Vito. Fu maestro di filosofia e teologia e si dette anche all'inse

gnamento delle materie letterarie e scientifiche. Fu maestro di Fer

dinando Ayroldi da Ostuni, rubricato nel Notamente. Fu uno dei capi

del movimento repubblicano in Ostuni. Venuta la reazione fuggi e si

nascose nel convento di S. Domenico in Napoli ove, per l'influenza

di quel padri, non ebbe a soffrire. Il Palumbo (Storia di Francavilla,

Noci, Cressati, 1901, voi. II, p. 347) afferma che il Buonsanto avrebbe

inaugurato la repubblica in Martina, ma è errato. Corregge egli stesso

l'errore in Risorgimento sai., p. 39, dicendolo operante in Ostuni.

Cospicua fu l'opera del Buonsanto come educatore e come pa

triota dopo il 1799.

Nelle carte di polizia era qualificato come carbonaro sfrenato. Nel

1820 fu eletto Deputato della nostra Provincia al Parlamento Nazio

nale, insieme con L. Marugj, Michele Tafuri e Ippazio Carlino (per il

periodo carbonaro, cfr., su di lui, Zara, La carboneria cit., p. 86, nota 3;

nonchè Palumbo, R. S., p. 324).

Il Buonsanto pubblicò molte opere scolastiche e letterarie. La

sua opera di educatore fu importantissima. Mori in Napoli il 29 mag

gio 1850. Di lui fece una commossa rievocazione Paolo Emilio Tulelli

(Elogio di Vito Buonsanto accademico pontaniano recitato nella tornata de'

29 giugno 1851 dal socio residente P. E. T., Napoli, stamperia del Fi-

breno, 1851). Recentemente è stato rievocato in un bel profilo biogra-

flco-critico da Francesco Zerella (Vito Buonsanto educatore e scrittore,

estr. da La Pedagogia Italiana, anno III, fase. V, Cassino, tipogr. edit.

« S. Benedetto „, 1936, di p. 38).

Vincenzo Annicchiarico della terra delle Grottaglie. Viene no- f. 176

tato che fu eletto per uno dei Deputati della municipalità. Accettò

la carica, ma niuna funzione per la medesima fece. Non fu mai

carcerato.

D. Vincenzo Marino di detta terra delle Grottaglie, sacerdote

secolare. Fu eletto per uno dei giudici della pace. Accettò la ca

rica, ma niuna funzione fece per la medesima.

Vincenzo Piscopelli della città di Alessano. Viene notato di

essere stato eletto per uno dei municipalisti. Accettò la carica e

la esercitò finchè fu spiantato l'albero della libertà. Non fu mai

carcerato.

D. Vincenzo Mandotti della terra di Massafra. Colla informa- f. 176t

zione presa dal signor avvocato fiscale ed assessore de Salvo

porta la seguente rubrica « de crimine lesae majestatis diverso



296 NICOLA VACCA

modo commisso >. Fu carcerato e costituito ed indi godè l'ultima

regale indulgenza.

Credo sia lo stesso notato a p. 302.

D. Vincenzo Calvi della terra di Massafra. Ut supra.

Vincenzo Pasquale Calvi del magnifico Giuseppe e Maria Joco-

velli, nato in Massafra il 28 novembre 1775.

D. Vito Nicola Mignozzi di detta terra di Massafra. Ut supra.

D. Vincenzo Carnevale di detta terra di Massafra. Porta lo

stesso carico e quello di essere fuggito dalla sua patria in unione

di altri dopo di essersi aboccati col commissario repubblicano

Marinosci e portatosi in Bari presentandosi dal generale francese,

e nè fu mai carcerato.

f. 177 Canonico D. Vincenzo Dona della terra di Massafra. Porta

1q stesso carico, nè fu mai carcerato.

Vincenzo Michele Dona di Giovanni e Grazia Maria Ciminelli,

nato in Massafra il 19 agosto 1745.

D. Vincenzo Caroli di Martina. Fu uno dei capi cospiratori

a prendere le armi contro la regalia ed in difesa della repubblica

francese. Resistè con altri, e con armi alla mano all'armata cri

stiana facendo vivo fuoco e quindi vi soccumbè. Dal primo visi

tatore marchese della Valva fu eccettuato, e non fu mai carcerato.

Vincenzo Càeoli nacque in Martina il 31 dicembre 1768 da Vi

tantonio e Grazia Saracino. Il 28 dicembre 1790 tolse in moglie D.

Maria Maddalena Colucci. Fu l'ultimo a possedere la spada con l'elsa

d'oro tempestata di gemme che Simone Caroli, cerimoniere alla Corte

di Napoli, aveva avuto in dono da Filippo III di Spagna, dopo che

ne ebbe accompagnato in Ungheria la figlia regina Maria (G. Grassi,

La chiesa di S. Martino... Taranto, 1929, pgg. 60-51).

Vincenzo Caroli, dopo aver subito l'evirazione per opera di bri

ganti, fu ucciso " da quei manigoldi „ nel febbraio 1812 nella mas

seria " Mezzane „ a cinque chilometri da Martina.

D. Vitantonio Valente di detta terra di Martina. Fu uno di

quelli che accompagnò come suonatore di violino tutte le fun

zioni che in quella terra si fecero in lode della repubblica can
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tandosi degli inni ed altre canzoni contro del Sovrano, e fu se

guace del partito repubblicano.

I Valenti di Martina sono di un sol ramo. Ma di questo Vitan

tonio non si riesce a trovare notizie.

Vincenzo Marra di detta terra di Martina. Fu uno di quelli f. 177 1

che fece in essa partito repubblicano, e tutto ciò che avvenne in

detta terra. Non fu mai carcerato.

M.ro Vitantonio Losbafante di detta terra di Martina, come

seguace del partito repubblicano annui alla piantazione dell'al

bero ed alla democrazia di quel paese all'armata cristiana. Non

fu mai carcerato.

Vito Matteo de Leonardo di detta terra di Martina, porta i

carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Vitantonio Gasbarro di detta terra di Martina, porta i ca- f. 178

richi di sopra espressati, e collo schioppo alla mano resistè alle

truppe delli due incaricati. Non fu mai carcerato.

Vitantonio Grande di detta terra di Martina, porta i carichi

di sopra espressati e delle carcerazioni contro i realisti. Non fu

mai carcerato.

Vitantonio Grande era sarto. Col comandante Giuseppe Ruggieri

prese parte alla caccia contro i briganti nel 1810-1815.

D. Vitantonio Blasi di detta terra di Martina. Fu di quelli

che seguendo il genio repubblicano per la piantazione dell'albero,

e per la democrazia di quel paese, fu anche eletta la municipa

lità, e con altri resistè all'armata cristiana. Non fu mai carcerato.

Questo Blasi, che non ha parentela con Francesco Antonio di

cui il Grassi, 58, 61, 90, fu figlio di Matteo Blasi e di Laura De Ga

briele. Il 13 dicembre 1801 si sposò con Aurelia De Vito.



niCola Vacca

Frà Vincenzo Carbotti di detta terra di Martina. Paolotto.

Egli seguendo il partito repubblicano si uni con gli altri. Si armò

di schioppo, e montò la guardia a favore della repubblica, e re

sistè con armi, e furono contro l'armata cristiana. Non fu mai

carcerato.

f. 178t Frà Vincenzo Bruno, domenicano di detta terra di Martina.

Porta i carichi di sopra espressati, anzi si spogliò delle vesti

monacali e si ritirò nella propria casa. Con aria minaccevole di

scacciò dalla casa pretoriale il legittimo governatore di allora

D. Luigi Ricchetti. Fu carcerato e godè l'ultima regale indulgenza.

Sac. D. Vincenzo Semeraro di detta terra di Martina. Porta

i carichi di sopra espressati e nè fu mai carcerato.

Canonico D. Vincenzo Martucci di detta terra di Martina. Fu

uno -dei capi complottanti per la democrazia di essa terra, e con

festa e giubilo in unione degli altri della congiura lesse le istru

zioni repubblicane, ed avvenne quanto di sopra. Non fu mai car

cerato.

Vincenzo Martucci, canonico del capitolo di Martina, figlio di

Teodoro e Maddalena Càroli. Fratello di Nicola e cugino di Giacinto

e Giovanni Martucci, per i quali v. Grassi, 24, 89, passim.

f. 179 Frà Vincenzo Miraglia della città di Castellaneta dell'ordine

domenicano. Risulta dalle diligenze che biasimò l'incaricato de

Cesare avendolo riconosciuto per un traditore, per cui insinuò ad

ognuno e precisamente a monsignor di Castellaneta D. Vincenzo

Castro che avesse predicato il dovere che correva a tutti di ob

bedire al governo francese. Fu carcerato ed indi godè la regale

indulgenza.

Canonico D. Vincenzo Specchia di detta città di Castellaneta.

Fu letto da costui uno de' proclami della repubblica francese

nella pubblica sagrestia di quella chiesa cattedrale. Non fu mai

carcerato.

Vito Vincenzo Specchia, nato in Castellaneta F8 marzo 1770.
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D. Vito Oronzio Sarapo di detta città di Castellaneta. Fu f. 179 1

uno che spiegò il suo genio repubblicano e quasi ogni sera in

tervenne in casa di D. Domenico Terrusi, trattenendosi ivi in se

grete conferenze in unione di altri a favore della repubblica, e

contro della Monarchia; si facevano dei proclami e poi si pub

blicavano in nome del generale francese. Non fu mai carcerato.

Vito Oronzo Sarapo di Francesco, nato in Castellaneta il 6 otto

bre 1772. Su di lui, v. Nicola d'Alaoni, / moli del 1977 a Castellaneta, in

Voce del Popolo, a. 50, n. 81, p. 2. Gli furono sequestrati i beni (Vacca,

I patrioti, 58). Vedi pure nota sotto Domenico Terrusi a p. 73.

D. Vitantonio Bucci della terra di Cutrofìano. Colla informa

zione giuridica viene rubricato di essersi insignito di coccarda

tricolore, degli ordini dati di cassarsi i regi emblemi dalla muni

cipalità eletta ed assunta senza voto di popolo, e delle minacce

di fucilazione contro coloro che avessero tentato di spiantare

l'albero. Non fu mai carcerato.

Vito Antonio Bucci figlio di Giov. Battista e Costantina Lopez,

nato in Cutrofiano il 16 novembre 1756, morto ivi il 21 dicembre 1810.

