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Alessano tra storia e storiografia a cura di Mario Spedicato. Tomo II. Le fonti documentarie di ANTONIO 

CALORO E FRANCESCO DE PAOLA (Cultura e Storia della Società di Storia Patria – sez. di Lecce), Maffei editore, 
Trepuzzi 2014, pp. 401.  
 
 

Ad un mese dalla morte (17 maggio 2014) è stata edita la lunga fatica di Antonio Caloro. Fu quasi una 
sua missione ricercare le fonti documentarie della storia di Alessano della Società della sua cultura, della sua 
diocesi e dei suoi vescovi, delle istituzioni ecclesiastiche e del suo territorio in età Moderna.  
              Merita di essere segnalata la seconda parte del volume, dal titolo Alessano squarci di vita, da una 
civiltà antica nella documentazione superstite (pp. 109- 248). I documenti editi saranno utili agli studiosi 
dell’età Tridentina nel Salento. Perciò viene dato il loro elenco:  

 

109 – Alessano: squarci di vita da una civiltà millenaria nella documentazione superstite 

111 – Mastro Sannazzaro d’Alessano e la costruzione del presepe a Matera 1534  

114 – Breve Istoria della Famiglia delli Grassi di Martano, cittadini di Alessano (dal tardo medioevo al sec. 

XVIII)  

190 – Alessano 1565-1572: Conti particolari di Giangiacomo Galletti, palermitano, vescovo di Santa Maria di 

Leuca e d’Alessano  

196 – Lettera di Don Paulo Sergio al vescovo G. G. Galletti (1573)  

198 – Dalla corte vescovile di Carlo Borromeo a monsignor Lamia, vescovo di Alessano (1578)  

199 – Monsignor Lamia, vescovo di Alesano, a Carlo Borromeo (1578)  

200 – Dalla corte vescovile di Carlo Borromeo a monsignor Lamia, vescovo di Alessano (1578)  

200 – Dalla corte vescovile di Alessano a Carlo Borromeo (1579)  

202 – Testamentum clausum quondam Antoniae de Giorgio (1695)  

206 – Napoli, 18 luglio 1705: Privilegio spedito per farsi la fiera in Alessano a 3 maggio al Crocefisso di 

Buceto n. 43  

209 – S. Trifone eletto Protettore di Alessano (1700 – 1701): dalla deliberazione dell’Università al decreto 

della Sacra Congregazione dei Riti di Roma  

214 – L’uso delle campane delle chiese (1738)  

216 – L’uso delle campane delle chiese (1773)  

223 – Maritaggio delle Orfane: un esempio di procedura (1794)  

225 – Divisione fondi olivati tra i Canonici Capitolari (1834)  

231 - Luoghi Pii di Alessano e Montesardo: Confraternite e congregazioni (anno 1854)  

249 - Alessano: Le Relationes ad Limina [Apostolorum] dei vescovi della Diocesi (1590-1794)  

 



Nella terza parte sono edite le Relationes ad Limina [Apostolorum] dei vescovi della diocesi (1590- 
1794) pp. 249- 401. Sono 52 documenti che i vescovi inviarono a Roma, sullo stato della diocesi e sulla 
condizione religiosa delle sue popolazioni e quella morale e pastorale del clero, dalla prima di Ercole Lamia 
all’ultima di Gaetano Paolo Miceli, nella versione italiana fattane dallo stesso Caloro. Purtroppo manca il 
testo latino originale: adesso dovrà riferirsi chi persegue la ricerca storica scientifica. Le 52 relazioni in lingua 
latina sono disponibili nella loro fotografia presso l’Archivio Storico Diocesano di Ugento.  

 
 

 
M. MONACO, Davide Monaco. Un alessanese geniale, Terra d’Otranto, Nardò, 2014, pp. 220. 

 

A cento anni circa dalla morte compare la biografia di questo prete salentino di cui molto si parlò nei 

primi decenni del secolo scorso e poi si tacque. 

