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LA PUPA E’ TORNATA AD ESSERE LA PUPA 

 
E’ tornata ad essere, come sempre lo è stata, la Pupa dei galatinesi e non un Pierrot, 
a cui era stata paragonata nello scorso fine settimana, a seguito di una goccia bianca 
a forma di lacrima presente sulla guancia destra, l’importante opera d’arte del 
Martinez, collocata nella centralissima Piazza Alighieri. 
“Lacrima” che, insieme ad altri schizzi presenti sul corpo della Pupa, aveva 
sollevato qualche allarme circa la natura della stessa. Vernice o altro che potesse 
danneggiare l’importante monumento? L’interrogativo nasceva spontaneo 
considerato che nei giorni precedenti la “scoperta della lacrima”, la vasca della 
Pupa era stata oggetto di un intervento di pulitura.  
Non c’è voluto molto però a risolvere l’enigma sollevato da galatina.it nella 
giornata di mercoledì 9 luglio scorso e ripreso sabato 12 c.m. dalla stampa, tanto 
rapido è stato  infatti l’intervento dell’amministrazione comunale che, nella 
mattinata dello stesso sabato, ha disposto per la pulizia dell’importante 
monumento. 
Sul posto, presente il geom. comunale Daniele Grappa, ditta incaricata ha eseguito 
l’intervento di pulizia sul corpo della Pupa che ora non piange più. 
“L’intervento – spiega il geometra Grappa – è stato immediato e semplice. Già nelle 
prime ore di sabato mattina il corpo della Pupa non presenta più alcuna traccia di 
sporco.  Gli schizzi di colore bianco presenti sono stati asportati con una certa 
facilità. E’ stata infatti sufficiente una spugna bagnata per cancellare ogni traccia in 
quanto trattavasi di escrementi di piccione. Se vi era la presenza di qualche schizzo 
di vernice questo non è stato possibile valutarlo con precisione e comunque se c’era 
ritengo fosse vernice all’acqua, facilmente pulibile. Posso comunque garantire che 
nessunissimo danno ha riportato questa importante opera del Martinez, fiore 
all’occhiello della città”. 