Sposò D. Marina Costantino sorella del rubricato Fedele. Il 7 agosto

1809 dal decurionato di Cutrofiano fu nominato perito arbitro per il

Comune nella questione della divisione dei beni ex feudali. V. nota

sotto Domenico Antonio Tarantini a p. 75.

D. Vincenzo Dattilo, monaco cassinese di Otranto. Era in f. 180

Salice e dalle diligenze consta il suo perduto genio repubblicano.

L'essersi insignito di nocca tricolore; le voce sparse di non es

servi più re; le parole le più infamanti contro del medesimo e

dell'augusta sovrana. La piantazione dell'albero e la chiamata dei

francesi da Brindisi portandoli in Salice dove fece dare il sacco

a più case. Non fu mai carcerato.

D. Vincenzo Stefanelli della città di Gallipoli. Era uno degli

eletti dell'università della medesima in tempo dell'anarchia, e

dall' informazione risulta di avere abbracciata la carica della mu

nicipalità repubblicana, precedente coazione del popolo. Egli fu
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da questo con altri carcerato, ma poi fu escarcerato dal tenente

colonnello Marseglia.

Vincenzo Stefanelli, nato in Gallipoli il 21 ottobre 1741 da Pa

squale e Giuseppa Veneziano. Marito di Rosalia Cataldi. Mori in patria

alla strada Serafini il 21 dicembre 1833 all'età di 92 anni. Questi Ste

fanelli furono tutti longevi; l'ultimo, Vincenzo fu Domenico, è morto

all'età di 94 anni il 30 dicembre 1941.

f. 180 1 Vito Mazzei alias « Punto* di detta città di Gallipoli. Dalla

informazione risulta di aver egli dispensato le coccarde tricolori

per insignirsene a molti naturali di questa città. Non fu mai

carcerato.

Vito Mazzei, nato in Gallipoli il 28 settembre 1769 da Carmine e

Maria Lotteria. Facchino. Mori in patria alla strada S. Domenico al

l'età di anni 60 il 10 maggio 1829. Era soprannominato " lu ppuntu

Nel 1799, quando arrivò in Gallipoli D. Diego d'Ayala, si mostrò al

Largo del Castello fra una moltitudine di popolo con la reale ban

diera in atto minaccioso. Fu subito arrestato (Massa, Avvenimenti cit.,

pgg. 73-76).

Vincenzo D'Andrea di detta città di Gallipoli. Dalla informa

zione risulta il di lui genio repubblicano per essersi insignito di

coccarda tricolore e per avere in unione degli altri assistito collo

schioppo alla mano alla custodia dell'albero di libertà finchè vi

si mantenne. Non fu mai carcerato.

Vincenzo d'Andrea, " industrioso „, nato in Gallipoli il 6 gennaio

1779 da Cipriano, pittore, e da. Maria Preconicchio. Marito di Gio

vanna Chez. Morto in Gallipoli all'età di anni 63 il 2 giugno 1842

alla strada " Romito „.

f. 181 Vincenzo Bianco di detta città di Gallipoli. Dall'informazione

risulta che. manifestò il suo genio repubblicano per essersi insi

gnito di coccarda tricolore, e per avere custodito insieme con

altri e con armi alla mano l'albero della libertà, fino che ebbe la

sua sussistenza. Non fu mai carcerato.

Vincenzo Bianco, alias " Mazzi „, di genitori ignoti, nato in Galli

poli il 3 agosto 1751. Pizzicagnolo. Marito di Antonia De Paoli. Morto

in patria all'isola Anime il 13 agosto 1817.
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D. Vincenzo Barone Piccioli di detta città di Gallipoli, porta

li stessi carichi di sopra espressati, e nè fu mai carcerato.

Vincenzo Piccioli era nato in Neviano. Fu tra i capi della repub

blica in Gallipoli; dalla plebe gli fu saccheggiata la casa e pati il

carcere (Palcmbo, R. S., 39; Massa, Avvenimenti cifc., 28, 29, 60). Mori in

Gallipoli il 6 settembre 1803.

Sacerdote D. Vincenzo Petraroli della città di Nardo. Fu uno

di quelli che spiegò il suo genio repubblicano, giacchè seguita la

piantazione in detta città dell'albero della libertà fu uno di quelli

che intervenne alla musica suonando il suo violino e cantandosi

inni contro la monarchia. Fu carcerato ed indi godè la regale

indulgenza.

Vincenzo Petraroli, nato in Nardò da Francesco e Anna de Rossi.

Mori in patria di anni 51 il 15 agosto 1810.

D. Vincenzo Conti della terra di Galatone. Era costui nei f. 18lt

primi tempi della rivoluzione governatore nella terra di Muro,

dove essendosi insignito di nocca tricolore, e fatto delle varie ope

razioni contro lo Stato, fu dal primo visitatore marchese della

Valva eccettuato. Fu egli carcerato e quindi godè l'ultima regale

indulgenza.

Vincenzo Conte (o Conti), nato in Galatone il 23 gennaio 1742 da

Pietro di Gaetano e Palma de Paolo fu Tomaso. Sposò il 15 luglio

1764 Anna Caputo fu Oronzo (sorella di Lucita che sposò il rubricato

Filippo Palma). Mori in patria nella sua casa alla strada Sascianne

n. 49 il 3 agosto 1814 con la qualifica di proprietario.

Vincenzo Schiavone della terra di Palaggiano. Risulta che fu

di genio repubblicano, e che fu eletto per uno della guardia ci

vica e prese le armi venute da Taranto a favore della repubblica.

Non fu mai carcerato.

Vincenzo Schiavone, campagnolo, marito di Marina Casamasslma.

Morto in Palagiano alla strada S. M. La Nova n. 2 il 19 gennaio 1810,

di anni 64.

Vito Domenico Carano di detta terra di Palaggiano. Fu uno f. ih2

di quelli che spiegò il suo carattere repubblicano, battendo in al-

\
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legna le mani in acclamazione della repubblica. Si piantò l'albero

della libertà e si eleggè la municipalità, e si cantò il Te Deum a

favore della repubblica spiegando pubblicamente che egli fin da

sette anni addietro aveva sparso i suoi sudori per la repubblica.

Non fu mai carcerato.

Vincenzo Patremia di detta terra di Palaggiano. Fu uno di

quelli che con pubbliche acclamazioni acclamò la repubblica bat

tendo le mani e dicendo cosi: « viva la repubblica » e biasimando

la monarchia con parole ingiuriose contro i Sovrani, caratteriz

zando il re per tiranno. Si piantò l'albero, si elesse la municipa

lità e la guardia civica, e si insigni di nocca tricolore. Non fu

mai carcerato.

Vincenzo Patremia, molinaro, morto in Palagiano alla strada del

l'antica Serra il 19 febbraio 1809, all'età di 60 anni.

f. 182 1 Vito Nicola Mignozza della terra di Massafra. Fu anche uno

di quelli che seguendo il genio repubblicano si rifuggiò in detta

terra di Palaggiano in unione dei cennati fratelli Marinosci, ed

ivi sparse delle massime repubblicane in sostegno della repubblica,

ed indi coi medesimi fuggi nella città di Altamura luogo repub

blicano. Fu carcerato ed indi godè la regale indulgenza.

Vito Nicola Tommaso Mionozzi di Giovanni e Vincenza Leo, nato

in Massafra il 7 ottobre 1769. Fratello del rubricato Francesco Mionozzi

(v. p. 116).

Dr. Fisico D. Vincenzo Mandotti di detta terra di Massafra.

Corse anche nella terra di Palaggiano dove si erano portati i

fratelli Marinosci di Mottola che colla maggiore empietà sparse

in quella popolazione le massime di patriottismo a favore della

repubblica e contro la religione, e quindi fuggi coi medesimi e

con altri nella città di Altamura, luogo repubblicano. Non fu mai

carcerato.

Vincenzo Gaetano Fedele Mandotti di Paolino e Grazia Maria

Chiefa, nato in Massafra il 26 marzo 1767.

Credo sia lo stesso dell'omonimo notato a p. 295. Fratello del ru

bricato canonico Salvatore Mandotti (v. p. 277).
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D. Vincenzo Broja di detta terra di Massafra. Era allora sin- f. 183

daco di quell'università. Dimostrò il suo genio repubblicano, ed

insieme con altri, dopo di essersi abboccato col commissario fran

cese D. Giuseppantonio Marinosci, si portò in Bari presentandosi

dal generale francese. Non fu mai carcerato.

Vincenzo Maria Raffaele Broja di Francesco e Seraflna Amati,

nato in Massafra il 13 maggio 1756. Fratello del rubricato Salva

tore Broja (v. p. 277).

Vincenzo Fanelli della città di Mottola, ad insinuazione dei

fratelli Marinosci s'insigni di coccarda tricolore e sparlò mala

mente della regal persona di S. M., ed infine in unione di altri si

piantò l'albero di libertà, e fu eletto per sesto deputato della mu

nicipalità. Non fu mai carcerato.

Vincenzo Fanelli, Aglio di Gioacchino, nato in Mottola il 7 feb

braio 1773.

Vito Giuseppe Sasso di detta città di Mottola. Fu di genio f. 183t

repubblicano, cercato perciò uno dei soldati della municipalità per

cui in unione di altri suoi compagni commisero un furto in pub

blica strada in danno di taluni negozianti di Vignola; furono

carcerati e poi escarcerati, e fu restituito a' dirubati il denaro.

Questa causa è stata rimessa al tribunale ordinario.

Vitantonio Scarano di detta città di Mottola, porta lo stesso

carico, e nè fu mai carcerato.

Vito Antonio Scarano di Gregorio, nato in Mottola il 16 novem

bre 1765.

Vincenzo Capone della terra di Palaggianello. Fu di genio

repubblicano per cui in parlamento fu eletto per uno della guardia

civica, ne accettò ed esercitò la carica. Non fu mai carcerato.

Vincenzo Capone, nato in Palagianello da Tomaso e Angela San

tino. Morto in patria, alla strada " li forni „, il 16 gennaio 1810 al

l'età di 43 anni.

