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Le informazioni utilizzate sono tratte da mie pubblicazioni [“Vincenzo Alemanno, compositore
gallipolino del XIX secolo” – Studiomusicalicata gennaio 2016; “Le pastorali Gallipoline”
- Studiomusicalicata ottobre 2018; “Musiche per pianoforte di Francesco Luigi Bianco” Studiomusicalicata ottobre 2018; vari saggi e studi pubblicati sulla rivista bimestrale ANXA
dal 2007 al 2018] e da pubblicazioni di Elio Pindinelli, Luisa Cosi, Giuseppe Pastore, Cosimo
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In copertina: “Lasciatemi rancori respirare un dì” di Giuseppe Tricarico

Questo opuscolo tende l’orecchio
al passato musicale gallipolino.
Coglie le note caratteristiche che
hanno contraddistinto i musicisti,
i compositori, la scuola musicale,
le tradizioni, gli organi e gli organari
di Gallipoli e che hanno trovato
nell’arte musicale un vincolo
cui legare la testimonianza
di una comunità colta,
estroversa e fiera.
Tale edizione viene redatta in occasione
dell’intitolazione della “Piazzetta dei
musicisti a ricordo dei compositori
gallipolini Giuseppe Tricarico,
Vincenzo Alemanno e Francesco
Luigi Bianco”, sita in Gallipoli tra
il castello e il ponte secentesco
il 19 ottobre 2019.
Enrico Tricarico
www.ilmusicante.eu

Michele Delipari e Ercole Panico
Michele Delipari è il più antico compositore gallipolino di cui si ha conoscenza. Presso la biblioteca Boldlein di Oxford è conservata una preziosissima raccolta di venti suoi madrigali dal titolo “I baci” edita per
un’edizione veneziana, in sei volumi, di Bartolomeo Magni del 1630;
solo uno di questi è composto dallo zio Donatantonio Cuti.
È musica molto raffinata e audace per il tempo. Fu maestro di cappella
presso la Collegiata di Pieve di Sacco, vicino Padova.
Ercole Panico, insieme al fratello Policarpo, fondò la prima banda municipale di Gallipoli nel 1850. Influenzò l’ambiente musicale gallipolino e scrisse musiche speciali come l’inno “Cristo è morto” per la processione del Venerdì Santo e l’inno “Di stelle e d’angeli” alla Madonna
dell’Assunta, recentemente registrati sul disco “Musiche tradizionali
nelle Chiese di Gallipoli” per voce e organo.
Dopo la sua morte avvenuta nel 1891 la banda gallipolina si sciolse e
bisognerà attendere il 1887 per veder nascere due complessi bandistici: la “Banda del popolo” diretta da Raffaele De Somma e la “Banda
municipale” diretta da Francesco Luigi Bianco.

Un concerto
bandistico
al Teatro
Garibaldi
di Gallipoli
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Giuseppe Tricarico
È il più grande musicista che Gallipoli abbia mai avuto. Da giovanissimo cantava e suonava l’organo nella Cattedrale di Sant’Agata, poi
approfondì l’arte musicale presso i
conservatori di Napoli.
In quell’epoca di splendore barocco divenne un autorevole esponente della scuola musicale partenopea e da lì si trasferì per dieci anni
a Roma, divenendo membro dell’Accademia. Qui subì l’influenza dello stile musicale romano e veneziano. Da Roma, Giuseppe Tricarico
(1623 - 1697), si trasferì a Ferrara presso l’Accademia dello Spirito Santo e scrisse l’“Endimione”, la sua prima opera lirica. Successivamente
ancora si trasferì per quasi dieci anni presso la cappella imperiale di
Eleonora Gonzaga a Vienna, dove scrisse vari capolavori.
