Ai miei cari nonni Paolo e Donata, Costantino e Dora
ai miei genitori Luigi Brizio e Clorinda Lisetta
ai miei fratelli e sorelle Maddalena, Biagio, Lucia,
Antonietta, Margherita, Dora, Ugo e Renato
ai miei cognati e cognate Martire, Alberto, Francesco,
Arturo, Antonio, Antonietta, Teresa ed Anna
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Fioriscono i giusti come palme,
crescono i cedri del Libano...
Perfino nella vecchiaia danno il loro frutto,
rimanendo sempre vegeti e rigogliosi.
(Salmo 91)

In copertina:
Otranto. Basilica Cattedrale. Mosaico pavimentale dell’Abside.
Il sacerdote ha nella mano destra un calice fatto di tessere con lamine d’oro e
nella mano sinistra un bastone fiorito di pastore.
Le Scimmie mangiano frutti della terra e rimangono sempre animali.
L’Asino rappresenta l’uomo abbrutito: ha un piede e due mani d’uomo.
Con una mano si tappa l’orecchio; l’altra mano indica che sta parlando.
I due uomini che si nutrono dell’Eucaristia sono in ginocchio, sollevati da terra:
sono diventati spirituali, celestiali come rivela la Stella.

Ringrazio don Luca Matteo per la gradita collaborazione.
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Obrigado Senhòr
Ho conosciuto in successione 7 arcivescovi Metropoliti.
Non appena i giovanili anni di pietà e di studio ho finiti,
è iniziata la mia bella avventura dall’arcivescovo cappuccino
a Calabrìa, Pollio, Riezzo, Franco, Cacucci e Negro, più vicino.
Studente di Filosofia e Teologia, a Cuccarollo, poi dimissionario,
invano ho bussato per un aiuto-retta dalle entrate del seminario,
anzi una volta, a Molfetta, per un suo errore mi ha rampognato,
avendomi con un omonimo mio compagno in uscita scambiato.
Da Calabrìa a noi due otrantini in sacris da lui ordinati
di continuo tanti incarichi ministeriali sono stati affidati;
a me, vice rettore, economo e ufficiale dell’U.A. Diocesano,
coadiutore in S. Antonio e abate del Capitolo Metropolitano.
Nel mio cuore è rimasto l’arcivescovo dal mondo più amato,
destinato a Otranto da Giovanni XXIII appena dalla Cina cacciato.
Grande pastore, generoso benefattore è stato Pollio Gaetano,
devoto e imitatore nella divina Provvidenza del santo veneziano.
Con cuore paterno e volto sorridente mi ha incoraggiato
e nell’arte sacra, liturgia e insegnamento mi ha impegnato.
Quante opere pastorali nelle parrocchie abbiamo realizzato
e, in partenza per Salerno, col monsignorato mi ha premiato.
Con Nicola coordinatore di tre Commissioni sono diventato
e anche economo del seminario in S. Antonio designato,
incaricato FACI per curare i problemi del bisognoso clero,
ma con lui il calo dell’arcidiocesi è cominciato per davvero.
Con Sisinni e Gianfreda la Visita papale abbiamo preparata
e così la celebrazione del 5º Centenario dei Martiri fu coronata.
Un premio l’arcidiocesi da Roma s’aspettava, ma fu privata
della Metropolìa dai vescovi di Lecce da secoli tanto sospirata.
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Vincenzo aria nuova dalla vicina Basilicata a noi portava,
il ruolo di vicario episcopale amministrativo a me affidava,
primo presidente dell’Istituto del Clero mi ha nominato
e la parrocchia di Uggiano, dopo don Alfonso, mi ha dato.
Purtroppo tre pilastri del seminario sono stati eliminati,
dopo lunghi anni di generoso servizio in esso prestati,
con l’uscita, non quella buona, di tre illustri monsignori,
strutture e persone sono state colpite dai primi dolori.
Il barese arcivescovo Cacucci di cuore ho ringraziato,
perché i miei viaggi in Roraima ha sempre incoraggiato,
con i padri Rocco, Luisinho e suor Orsolina, a Dio votati,
non pochi centri umanitari e di culto abbiamo realizzati.
Non da tutto il clero fu condivisa la sua decisione unilaterale
di mandare i seminaristi alla scuola ginnasiale statale,
non si può negare che i risultati finali sono stati deludenti,
se annualmente è scemato il numero dei giovani studenti.
E, per finire, accenno al mio lavoro del tempo attuale.
Nel 2001 ho fatto in Roraima, data l’età, il viaggio finale.
Dalla liturgia, dall’Istituto e da altro sono stato sollevato
e alla pubblicazione di storia locale mi sono dedicato.
Il Vangelo insegna che anche le leggi e disposizioni sovrane
mai devono essere tenute al di sopra delle persone umane.
Padrone del Sabato è solamente Gesù nostro Signore,
da amare e da servire fedelmente finché non si muore.
Conservo la memoria di tre affari di valore miliardario
a favore dell’arcidiocesi, del clero e del nostro seminario.
Per i palazzi Lopez-Pisino-Urso, l’Oasi Genezaret e Marati
mons. Ligori, il cav. Mazzeo e le Vincenziane ho ringraziati.
Mirabilmente il capitale iniziale è stato più che centuplicato
e, per questo, i miei cari collaboratori ho sempre ascoltato.
È consolante realtà la promessa del centuplum accipietis
nell’attesa della parte finale: et vitam aeternam possidebitis.
DON PAOLO RICCIARDI
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Presentazione
È davvero una gioia leggere questo libro di carattere autobiografico:
ti avvince per la narrazione scorrevole e seducente.
A volte ti sembra di scorrere pagine bibliche di antichi profeti o di
brani storici o di confessioni autobiografiche di alcune lettere di S.
Paolo. Soprattutto quando il riferimento va alla forte esperienza missionaria in Brasile, in piena Amazzonia, nello Stato di Roraima, dove
D. Paolo ha trascorso alcuni mesi all’anno intensi di attività apostolica.
La nostra arcidiocesi idruntina aveva avuto precedenti d’impegno
missionario per l’intraprendenza di alcuni presbiteri.
Ma l’impronta e l’impulso missionario furono impressi nell’arcidiocesi dalla prestigiosa presenza e dalla incisiva attività pastorale dell’arcivescovo “martire” mons. Gaetano Pollio, missionario del P.I.M.E.,
espulso dal regime comunista della Cina maoista. Con l’arcivescovo
mons. Vincenzo Franco, con la sollecita collaborazione del Centro Missionario Diocesano, fu fatto un gemellaggio che legava due grandi parrocchie di Roraima all’arcidiocesi di Otranto, con scambio di aiuti e di
personale. Fu indubbiamente un’epoca di forte slancio missionario e in
quel contesto va inserita l’esperienza missionaria di D. Paolo Ricciardi.
Certo a snodare la molteplice attività di questo prete idruntino di
pura razza si rimane stupiti e ammirati per l’intreccio e la complessità
della sua opera a vantaggio e a servizio della nostra Chiesa diocesana.
È piacevole, da tale ricco panorama, andare a ritroso, sulla scorta
del testo autobiografico, per indugiare sulla narrazione riguardante l’infanzia, l’adolescenza, la preparazione scolastica e gli anni di formazione seminaristica, filosofica e teologica dell’Autore del libro. Davvero:
“tantae molis erat condere...” (Virgilio, Eneide), se è lecito paragonare le
nostre cose alle grandi cose!
Con una lucida rievocazione storica, mons. Ricciardi ha saputo passare in rassegna i diversi periodi della vita diocesana in rapporto ai singoli arcivescovi che l’hanno contrassegnata con le loro attività pastorali,
in questi ultimi sessant’anni. Pur inserito nelle varie articolate vicende
con i suoi svariati compiti, egli ha saputo mantenersi libero e onestamente critico, non derogando mai ai suoi doveri di servizio e di generosa dedizione. Negli avvenimenti diocesani è stato sempre presente e
compartecipe, meritando la stima e il compiacimento, nonché l’applauso dei pastori e degli amici confratelli, desiderosi di emularlo, restando comunque a debita distanza per non saper essere alla pari.
Il suo espistolario è densissimo perché abbraccia numerosi desti-
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natari: il Santo Padre, le Congregazioni, i Vescovi, le Autorità politiche,
amministrative, culturali, ecc. In tutto questo ampio spazio di interlocutori lo scopo primario è stato il bene e il prestigio della nostra Chiesa
diocesana. Ha sempre rivendicato con competenza e passione i diritti
e le prerogative della Chiesa idruntina. Nel libro sono segnalati, ma
direi in tutti i libri della sua vasta produzione, riferimenti o tracce del
suo inarrestabile impegno. Viene in mente, a proposito, l’espressione
del salmo “zelus domus tuae comedit me”.
Nessuna meraviglia perciò se vediamo il Direttore dell’Ufficio Amministrativo della Curia Idruntina difendere ad oltranza i diritti temporali
della Chiesa. In definitiva non è altro che un riferirsi alle parole del Maestro divino: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio”.
Uscito dalla impareggiabile scuola di mons. Filippo Gorgoni, aveva
acquistato la capacità di percepire gli elementi essenziali delle questioni, a volte protratte per incuria o perché spinose, e condurle poi a
felice risoluzione.
Gli stessi Uffici provinciali o gli studi notarili riconoscevano al Direttore dell’Ufficio della nostra Metropolitana la competenza e la ragione. Sempre ad onore della giustizia e del diritto!
Se c’è un ambito in cui egli particolarmente primeggia è Otranto e
la sua storia gloriosa. L’amore per i Santi Martiri, soprattutto! Questo
suo amore lo trova allineato e operoso a tutti coloro che hanno dato la
generosa, competente e fattiva collaborazione per la causa della Canonizzazione, oltre ai Pastori della Chiesa Idruntina.
Nel presentare queste mie Note all’Autore del libro, l’ho ringraziato
del privilegio che mi ha riservato di leggere criticamente le bozze e quindi
il libro in ante prima; inoltre l’ho ringraziato per i riferimenti che ha voluto fare alla mia persona, anche se “de minimis non curat pretor”.
Trattandosi di un libro autobiografico, avrei dovuto parlare di d.
Paolo “ministro della Parola”, un ministero intensamente da lui praticato: non c’è chiesa in diocesi e fuori diocesi che non abbia beneficiato
di questo suo carisma.
La sua vibrante parola ha saputo veicolare il binario tracciato dall’Apostolo: parla “opportune et inopportune”.
Nel vergare queste mie osservazioni mi son chiesto se la stima e l’affetto che mi legano al Confratello non abbiano alterato la oggettività dei
fatti e delle opere contenuti nel libro.
D’altra parte non potevo smentire un sodalizio decennale trascorso
in Seminario come docente e come educatore, all’ombra della Basilica
Cattedrale, testimone e custode gelosa dei Santi Martiri di Otranto.
Auguro “toto corde” felice successo a questa ennesima pubblicazione
del carissimo d. Paolo!
DON GERARDO SERRA
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Introduzione
Accogliendo il suggerimento di alcuni miei amici sacerdoti, mi
sono deciso a scrivere questa “Vita di fatti, di sogni e di speranze”,
“Memorie autobiografiche”, per onorare anche altre persone e per
fornire tante notizie.
Penso a non pochi illustri sacerdoti della nostra arcidiocesi che
non hanno ancora un biografo e non so se l’avranno in futuro: Antonio Antonaci, Pasquale Caputo, Francesco Coluccia (senior), Alfonso Filoni, Antonio Greco, Beniamino Guida, Franco Lanzilotto,
Antonio Ligori, Luigi Mariano, Salvatore Martella, Salvatore Miggiano, Luigi Montinaro, Antonio Palumbo, Lorenzo Pellegrino, Arcangelo Piccinno, Salvatore Rausa, Nicola Vizzino, ecc.
Ho imitato Luigi Accogli, Vito Catamo, Marco Guido, Adelino
Martella, Donato Mellone, Mario Rossetti, Gaetano Pollio, i quali
hanno avuto una biografia mentre erano in vita.
Finché il Signore mi accorderà vita e salute, cercherò di continuare a tratteggiare figure di altri miei concittadini o di miei confratelli sacerdoti, come già fatto per gli ecclesiastici dell’arcidiocesi
e gli arcivescovi di Otranto vivi e defunti. Sono contento di aver onorato i Ss. Martiri di Otranto, Lorenzo Scupoli, il ven. Vincenzo M.
Morelli e l’arcivescovo Stefano Pendinelli.
D’altra parte, attualmente durante la sacra Ordinazione viene tessuto il panegirico del candidato. Ricordo che un canditato è stato
presentato, sotto l’aspetto culturale, come una cima, al pari di S.
Agostino, di S. Tommaso, di Paolo VI, poi ho riscontrato che era
veramente una cima, ma “di rapa”.
Ho cercato di fare il sacerdote a tempo pieno, e per questo porto
nel cuore la gioia del mio operato.
I Padri Spirituali dei seminari dei tempi passati ci raccomandavano, alla vigilia dell’Ordinazione sacerdotale, di preparare un programma e un regolamento personale di vita sacerdotale, da sottoporre
alla loro approvazione, e di scrivere il diario ogni giorno.
Ricordo benissimo, tra l’altro, questa mia preghiera speciale rivolta al Signore:
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“Alla fine di ogni giornata, o Signore, fammi rientrare stanco nella
mia camera da letto per addormentarmi contento e dormire in pace”.
Fare il parroco in tanti piccoli paesi dell’arcidiocesi di Otranto,
come Cannole, Casamassella, Cocumola, Cerfignano, Giuggianello,
Serrano, Specchia, Vaste, ecc., non era nel mio programma e temevo
che l’arcivescovo mi destinasse proprio in qualche parrocchia dove
durante la giornata i fedeli erano impegnati soprattutto in campagna a coltivare la terra o a guardare pecore e vacche, e il parroco
poteva andare benissimo a pesca o a caccia di pesci e di uccelli.
Sono contento perché, ad incominciare dall’arcivescovo Raffaele
Calabrìa, sono stato sempre occupato a tempo pieno nel Seminario,
nella Curia, nel Capitolo cattedrale, nelle attività pastorali e nei Consigli e Commissioni diocesani, regionali e nazionali.
L’arcivescovo Calabrìa, e non solo lui, che mi teneva già occupato
come vice rettore in Seminario con il rettore Antonio Pasca e docente di Lettere con 18 ore settimanali, desiderava che in qualche
ora libera seguissi i maestri che lavoravano soprattutto in Cattedrale, anche per evitare perdite di sacra suppellettile, che prendeva
la via di Bari con la scusa di restauri presso la Soprintendenza. Così
é stato possibile salvare la sedia episcopale del coro dei canonici,
cassapanche di noce con spalliera per custodia degli abiti dei canonici e per sedili in Sacrestia, la cassa lignea del settecentesco organo
a canne, la corona di legno in Presbiterio ed altro.
Molto materiale, salvato dalle piraterie, è stato restaurato da
bravi maestri otrantini al tempo dell’arcivescovo Gaetano Pollio.
Facendo un confronto tra ieri e oggi, posso affermare tranquillamente che nella nostra arcidiocesi i sacerdoti erano quasi tutti sovraccarichi di lavoro e poco remunerati; oggi, a parte poche
eccezioni, i sacerdoti sono abbastanza alleggeriti, ma remunerati a
tempo pieno con le provvidenze dell’I.D.S.C. Vi sono, purtroppo, sacerdoti che non tengono in debita considerazione che sono remunerati e assistiti con denaro pubblico pervenuto all’I.D.S.C. dalle
entrate dell’otto per mille. Per questo, soprattutto i parroci d’Italia
hanno il dovere di servire ogni cittadino anche fornendo notizie di
Archivio, senza colpestare i diritti altrui.
Riporto alcune mie lettere, a volte provocatorie e senza risposta,
nella speranza che siano lette con la dovuta attenzione da coloro che
possono ancora rispondere e risolvere tanti problemi irrisolti.
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Curriculum vitae
Paolo Ricciardi nasce a Otranto il 20 novembre 1929, sesto di
nove figli, da Luigi Brizio e da Caggese Clorinda Lisetta; è battezzato
nella Cattedrale di Otranto il 28 novembre; è ordinato sacerdote
nella suddetta Cattedrale il 28 giugno 1953 da Raffaele Calabrìa, arcivescovo metropolita e primate del Salento.