Vincenzo di Carmine Capone di detta terra di Palaggianello, . f. 184

porta il carico di sopra espressato, e nè fu mai carcerato.
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Notar D. Vincenzo Castelli della città di Nardo. Fu anche

di genio repubblicano, perchè intervenne alla piantazione dell'al

bero ed annui alla lettura dei proclami francesi che in pubblico

lesse il notar Castrignano. Non fu mai carcerato.-

D. Vincenzo d'Elia di detta città di Nardo. Si dimostrò aper

tamente di genio repubblicano, piantatosi l'albero della libertà e

quindi ripiantatosi per la seconda volta si spiegò che sentivasi

allora sollevato, e fu preso che fosse del partito francese. Non fu

mai carcerato.

Vincenzo d'Elia nato in Nardò da Giovanni Andrea e Rosa Papa.

Proprietario. Morto in patria di anni 79, il 6 ottobre 1819.

f. 184t Vincenzo Tarantino della terra di Cutrofiano. Dalla informa

zione giuridica viene imputato di avere con altri sparate delle

schiopettate in segno di allegria in atto della piantazione del

l'albero della libertà in Cutrofiano, e non avendo rubrica viene

certificato dal mastrodatti della Delegazione che ciò sia derivato

per la insufficienza del carico, e quindi a 16 dicembre 1799 era

stato ordinato che « career passus cedat in penam » e rimettersi

gli atti per la revisione al signor marchese visitatore della Valva,

come fu adempito.

Vincenzo Tarantini, nato in Cutrofiano da Francesco e Anna

Maria Bucci, il 25 marzo 1783. Morto in patria il 23 luglio 1831. Era

figlio del rubricato Francesco Tarantini e nipote dell'arciprete Dome

nico Antonio Tarantini (v. p. 75).

Nel successivo periodo francese fu ufficiale dello Stato Civile di

Cutrofiano. Cfr.: Buccarelli, 48.

f 185 TJ. Vincenzo Barone Leuzzi di Galatina. Costui risulta reo della

pubblicazione delle istruzioni repubblicane nel pubblico sedile di

Lecce, di aver fatto emanare banni perchè tutti, sotto pena della

vita, si fossero insigniti della coccarda repubblicana, della elezione

dei deputati per Napoli a fare omaggi a Championnet, della ere

zione dell'albero; della sorrogazione degli emblemi repubblicani

ai reali e gentilizi, che erano nei luoghi pubblici e privati della
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città e dell'intervento nella processione in cui con pompa fu por

tato per la città lo stemma repubblicano. Processura di Luperto.

Vincenzo Leuzzi fu arrestato e menato al Forte di Brindisi il 9

aprile 1799. Segui le sorti degli altri concaptivi in Cotrone e in Ta

ranto (Buccarelli, 33, 80; Palcmbo, R. S., 99, 106).

D. Vincenzo Miglietti. Porta i carichi di sopra espressati.

Processura di Luperto.

Vincenzo Miglietti (o Miglietta) nato in Lecce nel 1730 da Fran

cesco e Petronilla Marigliani. Suonatore di violoncello. Morto in pa

tria di anni 93 il 1. maggio 1824.

D. Vincenzo Rizzo. Porta i carichi di sopra espressati. Pro

cessura di Luperto.

D. Vincenzo Daven. Porta i carichi di sopra espressati.

Processura di Luperto.

Vincenzo Daven da Roma, figlio del fu Giovanni da Reggio, ma

rito di Oronza Pagliara da Lecce, morto improvvisamente di anni 75 il

1. gennaio 1803 in Lecce. Padre dei rubricati Giovanni e Luigi Daven

(v. pgg. 184, 211).

Vincenzo Palmieri di Lecce, costui oltre che dei delitti dei

quali vengono caricati i suddetti quattro individui, è anche reo di

aver sparlato contro i Sovrani, e di avere minacciata la distru

zione della famiglia del Preside Luperto, del parroco Tursani, e

di altri realisti nel tempo della permanenza dei francesi in Brin

disi, e di vari altri delitti di fellonia commessi per democratiz

zare la città colla forza.

Vincenzo Palmieri nato in Lecce nel 1763 da Leopoldo e Chiara

Basso. Sposò Giuseppa Fedele. Era scrivano. Fu arrestato il 9 aprile

1799 e segui la sorte dei concaptivi in Brindisi, Taranto e Cotrone

(Bcccarelli, 33, 46, 80). Mori in Lecce il 12 giugno 1833.

D. Vincenzo Giordani. Questo era segretario della Regia Udienza f. 185 1

di Lecce. Oltre di essere reo dei delitti dei quali risulta reo il

preside di detta udienza D. Francesco Marnili' (si vegga il mede

simo, rubricato in questo registro) è anche reo d'intelligenza,

20



3o6 NICOLA VACCA

opera, e mano tenuta nella cospirazione contro la Monarchia per

democratizzare colla forza la città, e di aver profferite parole

indecenti contro il re in tempo che furono pubblicate alcune let

tere contenenti notizie a favore del medesimo. Processura di

Luperto.

D. Vincenzo Cattani, monaco agostiniano stanziante in Lecce.

Risulta reo oltre dei delitti commessi dal dietro notato Vincenzo

Miglietta, ma d'intelligenza, opera e mano tenuta nella suddetta

cospirazione contro la monarchia, di avere sparlato contro gli

augusti sovrani, e contro de Boucheciamp; e di varii altri delitti

commessi in tempo della permanenza dei francesi in Brindisi per

democratizzare colla forza la città. Processura di Luperto.

Vincenzo Cattani di Francesco e Marianna Cascione, nato in

Lecce nel 1750. Morto in patria il 26 dicembre 1826 con la qualifica

di " ex agostiniano Calso (sic) pensionista sacerdote „. Fratello degli

altri rubricati Cattani. V. Buccarelli, 25, 27, 42, 46.

D. Vincenzo Cecere. Risulta reo d' intelligenza, opera e mano

tenuta nella suddetta cospirazione contro la monarchia. Proces

sura di Luperto.

V. Cecere nato in Lecce da Spiridione e Maddalena Valente,

fratello del rubricato dottor Pasquale (v. p. 262).

f. 186 D. Vincenzo Mellone di Lecce. Risulta reo ancora d'intelli

genza, opera e mano tenuta nella predetta cospirazione contro la

monarchia, e di avere assalita la casa del sindaco di notte con

altri per prendere la polvere riposta presso il medesimo, e farne

Uso contro il popolo. Processura di Luperto.

Notizie sulla famiglia Mellone trovansi in nota sotto Francesco

Saverio Mellone a p. 124.

Vincenzo Mellone nacque in Lecce il 14 maggio 1746 da Stefano

e Angela Gentile da Squinzano. Nel 1772 sposò Maria Stampacchia da

Trani. Fratello di Francesco Saverio e zio di Luigi Mellone rubricati

nel Notamente. Vincenzo mori in Lecce il 28 aprile 1805 e fu sepolto in

S. Francesco d'Assisi.
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D.a Violante Capone sorella di D. Giuseppe Capone avvocato

dei poveri dell'Udienza di Lecce. Costei risulta rea di avere oc

cultate delle carte sospette, e di aver commessi altri delitti con

tro la monarchia. Processura di Luperto.

Violante Capone nata in Sancesario il 22 agosto 1742 da Paolo

e Alessandrina Martina. Sorella dei rubricati Giuseppe, Bettina e Gia

cinta Capone. Si fece " monaca di casa „. Mori in Lecce il 10 feb

braio 1823.

Vincenzo Orlandi. Da Specchia scrisse lettera a Domenico

Ponari in Napoli colla quale si consolava di averlo inteso vivo,

e bene, e per fortuna già liberi della schiavitù di re, me, tutti

fratelli, concittadini ed amici, e ch'era tempo di godere di tutto,

e dopo avergli chieste le leggi e regole formate dalla repubblica

ed altri stabilimenti, gli raccomandava le sue cause, foglio 27 —

volume di lettere esibite dal parroco Tursani.

Vincenzo Papadia. Da Alessano scrisse lettere aldi lui figlio f.l86t

in Napoli Felice, chiamandolo fratello, e dopo essersi mostrato

inteso di quanto era accaduto in Napoli, ringraziava il cielo di

avergli liberato da tante apprensioni, e sperava la calma, e godere

la pace dell'eguaglianza, e libertà, giacchè non potevasi andare

più avanti, essendo le popolazioni cosi ammiserite, che appena

da quel governo poteva riportare il giornaliero mantenimento,

foglio 32 detto volume di lettere del parroco Tursani.

D. Vito Spongano parimenti porta il carico d'intelligenza,

opera e mano tenuta nella suddetta cospirazione contro il trono.

Processura di Luperto.

Vito Sponoano fratello di Francesco e di Oronzo rubricati nel

Notamente a pgg. 133, 246.

Vito Nicola Netti. Si dirigge a costui in Napoli lettera da

Francesco Pinto da Ruffano (si legge il medesimo rubricato in

questo registro).
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D.a Vincenza Spadaccini Rivolti. Costei faceva la madama in

Lecce, e lavorò infinite coccarde tricolorate su di un modello da

tole da D. Vincenzo Giordani che l'aveva ricevuto da D. Giuseppe

Capone, pervenutogli da Napoli per la posta; la stessa Spadac

cini lavorò anche la bandiera tricolorata, ordinatale dal medesimo

Giordani. Fu ricevuta per testimone fiscale nell'informazione. Pro-

cessura di Luperto.

D. Vincenza Spadaccini di Mattia e Margherita Muzi, nata in Na

poli nel 1765, da più anni dimorante in Lecce. Sposò Giuseppe Ri

volti. Nelle carte consultate è qualificata " ricamatrice „, " zagarel-

Iara „ e " madama „ o modista. Abitava al n. 70 dell'isola dei Car

rozzieri ch'era dirimpetto la Carità Vecchia e teneva bottega nella

stessa Isola alla " strada delti Ferrari „. Nel 1808 acquistò da D. Luigi

Di Donfrancesco la casa che fa " pontone „ nell'entrare la strada

della Carità. Il marito in quell'anno era stato nel " confuggio „ della

R. Bagliva per debiti (A. S. L., Catasto del 1806; Sez. not., sched. 1212,

a. 1808, fol. 33; Id., a. 1814, fol. 5).
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REI DÌ STATÒ SALENTINI

RUBRICATI NELLE « FILIAZIONI »

I seguenti patrioti sono rubricati nella Filiazione de' rei di

Stato condannati dalla suprema Giunta di Stato e da' Visita

tori Generali, in vita, e a tempo ad essere asportati da' Reali

Dominj (Napoli, Nella Stamperia Reale, MDCCC).