Fu uno dei primi compositori a portare e valorizzare la scuola musicale italiana oltr’alpe. Ormai ricco fece ritorno nella sua natía Gallipoli, caso unico fra i compositori che hanno avuto importanti carriere
fuori dall’Italia. La sua maniera di
fare musica anticipava di quasi cinquant’anni lo stile dei vari Scarlatti,
Paisiello e Pergolesi. Scrisse sacre
rappresentazioni, madrigali, cantate, arie e duetti, ed i suoi spartiti
sono conservati presso biblioteche
di Torino, Roma, Bologna, Vienna
e Napoli. È sepolto nella cappella
degli Spagnoli nella Chiesa di San
Francesco d’Assisi a Gallipoli.
Frontespizio del dramma
“La generosità d’Alessandro”
Vienna 1662
In alto: Firma autografa
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Antonio, Francesco e Bonaventura Tricarico
Antonio Tricarico (1627 - 1681) cantava da tenore, suonava l’organo
ed era virtuoso al violino. Era fratello di Giovanni Angelo, canonico e
tesoriere della Cattedrale, e dell’illustre Giuseppe col quale ha guadagnato successi anche a Vienna. Fu membro del consiglio comunale e
maestro alla Chiesa delle Anime. Dopo la sua morte l’incarico passò al
figlio Francesco (? - 1719).
Bonaventura (1674 - 1739), figlio di Giuseppe, ha studiato a Roma, suonava l’organo presso la Cattedrale Sant’Agata e, tra le altre cose, scrisse i drammi “Il difendere l’oppressore” (1697) e l’“Adelaide” (1698),
rappresentate sulle piazze di Gallipoli per i solenni festeggiamenti in
onore della Vergine del Canneto.
Bonaventura, Francesco e suo fratello Leonardo, che era cantore, aprirono una scuola di musica rinomata in particolare per l’educazione
al canto e dove pare abbia frequentato anche il celebre compositore
tarantino Giovanni Paisiello. Questa importante scuola ebbe tuttavia
breve vita per via di disaccordi e contrasti fra i cugini.
Spesso i musicisti Tricarico si firmavano “Tricarrico”, con due “erre”,
probabilmente per distinguersi dai loro omonimi soprattutto nelle
sedi notarili. Erano confratelli della Chiesa delle Anime del Purgatorio e a Bonaventura è dedicata una via di Gallipoli nelle vicinanze della
Chiesa del Sacro Cuore.

Flauto traversiere in avorio fine XVIII sec. - custodito
nel museo civico
“Emanuele Barba“
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Giuseppe Chiriatti, Crispino Pasanisi,
Nicola Caputi e don Nicola Brancaccio
Giuseppe Chiriatti (1732 - 1812) fu una figura di grande interesse nel settecento gallipolino, purtroppo, però, si hanno pochissime sue testimonianze: un “Miserere”, una “Messa a pastorale”, due responsorii alla Vergine
del Carmine e un responsorio a Sant’Antonio. Era organista e violinista,
studiò al conservatorio Sant’Onofrio a porta Capuana di Napoli insieme a
Nicola Caputi. Per comprendere il grado culturale in quegli anni il conservatorio era frequentato dagli insigni Niccolò Piccinni, Giovanbattista
Pergolesi e Giovanni Paisello. Il Chiriatti fu organista della Chiesa del Carmine per quarant’anni dove accompagnava le liturgie anche con violini,
mandolini e chitarre, poi l’incarico lo svolse nelle Chiese delle Anime e
della Cattedrale.
Crispino Pasanisi, allievo della scuola dei Tricarico, scrisse nel 1750 il primo
oratorio a Sant’Agata su commissione del grande Vescovo Oronzo Filomarini su parole del medico, agronomo e letterato gallipolino Giovanni Presta.
Anche Nicola Caputi, su commissione del Vescovo Ignazio Savastano, scrisse un oratorio a Sant’Agata e fu molto apprezzato per le sue grandi doti
musicali. Fu maestro in quasi tutte le confraternite gallipoline, cantava
da tenore e per ragioni di salute non fece la carriera musicale a Napoli,
capitale del Regno.
Il diacono don Nicola Brancaccio suonava il violoncello e fu preferito al Caputi dal Vescovo Serafino Branconi per espletare il servizio di maestro nelle
Chiese gallipoline e gli commissionò nuovi
oratori sacri. Di tutti questi oratori sacri sono
rimasti soltanto i libretti, ma non le musiche.