Studi
Scuola Elementare presso il Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini in Piazza Castello (I.a e II.a) e presso la Scuola Comunale
(III.a - V.a).
Scuola Media (alunno esterno) e Ginnasio (alunno interno) nel
Seminario Arcivescovile di Otranto, in Piazza Basilica (1941-1946).
Liceo, Filosofia e Teologia nel Pontificio Seminario Regionale di
Molfetta (1946-1953).

Docenza
Docente di Lettere classiche e vice rettore per la disciplina nel
Seminario Arcivescovile di Otranto negli anni 1953-1955, poi di Storia e di Geografia, rimane vice rettore economo sino al 1988.
Negli anni 1962-1969 insegna Religione nella nuova Scuola
Media Statale di Otranto, con il ruolo di vice preside, e negli anni
1969-1995 nell’Istituto Magistrale di Maglie.

Uffici di Curia
Segretario, condirettore e direttore dell’Ufficio Amministrativo
Diocesano (1955-2010): 55 anni.
Presidente dell’IPAB Beniamino Dell’Anna in Galugnano sino al
2001; rimane incaricato diocesano per gli Asili parrocchiali e Opere
Pie sino al 2010.
Presidente della Commissione Diocesana di Liturgia e coordinatore delle tre Commissioni Diocesane di Liturgia, Musica sacra e
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Arte sacra, e Fondatore del Settimanale Liturgico “La Nostra Messa”
(1969).
Incaricato Diocesano (1961), Delegato regionale (1996), Capo del
Collegio nazionale dei Revisori dei Conti (1996) e membro del Consiglio nazionale (1999-2006) della F.A.C.I.
Primo Presidente dell’I.D.S.C. (1985-2005) e Consigliere eletto
dal clero (2010).
Incaricato Diocesano per il Servizio Nazionale Sostegno Economico alla Chiesa (1988-2010).
Vicario episcopale per l’amministrazione diocesana (1984-1990).

Ministero pastorale
Mansionario (1953), canonico abate (1956) e arcidiacono (2013)
del Capitolo della Chiesa Cattedrale Metropolitana e Primaziale di
Otranto.
Vice parroco (solo nel 1956) e coadiutore della parrocchia della
Cattedrale di Otranto nella chiesa di S. Antonio di Padova, in carica.
Aiutante del parroco di Uggiano don Alfonso Filoni e Amministratore parrocchiale (1983-1984).
Coadiutore del Cappellano dell’Aeronautica Militare “Radar” di
Otranto (1960-2010), in piena sintonia con Cesari Aniello, Crestani
Sebastiano e Iannotti Antonio.
Membro di Consigli e Commissioni presbiterali e pastorali diocesane, regionali e italiane.
Oratore sacro, predicatore di quaresime, di tridui e novene per
preparare i fedeli alle festività liturgiche.
Esperienze missionarie, nel periodo quaresimale, in Amazzonia
in aiuto al condiocesano Rocco Alba, missionario “Fidei donum”
nelle vaste parrocchie di Mucajaì e di Caracaraì nello Stato e Diocesi
di Roraima (1996-2001).

Conclusione
Gli incarichi assegnati e i titoli ricevuti dai miei superiori e
quanto mi è stato richiesto dagli amici, soprattutto parroci, è stato
sempre svolto con spirito di servizio diaconale: sono stato e sono
ancora, per grazia di Dio, un sacerdote attivo.
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Divertimenti e giochi
negli anni della mia fanciullezza
Acchiappare lucertole sui muri con gli steli delle piante di grano.
Andare a pesca con la canna nelle acque del Porto o dietro la Cava.
Bussare con altri compagni alle case delle persone anziane, ai
portoni delle Scuole e nascondersi.
Catturare i passeri con la tagliola di ferro.
Colpire gli uccelli con la freccia fatta a mano.
Correre per le vie con il monopattino.
Frenare e fermare i carretti tirati da bestie, usando la corda retrostante.
Giocare a scopa, altalena, nascondiglio, bocce di legno, calcio
con palle di pezza, campana, cometa di carta; correre con i cerchioni
vecchi di biciclette, partecipare a gare di corsa a piedi, saltare con
la fune, tirare la fune, ecc.
Bagnarsi al mare del Porto e delle Cave.
Prendere parte alle sfilate cittadine del Carnevale e alle recite programmate dalle Maestre Pie Filippini.
Salire in sella sulle pecore e sulle capre che attraversavano le vie
periferiche del Paese per andare al pascolo.
Salire sul Campanile della Cattedrale per suonare a mano una
delle due campane piccole.
Catturare sulle capanne coperte con tegole i passeri nei nidi.
Saltare da una sponda all’altra dell’Idro.
Scalare le colline nei dintorni della Valle dell’Idro.
Fare scampagnate negli accoglienti dintorni di Otranto il Lunedì
di Pasqua e in alcune altre ricorrenze con pranzo al sacco.
Scavalcare i muretti dei giardini della Valle dell’Idro per rubare
qualche arancio, mandarino, nespola, giuggiola.
Frequentare il Teatrino del vice parroco Salvatore Piacentini.
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Arti e mestieri estinti e perdita di posti di lavoro
Addetto alle sorgenti di Carlo Magno, banditore, calzolaio, caroppa cavalli, carrettiere, conza limbi, daziere, esattore, ferra ciucci,
fattore, fornaio, giusta cofini, guardiano del fiume Idro, imbianchino, levatrice, locandiere, fornaio, maestro di cucine economiche,
massaro, mietitore, mpaia segge, mulaforbici, ombrellaro, patuliere,
pecoraio, pescatore, pizzaro, quatararo, sarto, scalpellino, spaccapietre, tabacchine, tiramantici, trainiere, vaccaru, zappatore.
Venditori di:
blocchi di ghiaccio per bar e macellerie, caramelle del mare,
cozze piccinne, gelsi mori della Punta, latte di capra, olio di oliva, sapone, uova di gallina di giornata, ecc.
Anche i canonici dei Capitoli cattedrali sono in via di estinzione.
A Otranto, ad esempio, delle decine di canonici otrantini è rimasto
soltanto l’Autore di questo libro.
Nuove arti e mestieri
Sono notevolemente aumentati:
architetti, ingegneri, geometri, avvocati, consulenti, impiegati di
agenzie e banche, personale per agriturismo, alberghi, bar, negozi,
parcheggi, ristoranti, supermercati e villaggi turistici.
Per molti il lavoro è, purtroppo, soltanto stagionale.