« Filiazioni di coloro che, condannati dalla suprema Giunta

di Stato sono stati asportati a Marsiglia sotto pena della morte

nel caso che ritornassero nei Beali Dominj ».

Antonio Occhilupo figlio di Vincenzo e di Agata Leo della

città di Gallipoli in Lecce, di anni 23, di statura 5 piedi e una

pulgata (1), snello di corporatura, faccia bianca e tonda con pochis

sima barba, naso grosso, occhi perlini, ciglia e capello castagno

chiaro e con un neo a parte destra della bocca, e propriamente

sotto il labbro posteriore (p. 6).

Antonio Occhilupo, " chirurgo in S. Giacomo „, fu detenuto ai

" Granili „ (N. Cortese, Ricerche e documenti sui giacobini e sul 1799... in

Rassegna storica nap., Ili, p. 57). Nacque in Gallipoli il 17 settembre 1771.

(1) Pulgata e altrove purgata: " Pulgato, misura d'origine spa

gnola ch'è il traverso di due diti grossi messi insieme „ (Fanfani).

" Misura di lunghezza in uso nei regni di Castiglia e Portogallo. In

Castiglla fino al 1. gennaio 1859 equivaleva a metri 0.028220. Ad Ali

cante, metri 0.025333. Nel Portogallo, prima della legge del 24 aprile

1835, equivaleva a m. 0.027324, dopo a m. 0.027500 „ (Martini, Manuale

di metrologia, Torino, 1883, pgg. 21, 277, 322).
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Angelo Tirone figlio di Giuseppe e Bonaventura Bianchi, na

tivo di Lecce, faccia tonda, viso bianco, di anni 33, capelli neri

e ricci, ciglio consimile, occhi cervoni, corporatura delicata, sta

tura piedi 5 e purgate 2 (p. 7).

I Tirone erano oriundi di Napoli. Giuseppe di Andrea Tirone,

napoletano, padre di Angelo e dell'altro rubricato Gaetano, era

" dux militum invalidorum „ della provincia di Lecce, come leg-

gesi nell'atto di nascita di Angelo che precisamente vide la luce

in Lecce il 9 agosto 1765 e consegui la laurea in legge a Napoli.

Nel periodo murattiano egli ebbe la carica di Giudice della Gran

Corte Criminale di Terra d'Otranto di cui fu anche interinalinente

Presidente dopo la morte di Giuseppe De Rinaldis avvenuta il 22

agosto 1816 (A. S. L., Registro di corrispond. passiva della gr. Corte Crim.

col Min. di G. e G., fasc. 18, n. 2473 e 2490j. Rimase Presidente della

gran Corte Criminale sino alla emanazione del Decreto del 7 giugno

1817 col quale s'istituiva in ogni provincia una " Commissione inca

ricata del mantenimento della Giustizia penale e civile „ della quale

fu nominato Pubblico Ministero (Ivi, fase. 18, n. 2431).

Dal maggiore Landi, nella sua relazione al re, viene segnalato

carbonaro, " pessimo soggetto ed antico settario „ A. S. N., Ministero

di Casa Reale, carte Landi, fase. 1371).

Antonio Vitelli di Taranto, provincia di Lecce, figlio del fu

Domenico e di Luisa Scarano di anni 19, statura 5 piedi e 5 pur

gate, corporatura alquanto snella, faccia rotonda e bianca, naso

profilato, poca barba, occhi ciglia e capelli negri, toccato dal

vaiuolo e con un neo sopra la narice sinistra, (p.. 7).

Antonio Vitelli era studente (Lucarelli, La Puglia nel risorg.,

II, 554).

Buonaventura Camerario di Manduria in provincia di Lecce

figlio di Saverio, di anni 26, statura bassa, capello e ciglio ca

stagno, fronte bassa, occhi cervoni, naso giusto, faccia giusta,

barba negra col fosso nel mento ed alquanto tarlato dal vaiuolo

(P- 12).

Fratello del rubricato Giuseppe Camerario (v. p. 147). Nato in

Manduria il 18 aprile 1772. Fu dottore in leggi. Nel 1799 svolse in Na

poli notevole attività repubblicana. Scampò alla pena di morte per

i buoni uffici del suo amico Damiani presso la Giunta di Stato. Fu

condannato all'esilio. Imbarcato per essere tradotto in Marsiglia, si

levò il cappello salutando Napoli e gridando " viva la libertà „, In
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Francia fu capitano di cavalleria. Ritornato nel regno coi francesi,

fu Giudice della gran Corte criminale di Lecce. Nel 1819 era Giudice

della stessa Corte in Trani. In Lecce abitava in via Aule. Nel 1820 fu

destituito da Giudice. " Sebbene sia stato un settario, è stato però

sempre attaccato all'ordine e lungi dall'essere un intrigante e stato

ed è di ottima condotta morale. Dopo l'esonerazione ha mostrato un

ottimo contegno commerciando solo con buone persone „ (A. S. L.,

Carte di polizia, Mov. settario e liste degli attendibili politici, a. 1827). Nel

1832 fu presidente del Consiglio Distrettuale di Taranto.

Si ritirò poscia a vita privata e mori in Manduria 1' 11 marzo

1840 lasciando di sè larga fama di uomo probo e di dotto cultore di

studi legali (Cfr. Librone Magno cit., p. 120). È ricordato nella lapide dei

patrioti manduriani. Su di lui vedi Giuseppe Gigli, Scrittori manduriani,

2.a ed., Manduria, 1896, p. 306; ma v'è da correggere l'anno di nascita.

Celestino Scarciglia di Manduria in provincia di Lecce figlio

del quondam Pasquale e Lucia Pinga di anni 29, capelli negri,

fronte larga con tre cicatrici nel lato dritto, ciglio negro, occhi

cervini, naso profilato, faccia tonda, viso pallido, statura piedi 5

e 3 purgate (p. 16).

Tutte le carte d'archivio affermano che Celestino Scarclglia

nacque in Manduria. Ma non è esatto. Egli nacque invece in Avetrana

il 17 novembre 1767 da Lorenzo di Michele Scarciglia e Lucia Pinga

coniugi e fu chiamato precisamente Orazio, 'Gregorio, Celestino. Nato

nella notte precedente, fu battezzato dall'arciprete curato D. Fran

cesco Valerio Briganti ed 1 padrini furono: Vito Puzzovivo ed Anna

Trono della terra della Vetrana (Arch. Parb. di Avetrana, Libro dei

battezzati, voi. 9, fol. 39 t., n. 2).

Probabilmente la famiglia Scarciglia si trasferi in Manduria sin da

quando Celestino era fanciullo, per cui egli si considerava manduriano.

Non si hanno notizie sulla famiglia Scarciglia, cognome molto

diffuso nel Salente Dalle carte del giudice De Simone che attinse

qualche notizia dal prof. Salvatore Scarciglia, nipote ex fratre Giu

seppe di Celestino, risulta che il nostro ebbe la sua prima educazione

nel seminario di Oria durante il vescovado di monsignor Kalefati e

poscia si laureò in legge a Napoli. In epoca imprecisabile sposò Rosa

Samaritani dalla quale ebbe parecchi figli tra i quali Tito ed Adolfo

che forse lasciarono discendenti in Sorrento; Elisa che andò in moglie

a Benedetto Cantalupo, scrittore nella prima metà dell' 800. Probabil

mente mentre era studente in Napoli, s'iscrisse alla massoneria. Nel

1792 era iscritto alla società " Patriottica „ o " Rivoluzionaria „ o

" Giacobina „ insieme a Teodoro Monticelli da Brindisi, Francesco

Saverlo Casavola da Martina, Ignazio Falconieri da Lecce, Oronzo De

Donno da Maglie ed altri (Lucarelli, La Puglia nel risorg. cit., I, 332-33).

Nel 1794 era affiliato al club giacobino (Ivi, 350). Con la scoperta
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della congiura giacobina, Celestino fu arrestato il 4 aprile 1794 (A. Si-

mioni, Ije origini del risorgimento politico dell' Italia meridionale, Messina,

Principato, s. d., II, 80). Sottoposto a stringente interrogatorio, de

nunziò 1 complici, come, del resto, avevano fatto gli altri, per sca

gionarsi e nella speranza di ottenere l'impunità promessa dal Giudice

(Simioni, op. cit., II, 119-20; Lucarelli, op. cit., I. 377). La requisitoria del

Fisco lo voleva condannato all'impiccagione (Lucarelli, op. cit., I,

382). Per fortuna la Suprema Giunta di Stato, che non voleva " troppa

carneficina „, lo condannò alla deportazione nel Castello di S. Stefano

nei presidi di Toscana per tre anni e, scomputata la pena, all'esilio

dal regno sotto pena di morte (Lucarelli, I, 383; Simioni, II, 138, 141).

Nulla sappiamo di lui dopo l'espiazione della condanna. Proba

bilmente andò in esilio. Nel 1799, durante la Repubblica, divenne ca

pitano della guardia nazionale (Lucarelli, op. cit., II, 21), combattè al

Ponte della Maddalena contro le orde del cardinale Ruffo. Fatto pri

gioniero, venne rinchiuso, con gli altri combattenti, ai " Granili „

(N. Cortese, Ricerche e documenti sui giacobini e sul 1799, in Rassegna

storica napol., Ili, p. 62). Poscia fu condannato dalla Giunta di Stato

ad " essere asportato a Marsiglia sotto pena della morte „ nel caso

tornasse nei Reali domini, come leggesi nel testo di questa Filiazione.

Nulla sappiamo della sua vita d'esilio. Probabilmente tornò nel

Regno con l'indulto del febbraio 1801 in seguito alla pace di Firenze.

Nel decennio francese entrò in Magistratura. Col ritorno del borbone

sarebbe scampato alla destituzione mediante i buoni uffici di due

suoi amici della Giunta di scrutinio (Carte De Simone). Il 24 febbraio

1816 prese possesso la gran Corte criminale di Terra d'Otranto ch'era

composta del presidente De Rinaldis, Buonaventura Camerario, B.

Mancarella, Geofllo, Giunti, Angelo Tirone e Salvatore Arigliani.

Angosciato e deluso dalla politica, lo Scarciglia visse tranquilla

mente la vita del funzionario in Magistratura, murattiana prima,

borbonica poi. Durante il periodo della carboneria e del brigantaggio

si notò come reazionario e favoreggiatore dei realisti (Zara, op. cit.,

100-101; Lucarelli, // moto liberale del 1817 e carbonari e briganti nella

T. d'0., in Rin. sai., VI, 356; Id., Il brigantaggio politico del Mezzogiorno

d' Italia, Bari, Laterza, 1942, passim).