Il fermento musicale che Gallipoli, sede della Fidelissima Universitas, ha avuto nel XVIII
secolo è dovuto alla scuola di musica istituita dalla famiglia Tricarico, allo straordinario
incremento culturale della stagione barocca
quando erano stati fondati tutti i maggiori
Monasteri e le principali Confraternite della
città e all’influsso culturale del letterato e clerico gallipolino Tommaso Saverio Stradiotti.
Frontespizio dell’oratorio “Sant’Agata”
con musica di Crispino Pasanisi
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Vincenzo Alemanno
Vincenzo Achille Alemanno (1827 - post 1913) ha scritto musiche per
tutte le tradizioni e le confraternite gallipoline: messe di Natale, messe
da requiem, litanie, inni, canti alla Madonna dei Fiori, canti per il Seminario, marce per banda, oratori, mottetti, responsorii e pastorelle,
ossia musiche in pastorale però in forma dialogica con parole.
Da una di queste pastorelle deriva l’odierna tradizionale nenia natalizia gallipolina. Recentemente è stata ritrovata una sua mirabile cantata: “Mira! O fedel” del 1875 per due voci soliste, coro e orchestra,
risultando essere il più antico oratorio sacro dedicato alla Vergine Addolorata. Alemanno è autore solo di musica sacra: opere di speciale
fattura, ricche di accezioni e dall’ottima proprietà di scrittura.
Cantava da tenore e fu organista della Cattedrale, del Carmine e delle
Anime, servizio ereditato dallo zio Bonaventura Allegretti, a sua volta
ereditato dal ragguardevole Giuseppe Chiriatti. Per la vita civile e musicale gallipolina Alemanno rappresentò, in maniera consapevole, pur
mantenendo una cifra stilistica personale e autenticamente gallipolina, il passaggio dal vecchio stile settecentesco di influenza napoletana
al gusto risorgimentale ottocentesco alla maniera di Verdi, Bellini e
Donizetti. Lui, a sua volta, ha ispirato una gloriosa generazione di musicisti gallipolini avviando molte delle tradizioni ancora oggi seguite.

Partocolare del
frontespizio di
“Mira! O fedel” del 1875,
il primo oratorio sacro
dedicato alla Madonna
Addolorata
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Francesco Luigi Bianco e Giovanni Monticchio
Francesco Luigi Bianco (1859 - 1920), molto amato dal popolo gallipolino, fu compositore, direttore d’orchestra e pianista. Compì gli studi
a Napoli, fu nominato “Socio accademico” dell’Accademia “Santa Cecilia” di Roma e le sue musiche furono pubblicate a Firenze, Roma e
Milano, edite, tra le altre, dalla casa editrice Ricordi. Fu confratello
della Chiesa del Carmine dove svolse il servizio di organista.
Le sue musiche più conosciute sono gli oratori alla Madonna Addolorata “Ahi sventura” del 1886, “L’han confitto” del 1893 e “Una turba di
gente” del 1899; ha composto inoltre l’opera seria “Sara la trovatella”
e l’opera comica “La cavalleria villana”. Scrisse l’inno “Salve celeste
martire” a Santa Cristina, musica per banda e altra musica per pianoforte come pensieri elegiaci, notturni, polke e polacche dedicate a
Vincenzo Ravenna, alle Regine d’Italia Margherita e Elena di Savoia e
a Giacomo Puccini. Scrisse canzoni napoletane come “Lu zeppulaiolo”
e “Panaro” per il celebre festival di Piedigrotta.
Di Giovanni Monticchio (1850 - 1931) si sa che fu organista stabile presso la Chiesa dell’Anime. Scrisse un “Tantum ergo” e, per la Madonna
Addolorata, le “Litanie” e uno spettacolare “Stabat Mater” nel 1882 per
tre voci soliste, coro e orchestra.