Tempo di vendemmia. Trasporto dell’uva.
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Alle Scuole di Otranto:
Maestre Pie Filippini,
Scuola Statale,
Seminario Arcivescovile
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Otranto.
Edifici scolastici:
Pontificio Istituto
Maestre Pie Filippini,
Scuola Elementare
Comunale, Seminario
Arcivescovile e nuova
Scuola Media Statale.
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Sono io Otranto che ti parlo
Le meraviglie di Otranto e della Terra salentina
sono patrimonio elargito dalla mano divina
affidato alla sapiente cura di tutti gli abitanti
lesti a scongiurare sconvolgimenti devastanti.
I nostri avi da tempi remotissimi l’hanno abitata,
la bellezza della natura hanno sempre rispettata,
di capolavori di arte e di fede l’hanno arricchita
e con esemplare attenzione l’hanno custodita.
Il visitatore dall’eccezionele città rimane affascinato
per il mare, per il cielo e per la terra in ogni suo lato,
nel Centro storico e in periferia sente un’arcana storia
nel silenzioso ammanto sacro della sua vera gloria.
Entrando da Porta Terra, dall’Alfonsina o dal Mare
le antichità del suo Centro storico ti fa ammirare;
strettoie, piazzette, negozi, palazzi e fortificazioni
ti attira a visitare, e il cuore ti riempie di emozioni.
I resti mortali dei Santi Martiri dal turco trucidati,
in una bella Cappella della Cattedrale sono venerati,
la statua della Madonna di Otranto in legno dorato
racconta la sua storia al devoto fedele inginocchiato.
Le spiagge sabbiose, i Laghi Alimini e le rudi scogliere,
le Valli dell’Idro e delle Memorie sono tutte da vedere
con la Baia dell’Orte, la Torre del Serpe, la Punta Palascìa,
il Laghetto rosso, il colle della Minerva e l’ex Abbazìa.
Sono io Otranto che ti parlo ancora e spero che tu mi ascolti:
innumerevoli tesori dell’antichità sono stati dal tempo sepolti;
svegliati tu che dormi, non tardare ancora e fai ricomparire
tale e tanto patrimonio di arte e di fede che ti farà sbalordire.
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Otranto
Cenni storici
La terra
Otranto è sempre stata una città affascinante per le bellezze naturali, la storia, l’arte e la sua fede generosa ed eroica sino al martirio del 1480.
Ha preso il nome dal piccolo fiume Idro, che dalle collinette dell’omonima fertile Valle fa scendere dolcemente le sue acque limpide
e salubri al mare Adriatico, nei pressi della spiaggia del Molo.
L’antico Centro storico è circondato e protetto da imponenti
mura e dai residui delle cento Torri, oggi quasi scomparse; esso custodisce gelosamente tesori di inestimabile valore: la Cattedrale normanna con la Cripta bizantina, il meraviglioso Mosaico pavimentale
del presbitero Pantaleone, la Cappella degli 800 Ss. Martiri del 1480,
la basilica bizantina di S. Pietro, l’episcopio con gli uffici di Curia,
il seminario arcivescovile con l’Ipogeo nel giardino, il palazzo del
piccolo Museo diocesano, il palazzo Melorio sede del municipio, la
centrale via Roma con i suoi numerosi negozietti, piazza del Popolo
con l’antica Torre dell’orologio, la sede del Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini, altri pregevoli palazzi di antiche famiglie otrantine, e l’imponente Castello aragonese.
Sino alla fine della Seconda Guerra Mondiale il territorio di
Otranto era diviso in due parti abitate:
1. Il Centro storico protetto dalle mura e dai bastioni, che formava
la Città vera e propria, abitata dalle famiglie otrantine di antica
data;
2. La periferia, separata anche urbanisticamente dal Centro, dove
abitavano i foresi, addetti all’agricoltura e all’allevamento degli animali nei quattro Borghi e nelle numerose Masserie.
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Nei dintorni di Otranto sono presenti, inoltre, tante altre bellezze
e ricchezze:
la Valle del fiume Idro e le Grotte di Sant’Angelo, la Valle delle
Memorie e l’Ipogeo di Torre Pinta, la Torre del Serpe, la Punta Palascìa con il pittoresco faro, la Torre di Sant’Emiliano, Porto Badisco con le Grotte dei Cervi, i Laghi Alimini e i Villaggi turistici.
La Chiesa locale di Otranto è stata fondata da S. Pietro dopo
quella di Gerusalemme e di Antiochia, e prima di quella di Roma.
Anche la Chiesa di Lecce vanta origini apostoliche per il passaggio dalla foresta adriatica di S. Giusto, discepolo di S. Paolo. Ma il
racconto non ha basi solide, come le ipotetiche figure dei Ss. Oronzo
e Fortunato.
Non ostante il tentativo dei Normanni di latinizzare senza indugio il Salento e di far scomparire il rito greco, e non ostante le
rigide disposizioni del monaco Gregorio VII sulla liturgia e sulla
disciplina ecclesiastica, le tradizioni liturgiche greche e le regole di
vita ecclesiastica, tollerate dalla Chiesa di Roma anche per la presenza di preti sposati, sono rimaste in vigore in molti paesi dell’arcidiocesi sino al 1700.
I re Normanni fecero costruire la nuova Cattedrale (1088), l’Abbazia di S. Nicola di Casole (1099) e il prezioso Mosaico pavimentale (1163-1166), che ha reso Otranto famosa in tutto il mondo.
Tuttavia, il titolo di maggiore onore e gloria Otranto lo ha meritato
nel 1480 allorquando, dopo aver resistito per quindici giorni all’assedio dei turchi di Maometto II, ha perduto dodicimila combattenti, tra
cui molti suoi figli, per la difesa della città (28 luglio-12 agosto) e, nei
giorni successivi alla carneficina effettuata in Cattedrale (12 agosto),
ha sacrificato più di 800 altri suoi figli che hanno dato testimonianza
di fede cristiana sul colle della Minerva (14 agosto).
Otranto è diventata, così, la città degli Eroi della Patria e dei Martiri della Fede cristiana, luogo Simbolo, Albero della Vita, al quale
tutti si possono aggrappare per salvarsi durante qualsiasi naufragio.
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Amarissimus in fundo
Il nome di Otranto è stato diffuso in tutte le parti del mondo per
i suoi innumerevoli tesori di Arte e di Fede, per alcuni suoi concittadini, veri geni, e per i suoi Ss. Martiri.
Proprio nella fausta ricorrenza del V Centenario del Martirio, all’indomani della Visita pastorale di Giovanni Paolo II (5 ottobre
1980), due cardinali di Santa Romana Chiesa, Casaroli e Baggio,
non avendo una sufficiente conoscenza di Otranto e cedendo alle
manovre del pensionando vescovo di Lecce Francesco Minerva,
hanno trasferito il titolo “Metropolitano” da Otranto, che lo deteneva da un millennio, al capoluogo della Provincia, ora in corso di
soppressione.

Otranto. Cattedrale. Porta laterale Metropolitana inamovibile (sec. XV).
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Luigi Brizio Ricciardi.

Clorinda Lisetta Caggese.

Famiglia Ricciardi, con amici, e don Paolo (10 anni).
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La mia famiglia e Otranto
L’arcivescovo di Otranto Vincenzo Franco è stato invitato dal
Nunzio Apostolico Luigi Accogli per visitare il Bangladesch, paese
caldo e povero dell’Asia, musulmano quasi al 100%, con circa 100
milioni di abitanti, accompagnato da me e da mons. Giuseppe Colavero.
In un pomeriggio di quel mese infuocato di luglio, abbiamo visitato il lebbrosario di Tangail e l’Ospedale di Dacca affidato alla Carità delle Suore di Madre Teresa di Calcutta. Le suore erano molto
cordiali con tutti, i locali igienicamente puliti, i ricoverati felici, ma
al vedere con i propri occhi e toccare con mano tanta umanità sofferente e piegata, l’arcivescovo disse in un momento di spontaneità
incontenibile:
“Grazie, Signore, perché mi hai fatto nascere in Italia”.
All’inizio di questo libro ripeto al Signore la suddetta preghiera
e lo ringrazio perché mi ha fatto nascere a Otranto, rinomata città
di Eroi, di Martiri e di Santi.
Mio padre Ricciardi Luigi Brizio, nato il 1º ottobre 1889 da Paolo
e Miggiano Donata, laboriosi e premurosi, e mia madre Caggese Clorinda Lisetta, nata a Uggiano La Chiesa il 6 agosto 1898 da Costantino e Pintabona Salvatora, buoni e pazienti, sono vissuti a Otranto
dal giorno del loro matrimonio.
Sono nato a Otranto il 20 novembre 1929, anno dei Patti Lateranensi tra l’Italia di Benito Mussolini e il Vaticano di Pio XI, Achille
Ratti.
Mio padre, proprietario di terre in agro di Otranto e macellaio,
ogni mercoledì, con il veloce cavallo e biroccio, si recava al mercato
di Poggiardo, distante 15 Km. da Otranto, per acquistare vitelli, e
ritornava sempre verso mezzogiorno carico di agnellini.
Quel mercoledì, entrando in casa, ha trovato l’atteso sesto figlio,
un altro agnellino che sarebbe diventato anche pastore:
“Iata ddha casa
a ndhu ncete na chirica rasa”.
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Sono stato battezzato nella Cattedrale di Otranto il giorno 28, ottavo della nascita, come si usava allora, con i padrini quasi fissi per
tutti, il sacrestano De Vito Gaetano e la levatrice Spagnolo Alessandrina. Quando, da vice parroco della Cattedrale (1956), amministravo anch’io battesimi, i genitori invitavano ancora per i loro figli
gli stessi su nominati padrini.
Nato in una famiglia numerosa, sono vissuto con i due genitori
e altri 8 fratelli: Maddalena (Nina), Biagio, Lucia, Antonietta, Margherita, Salvatora (Dora), Ugo e Renato.
La mia casa è in Piazza Castello, denominata poi Piazza De Gasperi per la posa di un piccolo monumento in memoria del grande
statista italiano.

Otranto.
Piazza Castello, ora De
Gasperi. Uno scorcio e
case autonome di Paolo
Ricciardi (il nonno) e
della figlia Concetta.
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Mio nonno, proprietario di un bel giardino di forma triangolare,
tra Piazza Castello, Via del Porto e Via d’Amore, aveva fatto costruire
tre abitazioni: una a destra per la sua famiglia, una per la figlia Concetta in Carluccio e un’altra, al centro con piano terra e 1º piano, da
affittare, abitata poi dalla numerosa famiglia di mio fratello Biagio.
Mio nonno ha costruito anche la palazzina con piano terra e 1º
piano, giardino e cortile, dove sorge l’Hotel Bellavista gestito da mio
nipote, assegnata all’altra figlia Maria in Ruggiero.
Con il ricavato della vendita della porzione del fondo “Lazzaretto”, ereditato da me, Ugo e Renato, è stato elevato sul piano terreno della mia abitazione un 1º piano, dove abito con mio fratello
Ugo, coniugato con Teresa Bruni. Sulla residua parte del giardino,
tra via del Porto e via D’Amore, sono state costruite le case di abitazione per Ugo e Renato, domiciliato a La Spezia.
Ereditando buona parte del suddetto fondo “Lazzaretto”, quattro
delle mie sorelle, hanno costruito le loro nuove case di abitazione
sulle zone in Via A. Primaldo, lato destro della via per Uggiano.

Otranto. Giardino della casa Ricciardi. Don Paolo con fratelli e sorelle (1953).
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Alla casa di Piazza Castello erano collegate delle capanne per gli
animali da crescere o da macellare, e un bel giardinetto, da me gelosamente coltivato a patate, anche dolci, cicorie, finocchi, cavoli,
rape, pomodori, peperoni e melanzane. L’acqua per innaffiare la verdura veniva prevalentemente prelevata dal pozzo di casa e anche
dalla vicina fontana dell’Acquedotto Pugliese, con immancabili lamentele dei vicini che dovevano attendere il loro turno, mentre io
riempivo due capienti “ndacquarole”, dette anche “menze”.
Nel giardino c’erano alberi di fichi, mele, pesche, brunelle ed
altro.
Il giardino è stato occupato quasi tutto dalle cennate costruzioni.

Educazione, istruzione e lavoro
Un tempo si nasceva in casa e i primi passi si muovevano in casa
nella quale si ricevevano i primi elementi dell’educazione. Oggi si
nasce in ospedale e i bambini si portano a passeggio, sin dai primi
giorni, su comode carrozzine e in tutte le ore, anche di notte. C’è chi
passeggia con cani al guinzaglio, animali condannati agli arresti domiciliari, e spesse volte tenuti anche in braccio.
Oggi ai piccoli non si fa mancare nulla, non solo per l’alimentazione, ma anche per la educazione: giochi, telefonini, televisione,
computer. Ai figli si largheggia in tutto; si evitano mortificazioni e
proibizioni, e si concedono tutti gli svaghi, anche pericolosi.
Durante il periodo estivo dovevamo stare nelle botteghe dei sarti,
calzolai, falegnami, barbieri per non rimanere oziosi e per apprendere un mestiere.
L’istruzione a Otranto era assicurata dalle Scuole Elementari Comunali, dall’Asilo Infantile e Scuola Elementare del Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini (1926) e, per i maschi, anche dalle Scuole
Ginnasiali del Seminario Arcivescovile di Otranto.
Ho fatto esperienze nelle tre sedi di Scuola e ricordo bene le differenze esistenti anche allora tra la Scuola Statale e la Scuola privata, di gran lunga superiore.
Sono rimaste impresse nel mio cuore e nella mia memoria la
Maestra della prima elementare, suor Loreda Prosseda, e della seconda elementare, suor Assunta Ricciarelli.
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Gli alunni meritevoli di lode, venivano segnalati anche nelle altre
classi.
Incancellabile l’interesse e l’impegno della preparazione alla prima
Comunione. Allora non sognavamo i vestiti, le feste e i pranzi di oggi,
con tanti invitati e spreco. Dopo la Comunione, si andava in casa dei
parenti e dei vicini per ricevere qualche regalo. Nella casa di mia zia
Concetta abitava la famiglia del maestro Francesco Gallo, impresario
di Martano esecutore di lavori al Porto, il quale mi regalò 5 lire di argento, somma rilevante a quei tempi. Tornai a casa contentissimo.
I miei genitori, per motivi di risparmio, decisero il mio passaggio
dalla Scuola delle Maestre Pie alla Scuola Comunale, per le altre tre
classi.
Ricordo solo l’asprezza della maestra Leopizzi e la dolcezza della
sig. Domenichina Di Pinto in Panareo.
Al mattino, noi alunni portavamo a scuola nelle tasche fichi secchi e nocciole; durante le ore di lezione, alzavamo lo sportello di
legno del proprio banco e li mangiavamo con dentro mandorle
schiacciate, sfuggendo al controllo della maestra.
Nelle Scuole Comunali ci facevano bere ogni mattina, per colazione, un cucchiaio di fegato di olio di merluzzo e ci facevano ingoiare
una pastiglia di chinino contro la malaria. Le medicine erano omeopatiche e si usava l’olio di ricino. Grazie a questa prevenzione, non
sono stato colpito da febbri malariche nella mia permanenza di alcuni
mesi all’anno nella foresta dell’Amazzonia, in Brasile.
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I duri anni
della Seconda Guerra Mondiale
Nella prima metà del sec. XX sono state combattute due Guerre
Mondiali: la prima, dal 1915 al 1918, tra l’Italia, la Francia e l’Inghilterra contro l’Austria e la Germania, vinta; la seconda, dal 1940
al 1945, tra l’Italia, la Germania e il Giappone contro la Francia, l’Inghilterra e l’America, perduta.
I disastri piombati sulle popolazioni in guerra sono stati enormi
per le privazioni in tutti i settori della vita, per le rovine delle città e
per i milioni di morti tra civili e militari.
Il cibo era razionato e insufficiente; di notte c’era l’oscuramento
delle case per cui mancava la corrente elettrica e si agiva con la luce
delle candele. Le porte di casa erano murate per impedire eventuali
invasioni nemiche e si usavano le porte dei giardini. Quando veniva
dato con la sirena il segnale di allarme aereo, si passavano ore notturne nei rifugi dei sotterranei del Castello o nelle grotte delle vie
periferiche e dei giardini.
I tempi della mia prima giovinezza sono stati duri.
Chi avrebbe potuto immaginare che dopo cinquant’anni, uomini
animati dal desiderio di pace e di riconciliazione, a incominciare da
Schuman, Adenauer e De Gasperi, sarebbero giunti alla collaborazione nel campo economico e alla costituzione di un Parlamento europeo, sia pure claudicante?