In Lecce, in qualità di Procuratore Generale, rimase nel triennio

1816-1818. Pare che lo Scarciglia abbia ostacolato l'azione repressiva

del brigantaggio e delle sette operata dal Church, per cui il generale

irlandese propose il suo Immediato richiamo a Napoli (Brigantaggio

e società segrete nelle Puglie dai ricordi del gener. R. Church, Firenze,

Barbera, 1899, pgg. 31-32). Infatti, con R. Decreto del 16 giugno 1818,

lo Scarciglia veniva trasferito con le stesse funzioni di Procuratore

Generale presso la Corte criminale di Campobasso (A. S. L., Registro

di corrisp. della gran Corte criminale col Ministero, voi. 21, n. 347). Lasciò

Lecce per raggiungere la nuova residenza il 1. luglio 1818 {Ivi, n. 353-54).

Da Campobasso, pare si sia trasferito in Aquila e poscia a Napoli

dove mori in anno imprecisato. Nel Cimitero di Napoli c'era il suo

sepolcro (Carte De Simone).
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Domenico Maria Perrone, figlio di Francesco e Giuditta Meli

della città di Lecce di anni 50, di statura 5 piedi e 5 pulgate,

corrispondente corporatura, faccia negra e lunga barba folta e

negra, occhio castagno oscuro, capelli canuti e con una piccola

cicatrice nella parte destra della faccia (p. 18).

Donato Pasca figlio di Gio. Paolo e della quondam Pasqualina

Prete di Ceramele [leggi Cocùmola] provincia di Lecce di anni 25,

statura 5 piedi e 4 pulgate, corporatura corrispondente, faccia

lunga e rossa, naso piccolo e profilato, poca barba, occhio e ciglio

cervone, capelli castagno scuro, con una cicatrice sulla punta

zeomatica sinistra e con un neo a parte sinistra del mento (p. 19).

Donato Pasca combattè al Ponte della Maddalena e trovavasi

prigioniero ai " Granili „ con la qualifica di " paglietta studente „

(Cortese, op. e riv. cit., p. 63). Nel giugno 1804 sposò D. Concetta Car-

luccio da Vaste.

Domenico La Marra figlio di Raffaele e Teodora Boccardo

della terra di Martina in provincia di Lecce, di anni 18, faccia

lunga, naso giusto, occhio cervini, con una piccola cicatrice alla

parte sinistra, capello e ciglio biondo, e sulla mano sinistra una

piccola cicatrice, corporatura snella, statura piedi 5 ed una pul-

gata (p. 19).

Dal Lucarelli (op. cit., II, 554) il La Marra è qualificato studente.

Eugenio Lingua di Lecce, figlio del quondam Pasquale, di

anni 18, di statura piedi 5 e pulgate 2 e linee 2, capelli castagno,

fronte giusta, ciglio castagno, occhi turchini, naso giusto, faccia

lunga, sbarbato, con cicatrice grande sotto l'occhio sinistro (p. 21).

Eugenio Lingua era arruolato come 1.° tenente del 1.° battaglione

della l.a sezione della Repubblica napoletana (Carlo Colletta, Pro-

elami e sanzioni della repubblica napoletana, Napoli, stamperia dell'Iride,

1863, p. 162), combattè al Ponte della Maddalena e fu detenuto ai

" Granili „ (Cortese, op. e riv. cit., 64). Al tempo della repubblica tro

vavasi studente in Napoli (Lucarelli, op. e p. citt.). Nel 1806 era primo

tenente della compagnia granatieri del 5.° reggimento italiano e a

Lecce, dinanzi al notaio, si dichiarava debitore del fratello Anastasio

di ducati 2000. Il debito era stato contratto durante la sua dimora a
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Napoli : " ... essendo esso D. Eugenio nelle vicende del 1799 esiliato

dal regno, aveva fatto procura al fratello di amministrare i suoi beni c,

Nell'ottobre del 1802 era a Bologna, alla fine del 1804 " ritornò nel

regno con le truppe italiane a cui era incardinato e vi istazionò sino

all'ottobre 1805 „ (A. S. L., Sez. notar., sched. 603, a. 1806, fol. 97). Nel

1811 trovavasi nuovamente a Lecce, abitante alla strada S. Angelo,

come capitano al 6.° reggimento di linea e Cavaliere delle due Sicilie

e doveva partire per la capitale per incorporarsi nel suo reggimento,

nominando un patrocinatore per alcune sue liti presso il Tribunale

(Id. id., a. 1811, fol. 210).

Eugenio Lingua pare sia morto in Napoli verso il 1830 (Carte

De Simone).

Enrico Colonna di Lecce, figlio del fu Raffaele e Vita Giordano,

di anni 33, con capelli e ciglio castagno oscuro, occhi cervoni,

naso giusto, volto regolare, barba folta, con piccola cicatrice sulla

fronte destra, statura piedi 5 e pulgate 3 (p. 22).

Per un altro Colonna da Lecce, rubricato nel Nolamento, v. a p. 264

Enrico Colonna era sergente della 1.» compagnia della guardia na

zionale della " nascente Repubblica „ (Colletta, op. cit., p. 59).

Flavio de Leoni di Martina (p. 26). [La Filiazione è ripro

dotta a p. 100].

Francesco Saverio Casavola di Martina (p. 29). [La Binazione

è riprodotta nella sua biografia a p. 100].

Gaetano Tirone, figlio di Giuseppe e Bonaventura Bianco,

della città di Gallipoli, dell'età di anni 48, di statura 5 piedi e

3 pulgate, giusta corporatura, faccia tonda e bianca, barba giu

sta e negra, capelli, ciglio ed occhi negri ed alquanto canuto nella

testa e sdentato al di sotto della bocca (p. 35).

Fratello di Angelo (v. p. 312). Gaetano Tirone era membro del

l'Alta Commissione militare della repubblica napoletana (C. Colletta,

op. cit., p. 127).

Guglielmo Paladino (Paladini) della città di Lecce (p. 35). [La

Filiazione è riprodotta nella sua biografia a p. 182].

Gennaro Montuori di Gallipoli, figlio di Baldassarre, di anni

23, di statura piedi 5 e pulgate 5 e linee 3, capello negro, fronte
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alta, ciglio nero, occhio castagno, naso profilato e barba negra

(p. 40).

Gennaro Montuori, nato in Gallipoli da Baldassarre e Seraflna

Palma il 14 gennaio 1775. Era soldato della guardia nazionale delia

repubblica in Napoli e faceva parte della 5." compagnia (C. Colletta,

op. cit., p. 60). Combattè al Ponte della Maddalena e fu detenuto ai

Granili con la qualifica di " studente di mercatura „ (N. Cortese, op.

e riv. cit., p. 72). Sui Montuori, che verso il 1815 si trasferirono in Pa-

rabita, vedi Massa, Avvenimenti cit., pgg. 36 e 60).

Gaspare Cuomo di Lecce, figlio di Giustino, di anni 28, sta

tura piedi 5, pulgate 2 e linee 2, capelli e cigli negri, occhi cer

voni, naso e volto grosso e mento lungo con alcune tarlature del

vaiuolo (p. 42).

I Cuomo erano oriundi di Chieti. Gaspare Cuomo " paglietta „

fratello del rubricato Ferdinando (v. p. 132), combattè al Ponte della

Maddalena e fu detenuto ai Granili (Cortese, op. e riv. cit., 70).

Sacerdote Giov. Battista Gagliardo (p. 46). [La Filiazione è

riprodotta nella sua biografia a p. 136].

Giuseppe Ferrari duca di Parabita in provincia di Lecce, fi

glio del quondam Giacinto, di anni 33, statura piedi 5, pulgate 5

e linee 2, capello castagno, calvo nella testa, occhi e ciglio ca

stagni chiari, naso profilato, colla punta aperta, viso tondo, barba

piena, zoppo del piede sinistro (p. 50).

Per notizie genealogiche sulla ducale famiglia Ferrari da Para

bita, v. A. Foscarini, Armetista cit., p. 145. Giuseppe Ferrari combattè

al Ponte della Maddalena (Lucarelli, La Puglia cit., II, 443 e fu dete

nuto ai Granili (Cortese, op. e riv. cit., p. 71). Nel 1831 fu Presidente

del Consiglio distrettuale di Gallipoli e nel 1832 era ancora vivente.

Leonardo Mastrobuono di Castellaneta provincia di Lecce,

figlio del quondam Sebastiano, di anni 28, di statura piedi 5 e

pulgate 7, capello castano, poco grigio, fronte scoperta, ciglio

castano, occhi cervoni, naso aquilino, faccia lunga, barba folta,

con grande cicatrice nella gola presso il mento a parte sinistra

(p. 55).

Leonardo Antonio Mastrobuono del magnifico Sebastiano e D. Vin

cenzo d'Anela, nato in Castellaneta 11 18 febbraio 1765. Nel 1799 aveva
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dunque 82 anni. Fratello di Nicola Mastrobuono di cui è cenno nella

nota sotto Domenico Terbusi, p. 73, Leonardo fu soldato della guardia

nazionale della repubblica in Napoli e faceva parte della 4.» compa

gnia (C. Colletta, op. cil., p. 61). Dalla Giunta di Stato fu condannato

il 20 novembre 1799 alla " asportazione dal regno per 20 anni „ (De

Nicola, Diario napoletano, I, 380). Antenato di Enrico Mastrobuono, at

tuale Presidente del Tribunale di Ravenna ed autore del pregevole

libro Castellanela e il suo territorio (Bari, 1943).

Liborio Basile della città di Martina (p. 55). [La Filiazione

è riprodotta a p. 203J.

Per i vari Basile da Martina, v. in questo volume e in Orassi,

op. cit., passim.

Nicola Coppola figlio di Vito e Domenica Maria Spalluto,

nativo di S. Pietro in Galatina di anni 20 circa, faccia tonda,

naso grosso squarciato, occhi negri, cigli biondi, tarlato nella fac

cia da vaioli, con certe pustole sotto la barba, corporatura al

quanto pingua, statura piedi 5 e 2 pulgate (p. 66).