La versione originale di quest’oratorio è per sole voci maschili, sia soliste
che corali, in quanto il decreto Vescovile di Monsignor Enrico Carfagnini
del 1890 proibiva le esecuzioni con
le “verginelle”, ossia le voci femminili, perché dagli aspetti troppo teatrali
per la Chiesa. Sempre per questo motivo, gli oratori alla Madonna Addolorata, composti prima ancora dall’Alemanno e poi dopo dal Bianco, sono
stati scritti per sole voci maschili.
Francesco Luigi Bianco

7

Raffaele De Somma, Gino Metti e altri musicisti
Raffaele De Somma fu direttore d’orchestra e diresse anche al Teatro
dell’Opera di Roma, città dove ha lavorato per molti anni.
Di suo, alla Chiesa del Carmine, è conservata una marcia per banda in
onore della Madonna Addolorata, un inno e il responsorio a Santa Lucia “Si sana cupis” del 1933.
Di Gino Metti (1905 - 1982), invece, è ancora viva la memoria tra i gallipolini: scrisse gli inni a Sant’Antonio e ai Santi Medici, messe, canti
sacri e una trascrizione della tradizionale pastorale gallipolina - aggiungendone alcune parti sull’originale - registrata a Roma con l’orchestra del
marchigiano Febo Censori. Alla seconda metà degli anni ‘40 era attivo
a Roma come concertista e fu nominato “Socio accademico” dell’Accademia “Santa Cecilia”. Col dottore Luigi Provenzano formò un sodalizio
artistico e scrissero tanta musica come gli inni a Santa Cecilia, a Santa
Teresa e canti al Sacro Cuore.
Angelo Schirinzi scrisse musica per pianoforte e per arpa, diresse negli
anni ‘70 vari oratori alla Madonna Addolorata come anche il maestro
Giorgio Zullino. Si ricorda, poi, l’unica donna della lunga schiera di musicisti gallipolini: Virginia Coluccia, che scrisse l’inno “Vergine che la via”
nel 1928 per la Madonna Addolorata su parole di don Luigi D’Amato.
Tornando indietro negli anni si ricordano i maestri: Stefano e Francesco Roccio (canonici e importanti organisti della Cattedrale, dopo
di essi il servizio di organista poteva essere svolto anche dai laici), Pietro Sprovieri e Antonio Cuti del ‘600; Gaetano
D’Acugna, fra’ Giovanni Maria (maestro presso
la Chiesa di San Francesco d’Assisi), Leonardo Tricarico del ‘700; Bonaventura Allegretti,
Francesco Citta (organista presso la Chiesa di
San Francesco di Paola), Giuseppe De Vittorio,
don Lazzaro Pepe (organista della Cattedrale e
consulente per la costruzione dell’organo Morettini), Alfredo Consiglio e Cosimo Pindinelli
dell’800 e del ‘900.
Raffaele De Somma
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Alfredo Dongiovanni e Gaetano Briganti
“Mesciu Affretu” (1889 - 1968) fu un allegro e gioviale barbiere con la passione
per la musica e non solo fu autodidatta nel
suonare il mandolino e il sistro, ma addirittura costruiva da sé gli strumenti musicali.
Ha scritto “Italia nuova” che fu per cinque
anni la sigla di apertura di una trasmissione
radiofonica dell’EIAR, divenuta successivamente RAI. Scrisse un inno a Santa Lucia
che tuttora viene cantato nella Chiesa del
Carmine, marce, valzer, polke e mazurke.
Fu insignito del titolo di “Commendatore
dell’Ordine dei Cavalieri della Concordia”.
Le sue musiche sono ispirate ai valori di patria, fedeltà e religione.
Si legò in amicizia con gli intellettuali poeti Ettore Perrella, Agostino
Cataldi (che gli musicò un inno dedicato al Tenente Generale delle
camicie nere, Achille Starace) e al direttore d’orchestra Raffaele De
Somma, il quale diresse sue musiche al Teatro Sociale di Brescia.