Le tre classi della Scuola Media
Nell’anno scolastico 1941-1942 ho frequentato la I.a Media
presso il Seminario Arcivescovile di Otranto, da esterno.
Tra i miei compagni di scuola ricordo, tra gli esterni:
Luigi Bruni, Giuseppe Capasa, Mario Catanzano, Salvatore Chiriatti, Francesco Cutinelli, Cornelio Panareo, Nicola Ricciardi e Antonio Stefanelli.
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Tra i compagni di scuola interni, cioè seminaristi:
Vito Camboa di Scorrano, Antonio Filippo di Scorrano, i fratelli
Giuseppe e Alfredo Cursano di Cerfignano, i fratelli Alberto e Olindo
Gatto di Ortelle, Salvatore Meleleo di Corigliano, Giuseppe Presicce
di Muro.
Tra i miei docenti del Seminario ricordo:
Vittorio Boccadamo, Filippo Gorgoni, Beniamino Guida, Osvaldo
Licci, Salvatore Miggiano, Giovanni Nuzzo, Giacomo Pantaleo, Salvatore Rausa, Martire Schito e Rocco Vilei.
Non mancava qualche docente un po’ severo, che ricorreva anche
all’uso di punizioni con righe e schiaffi. Inoltre il livello scolastico
era alto e le Scuole del Seminario erano considerate le migliori del
territorio rispetto anche a quelle di Maglie e di Galatina.
Gli esami statali di IIIª Media e di Vº Ginnasio, per conseguire i
rispettivi diplomi, si sostenevano a Maglie.
Agli esami orali i professori di Maglie erano un po’ esigenti con
i privatisti del Seminario, anche se i risultati finali erano soddisfacenti. Non mancavano alunni che riuscivano a conseguire il massimo dei voti.
Dopo il pranzo, mi affrettavo a svolgere a casa i compiti scritti:
versioni latine, problemi di matematica, temi e poesie da imparare
a memoria. Dovevo aiutare mio padre macellaio, perché mio fratello Biagio, richiamato alle armi, era stato destinato a compiere il
servizio militare in una Caserma di Rieti. Mio padre spesso si assentava e settimanalmente con il treno Sud-Est raggiungeva Lecce
per recarsi con la carrozza a noleggio ad una masseria di Cavallino
e scegliere, marcando con un suo bollo di ferro, i vitelli assegnati
per la fornitura di carne alle forze armate di Otranto; i vitelli erano
portati a Otranto a piedi, Statale 16, da Rocco, uomo di Sternatia.
Sino al rientro di mio fratello dal servizio militare, sono rimasto
solo a sostituire mio padre anche nella bottega, perché i miei fratelli Ugo e Renato erano ancora piccoli, e le mie sorelle più grandi
di me erano occupate nei lavori di casa e nei lavori di sartoria e di
ricamo a mano.
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Un viaggio indimenticabile in bicicletta
Oggi, di buon mattino, soprattutto nelle domeniche estive, vedo
nella Villa Idrusa tanti ciclisti di ogni età, che si fermano per dissetarsi e di ristorarsi nei fornitissimi bar dei Portici, in via Vittorio
Emanuele.
Anch’io all’età di circa dodici anni usavo la bicicletta, spesso
presa in prestito, non per fare sport, ma per lavorare.
Un pomeriggio mio padre mi incaricò di andare con la bicicletta
alla masseria delle Tigne, raggiungibile percorrendo le vie di campagna, non asfaltate, per i Monaci, S. Nicola di Casole, Masseria
Nuova e Cippano.
Dopo qualche immancabile foratura e riparazione alle gomme e
l’accoglienza dei cani male intenzionati delle masserie, giunsi tutto
sudato a destinazione e salutai la massara Maria di Uggiano. Mi
consegnò, secondo gli accordi presi con mio padre, due agnelli ben
pasciuti e mi rivolse una raccomandazione:
“Figlio mio, devi poi ritornare a portarmi i due quagli”.
Ritornare comportava un altro strapazzo: rifare altri venti chilometri in bicicletta per quelle strade di campagna. Il problema l’ho risolto subito. Ho chiesto alla massara un coltello tagliente di cucina,
ho macellato uno dopo l’altro i due agnelli, ho preso i “quagli” e glieli
ho consegnati caldi caldi.

Aerei abbattuti e navi incagliate
Da Otranto passavano aerei e navi da guerra. I frequenti segnali
di allarme con le sirene del Comando della Marina, ci costringevano
a cercare rifugio nel Castello e nelle grotte. Ricordo la caduta di tre
aerei abbattuti da mitragliatrici e il naufragio di due navi.
Un aereo tedesco, che ritornava da una missione in Albania, è caduto sugli alberi di pino, sulla collina di Monselvato. Il pilota,
estratto vivo dall’aereo, ma con le ossa rotte, è stato provvisoriamente ingessato con stecche di legno. Noi ragazzi curiosi siamo accorsi in costume da bagno dalla spiaggia della Fabbrica.
Un altro aereo, anch’esso mitragliato, è caduto a pochi metri
dalla masseria Canniti.
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Un terzo aereo, colpito nel Canale d’Otranto, è riuscito appena
appena a toccare terra, sul litorale dell’Orte.
Sul posto giungevano le ambulanze di soccorso, ma anche tanti
otrantini per rendersi conto delle disgrazie.
Un grande piroscafo pilotato da americani, carico di ogni ben di
Dio, abbigliamenti per militari e rifornimenti di viveri, a causa della
fitta nebbia è finito sugli scogli vicino alla Torre di Sant’Emiliano
ed è rimasto incagliato.
Per gli abitanti dei paesi vicini, Otranto-Uggiano-CasamassellaMinervino, che raggiungevano a piedi la località del disastro, fu come
la manna discesa dal cielo per gli Ebrei nel deserto, affamati e assetati.
Fu più tragico, invece, il forzato approdo sulla costa dell’Orte del
piroscafo Dubac, che riportava in Italia 1200 reduci della Guerra. Il
piroscafo, salpato dal porto albanese di Santi Quaranta, il 25 settembre fu attaccato da uno stormo di aerei tedeschi. Il piroscafo,
gravemente danneggiato, non affondò, ma, pur sbandato, riuscì a
raggiungere la costa di Otranto con oltre 100 morti e 200 feriti.
I morti furono trasportati con carretti militari trainati da muli al
cimitero di Otranto; i feriti furono accompagnati agli ospedali vicini; i superstiti furono accolti e ristorati dalle famiglie otrantine,
nei loro giardini delle vie Orte, Porto, Madonna del Passo, D’Amore,
Pioppi, ecc.

Le due classi del Ginnasio
Finita la Guerra e rientrato mio fratello Biagio dal servizio militare, con il beneplacito dei miei genitori, ho fatto il mio ingresso in
seminario come alunno interno, insieme con Luigi Mariano e altri
tre otrantini, che sono rimasti in Seminario per poco tempo, preferendo altra sistemazione nella vita professionale.
Per la verità, io ho anche sognato la vita da missionario in terra
straniera; un sogno sempre rinviato, finché non ho avuto l’occasione, appena pensionato dall’insegnamento della Religione presso
l’Istituto Magistrale di Maglie, di fare esperienze missionarie parttime in Amazzonia.
Ricordo una dimostrazione da ragazzi di strada, quasi uno “sciopero”, perché non era stata concessa dai superiori del Seminario la
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vacanza il 1º maggio, festa dei Lavoratori, di matrice comunista.
Noi, alunni esterni, a differenza degli interni che sono entrati nelle
aule scolastiche, siano rimasti fuori, in Piazza Basilica cantando, da
maleducati, “Bandiera rossa”. Siamo stati benevolmente perdonati.
Ma il can. Giovanni Nuzzo, che è stato anche rettore, non ha perdonato un’altra “bravata” dei seminaristi otrantini che non erano
trattati al pari degli altri di Maglie e di Galatina. Di questo ce ne
siamo accorti più volte, perché il rettore era facile a punirci con 15
giorni di silenzio o restare in ginocchio durante i pochi minuti di
recreazione. Certe ingiustizie non si dimenticano, come non si dimenticano quelle persone che ci hanno maltrattati.
L’insegnamento ricevuto nel Seminario di Otranto è stato di
grande giovamento per gli studi dei tre anni di Liceo nel Seminario
Regionale di Molfetta.
Sicché, a Molfetta, la mancanza o penuria dei testi scolastici, gli
impegni extra scolastici di qualche professore o addirittura cattedre
vuote di docenti, non ci hanno tanto dannaggiati, data la preparazione degli anni precedenti.
Qualche difficoltà l’ho avvertita nel campo economico. I miei genitori e i numerosi fratelli, erano contentissimi della mia scelta, ma
hanno dovuto sopportare anche sacrifici economici per le spese non
indifferenti di retta e di libri. Oggi non manca nelle case il denaro
per comprare tutto, anche le cose superflue.
Mia madre, esperta nell’uso del telaio, ha tessuto i vestiti di lana
o di cotone, tinti di nero, e confezionati dalla mia sorella più grande,
Nina. In casa viveva anche la sorella Antonietta, che confezionava
vestiti da uomo, la sorella Margherita che confezionava maglie di
lana, e le sorelle Lucia e Dora, esperte per i ricami delle cotte, stole
e camici da Messa.
Confesso di non aver mai avuto da qualche canonico di Otranto e
dalla Curia arcivescovile un minimo aiuto economico, che si poteva
prelevare dalla Partita “Borse di Studio”, goduta da altri (eppure ho
avuto diplomi di premio per lo studio sia a Otranto sia a Molfetta,
mai denaro). Mio padre, che aveva sulle spalle una famiglia numerosa, si è sempre sacrificato per pagare tutte le spese e non ha lasciato
mai debiti. Non posso dimenticare il buon economo di Molfetta
mons. Sante Roselli, il quale concedeva ai teologi del IV corso di saldare i conti dell’ultimo anno con l’applicazione di Ss. Messe.
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Maglie. Facciata dell’edificio del Liceo Capece.

Maglie.
Monumento a Francesca Capece
nella Piazza attualmente intitolata, senza ragione, ad Aldo Moro.
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Gli esami statali
presso il Liceo Capece di Maglie
I nostri genitori, per risparmiare il costo del biglietto per raggiungere Maglie con il treno della Sud-Est, ci facevano andare a Maglie, per sostenere gli esami statali, con la bicicletta, accompagnati
sempre da qualche genitore, a turno.
Un tempo bisognava superare le salite ripide delle “Traunuse”, di
“Montevergine” e all’uscita di Palmariggi, per cui si arrivava a Maglie stanchi e sudati, dopo quasi venti chilometri di pedalate.