Nicola Coppola era arruolato come soldato nella 4.» compagnia

della Guardia nazionale repubblicana in Napoli (C. Colletta, op. cit.,

p. 61).

Oronzo De Donno di Maglie in provincia di Lecce, di anni

43, figlio del quondam Nicola e di Maddalena Cezza, capelli ca

stagni con alcuni bianchi, occhi cenerini, naso pizzuto, faccia al

quanto tarlata, corporatura giusta, statura piedi 5 e 3 pulgate

(p. 67).

Oronzo De Donno è figura molto nota per cui non credo rites

serne la biografia. Su di lui v. Luigi Maggiulli, Oronzo De Donno, in

Rivista storica salentina, IV, 185-196, biografia tratta dall'inedito Dizio

nario bio-bibliografico salentino, più volte citato; S. Panareo, 0. De Donno

seniore, in Archivio pugliese del risorgimento it., II (1915), 51; Lucarelli,

La Puglia nel risorg. cit., II, 443, 451, 473, 552.

Il ritratto di Oronzo De Donno, che trovasi attualmente presso

i suoi discendenti in Maglie, è riprodotto a tav. XXXV, n. 84 de La

rivoluzione napoletana del 1799... Albo pubblicato a cura di B. Croce, G.

Ceci, M. d'A.iALA, S. Di Giacomo, Napoli, A. Morano, MDCCCXCIX. Una

piazzetta di Napoli è intitolata al De Donno, v. G. Doria, Le strade di

Napoli, Napoli, Ricciardi, 1943, pgg. 345, 517.
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Pietro Todesco di Castellaneta provincia di Lecce figlio di

Nicola ed Agata Danisi Cianci d'anni 24, capelli castagni, oscuri

occhi, e cigli negri, naso lungo, mento e fronte consimile, orecchi

giusti, statura piedi 5, pulgate 5 e 3 linee (p. 72).

Raffaele Conserva della terra di Martina in provincia di

Lecce figlio di Donato e della quondam Marianna, d'anni 24, sta

tura 5 piedi e 5 pulgate, giusta corporatura, faccia tonda e ver

miglia, naso grosso, barba negra e folta con un dente soprap

posto nella parte di sopra della bocca, occhi, cigli e capelli ca

stagni oscuri (p. 73).

Raffaele Conserva nel 1799 dimorava a Napoli per addottorarsi

in legge. Dopo la caduta della repubblica si rifugiò a Parigi (Grassi,

129). Quando tornò avvocato in Martina, meritò plausi tra tutti i col

leghi della provincia. Fu sindaco di Martina, e, nel 1817, fu lui a ri

cevere con gran pompa il generale Church che veniva tra noi per

la lotta contro i briganti. Per un altro suo omonimo, padre dei con

ventuali di Martina, v. a p. 268.

Salvatore Grassi da Martano (p. 77). [La Filiazione è ripor

tata nella sua biografia a pgg. 280-1].

Vincenzo Ferrarese di Gallipoli provincia di Lecce, figlio delli

quondam Giovanni e Giuseppa Ponsetti, di anni 52, capello bianco,

occhi e ciglie negri, naso lungo, viso consimile, orecchie lunghe,

fronte tonda, di statura piedi 5 e 3 pulgate (p. 83).

Vincenzo Ferrarese nato nel feudo di Gallipoli il 5 aprile 1746.

Vito Antonio Scattigna di Martina (p. 84). [La Filiazione è

riprodotta nella sua biografia a p. 291].



ALTRI PATRIOTI

I seguenti patrioti sono compresi nella Filiazione dei rei di

Stato sfrattati dai Reali Domimi in conseguenza della Rea!

Determinazione del 1° agosto 1799 (1).

Ambrogio Desiati di Martina provincia di Lecce (p. 1). [La

Filiazione è riprodotta nella sua biografìa a p. 331.

Antonio Coppola figlio del quondam Giuseppe e Teresa Lic-

chelli, nativo di Trecase in provincia di Lecce, di anni 32, ca

pelli e ciglie castagni neri, occhi cervoni, con una nata dentro

l'occhio sinistro, viso bislungo, con alcuni nei sparsi per lo viso,

naso aquilino, statura 5, 1, 2 (p. 2).

Nonostante attente ricerche, l'atto di nascita di Antonio Coppola

non si trova nell'Archivio Parrocchiale di Tricase. Al Coppola furono

sequestrati i beni dalla Suprema Giunta di Stato (Vacca, Patrioti, 59).

Egli ed il fratello magnifico Adriano, suo curatore, ambedue da Tri-

case e residenti in Otranto, il 29 gennaio 1802 dichiararono di aver

ricevuto i beni con i frutti sequestrati (A. S. L., Sez. notarile, sch. 934,

fol. 20).

Celestino de Martiis della città di Lecce, commorante in Na

poli da circa 22 anni, figlio del quondam Saverio ufficiale ritirato

delle truppe di S. M., di anni 35, capelli turchini, faccia lunga,

naso giusto, una cicatrice sotto il mento alla parte sinistra, del

l'altezza di 5 piedi, 8 pulgate e 6 linee (p. 5).

(1) Questa rarissima Filiazione, supplemento della precedente,

trovasi nella Biblioteca della R. Deputazione napoletana di Storia

Patria nel volume con la segnatura: VI, A, 8.
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Ferdinando Ayroldi figlio del quondam Giuseppe ed Anna

Rosa Farina di Ostuni (p. 8). [La Filiazione è riprodotta nella

biografia a p. 97].

Francesco Giacomo Basile di Martina (p. 10). [La Filiazione

è riprodotta a p. 102].

Giacinto Antelmi di Ceglie provincia di Lecce, da più mesi

qui commorante, iniziato nel Foro, figlio del fu Cataldo, d'età sua

d'anni 24, egli ha capello negro, fronte giusta, ciglio negro, oc

chio castagno, naso grosso, faccia tonda, con neo sopra la guan

cia sinistra e di altezza piedi 5, pulgate 2, linee 7 (p. 13).

Giacinto Antelmy, nato in Ceglie da Cataldo e Marianna Lupoli.

Successivamente fu Segretario generale dell' Intendenza di Terra

d'Otranto. Mori in Lecce di anni 42 il 26 aprile 1817 nella Parrocchia

delle Grazie ed il suo cadavere fu sepolto nella chiesa del Carmine.

Per Giuseppe Antelmy, fratello di Giacinto, v. a p. 151.

Giacinto Martucci di Martina provincia di Lecce (p. 13). [La

Filiazione è riprodotta nella sua biografia a p. 155].

Giovanni Antonio Desiati di Martina provincia di Lecce, da

quindici mesi commorante in Napoli, studente, figlio del fu Do

menico, d'età sua d'anni 23, egli ha capello castagno oscuro,

fronte giusta, ciglio castagno, occhi castagno, naso giusto, faccia

tonda, con cicatrice sulla ciglia sinistra ed altra sotto il mento,

è di altezza piedi 5, pulgate 3 linee 6 (p. 14).

Giovanni Antonio Desiati, figlio di Domenico e Maria Teresa Fa

nelli, dottore in leggi, nato in Martina. Fratello di Ambrogio Desiati,

rubricato nel Notamente. Fu successivamente Giudice della Corte crimi

nale di Terra d'Otranto. Mori in Lecce di anni 37 il 23 giugno 1814.

Luigi Montemurri di Massafra (p. 20). [La Filiazione è ripro

dotta a p. 202].

Mario Congedo di Galatina provincia di Lecce, figlio di Gi

rolamo e di Maria Comi, di statura 5,5, d'anni 46, capello e barba

bionda, occhio celeste, naso aquilino (p. 2I).

È ripetuto più oltre a p. 327.

21
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Michele Massa, figlio del quondam Girolamo (p. 22). [La Fi

liazione è riprodotta nella sua biografia a p. 230].

Nicola Locorotondo di Massafra in provincia di Lecce, di

anni 25, ha li capelli, ciglie e barba nera, faccia tonda, corpora

tura giusta, alto palmi sei meno un quarto (p. 23).

Oronzo Teco di S. Pietro in Galatina, di anni 22, ha li ca

pelli, barba ed occhi castagno, di giusta corporatura, alto palmi

7 (p. 25).

Oronzo Teco di Giovanni Battista e Giovanna Papadia, morto in

Galatina il 2 marzo 1829 di anni 53.

Pier Tommaso Carucci figlio del quondam Pasquale e della

quondam Orontia Piergiovanna, nativo delle Grottaglie nella pro

vincia di Lecce, di anni 47, capelli negri e ciglie castagne, occhi

cervoni, con un porro sul naso accosto alla ciglia destra, con una

cicatrice sotto l'orecchio destro, folto di barba, naso profilato,

statura 5, 6 (p. 26).

Interessante figura di ecclesiastico dai sensi altamente liberali.

Pier Tommaso Carucci (e non Pietro Antonio, come scrive il Pignatelli),

nacque in Grottaglie da Pasquale e Oronza Giani, poveri contadini,

il 17 ottobre 1752. I carmelitani del suo paese notarono ben presto la

svegliatezza d'ingegno del Carucci e lo accolsero gratuitamente nel

loro monastero per educarlo. Dopo aver percorso brillantemente gli

studi, si addottorò a Napoli in filosofia e teologia e dai suoi superiori

fu destinato in Bitonto per dare lezioni di perfezionamento ai gio

vani sacerdoti dello ste?so ordine carmelitano (Carmelo Pignatelli,

Casa mia, Lecce, Tip. Salentina, 1883, pgg. 100, 102, 103).

Intorno al 1790 egli era in Martina in quel monastero del car

melitani come padre maestro Reggente ed in seno alle accademie di

quella città godè fama di dotto per le dispute che di frequente vi

sostenne anche in presenza dell'arcivescovo Capecelatro che aveva

promosso conferenze su temi sociali e morali nei principali paesi del-

l'Archidiocesi di Taranto (Grassi, pgg. 1-1-15). Le tesi magistralmente

sostenute dal reggente Carucci, avverse a quelle dell'ex provinciale

dei Minimi Giambattista Selvaggi sull'immortalità dell'anima, non

dovevano essere del tutto ortodosse, poichè sollevarono qualche ru

more. Vi è eco di ciò in una pubblicazione di 174 pagine intitolata:

Compendio di pruove sulla spiritualità dell'anima in occasione della disputa,

quali siano quelle pruove, che la dimostrano, se le sole negative, morali e

fisiche, od eziandio le affirmatile matematiche, e metafisiche coli'arbitra
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mento dello stesso avvocato dottor D. Giulio Decupero, vicealmirante sulle

marine di Monopoli fin sott'Ostuni, Napoli, presso Gioacchino Milo, 1790.