Davide Monaco nacque ad Alessano il 19 settembre 1863, compì gli studi filosofici e teologici a Roma 

negli anni 1883-1884 e a Ugento nel seminario vescovile concluse la sua preparazione e il 18 settembre 1886 

fu ordinato prete nel santuario di Leuca dal vescovo ugentino mons. Luigi Zola. Dedicatosi all’insegnamento e 

alla predicazione, fu a Montecassino, Napoli e Roma, e si fece notare per i suoi molteplici interessi culturali. 

Rientrato ad Alessano nel 1890 dopo aver pubblicato le sue composizioni poetiche ritornò di nuovo a Roma. 

Ad Alessano si lasciò coinvolgere nelle vicende politiche e amministrative del 1892 e poi ancora in quelle 

comunali del 1905. Frattanto le sue poesie Foglie morte  del 1890 attirarono l’attenzione di letterati e 

studiosi. Egli si fece notare anche per l’impegno giornalistico, scrivendo su “Il faro” (1899-1901) e più tardi su 

“La democrazia” di Lecce (1911-1912) e “Terra d’Otranto” (1913). Non mancarono gli impegni pastorali ad 

Alessano e  a Tricase. Suscitò polemiche intorno a se e qualche contrasto con le autorità diocesane, ma fu 

liberato da ogni accusa che gli fu mossa nel 1908. Gli ammiratori della sua vasta cultura rimasero molti. Egli 

morì ad Alessano, il primo aprile 1915. 

“Un alessanese geniale”, “un sacerdote fuori dalle righe”, un prete sensibile alle condizioni sociali e 

culturali della sua terra: l’a. ne ricostruisce la memoria con paziente raccolta di dati e delinea la vicenda 

umana ed ecclesiastica, di scrittore e di giornalista. Non si può non apprezzare la contestualizzazione storica 

della vicenda di don Davide. È significativo lo scavo archivistico e la valorizzazione della documentazione 

conservata nell’Archivio Storico Diocesano di Ugento, nelle carte dei vescovi Zola, Brancia, Maselli e Pugliese.  

Tra le notizie utili si apprende che nel 1884 era rettore del seminario ugentino don Andrea Gigli e 

due anni dopo, nel 1886 gli successe Giuseppe Giannuzzi che firmò gli atti di idoneità al presbiterato del 

Monaco. Infine, che nel 1908, il processo canonico nei suoi confronti fu presieduto dall’Arcidiacono Giovanni 

Cantoro di Acquarica, in qualità di giudice e delegato per tutte le cause dal vescovo Luigi Pugliese. 

Alla biografia del prete alessanese (p. 17-113), fa seguito una copiosa appendice (p.117-220), in cui 

vengono edite le composizioni poetiche e altri scritti in prosa.  

Concludendo la rapida segnalazione di lavoro di Mario Monaco, si conferma il dato interessante che 

quando si parla di preti dell’Ottocento e del primo Novecento, viene fuori la storia della cultura e della 

società, tanto essi erano dentro una certa perdurante “cristianità” e tanto furono protagonisti nella 

evoluzione delle popolazioni salentine. 

 



A. SCARASCIA, Tricase. Nuovi studi e documenti, Edizioni Grifo, Lecce 2014, pp. 220. 

 

La storiografia di Tricase si arricchisce di questo lavoro che alla narrazione aggiunge una copiosa 

documentazione. Gli studi si fermano al secolo XVI (pp. 11-126) e riguardano “l’oscura origine del toponimo” 

che si fa risalire al secolo IX, “La vicenda feudale nei secoli XIII-XIV” i cento più anni in cui il feudo fu “in mano 

ai del Balzo (1401-1452) ”  i decenni che portarono al possesso di Alessandro Gallone (1588), quindi i privilegi 

di re Ferdinando (1496) e quelli dell’imperatore Carlo V (1552) e infine la chiesa madre. Di particolare 

interesse è quest’ultimo (pp. 107-126). L’autore infatti corregge quanto acquisito anche nell’ultimo 

convegno che si tenne su di essa nel 1998 (Cfr. S. PALESE, M. BARBA, La seconda chiesa matrice di Tricase nel 

Sei-Settecento, Congedo, Galatina 2001). Egli ritiene che alla prima del secolo XI e XII seguì la seconda del 

secolo XIII, entrambe però non documentate; che una terza fu costruita negli anni 1510 ampliata nel 1589-

1606, e che quella attuale è la quarta costruita negli anni 1763-1783. Pertanto l’attestazione notarile del 

Micetti del 1599 riguarda la costruenda chiesa di Sant’Angelo Olim matricem cioè chiesa più antica. 