Gli esami di III Media
Ricordo benissimo, a distanza di 70 anni, l’accoglienza gelida sull’artistico portale della scala interna, nel cortile del “Liceo-Ginnasio
Capece” di Maglie.
Al centro del portale, un sacerdote ben messo, in abito talare
nero, attendeva il nostro riverente saluto.
Ci saremmo aspettata una risposta o un invito a prendere un bicchiere d’acqua dal vicino pozzo o un sorriso d’incoraggiamento ben
sapendo che venivamo dal Seminario di Otranto. Quel sacerdote,
poi divenuto mio confratello e amico, era don Gennaro Corrado, di
Minervino, zio di don Francesco Rotundo.
Ricordo anche come siamo stati trattati dai professori laici agli
esami orali.
Con noi privatisti, e poi provenienti dalla Scuola del Seminario
di Otranto, erano molto esigenti, perché conoscevano la serietà degli
studi della Scuola di Otranto. Non eravamo preparati come gli altri
solo in Disegno e in Educazione fisica. I professori di Maglie a noi
facevano “il pelo e il contropelo”. Con la presidenza di Vito Papa, di
Roberto Muci, di Gabriella Margiotta e di don Luca Matteo, vicario, il clima è del tutto cambiato, in meglio.
Ricordo benissimo la pignoleria nell’interrogazione del prof. Egidio Grasso, il futuro Presidente della Provincia di Lecce.
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Da Direttore dell’Ufficio Amministrativo Diocesano di Otranto,
mi sono permesso di prendermi la rivincita.
Con l’occasione, devo purtroppo far notare che proprio nessun
Presidente della Provincia di Lecce, in occasione di espropriazioni
di suolo prebendale per l’apertura di strade provinciali, ha rispettato le Leggi in materia.

Gli esami del V Ginnasio
Ho sempre nutrito particolare rispetto verso la Signora Marsella,
docente di Lettere, che ho avuto la fortuna di conoscere durante gli
esami scritti e orali sostenuti a Maglie per il diploma del V Ginnasio.
Ho notato il suo tratto rispettoso per i seminaristi e l’incoraggiamento a continuare gli studi per diventare sacerdoti.
Anche i seminaristi di oggi hanno bisogno di tali espressioni di
stima e di esortazione a seguire le vie del Signore.
Non posso dire altrettanto per il prof. di Storia, che non ci ha
trattati con rispetto e con giustizia. Era troppo pieno di sé.
Da professore in Seminario, nella Scuola Media Statale di
Otranto e nell’Istituto Magistrale di Maglie, soprattutto agli esami finali, sono stato sempre benevolo nei giudizi e nelle promozioni.

Un richiamo anche al duro lovoro degli studenti del passato.
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I primi giorni del Liceo
nel Seminario di Molfetta
Devo sinceramente confessare che i primi giorni di seminario a
Molfetta sono stati pesanti e in parte deludenti e scoraggianti.
Forse sarei ritornato subito a Otranto, se non avessi trovato superiori come Corrado Ursi, Giuseppe Carata, Giuseppe Renna e Michele Jurilli.
Già il viaggio con la ferrovia Sud-Est fino a Lecce e poi con quella
statale per raggiungere Molfetta, una distanza di circa 200 chilometri, è stato un’avventura. Partito da Otranto, accompagnato da
mio fratello Biagio, con il bagaglio a presso di una cassa con indumenti e biancheria personale, sono arrivato a Molfetta il giorno successivo, con una sosta notturna obbligata a Barletta, per mancanza
di coincidenze di treno.
Sistemato in camerata con una quarantina di compagni di classe,
ho incominciato male il mio primo giorno di scuola. Sono giunto a Molfetta con una settimana di ritardo e, forse, il professore di Filosofia scolastica non ha riportato la mia assenza sul registro, per cui appena
entrato in aula scolastica sono stato interrogato sulla lezione precedente.
Che figuraccia dinanzi ai miei compagni, non ostante le mie scuse!
Poi sono diventato molto amico del professore, che ha riconosciuto la mia diligenza e preparazione.
L’impatto con altri professori e con il padre spirituale, che di
buon mattino ci tratteneva in cappella per oltre un’ora e trenta minuti, per la meditazione e la Messa, non è stato più felice.
In Teologia abbiamo avuto per due anni un padre spirituale, venuto come profugo dalla Croazia, don Giovanni Andreini, allegro e
piacevole per le sue omelie brevi e interessanti.
Anche il suo successore don Antonio Violetta, un supplente che
veniva a giorni da Altamura, ci teneva allegri durante le sue omelie
per le sue frequenti sviste.
Il ghiaccio dei primi tempi è stato sciolto dai superiori, con a capo
il magnifico rettore Corrado Ursi. Aperto alle novità, ci permetteva di
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fare le pulizie al mattino in borghese; di dedicare dieci minuti alla
ginnastica; di giocare con il pallone nel grande cortile interno del seminario; di passare le ore di ricreazione nei campetti da gioco.
Il rettore seguiva i seminaristi a scuola, in cappella e negli altri
momenti di vita di seminario.
La domenica prendeva parte, mettendosi al primo banco della
cappella grande, alla Messa delle ore 11,00, ma durante l’omelia tenuta da un diacono, quasi sempre si addormentava, forse per la
stanchezza. Anche in cappella, il nostro pensiero correva al pranzo
(una delle tentazioni), perché solo di domenica il primo piatto di
pasta asciutta era colorato con un po’ di sugo rosso e ci facevano
bere una piccola caraffa di vino. Conseguenze della Guerra!
Il canto dei Vespri, iniziato con il Salmo “In exitu Israel de
Egipto”, ci avvertiva della fine della gradita domenica e del lavoro
scolastico di un’altra settimana. Il tramonto del sole era patetico.
Il simpatico economo Sante Roselli e le buone suore Alcantarine
facevano il possibile per venire incontro alle nostre esigenze. L’economo, poi, ci teneva a non farci mancare ogni sabato a sera la proiezione di qualche film, anche di prima visione, preso da qualche
sala cinematografica di Molfetta.
Anche le Visite dell’arcivescovo Cornelio Sebastiano Cuccarollo,
Presidente della C.E.P., erano graditissime, perché ci portava, in una
borsa capiente, patate dolci, già cotte, e ce le faceva consumare nel
suo appartamentino.
In un pomeriggio del mese di maggio, mentre eravamo negli studi
intenti a svolgere i compiti scolastici, noi otrantini siamo stati convocati dal rettore Ursi per ossequiare l’arcivescovo Raffaele Cabrìa,
nominato coadiutore di Otranto, venuto a Molfetta con treno rapido.
Che differenza tra il cappuccino Cuccarollo e il prof. Calabrìa!
Al vedere il giovane arcivescovo, dritto in piedi, freddo e muto
come una statua di marmo, abbiamo perduto la parola e l’allegria:
“Siete tutti? Chi è il diacono De P.? Sarai ordinato sacerdote
quando lo decido io. Chi è il seminarista L.? Hai chiesto di sostenere
gli esami di III Liceo fuori del Seminario: non vi tornerai più”.
Finita la sfuriata, baciamo in ginocchio il sacro anello della mano
dell’arcivescovo e facciamo ritorno, da sconfitti, nei nostri studi.
Siamo passati dalle fredde patate dolci di Cuccarollo alle bollenti
patate amare di Calabrìa.
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Una giornata feriale in Seminario
La giornata in Seminario era monotona, perché scandita dal solito
orario scolastico, salvo qualche eccezione per visite di prelati, missionari, personalità, che incontravamo in Cappella o nell’Aula Magna.
La sveglia di buon mattino, anche d’inverno, interrompeva i nostri saporiti sonni sotto il caldo delle coperte, in assenza assoluta di
riscaldamento. Si viveva in strutture nuove, inaugurate nel 1926,
tutte a base di cemento freddo e inadatto per il nostro organismo.
Dopo una mezz’ora di pulizie, si scendeva dai dormitori alla Cappella per le preghiere del mattino, per la meditazione tenuta dal
padre spirituale e per la S. Messa. Durante gli anni del Liceo, quasi
tutti ci addormentavamo, a incominciare dai seminaristi seduti alle
prime file di banchi. Il padre spirituale era pesante e lungo e, forse,
non si accorgeva che le sue prediche erano come un sonnifero.
Dalla Cappella si passava al refettorio per la prima colazione e,
dopo un breve intervallo di ricreazione, si entrava nelle aule scolastiche, dove si trascorreva la mattinata con il cambio a orario dei
professori e delle materie.
Pochi erano i professori che si facevano seguire; gli altri, forse
perché svolgevano le lezioni in latino, non si facevano capire ed era
quasi sconsigliabile chiedere ulteriori spiegazioni o chiarimenti sulle
materie trattate, sia perché loro avevano sempre ragione, sia perché
dimostravano fastidio ad ogni nostro intervento.
Al pranzo delle ore 13,00, insufficiente per le nostre esigenze di
giovani in crescita, seguiva qualche minuto di ricreazione, una mezz’ora di riposo al tavolino di studio e il resto del pomeriggio per lo
svolgimento dei compiti.
L’ora di passeggio fuori del Seminario, quando il tempo lo consentiva, avveniva con gli stessi compagni di classe, in squadre formate di
tre file di seminaristi in veste nera, cappotto o ferraiolo nero e cappello
da prete, nero. I ragazzi di Molfetta, che si avvicinavano a noi per chiedere qualche figurina di Santi, ci chiamavano “sacchi di carbone”.
Si percorrevano le vie della città, quelle asfaltate per Giovinazzo,
Terlizzi e Bisceglie, oppure le strade polverose di campagna, spesso
col profumo ecologico del materiale trasportato da carretti con botte
di legno e usato per concime. Dicevamo: Molfetta “multum fetet”.
Non mancava qualche passeggiata al porto, trafficato da nume-
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rosi pescherecci. A volte si incontrava qualche pescatore otrantino,
con il quale ci si scambiava un caloroso saluto.
Anche qualche professore andava a passeggio, ma con la bicicletta.
Noi otrantini rimpiangevamo le belle passeggiate alla Torre del
Serpe, all’Orte, alla masseria dei Monaci, alla Palascìa, alla Valle dell’Idro, alla Grotta Monica, dove si respirava aria purissima e si godevano panorami pittoreschi.
Prima della cena, si trascorreva un po’ di tempo in Cappella per
la recita del Santo Rosario (talvolta ripetuto per ordine del rettore
in ispezione) e per la benedizione eucaristica. Si ritornava in Cappella per l’esame di coscienza della giornata. Poi, quasi addormentati, salivamo le scale dei dormitori per il meritato riposo.
La domenica e gli altri giorni festivi, liberi dalla scuola, ma non
dagli impegni scolastici dei compiti, l’orario della giornata variava
con lo svolgimento di altri programmi più piacevoli e con un trattamento a refettorio più soddisfacente.
Nelle feste solenni si partecipava alla Messa pontificale celebrata
in Cattedrale dal vescovo Achille Salvucci, sempre interessante e seguito con piacere per le sue magistrali omelie.

Gli anni di formazione in seminario
Nel seminario ho trascorso gli anni belli della giovinezza; anni difficili perché abbiamo dovuto affrontare sacrifici non comuni per le
conseguenze della Seconda Guerra Mondiale: scarsezza di testi scolastici, di cibo e di comodità. D’inverno il grande edificio cementizio
del seminario, privo di riscaldamento, era una ghiacciaia, in particolare l’ala del liceo nei nuvolosi pomeriggi invernali.
Alla colazione del mattino ci veniva assegnata una sottile fettina di
pane, che doveva servire per tutta la giornata; chi la consumava tutta
a colazione rimaneva senza pane a pranzo e a cena. A mezzogiorno il
primo piatto era sempre una razione scarsa di pasta lessa, in bianco.
A Molfetta, città marinara e di pescatori, non mancava il pesce fresco,
ma nel refettorio dei seminaristi arrivava solo il pesce piccolo, perché i pesci grandi, i genitori, erano dirottati al refettorio dei superiori
e dei professori, più vicino alla cucina delle brave suore Alcantarine.
Quando il fisico di qualche giovane seminarista si indeboliva e se-
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guiva l’esaurimento, ci si rivolgeva all’affabile rettore Ursi, il quale
compilava una ricetta da presentare all’economo mons. Sante Roselli: il trattamento speciale non differiva da quello normale.

I nostri formatori
Il nostro venerato rettore Corrado Ursi e il nostro affabile compagno di scuola Salvatore De Giorgi sono stati premiati per le loro
doti eccezionali con l’arcivescovato e il cardinalato.
Due nostri professori, Ambrogio Grittani e Nicola Riezzo, sono
stati dichiarati con processo dell’Ordinario diocesano “Servi di Dio”.
Almeno altri due compagni di scuola di Terra d’Otranto avevano
le carte in regola per la promozione all’episcopato. Uno è morto prematuramente per incidente stradale e l’altro è stato proposto all’episcopato e anche a Delegato Pontificio per l’Opera di padre Pio,
a San Giovanni Rotondo. L’arcivescovo del tempo non si è scomodato, ma ha lasciato fare tutto allo Spirito Santo.
A prescindere dalle carriere e dalle onorificenze, i meriti più validi
e più graditi agli uomini e a Dio consistono nell’esempio di una vita
santa e santificante, e nelle attività e nelle opere pastorali realizzate.