A pag. 33, si legge: " Or una contesa letteraria tra due distintissimi

personaggi della città di Martina fece del rumore anche nei contorni.

Ambidue scrissero con fuoco. Tra le curiose ricerche si seppe che il

padre maestro reggente F. Piertommaso Carucci aveva esposto la

seguente tesi per sostenerla col solito suo magistero pubblicamente:

Asserere mentetn kumanam spiritualem, et hinc revelatam, si non avertere,

salteri non statuere: eiusdem vero immortalitatem non ostendi est Deistis

favere: Le composizioni che giravano in prosa, ed in versi, ci sfigura

vano il vero stato della quistione. Chi asseriva volersi dimostrare

erronea la tesi, quasicchè colla sola ragione naturale non si poteva

giungere alla cognizione dello spirito, altri ne parlavano a caso; e

taluni s'infingevano proposte per accendere più calore, e la durata

della disputa. Poteva mai credersi che tra religiosi cosi graduati per

merito si avesse potuto dubitare della spiritualità dell'anima? Si po

teva 1mmaginare, che l'impegno fosse stato solo una gara per riu

scire ad illustrare la dimostrazione della spiritualità salutata dai gio

vani come una prima lezione in metafisica? Poteva mai esser questa la

causa di tanto calore fra detto P. maestro Carucci e l'ex provinciale

de' paolotti frà Giambattista Selvaggi, altro pregiatissimo amico? „.

Ed in nota: " Tra li parteggiani appassionati, chi alzava la voce, chi

francamente decideva, e chi aveva più prevenzione, che ragione sul

l'incertezza del vero stato della quistione fra delti merltatisslml sog

getti „ (Cfr.: Grassi, pgg. 15-16).

Nel 1794-95 Pier Tommaso Carucci trovavasi nel monastero dei

carmelitani in Grottaglie, chiuso per ordine regio " in carcere clau

strale „, perchè su relazione dell'arcivescovo Capecelatro " andava

spargendo molte proposizioni poco favorevoli alla sovranità dei prin

cipi ed alla purità della cristiana credenza „ (A. S. N., Segreteria di

polizia, Reali dispacci, 8 novembre 1794, p. 1128; Giunta di Stato, fol.

640 bis, 21 febbraio 1795). Dal convento, divenuto per lui carcere, riusci

a fuggire, ma fu nuovamente catturato poco dopo ed inviato sotto

buona scorta dal Preside di Lecce a Napoli, imputato in materia di

Stato (Cfr.: A. Simioni, Le origini del risorg. polii. dell'Italia merid., Mes

sina, Principato, s. a., ma 1930, II, pgg. 183-84). Nulla sappiamo del

l'esito del processo, ma certamente dovette essere liberato dopo

qualche tempo, ritirandosi nuovamente in Martina. Qui riprese la

sua attività di educatore della gioventù e di cospiratore, sempre in

attiva segreta intelligenza coi giovani martinesi amanti della libertà

e con i patrioti dei paesi vicini (Grassi, 40-41). Fece parte del Comi

tato rivoluzionario di Martina e durante gli avvenimenti del 1799

nell'eroica città fu uno dei più ardenti. Sopravvenuta la reazione,

fuggi in Napoli, dove credeva di farla franca. Vi fu invece imprigio

nato ed indi sfrattato dai reali dominii in conseguenza della deter

minazione del 1. agosto, come leggesi nella Filiazione. Le sue avven

ture sono narrate in questa interessante lettera del sacerdote e

maestro Martino Guglielmi da Martina, indirizzata al Pignatelli: " Il
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reggente Canicci nelle conversazioni letterarie brillava per isplen-

dore di erudizioni e giustatezza di giudizi. I suoi pensieri li espri

meva con parola facile, propria e pronta. Della sua dottrina non in

superbiva, nè usava disprezzo contro quelli che la sentivano diver

samente da lui; epperò non aveva emuli, nè invidiosi e molto meno

inimici. Lo amavano tutti. Si trovò travolto nelle burrascose vicende

della fine del secolo passato in Napoli. Quivi, un giorno, mentre vi

sitava Prosdocimo suo intimo amico, venne con esso lui arrestato

qual reo di Stato. Nell'orrido carcere, in che venne gittato, stette

unito nientedimeno a Francesco Conforti, a Domenico Cirillo, a Mario

Pagano, ad Ignazio Ciaia, a Vincenzo Russo, che furon poi, come si

sa, barbaramente sacrificati. Il Carucci, mercè i buoni uffizi d'un suo

discepolo presso quel crudele governo, fu dopo alquanti mesi messo

in libertà. In carcere era entrato sprovvisto di tutto, ma riceveva

denaro, vitto e vestiti dagli amici appresso i quali era in molta stima

pei suoi meriti segnatamente scientifici. Collo studio indefesso seppe

inoltre alleggerire i disagi della dura prigionia e i maltrattamenti

degli sgherri... Era liberale non di nome soltanto ma di fatti. La

massima parte dei suoi guadagni largiva ai poveri, serbando poca

cosa per la sua frugalissima mensa. Dormiva poche ore, impiegando le

altre a studiare o ad insegnare... „ (Pignatelli, op. cit., pgg. 103-105).

Tornato dall'esilio, si ritirò in Grottaglie, dove visse non senza

dispiaceri poichè dai codini del paese fu considerato " poco men che

eretico „ specie dopo una sua predica che suonò non completamente

ortodossa per cui, dopo la soppressione dei monasteri del 1809, si ri

tirò nuovamente in Martina ed il 3 novembre 1811 egli scriveva

questa lettera ad un amico che lo sollecitava a tornare in patria :

" Carissimo lettore, parlare a me di carità di patria è come parlare

di ballo a chi ha la tarantola; e tu tei sai. Tuttavolta non essendo

patria nostra solamente l'augusta zolla che ci apprestò la culla, non

credo di cadere in contradizione alcuna se, rifiutando l'invito che mi

fai di venirmi a stare a Grottaglie, preferisco rimanere a Martina.

Belle le tue ragioni, affettuose le tue premure; ma saldo vuol essere

del pari il mio proposito, ferma la mia risoluzione. Proposito e riso

luzione che mi costano vero sacrificio di cuore, perchè m'è forza ri

nunziare per sempre alla dolcezza dell'aria natia, ma non posso fare

altrimenti. Qui sto benissimo, sono amato, sono rispettato, qui posso

pensare col mio cervello, sentire col mio cuore; qui, ciò che più ri

leva, mi si lascia insegnare liberamente, cioè secondocchè meglio e

più fruttuosamente io creda d'insegnare per lo bene della istruzione

dei giovani che mi si affidano. Tutto al rovescio di costà, dove alcuni

gufi, in sembianza d'uomini, sol perchè io non aveva il lor beato

idiotismo intellettuale di credere con fede cieca, assoluta, indiscuti

bile tutto ciò che sentenziano certi libri stampati ad usum delphim,

cercarono, arrabbiati, di nuocermi in tutte le maniere. Ciò non ostante

io li perdono di tutto cuore; ma ti dico la verità, la forza di non di

sturbarmi, vedendoli, non me la sento niente forte... il tuo reggente

Carucci „ (Cfr.: Pignatelli, op. cit., pgg. 98, 99, 107).
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In Martina tenne scuola florentissima di letteratura, filosofia e

diritto naturale. " Il monaco giacobino che aveva capitanato la gio

ventù martinese durante i moti repubblicani del 1799, or, reduce ma

non domo dalla prigionia, preparava il terreno fertile a quello che

sarebbe stato il nuovo partito d'azione sotto il nome di carboneria

e, più tardi, di Giovine Italia: ne furon prova tra i nuovi alunni,

Paolo Grassi fu Gaetano, Antonio Caroli, Paolo Liuzzi, 1 fratelli Bat-

taglini, e, sopratutti, il nostro [Michele] Santoro, il quale più volte,

nei suoi scritti, rammentò con lode il proprio maestro, e si gloriò di

dovere a lui " i primi elementi di liberi sensi „ (Grassi, cav. Michele

Santoro, Taranto, Tip. Arcivescovile, 1928, p. 14; Id., // tramonto cit.,

pgg. 132-133).

Nel 1851 il Pignatelli vide in casa Micera un'opera autografa del

Carucci intitolata Ante-tacipizia ossia, come il medesimo autore spie

gava, Contro la facile credulità (Pignatelli, op. cit., p. 107).

Pier Tommaso Carucci mori in Martina il 22 ottobre 1834. " La

cittadinanza fecegli solenni funerali. Il lettore Angelo Raffaele Infante

domenicano lessegli l'orazione funebre. In tutto il tempo che dimorò

in Martina visse vita occupata, onesta, intemerata tanto da lasciare

di sè cara ed indelebile memoria „ {Dalla citata lettera del Guglielmi,

in Pignatelli, op. cit., pgg. 105-106).

Tommaso Basile di Martina provincia di Lecce, da poco tempo

qui commorante, sacerdote domenicano in Martina, figlio di Fran-

cescantonio, d'età sua d'anni 33, egli ha capello castagno, alquanto

spennato, fronte grande, ciglio castagno, occhio cervone, naso

lungo, faccia lunga, è di altezza piedi 5 e pulgate 5 (p. 29).

È lo stesso del rubricato tra i rei di Stato a p. 77 ed operante

in Galatina. Lasciò poi il saio e divenne comandante della Civica. Fu

ucciso in un conflitto coi briganti la sera del 20 gennaio 1813.

Vincenzo D'Ambrosio di Lecce, figlio di Oronzo ed Anna Lorda,

d'anni 20, statura 5, 4, faccia tonda, capello, ciglio ed occhio

biondo, naso piccolo ed aquilino, con piccolissimo segno sul melo

sinistro della faccia (p. 29).

Vincenzo D'Ambrosio era studente (Lucarelli, II, 100).

Vincenzo Basile di Martina provincia di Lecce, da più anni

qui commorante, studente, figlio del negoziante Francescantonio,

d'anni 27, come ha detto, ha capello castagno scuro, fronte re

golare, ciglio castagno, occhio cervone, naso grande, faccia tonda
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con una cicatrice sul mento a parte destra, è d'altezza piedi 5,

pulgate 6 e linee 10 (p. 30).