Gaetano Briganti, discendente degli illustri giuristi Tommaso e Filippo Briganti, fu musicista e architetto. Praticava l’attività di ingegnere
a Foggia dove, per il Duomo, scrisse nel 1857 una messa per due cori
e grande orchestra. Le sue musiche, mottetti e messe, sono custodite
nella biblioteca comunale di Gallipoli, mentre nel museo civico “Emanuele Barba” è conservato il pantarmonico, una sorta di pianoforte a
quattro tastiere, che il Briganti ha inventato. Con musica e parole sue
di una “Scena lirica” fu riaperto nel
1879 il Teatro Garibaldi dopo i lavori
di ammodernamento.
Pantarmonico di
Gaetano Briganti
In alto: Alfredo Dongiovanni
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La tradizionale pastorale Gallipolina
La tradizionale pastorale gallipolina è una nenia che accompagna e colora
le tradizioni natalizie. Questa pastorale è stata composta intorno al
1861 da Vincenzo Alemanno ed è tratta dalla sua “Pastorella in sol” per
orchestra, scritta per il monastero delle Clarisse ed oggi custodita nella
Confraternita delle Anime. Col tempo questa pastorale subì varie modifiche [vedi Gino Metti] e fu aggiunto l’incipit introduttivo del “Tu
scendi dalle stelle” composto a Nola (Napoli) nel 1754 da Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori.
Una versione per organo - probabilmente trascritta da Ettore Vernole
- è custodita nel fondo Vernole della biblioteca comunale di Gallipoli
insieme ad altre cinque pastorali del ‘700. Quest’ultime sono musiche
dolci, pregevoli e signorili, ma non è dato conoscerne gli autori in
quanto i copisti che le trascrissero non hanno lasciato indicazioni.
Nel ‘700 era stile e prassi della scuola musicale napoletana suonare repertorio in forma di pastorale soprattutto nelle Chiese, ed altrettanto
era suonare in ambito profano la tipica tarantella, simile alla pastorale,
ma più veloce.
Oggi la tradizionale pastorale gallipolina, interpretabile come variante popolare della “Pastorella in sol” di Vincenzo Alemanno, viene eseguita
con flauti, violini, mandolini, clarinetti, fisarmoniche e chitarre, e lo
strumento più caratteristico è proprio il mandolino, strumento tipico
della musica napoletana.

Particolare con
musicanti di un
presepio di ‘mbà
Pì Tricarico
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Canzoni gallipoline, “Sera di Gallipoli”
di Pierangelo Bertoli e “Gallipoli” dei Beirut
Gallipoli, essendo città di mare, è da sempre esposta a veloci scambi culturali, in misura maggiore rispetto ai paesi dell’entroterra.
Il tamburello, d’altro canto, non è mai stato uno strumento tipico della
tradizione popolare musicale gallipolina e, per questi motivi, le sue canzoni dolci e melodiose non si accordano con le pizziche - pizziche salentine, ma assomigliano più alle canzoni napoletane. Si ricordano le canzoni
storiche: “Baccu, tabaccu e venere”, “Barcarola”, “Canzone a mmienzu
mmare”, “Cci ghè beddhu”, “Suspiri ci te core”, “La turtura”, “Lu capone”, “Lu police”, “Quandu l’auceddhu pizzaca la fica”, “Sott’acqua e
sotta jentu”, “Lu rusciu te lu mare”.
“Sera di Gallipoli” è una canzone che ha cantato e pubblicato sul disco
“Eppure soffia” del 1976 il compianto Pierangelo Bertoli, noto cantautore folk e pop rock di Sassuolo (Modena). La musica di questa canzone
è di Alfonso Borghi e le parole di Mauro Degola che ha svolto il servizio
militare presso la capitaneria di porto di Gallipoli. Degola, incantato dalle meraviglie della cittadina, scrisse questo struggente testo dedicato al
valore dell’amicizia e immortala la vita gallipolina di quegli anni, molto
diversa da oggi.
“Gallipoli” è un singolo, un cd e un tour mondiale di successo del 2019
dei Beirut, una band statunitense del genere indie.