Molfetta. Cortile del Seminario. Don Paolo, don Luciano Rametta ed i
Teologi di Otranto (24 Maggio 2013).
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RICORDI E IMPRESSIONI SUI SUPERIORI
1. Corrado Ursi
Rettore invidiabile: affabile con tutti, sentinella vigile “intra et
extra”; “sacerdos magnus”; realista ed asceta; educatore aperto alle
attese dei giovani.

Il Card. Corrado Ursi augura ogni
bene a don Paolo per il suo Ministero.

2. Giuseppe Carata
Vice Rettore spassoso e simpatico.
Su una parete del suo studio si leggeva il motto:
“Senza rumore e senza fretta”.
Succeduto come rettore a mons. Corrado Ursi, abbellì il seminario, riempì i porticati del cortile di reperti artistici e archeologici, e
soprattutto arricchì la Cappella grande di preziosi mosaici.
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3. Michele Jurilli
Educatore e professore attaccato al proprio dovere, svolto con
dedizione e coscienza.
Era vicino ai suoi seminaristi, i quali hanno dimostrato l’affetto a
don Michele sofferente a motivo di un intervento chirurgico agli occhi.
4. Giuseppe Renna
Vice rettore sempre vicino con la sua affabilità e con la sua sopportazione dei nostri scherzi.
Durante i pasti ci faceva ascoltare la lettura del libro: Don Davide Albertario. Sei mesi in carcere. Una volta, mentre si avvicinava
il vice Rettore, il teologo Ribezzi disse scherzosamente: “E noi sette
anni in carcere”. Il vice rettore, sorpreso, rimproverò tutti.
Allora, infatti, i genitori del figlio seminarista usavano dire:
“Lo abbiamo chiuso in seminario”.
5. Sante Roselli
Anche se le rette venivano riscosse dall’economo all’inizio di ogni
trimestre, don Roselli non era tanto fiscale e tollerava anche i ritardi
nel pagamento delle rate.
I numerosi alunni di Otranto erano fortunati per gli aiuti che venivano erogati dalla consistente partita delle Borse di Studio, ma
dovevano entrare nelle grazie dell’arcivescovo Cuccarollo e del cancelliere della Curia. Io non ho mai beneficiato di queste risorse.
Da economo del seminario arcivescovile di Otranto (1956) e da
Direttore dell’Ufficio Amministrativo Diocesano sono riuscito a convocare ogni anno una Commissione diocesana, presieduta dall’arcivescovo, per l’assegnazione delle Borse di Studio a tutti i seminaristi
in base alle loro reali esigenze e scongiurare preferenze e privilegi.
L’economo don Roselli ci teneva aggiornati con i migliori films in
circolazione, prelevati dalle sale cinematografiche di Molfetta.
La censura era gestita dai proff. Nicola Riezzo, rigoroso, e Raffaele Greco, indulgente. Le scene ritenute per adulti erano oscurate
dall’operatore, e non sempre al momento giusto.
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Molfetta. Cortile del Pontificio Seminario Regionale Pio XI (1926).

44

Una vita di fatti, di sogni e di speranze

L’ascesa agli Ordini Sacri
Requisiti per l’Ordinazione sacerdotale
Il nuovo Codice di Diritto Canonico, entrato in vigore il 27 novembre 1983, ai canoni 1034 § 1, 1035 § 1 e 1050 stabilisce i requisiti per accedere all’Ordinazione sacerdotale.
Il candidato deve dimostrare di aver regolarmente raggiunto le
seguenti tappe:
• l’Ammissione tra i candidati all’Ordine sacro del diaconato e del
presbiterato, a conclusione del III anno di Teologia;
• il conferimento dei ministeri di Lettore e di Accolito;
• l’ordinazione del Diaconato.
Gli intervalli tra l’una e l’altra tappa sono stabiliti dal citato Codice.
Precedentemente, i requisiti per accedere all’Ordinazione sacerdotale erano i seguenti:
• la ricezione della sacra Tonsura e dei 4 Ordini minori di Ostiario,
Lettore, Esorcista e Accolito, dopo l’Avvento del I, II e III Corso
Teologico;
• la ricezione del Suddiaconato alla fine del III Corso;
• l’ordinazione del Diaconato, dopo l’Avvento del IV Corso.
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Sacra Tonsura e i Quattro Ordini Minori
Nel 1949, all’inizio del Iº Corso di Teologia, prima di Natale, il 17
dicembre, ho ricevuto insieme con i compagni di corso, la Sacra
Tonsura nella Cappella grande del Seminario di Molfetta, officiante
il vescovo di Nardò, Francesco Minerva.
Questa Ordinazione era particolarmente attesa per il segno visibile della “Tonsura”, consistente in una piccola rasatura dei capelli,
di forma rotonda con un diametro circa 3 cm., sulla parte centrale
retrostante della testa.
Attualmente la Tonsura è stata sostituita
dal rito di Accoglienza.
La preparazione immediata avveniva
durante la settimana di Esercizi Spirituali
per tutti i seminaristi, in Avvento. Ricordo
le interessanti meditazioni del predicatore
mons. Antonio Angione, padre spirituale
del Pontificio Seminario Regionale di
Chieti, futuro vescovo, che ha trattato temi
adatti alla nostra età.
Gli altri quattro Ordini minori di Ostiario (una specie di sacrestano), Lettore,
Esorcista (abolito) e Accolito, ordinariamente si ricevevano, sempre a Molfetta e
insieme con gli altri compagni di Corso.
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Formalità e informazioni segrete
chieste al Parroco ed altre persone
per il conferimento degli Ordini Sacri
Le Curie vescovili erano severamente tenute ad inviare ai parroci
interessati alcuni Modelli stampati dalla Congregazione dei Sacramenti con numerose domande, con testo latino, da compilare e restituire al mittente, prima di ammettere i candidati alle sacre
Ordinazioni.
I quesiti, ai quali dovevano rispondere i parroci e almeno due
persone di provata vita cristiana, erano numerosi e riguardavano:
il comportamento del candidato in chiesa e con gli altri; la stima
goduta in paese; eventuali pressioni da parte dei parenti sulla scelta
della vita ecclesiastica; la devozione eucaristica e mariana; le attitudini all’esercizio del sacro ministero; l’applicazione allo studio; la
lettura di libri profani; l’uso della veste talare anche durante le vacanze; il comportamento con le persone dell’altro sesso, specialmente giovani; l’uso del vino, dei liquori; le condizioni soprattutto di
mente dei parenti, ecc.
Dai documenti risulta che il parroco della Cattedrale di Otranto,
can. Martire Schito, si è espresso sempre favorevolmente sulla serietà della mia vocazione al sacerdozio e sulle mie qualità, giudicate
sempre ottime.
Anche i laici otrantini (Giacomo Pio Bruni, Giuseppe Corchia,
Pietro Coluccia e Francesco Zaccaro), interpellati privatamente e
separatamente dal parroco Schito, hanno testimoniato in mio favore con giudizi ottimi.
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Suddiaconato e diaconato
Per le Sacre Ordinazioni del Suddiaconato (abolito) e del Diaconato, la pratica del processo era rigorosa e impegnativa.
Già con il Suddiaconato, che si riceveva alla fine del III Corso
teologico, si faceva il passo dell’osservanza del celibato ecclesiastico,
obbligatorio per i preti di rito latino, e si era obbligati alla recita
quotidiana del Breviario o Liturgia delle Ore, Preghiera liturgica, da
solo o in coro, ripartita nelle varie ore della giornata, con ritmo monacale.

Ordinazione subdiaconale
Richiesta su foglio di carta uso bollo con giuramento sul Vangelo
di accedere liberamente alla sacra Ordinazione di suddiacono, senza
alcuna costrizione, e di conoscere pienamente gli oneri, e in particolare la legge del celibato, da osservare sino alle estreme conseguenze.
“Ego subsignatus Acolytus Paulus Ricciardi cum petitionem Episcopo exibuerim pro recipiendo Sub.us Ordine, sacra instante ordinatione, ac diligenter re perpensa coram Deo, iuramento interposto,
testificor in primis:
Nulla me coactione seu vi, nullo impelli timore in recipiendo eodem
s. Ordine, sed ipsum sponte exoptare ac plena liberaque voluntate
eumdem velle, cum esperiar ac sentiam a Deo esse revera vocatum.
Fateor mihi plene esse cognita cuncta onera caeteraque ex eodem
s. Ordine dimanantia quae sponte suscipere volo ac propono eaque
toto meae vitae curriculo, Deo opitulante, diligentissime servare constituo.
Praecipue quae coelibatus lex importert clare me percipere ostendo,
eamque libenter explere atque integre servare usque ad extremum, Deo
adiutore, firmiter statuo.
Denique sincera fide spondeo iugiter me fore ad normam ss. Canonum, obtemperaturum obsequentissime iis omnibus, quae mei precipient Praepositi, et Ecclesiae disciplina exempla virtutum praebere

48

Una vita di fatti, di sogni e di speranze

sive opere, sive sermone, adeo ut de tanti officii susceptione remunerari a Deo merear.
Sic spondeo, sic voveo, sic iuro, sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango.
Melphicti, 26.6.1952

Acolytus Paulus Ricciardi
Sac. Josephus Carata, testis

• Richiesta all’arcivescovo di Otranto dell’assegnazione di un titolo canonico.
“Io Accolito Paolo Ricciardi, alunno del Pontificio Seminario Regionale di Molfetta, iscritto al III Corso di Teologia, chiedo umilmente
all’Ordinario Diocesano dell’Arcidiocesi di Otranto un titolo canonico
per la sacra Ordinazione del Suddiaconato, non avendo un patrimonio proprio.
Ringraziando, mi professo devotissimo figlio in Cristo”.
Molfetta, 29.4.1952

Accolito Paolo Ricciardi

Nota
Successivamente, con la Riforma pot-conciliare, il Suddiaconato è stato
abolito, perché di origine ecclesiastica, non apostolica.
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Ordinazione diaconale
L’istanza all’arcivescovo di Otranto Raffaele Calabrìa:
PONTIFICIUM SEMIMARIUM REGIONALE APULUM PIUS XI
MELPHICTI

Ego subdiaconus Paulus Ricciardi Terrae Hydruntinae, alumnus
Pontificii Seminarii Appuli, adscriptus scholae sacrae Theologiae curriculi quarti, mei moderatoribus adprobatus, certa scientia et coscientia, libera omnino voluntate atque spontanea, humillime postulo
a Rev.mo Ordinario Archidioecesis Hydruntinae admissionem ad sacrum Ordinem Diaconatus.
Ad rem documenta a sacris canonis requisita exhibeo; omnia et
singula ab ipsis imposita accepto eorumque omnium observantia, ex
coscientiae debito, coram Domino spondeo.
Humillimas referens gratias, me profiteor addictissimum filium in
Christo
Subdiaconum Paulum Ricciardi
Datum Melphicti 20.10.1952

L’Ordinazione del Diacono è avvenuta il 20 dicembre, insieme ai
compagni di Corso, nella Cappella grande del Pontificio Seminario
di Molfetta durante la celebrazione eucaristica del vescovo Achille
Salvucci.
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Ordinazione Sacerdotale
28 giugno 1953
I Presbiteri rappresentano
il Collegio Apostolico
(S. Ignazio di Antiochia)

Richiesta di ammissione all’Ordine del Presbiterato
Ego Diaconus Paulus Ricciardi, alumnus Pontificii Seminarii Apuli,
adscriptus Scholae Sacrae Theologiae curriculi quarti, meis Moderatoribus adprobantibus, certa scientia et conscientia, libera omnino voluntate atque spontanea, humillime postulo a Rev.mo Ordinario
Archidiocesis Hydruntinae admissionem ad sacrum Ordinem Presbyteratus.
Humillime referens gratias, me profiteor addictissimum filium in
Christo
Diaconum Paulum Ricciardi

Richiesta di dispensa dal difetto di età
A S.E. REV.MA RAFFAELE CALABRÌA ARCIVESCOVO DI OTRANTO