Vincenzo Basile, fratello del precedente Basile. Per tutti i Basile

da Martina, v. Grassi, op. cit., passim, e nel Notamente.

Angelantonio Palladino (Paladini) nativo di Lecce (p. 38).

[La Filiazione è riprodotta nella sua biografia a p. 40].

Antonio De Mola figlio di Francesco e di Mariangela Capri-

gli, nativo della città di Carovigno in provincia di Lecce, di anni

23, capelli e ciglie scure, occhi paldi, viso lungo con piccole vaiole

sparse sul viso, con due cicatrici una sul collo della gola nella

parte sinistra, ed un'altra in mezzo la fronte, e con un piccolo

neo sotto l'occhio sinistro e con due macchie sulle due parti

superiori del petto, statura 5 piedi, 1 pulgata; professore legale

(P- 40).

Antonio De Mola " soldato civico „ (Lucarelli, II, 472). Gli se

questrarono i beni (Vacca, Patrioti, 58) che furono dissequestrati il 23

aprile 1802 (A. S. L., Sez. not., sched. 934, fol. 58). In Lecce fu poscia

Controloro delle contribuzioni dirette. Pare sia morto circa il 1819.

Emanuele Palazzo di Lecce, di anni 32, di palmi sei meno

un quarto, occhi neri, capello castagno, naso giusto, alquanto

tarlato nel volto, giusta corporatura (p. 44).

Francesco De Franchis figlio di Giuseppe e Teresa Maci nativo

di Campi provincia di Lecce, di anni 20, capelli e ciglio castagno

chiaro, viso lungo e bianco con barba giusta, naso lungo, mento

regolare, con molti nei sparsi per lo viso, statura p. 5, 7, 2 (p. 47).

Francesco Saverio De Franchis di Giuseppe del dott. fisico Fla

minio e di D. Anna T. Maci fu Francesco, nato in Campi il 6 settem

bre 1779. Fu colonnello aiutante generale.

Gaetano Simone di Taranto di anni 38, alto palmi sei e mezzo,

corporatura giusta, faccia olivastra, naso giusto, ciglia folte; oc

chio castagno chiaro, capelli negri (p. 51).



t REI DI STATO SALENTiNI DEL 17 99

Giuseppe De Franchis figlio del quondam Flaminio e di Rosa

Maddalo, nativo di Campi, provincia di Lecce, di anni 42, capelli

e ciglia bianchi, occhi cervoni chiari, naso lungo, viso lungo e

bruno, mento regolare, fronte spaziosa con folta barba, con una

cicatrice sopra il ciglio diritto e qualche segno di vaiolo per il

viso, statura piedi 5, pulgate 2, linee 4 (p. 58).

Giuseppe De Franchis, padre del precedente De Franchis, nato

in Campi il 23 luglio 1749. Ad ambedue furono sequestrati i beni

(Vacca, Patrioti, 59).

Luigi Calabrese, nativo di Taranto, in Napoli da circa anni

18, d'età sua anni 36, alto palmi sei e quarto, capelli castagni,

barbuto, occhi alquanto neri, di giusta corporatura (p. 61).

Mario Concedo (Congedo), ufficiale ritirato dell'Impero, figlio

del fu Girolamo e della quondam Maria Comi, nativo della città

di Galatina in provincia di Lecce, d'anni 46, capelli e ciglia biondi,

occhi torchini, naso grosso, con alcuni segni di vaiuolo sparsi

sul volto ed una cicatrice alla parte sinistra della fronte (p. 63).

È ripetuto a p. 821. Il Palumbo, R. S., p. 239, senza citare la fonte,

lo dice " cadetto nella corte di Maria Teresa, soldato prima agli sti

pendi dell'Austria, poi generale tra le truppe italiche e valoroso con

dottiero, padre di Girolamo Congedo, patrocinatore, massone, segre

tario dell'alta vendita e caposquadriglia dei flladelfl „. Per il figlio

Girolamo, v. anche: Riv. stor. sai., I, 483; II, 365-6.

Oronzo Prato nativo di Lecce, d'anni 22, statura occhi

castagni, capello simile, faccia rotonda (p. 66).

Sulla nota famiglia patrizia leccese Prato, trovansi diffuse no

tizie in A. Foscarini, Armerista clt., pgg. 248-49. Oronzo Prato nacque

in Lecce il 10 agosto 1777 da D. Orazio di D. Oronzo Nicola Prato e

da D. Marianna III di D. Cesare Paladini.

In C. Colletta (up. cit., p. 61) è notato Orazio Prato come soldato

della 4.» compagnia della guardia nazionale repubblicana in Napoli,

ma io sospetto debba trattarsi di Oronzo, rubricato in questa Fi

liazione.

Alla Mostra delle manifatture napoletane del 1838, il cav. Oronzio

Prato presentò degli olii depurati con un metodo da lui inventato e

fu molto lodato (Annali civili del regno delle due Sicilie, fase. 37, gen

naio-febbraio 1839, p. 80).
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Pasquale Santoro di Lecce, d'anni 22, di palmi cinque e

mezzo, occhio pardo, capelli grisci (sic), naso lungo, corporatura

giusta (p. 68).

Pasquale Santoro, nacque in Lecce il 12 luglio 1774 da Paolo del

fu Pasquale e da Orsola di Bartolomeo Piccinno.

Tommaso Tempesta figlio del quondam Paolo e Marianna Lo-

vello, nativo di Taviano in Lecce di anni 22, capelli e cigli ca

stagno oscuro, viso tondo, una cicatrice vicino all'occhio sinistro,

con un neo grosso sul principio del petto, con macchie olivastre

nella gola ed altra cicatrice nella stessa, naso grosso, statura

5,0,0 (p. 74).

A Tommaso Tempesta gli furono sequestrati i beni per ordine della

Giunta di Stato (Vacca, Patrioti, 59).

Teresa Mazziotti-Roselli figlia del fu Saverio e Fortunata

Giorgio, nativa di Taranto, di anni 45, capelli e ciglie nere e

bianchi, occhi cervoni, viso bislungo, naso profilato, statura 5

scarso (p. 79).

NOTA. AGGIUNTA

A pag. 145, sotto Gabriele Palese.

Nella mia privata biblioteca posseggo, acquisto di questi ultimi

mesi, una stampa del 18 gennaio 1790 firmata da un Luigi Maria de

Conciliis ed intitolata: Memoria da umiliarsi alla Real Camera di S.

Chiara (di pgg. 35, senza luogo di stampa). Riguarda la immorale con

dotta di un sacerdote che non è nominato, ma sul frontespizio, sotto

il titolo a stampa v'è scritto, di grafia e inchiostro dell'epoca: Contro

D. Gabriele Palese di Felline scritta da monsignor Fimiani vescovo di Nardo.

l1 Palese nella Memoria è dipinto a foschi colori per la sua condotta

privata e pubblica per cui s'invocano provvedimenti della Camera

di S. Chiara.



POSTILLA

Ti registro originale del Notamente» dei Rei di Stato salentini

del 1799, eh' è stato oggetto della presente pubblicazione, più non

esiste. Durante la guerra, insieme alla parte più preziosa del

l'Archivio di Stato di Napoli, esso fu ricoverato in una villa

presso Nola per sottrarlo alla distruzione di indiscriminate in

cursioni aeree dalle quali potè così salvarsi, nonostante che

l'edificio dell'Archivio fosse stato colpito. Ma se i più cospicui

documenti storici dell'Italia meridionale — che sono gran parte

della storia d' Italia e buona parte della storia d'Europa — fu

rono salvaguardati da chi religiosamente era preposto ad essi e

risparmiati dal cieco caso, non poterono salvarsi dalla scienti

fica cosciente preordinata distruzione. Nell'ottobre 1943 i dotti

ufficiali dell'esercito germanico in ritirata — portatori in Eu

ropa della « Civiltà » teutonica, che non possono invocare l'atte

nuante del rozzo caporale che damnat quod non intelligit — co

sparsa di polvere pirica la villa nolana che conteneva l'Archivio,

fecero del prezioso materiale storico un immane falò, segnando

un' irreparabile frattura tra il popolo tedesco e la Civiltà. Poiché

se la Germania si è macchiata dei più raccapriccianti delitti

contro l'umanità, col preordinato incendio della villa nolana ha

voluto scientemente distruggere lo spirito stesso della Civiltà:

delitto turpe, balordo e mostruso contro il quale si è levata al

tissima ed infamante la protesta della storia attraverso la pa

rola di Benedetto Croce (Il dissidio spirituale della Germania con

l'Europa, Bari, 1944).
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Quando torneranno — se torneranno — i doctores tedeschi,

da noi per il passato accolti sempre con spirito di fraternità

intellettuale, cosa potranno offrirci in espiazione della follia cri

minale del loro popolo?

Avranno essi la forza interiore di far cambiar rotta, avranno

10 spirito di rieducare il loro popolo alla fraternità con gli altri

popoli; avranno la energia di costantemente inculcare nel loro

popolo che là dove esiste un armato là è la barbarie; avranno

11 coraggio di dire che un popolo guerriero è un popolo inferiore

e che l'orgoglio nazionalistico, connaturalo col loro animo, è da

proscrivere come la più abbietta e più turpe degradazione del

l'uomo che per esso diventa belva, homini lupus?

Allora, soltanto allora, la Germania colmerà l'abisso che la

separa dalla umanità pensante!

*
» *

Il Notamento dei Rei di Stato del 1799 — la cui copia fu

fatta nel 1936 e la cui illustrazione ha richiesto ben 7 anni di

tenaci ricerche e la cui stampa, iniziata nel giugno 1943 s'in

terruppe per le note catastrofiche vicende del paese — finalmente

vede la luce in un momento in cui, dopo 147 anni, V ideale di

una Repubblica democratica, per cui soffrirono e morirono tanti

patrioti, è per divenire realtà. La loro rievocazione sia di mo

nito e di esempio alla gioventù — che ha il dovere di custodire

attivamente giorno per giorno la conquistata libertà — non dle

dì auspicio di giorni migliori per il nostro infelice paese che fu

sempre percosso dalla tirannide.

Lo spirito di Bruto sia presente e perennemente operante

in ogni giovane contro ogni liberticida, se non si vuole riper

correre il sanguinoso e torturante cammino !

Lecce, aprile 1946.

NICOLA VACCA.
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