Sala Coppola di
Palazzo Balsamo
col pianoforte storico
Schiedmayer del 1903
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Eligio, Simone e Pietro Chircher
Questi gallipolini non erano musicisti, ma organari, ossia costruttori
d’organi. Erano di origine tedesca: il padre di Eligio, Giovanni, si trovava a Melpignano e venne a Gallipoli per far parte della guarnigione
gallipolina come soldato di battaglia presso il castello aragonese.
Eligio era anche organista e, nella seconda metà del ‘600, aprì una bottega d’organi nei pressi della Chiesa del Rosario. Lasciò l’ottima attività
ai figli Simone e Pietro che devolveranno poi ai nipoti Leonardo Pascale, Giovanni Tommaso e Simone Donato Chircher. Simone e Pietro
trasferirono l’atelier a Cursi dove si unirono in matrimonio con due
nobildonne della famiglia Mori. Preziosi organi Chircher si trovano in
numerose Chiese della Puglia: a Nardò, a Corigliano, a Morigino, a Monopoli e presso la Cattedrale di Otranto. A Gallipoli se ne conservano
uno nella Chiesa del Rosario del 1720 e uno nella Chiesa di San Francesco d’Assisi del 1726.
Gli organari Chircher portano lo stesso cognome di Athanasius Kircher,
gesuita, storico, musicologo e poliedrico scienziato tedesco, “maestro
d’un centinaio di arti” e insegnante per quarant’anni al Collegio Romano a Roma. Athanasius scrisse riguardo la costruzione di organi e
visitò Gallipoli nel 1650, anno in cui furono pubblicate le sue “Antidotum tarantulae” - primo esempio di antidoto musicale al morso della
tarantola - nel suo magnifico
trattato “Musurgia Universalis”.
In quest’opera il Kircher cita
anche il gallipolino Giuseppe
Tricarico pubblicandone esempi di composizioni sue e di Giacomo Carissimi. Si conobbero a
Roma e lo descrisse come “omnibus naturae donis instructu” oltre che ottimo musicista.
Organo di Simone e Pietro
Chircher del 1726,
Chiesa di San Francesco d’Assisi
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Gli organi storici di Gallipoli
Le testimonianze musicali gallipoline più antiche sono un Antifonario del
1515 stampato a Venezia, e il servizio di organista svolto dal 1588 dal maestro
Francesco Andronico presso la Cattedrale.
Dal ‘700, con i Borboni e i Vescovi partenopei,
fino all’800, con i nuovi gusti risorgimentali, Gallipoli divenne un faro privilegiato della cultura in
Terra d’Otranto e si arricchì di ben quindici organi. Nessuna città della Puglia conserva tanti organi
storici quanto Gallipoli.
L’organo di miglior fattura è di Michele Sanàrica
custodito nel Convento di Santa Teresa. Poi tanti
organi di speciale grazia salottiera del tarantino
Giuseppe Corrado si trovano nelle Chiese della
Purità, di San Francesco di Paola, del Rosario, degli Angeli, del Crocifisso, delle Anime e del Canneto. Un solenne organo
tardo barocco di Eligio Chircher si trova al Rosario e uno di Simone e Pietro
Chircher a San Francesco d’Assisi. Un organo di Francesco Cimino è situato
al Carmine. Due organi di Carlo Mancini erano custoditi nella Cattedrale
prima di sistemarli uno all’Immacolata e uno a San Giuseppe in quanto la
Cattedrale si dotò di un nuovo organo dalle caratteristiche orchestrali, costruito da Nicola Morettini di Perugia nel 1888, organo gemello a quello
costruito due anni prima per la Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma.
Achille Starace, segretario del Partito Nazionale Fascista, gallipolino, originario di Sannicola, promosse un progetto
per la realizzazione di un enorme e moderno
organo nella Cattedrale, un organo fortunatamente mai realizzato in quanto sproporzionato
rispetto ai volumi della Chiesa e da collocarsi
su una nuova cantoria, fattori che ne avrebbero
sfigurato l’armonia.
Prima pagina dell’Antifonario
In alto: Organo Nicola Morettini,
Basilica Concattedrale Sant’Agata
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