Eccellenza Rev.ma,
io sottoscritto Diacono Paolo Ricciardi, dell’Arcidiocesi di
Otranto, candidato al Sacro Ordine del Presbiterato, che vorrei ricevere nel prossimo luglio, umilmente supplico l’E.V. di compiacersi
volermi ottenere dal Santo Padre la dispensa dal difetto di età per sei
mesi, essendo nato il 20 novembre 1929.
Prostato al bacio del S. Anello, con sensi di profondo ossequio,
mi riconfermo dell’E.V. Rev.ma devotissimo figlio.
Molfetta, 23.2.1953

Diacono Paolo Ricciardi

Il 27.2.1953 la Curia di Otranto spedisce a Roma la richiesta di concessione della dispensa
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Decreto pontificio di concessione della dispensa
SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI
PII DIV.PROV. PP. XII
AUCTORITATE
SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM
Susceptis precibus ab Ordinario Hydruntino rite commendatis quibus Paulus Ricciardi, diaconus eiusdem Dioecesis, postulat dispensationem super defectu canonicae aetatis sex mensium ut sacrum
Presbyteratus Ordinem legitime promoveri possit, ob legitimas causas
allatas,
benigne committit eidem Ordinario
ut pro suo arbitrio et coscientia dispensationem largiatur iuxta petita, dummodo Orator S. Theologicum curriculum a pontificiis praescriptionibus determinatum expleverit, et cauto ut dictus sacerdos ante
canonicam aetatem promotus muneribus pastoralis ministerii incumbat sub dependentia et vigilantia provectioris et probati sacerdotis, et
cito non probetur pro confessionibus praesertim mulierum, nisi urgente
casu necessitatis servatis de iure servandis, et praesertim Instructione ab
H.S.C. die 27 decembris 1930 edita de scrutinio, atque in Actorum Apostolicae Sedis commentario officiali relata mense aprili 1931.
Datum Romae, ex aedibus S.C., die 5 martii 1953.
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La visita nel Seminario di Molfetta dell’arcivescovo
Gaetano Pollio, Pime, espulso dalla Cina
Il rettore mons. Giuseppe Carata non poteva fare un regalo più
gradito ai seminaristi della visita
del giovanissimo arcivescovo
Gaetano Pollio, conosciuto in Italia e all’estero per la sua testimonianza eroica in Cina, rientrato in
Italia dopo la dolorosa esperienza
della persecuzione del dittatore
Mao Ze Dong e della testimonianza di fedeltà a Cristo e alla
sua Chiesa resa con il carcere, i
processi e l’espulsione dalla sua
arcidiocesi e dalla Cina comunista.
L’entusiasmo generale con cui
fu accolto mons. Pollio è indescrivibile, il fervore suscitato
dalla sua breve permanenza è
stato insuperabile, il ricordo dei
suoi racconti e la sua amabilità sono rimasti incancellabili.
Essendo cerimoniere capo, ho avuto il piacere e l’onore di servirlo nella solenne celebrazione liturgica in Cappella grande. Ho potuto toccarlo con venerazione e baciare le mani e i polsi ancora
segnati dalle catene; ho potuto mettere sulle sue spalle per la funzione eucaristica la mia stola diaconale, finemente ricamata da mia
sorella Lucia e che conservo come una reliquia.
Ricordo che mons. Pollio in sacrestia ebbe parole di ringraziamento a tutti gli inservienti e ci fece dono della sua foto, da me tenuta sempre tra le cose più care.
Dopo appena sette anni, papa Giovanni disse a mons. Pollio:
“In Cina non potrai più tornare. Tu sei un Martire. Ti trasferisco da
Kaifeng a Otranto, nell’arcidiocesi dei Martiri”.
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Gli Esercizi spirituali nell’Abbazia di Noci
Il prefetto del IV Corso, l’attuale cardinale Salvatore De Giorgi,
riuscì a strappare dal rettore Giuseppe Carata il permesso di adempiere l’onere degli Esercizi spirituali in preparazione al sacerdozio
nella mistica Abbazia di Noci.
Una settimana vissuta intensamente nel clima e con orari monastici, sotto la direzione spirituale del predicatore padre Innocenzo.
Fu un’esperienza eccezionale, perché il rettore, colto di sorpresa
la prima volta, stabilì che per il futuro gli Esercizi spirituali dovevano essere tenuti in Seminario da tutti, senza eccezioni.
Noi fummo i precursori, perché i tempi sono cambiati e attualmente gli Esercizi si svolgono fuori del Seminario, in altri ambienti
più adatti.

Ordinazione sacerdotale
Completato il IV Corso, si concedeva subito l’Ordinazione sacerdotale, in età canonica; con il vescovo si stabiliva solo il giorno,
senza l’attesa di mesi ed anni, come si suol fare attualmente.
Concordata per sabato 28 giugno 1953, nelle ore mattutine, l’Ordinazione sacerdotale insieme con don Luigi Mariano è avvenuta
nella Cattedrale di Otranto, in presbiterio dove dominava l’Altare
maggiore del tempo dell’arcivescovo Michele Orsi. Alla celebrazione
ha partecipato il Rev.mo Capitolo Cattedrale, oltre ai parenti, amici
e numerosi fedeli di Otranto.
Nel passato era sbrigativo scambiarsi il dono della pace con 12
Canonici e farsi baciare le palme delle mani. Data l’attuale numerosa
partecipazione di Clero, il cerimoniere dovrebbe limitare lo scambi
della pace durante l’Ordinazione e sconsigliare il bacio delle palme
delle mani, veicolo di microbi infettivi e contagiosi.
Allora non era facile avere un fotografo e nemmeno economicamente possibile, per cui non conservo alcuna foto ricordo del
giorno 28 in Cattedrale.
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Otranto. Giorno della prima Messa
di don Paolo (29 giugno 1953).
Parenti e Associazioni di Azione
Cattolica, con don Luigi Corvaglia,
prelevano don Paolo dalla casa paterna e lo accompagnano in corteo
nella Cattedrale.
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La prima Messa solenne
Ho celebrato la prima Messa solenne il giorno successivo all’Ordinazione, domenica 29 giugno, all’Altare maggiore della Cattedrale
per gentile concessione dell’arcidiacono del Rev.mo Capitolo.
Cerimoniere: don Luigi Mariano. Ministri, diacono e suddiacono:
don Antonio Pasca e don Francesco Zaccari. Ministranti per la lavanda delle mani: i miei fratelli Biagio e Ugo.
Il discorso ufficiale è stato tenuto dal pergamo dal can. parroco
Martire Schito.
Il Capitolo è stato invitato a pranzo in casa della mia famiglia.
Devo riconoscere di aver ricevuto molti regali, ma non dai sacerdoti.
Soltanto il vice parroco, can. Salvatore Piacentini, mi ha donato
un nuovissimo Messale della Casa Ed. Daverio, Milano, 1953.
Anche suo nipote, don Francesco Zaccari, mi ha regalato un antico calice d’argento, che attualmente uso nella chiesa di S. Antonio, dove rimarrà insieme con l’altra mia sacra suppellettile.
Mi sono rimaste impresse e non posso dimenticare le parole forti
e potenti della miracolosa consacrazione del pane e del vino, che
pronuncio ogni giorno:
“HOC EST CORPUS MEUM”
“HIC EST CALIX SANGUINIS MEI”
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Otranto. Cattedrale. Prima Messa solenne. Don Paolo con i ministri Francesco Zaccari e Antonio Pasca, e i fratelli Biagio e Ugo (29 giugno 1953).
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La benedizione e un caffè scottante di un Santo: padre Pio
L’amico don Salvatore Bevere di Apricena, a pochi chilometri da S. Giovanni
Rotondo, ha programmato la partecipazione alla Messa mattutina di padre Pio
da Pietrelcina.
Sono giunto la sera del 13 settembre
ad Apricena dopo una giornata di viaggio
in treno: Otranto-Lecce - Bari - Foggia Apricena.
Dopo la Messa del 14, p. Pio ha ricevuto noi due, sacerdoti novelli, in sacrestia e, rimanendo in piedi, ci ha offerto un buon caffè bruciante,
sorbito lentamente anche dal padre cappuccino dal piattino, nel
quale veniva versato lentamente dalla tazzina.
Incontro meraviglioso, indimenticabile, avvalorato dalla
benedizione di un
Santo.
L’immaginetta ricordo con la foto del
padre la porto sempre nel mio portafoglio, a protezione dai
pericoli della strada.
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Il 12 maggio 2013, dopo la Canonizzazione dei Santi Martiri di
Otranto, nel breve saluto a papa Francesco ho ricordato questo incontro con p. Pio, che mi ha offerto un caffè. Ma anch’io ho offerto
un caffè con un po’ di latte a S. Giovanni Paolo II, nello studio dell’episcopio di Otranto alle ore 14,50 del 5 ottobre 1980.
Memore degli incontri passati, ho detto a papa Francesco:
“Venga a Otranto, Le offriamo un buon caffè”.
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Otranto. Porticato dell’Episcopio. L’arcivescovo Raffaele Calabrìa con i due
sacerdoti novelli: d. Paolo Ricciardi e d. Luigi Mariano (28 giugno 1953).
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Ministero Presbiterale
La mia preghiera al Signore di servirlo a tempo pieno nella sua
vigna è stata esaudita.
Il 1º settembre 1953 mi viene consegnato dal cancelliere della
Curia can. Raffaele Manta il biglietto dell’arcivescovo Raffaele Calabrìa che mi affida l’insegnamento di Lettere in Seminario. Ecco il
testo:
Otranto, 1.9.1953
Molto Reverendo d. Paolo,
Desideriamo che nel prossimo anno scolastico ci siate collaboratore
nel nostro Seminario.
Vi preveniamo che a voi sarà affidato l’insegnamento di Italiano,
Latino, Storia e Geografia in seconda ginnasiale.
Il Seminario si aprirà il 5 ottobre p.v.
Vi benediciano di cuore.
Raffaele Calabrìa arcivescovo
In aggiunta l’arcivescovo mi nomina anche vice rettore del Seminario.
Mons. Antonio Pasca è il nuovo rettore.
Don Attilio Filieri, docente di Lettere in prima ginnasiale, e don
Luigi Mariano, docente di Latino e Greco, sono nominati anche prefetti di camerata.
Don Pierino Romano è nominato padre spirituale.
Don Filippo Gorgoni è nominato economo, aiutato da don Cristoforo Maggio.
Mentre il rettore alloggia in un appartamento comodo al 2º
piano, vice rettore e prefetti sono messi all’angolo delle camerate
dei seminaristi, separati da due fogli di faesite alti due metri.
L’arcivescovo risolverà in poco tempo il problema dell’alloggio
per superiori e professori con la sopraelevazione di un nuovo appartamento con otto camere, sulla nuova Cappella.
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Tutte le ore della giornata erano piene di occupazioni, perché alle
18 ore di insegnamento mattutine, si aggiungeva l’assistenza a studio, durante la quale ogni professore correggeva i compiti scritti
giornalieri degli alunni, l’assistenza in Cappella e l’accompagnamento durante l’ora di passeggio per le belle località periferiche di
Otranto.
Il pediluvio settimanale si effettuava al mare limpido di Otranto,
dentro il Porto o alle Cave.
Nel periodo invernale noi sacerdoti portavamo a mano le scodelle di acqua bollente dalla cucina, che era a piano terra, al primo
piano, dove un piccolo vano, dotato di pilette con acqua fredda, era
destinato al pediluvio per i seminaristi.
A motivo di questi impegni che assorbivano tutte le ore del
giorno, l’arcivescovo non gradiva che noi superiori accettassimo inviti dai parroci per la predicazione, e le assenze dovevano essere autorizzate da lui, bene informato dal rettore Pasca. Per la verità,
l’arcivescovo era favorevole al nostro inserimento nella pastorale
diocesana.