Probabilmente si discuterà ancora se non si definirà l’analisi del territorio urbano con carte topografiche e 

date esatte.  

Molto interessanti sono i 44 documenti della seconda parte, che coprono l’arco cronologico 1268-

1659. Rivediamo quello del 5 settembre 1480 che riferisce il saccheggio di città salentine da parte dei turchi 

durante la guerra d’Otranto (p. 151). Lo stralcio della lettera di Ferrantino a re Ferdinando, il 12 settembre, 

dal campo di Leuca (152); la descrizione del 1521-1526 del monte “Santa Maria” con «la chiesa denominata 

di Santa Maria» nella parte superiore del promontorio (pp. 170-171); la cronaca di Pedro Giron che il 3 

agosto 1537 riferisce notizie dell’assalto dei turchi a Ugento; l’atto notarile del 25 giugno 1588 in cui sono 

nominati i preti di Tricase (p. 200); la narrazione dello sbarco del pascià Simon Sinan, detto Scipione Cicala, 

del settembre 1594 intorno a Leuca; infine quello del novembre 1599 della controversia tra Stefano Gallone 

principe di Tricase e il vescovo di Tricase Giovanni Granafei sulla finestra privata nella chiesa (pp. 206-208). 

Non si tratta di documenti inediti, ma l’autore li riproduce per il vantaggio degli studiosi. 

 

 

V. CASSIANO, Nel solco del Vaticano II. Settimane teologiche e Convegni pastorali nella Diocesi di Ugento - 

S. Maria di Leuca (Theologica Uxentina, 3), Edizioni Viverein, Roma-Monopoli 2014, pp.110. 

 

La “recezione” del Vaticano II è la storia delle diocesi cattoliche nel mondo, del secondo Novecento. 

La storiografia cresce continuamente e gli studiosi ricostruiscono le vicende nelle periferie cattoliche 

dell’avvenimento davvero più importante dei nostri tempi. L’A. raccoglie molte notizie di questi ultimi 

cinque decenni, per conservare la memoria: essa, infatti, è una componente essenziale necessaria per 

coltivare impegno e speranze nel percorso dell’intera diocesi alle soglie del terzo millennio cristiano. Questa 

operazione è compiuta dall’A., testimone e protagonista insieme con altri, preti, vescovi, religiosi e laici.  

L’A. fornisce tutti i dati possibili riguardanti il più importante momento di riflessione e di 

programmazione, come furono i ventisei convegni pastorali e  le trentasette settimane teologiche, a partire 

dagli anni ’70 ad oggi, sotto la guida dei vescovi successori di mons. Ruotolo (1937-1978) che fu “padre” del 

Vaticano II (p. 57-108). La raccolta è arricchita dalla sintesi (p. 21-55) che l’autore fa degli sviluppi ugentini 



del post concilio, con una ricca informazione dei passaggi e  delle persone che operarono con “amore per la 

chiesa ugentina” e con responsabilità della sua missione nel basso Salento. Le note che la corredano 

forniscono dati importanti e riferimenti precisi per ulteriori ricerche e approfondimenti.  

Come dice il vescovo Angiuli nella presentazione, la storia della diocesi è anch’essa “luogo 

teologico” ed il lavoro compiuto da Vito Cassiano si qualifica come strumento utilissimo per gli sviluppi 

culturali della diocesi e per l’intelligenza operativa di quanti la compongono. 

 

Salvatore Palese 
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