I primi mesi
Le prime confessioni
In un caldo pomeriggio del mese di luglio, l’arcivescovo mi chiama
in episcopio, tramite il suo autista Angelo Miccoli, per assistere al
conferimento di alcune cresime e per confessare pochi ragazzi e ragazze, senza confessionale. La Congregazione dei Sacramenti, nel
concedere la dispensa sul difetto di età, aveva fatta raccomandazione
all’arcivescovo di non concedere la facoltà di confessare donne, salvo
casi urgenti.
La confessione delle donne
Invitato dal parroco di Palmariggi, don Giuseppe Caroppo, a preparare i fedeli alla festa dell’Immacolata, ottengo il permesso di predicare e di confessare solo uomini.
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Il parroco Caroppo riesce scherzosamente a farmi concedere dall’arcivescovo anche la facoltà di confessare le donne, assicurando
che il confessionale di Palmariggi era dotato di secchio con acqua
anti incendio.
La prima predicazione della Novena di Natale in Cattedrale
Sino al 1958 in Cattedrale si celebrava solennemente la Novena
di Natale, con la partecipazione numerosa degli otrantini, soprattutto quelli che abitavano fuori del Centro storico, per la maggior
parte contadini.
Alle ore cinque del mattino, dopo il suono festivo delle campane,
iniziava il Rosario cantato, con le litanie lauretane cantate.
Seguiva la celebrazione della Messa aurea con i sacri ministri e
con l’omelia.
Alle ore sei, finita la celebrazione della Novena, i fedeli ritornavano a casa e si recavano in campagna per il lavoro della giornata.
Il primo anno della mia Ordinazione sono stato invitato dal parroco Schito a tenere l’omelia, ed ho accettato nonostante i miei onerosi impegni soprattutto in Seminario. La Messa della vigilia di
Natale era celebrata dall’arcivescovo con omelia del predicatore.
Alla fine della Messa, ho ricevuto un “bravo, così si predica” dall’esigente arcivescovo Raffaele Calabrìa, che, così, mi ha abilitato ad
esercitare il ministero della parola.
Data la mia arte oratoria, sono salito su tutti i “pergami” dell’arcidiocesi e sono stato invitato anche in parrocchie della Provincia.
I parroci erano accoglienti e generosi; quasi sempre offrivano
anche un buon pranzo in canonica.
Dopo un panegirico di un Santo, tenuto a Miggiano, è venuta
nella affollata sacrestia una donna per fare i suoi complimenti per
la bella predica. Ho chiesto:
“Quale parte, quale espressione ti è piaciuta di più?”.
“Padre, veramente mentre parlavi io ho preso sonno”.
“E perché mi dici che la predica ti è piaciuta?”.
“Come, se alla fine ti hanno battute le mani e allora mi sono svegliata, vuol dire che hai fatto una bella predica”.
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Gli Esercizi spirituali a Pompei: una capatina a Capri
Di comune accordo ci siamo recati a partecipare in una settimana del luglio 1954 al corso di Esercizi spirituali programmato
nella Casa del Rosario nei pressi del Santuario di Pompei:
Beniamino Guida, Rosario Meleleo, Luigi Verri, Luigi Mariano e
Paolo Ricciardi.
Il predicatore era gesuita, pesante e rigoroso sull’osservanza del
silenzio.
Il cibo era sufficiente, ma don Luigi Verri si lamentava del vino,
che non era nero secondo i suoi gusti.
E don Luigi fece la proposta:
“Dopo gli Esercizi, andiamo a Capri per bere un buon bicchiere di
vino nero”.
Tutti d’accordo, abbiamo arrotolata la veste talare nelle borse, e
in borghese, tenuta proibita allora, ci siamo imbarcati a Sorrento e
siamo arrivati a Capri: una gita premio dopo quegli Esercizi.
Nella graziosa piazzetta del Centro di Capri giunse a sorpresa alle
nostre orecchie una voce:
“Don Paolo, don Paolo”.
Eravamo stati riconosciuti, sia pure in borghese, da Angelo Miccoli, autista del nostro arcivescovo Raffaele Calabrìa, nemico anche
del “clergyman”.
“Angelo – dissi di scatto e preoccupato – l’arcivescovo sta qui?”.
La risposta negativa ci consentì di andare tranquillamente a
pranzo e di bere quel tanto desiderato bicchiere di vino nero alla salute del nostro beneamato pastore.
Don Luigi Verri si fumò anche un buon sigaro.
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È successo in occasione di Panegirici
I Panegirici erano sempre ben preparati dell’Oratore,
che doveva salire sul Pergamo e scendeva tutto sudato.
Oggi, invece si segue un cliché quasi uguale per tutti i Santi,
con pochi cenni biografici.

Botrugno. Panegirico di S. Oronzo e Pergamo
L’anno scorso, mi precisa il parroco don Vittorio Miggiano, il predicatore ha incominciato il panegirico di S. Oronzo dall’ambone,
ma i presenti hanno protestato, finché non è salito sul pulpito.
Nel 1971, al rientro della processione con la statua di S. Oronzo,
verso le ore 11,00, con la chiesa gremita di fedeli, senza difficoltà
salgo sul pulpito per iniziare il panegirico del Santo. Però, noto che
gli uomini, schierati di fronte al pulpito nella navata laterale, tutti
compatti escono dalla chiesa.
Mi sono preoccupato di questa strana e imprevista uscita, ritenendo di averli involontariamente offesi con qualche mia espressione, ma alla fine della Messa il parroco mi ha rasserenato:
“Quegli uomini, appena hanno notato che sei salito sul Pergamo
per il panegirico di S. Oronzo, soddisfatti, se ne sono andati”.

Calimera. Buste appena sufficienti per le spese dell’auto
Il parroco don Arcangelo Piccinno, pregiato oratore sacro, mi invitava spesso a Calimera per tessere panegirici di Santi. Quando, ritornato in seminario, aprivo le buste, rimanevo sempre un po’ deluso.
Questa malattia don Arcangelo l’ha trasmessa anche al suo parente successore in Cocumola, il quale – come diceva la gente – divideva in due anche i centesimi.
Ho preso la rivincita, invitando don Arcangelo a tenere il panegirico di S. Antonio nella Cattedrale di Otranto. L’ho ricompensato
– secondo il Vangelo – con la stessa misura.
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In un incontro diocesano il suddetto parroco mi dice:
“Paulucciu, per quel panegirico meritavo molto di più”.
Gli ho fatto notare che mi sono attenuto al suo tassario.

Galatina. Madonna del Carmine e ricompensa
Alla fine del triduo e del sudato panegirico in onore della Madonna del Carmine in Galatina, il priore della Confraternita, dall’Ambone, mi ringrazia per le belle prediche, ma mi scambia con il
suo paesano don Fedele Lazari:
“Grazie, don Fedele, grazie, don Fedele”.
Prima di impartire la benedizione finale, prendo la parola e chiarisco:
“La busta con i biglietti di ringraziamento non la date a don Fedele, vostro compaesano, ma a me, don Paolo di Otranto, che ho celebrato e predicato”.

Scorrano. La insistente “chiamata” della Desolata
Alla fine della predica della Madonna Desolata, che si teneva la
sera del Venerdì Santo, era prevista la “Chiamata” della Madonna. In
quel momento veniva aperta la porta centrale della chiesa e si svolgeva la scena dell’ingresso della statua della Desolata, portata sotto
il pulpito per ricevere il Crocifisso dalle mani del predicatore, che
doveva commuovere l’uditorio.
Giunto alla fine della predica, ho alzato la voce per farmi sentire dai
Confratelli che dovevano entrare in chiesa, portando la statua dalla
chiesetta attigua. Siccome la porta della chiesa rimaneva ancora
chiusa, mi sono dilungato a descrivere le condizioni pietose in cui era
stato ridotto il corpo di Gesù in croce, e poi ho concluso la mia predica:
“Attendiamo con un canto l’ingresso della Madonna”.

Specchia. Due predicatori per il panegirico di S. Luigi
Mons. Antonio De Lecce, parroco di Specchia, diocesi di Ugento,
per una svista, invita due predicatori per il panegirico di S. Luigi
nello stesso giorno e orario.
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Arrivo, come al solito, con qualche minuto di anticipo, saluto il
parroco e indosso in sacrestia le vesti liturgiche per la funzione eucaristica e per la predica.
Senonché arriva da Lizzanello don Lorenzo Calogiuri, un grande
predicatore, anche lui invitato sbadatamente dal parroco per lo
stesso panegirico.
Il parroco ha trovato subito una soluzione per impegnare i due
invitati: uno ha svolto la funzione eucaristica e l’altro ha tenuto il panegirico di S. Luigi.
Il parroco è stato anche generoso nel compensare i due invitati.

Sila.
Il parroco di Angoli,
Cingoli e Migliuso
con i sacerdoti
missionari
Luigi Mariano,
Salvatore De Giorgi
e Paolo Ricciardi
(luglio 1954).
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Essere Economo
al tempo dell’arcivescovo Calabrìa
L’arcivescovo Calabrìa si vantava di essere stato economo del seminario vescovile di Nusco, in Irpinia, al tempo del vescovo Mores,
suo zio. Trattava molto bene – diceva lui – i seminaristi sino a passare
ogni mattina uova fresche di gallina per colazione. A Otranto le uova
fresche di gallina le poteva avere solo l’economo don Filippo Gorgoni portate a mano dal cameriere Paolino Stefanelli, che riceveva da
don Filippo il dovuto per il costo e la mancia, che pagava dal suo
portamonete personale.
Fare l’economo con Calabrìa era oneroso, perché esigeva mensilmente rendiconti e controllava i registri dell’amministrazione. In alcuni giorni di scirocco, Calabrìa cambiava umore e il segretario don
Fedele Lazari mi fermava sulla porta avvertendomi:
“Vattene, oggi non è consigliabile andare dall’arcivescovo”.
Oggi i seminaristi sono pochissimi, i professori sono laici e tutto
quello che occorre è ordinato per telefono e consegnato a domicilio.
C’è differenza tra ieri e oggi, anche perché l’economo con le
scarse risorse del passato doveva industriarsi a fare “economia” sui
costi del personale dipendente, sui consumi della legna, dei carboni,
dell’energia elettrica e dell’acqua. Non esistevano autisti laici a pagamento e rimborsi per spese di benzina o gasolio per auto.
Il supereconomo don Filippo usava la sua Fiat topolino, don Cristoforo collaborava col suo Galletto, ed io usavo la Vespa di mio fratello Biagio. Poi sono riuscito a comprarmi una Giardinetta di seconda mano.
A parte la fornitura del vino, dei formaggi Galbani e dei dolciumi
Ferrero, tutto il resto bisognava acquistarlo fuori Otranto e trasportarlo con mezzi propri.
Era compito dell’economo provvedere per:
il Pane: comprare a Maglie sacchi di farina, trasportarli con camion a Otranto e consegnarli al fornaio;
l’Olio: gli oliveti del seminario erano concessi a fornitura di olio
per il seminario. Occorreva andare ai frantoi per controllare la consegna di olio e non di “murga”;
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il Vino: per risparmiare, talvolta il vino era prelevato dalle cantine
di Sava;
la Pasta: da prelevare dai pastifici Martiriggiano di Aradeo o Pedone di Corigliano;
la Frutta locale o trasportata settimanalmente dai mercati generali di Lecce. A volte si ricevevano telefonate dalla Prefettura di
Lecce per prelevare gratuitamente dalla Stazione ferroviaria di
Lecce arance, mandarini, limoni o altro;
la Carne: si ordinava nelle macellerie anche carne di cavallo. Era
frequente l’assegnazione della carne AIMA, fornita anche dissossata
in confezioni di cartone a prezzo ridotto;
il Pesce: era assicurato ogni venerdì dal fornitore Salvatore Campa
e, successivamente, dalla pescheria internazionale di Damiano Maruccia, dove si potevano comprare anche pesci e polli surgelati;
la Legna e ovuli di carbone: la legna, comprata a quintali, era poi
spezzettata per l’uso nella cucina economica da Paolino Stefanelli;
gli ovuli arrivavano sfusi da Genova con vagone ferroviario.
La P.O.A. forniva anche buste di farina, sacchetti di latte in polvere, formaggio giallo in scatola, ecc. Il Direttore, mons. Luigi Montinaro, teneva sempre presente il Seminario quando arrivavano i
rifornimenti dalla P.O.A., che venivano da me prevelevati dal deposito di Muro, utilizzando il camioncino di mio fratello Biagio.
Per altri rifornimenti, usavo la mia “Giardinetta”, provvista di
tendine per non fare mostra dei formaggi, salumi, vino, ecc., soggetti al dazio. L’arcivescovo, che aveva severamente proibito di accompagnare donne in auto, convinto che l’uso delle tendine era per
nascondere donne, chiede chiaramenti e riesco a rasserenarlo.
Nell’orario giornaliero del Seminario era prevista anche la “Ricreazione”. Di giorno, quando il tempo lo permetteva, la ricreazione
si svolgeva sulle panoramiche terrazze del Seminario.
Durante le giornate fredde o piovose e sempre di sera, la ricreazione si svolgeva nei locali interni. Il rettore Antonio Pasca doveva
assicurare ai seminaristi giochi graditi e praticati dai ragazzi e l’economo doveva provvedere all’acquisto e al funzionamento delle relative attrezzature: calciobalilla, ping-pong, biliardino, palloni di
cuoio, dadi, dame, pulci, ecc.; doveva prelevare da Bari o dalla Stazione ferroviaria Sud-Est le pellicole a passo ridotto, quasi tutte
della Società San Paolo, che venivano “purgate” dal rettore e proiettate nelle vigilie delle Feste e nei sabati a sera.
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