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PRESENTAZIONE 

Con questo volume sull'edilizia ci

vile di Galatina in periodo barocco 

(secc. XVI-XVIII) si è voluto confer
mare la pluriennale attenzione di questo 
Centro sul patrimonio storico di Galati
na che, come si evince dalla lettura del

lo stesso, implica un'area geografica e 
problematiche che superano il mero da
to storico-documentario per farsi , di 
volta in volta, indagine sulle famiglie 
che quell' edilizia abitarono, sul loro 

ruolo sociale, culturale e anche econo
mico sull' articolata realtà del tempo. 
Più didatticamente questo volume vuo
le essere, ed è, un completo e comun
que il primo repertorio dei "palazzi" 
che hanno conferito a Galatina l'aspetto 
che affascina e incanta non solo i suoi 
abitanti, ma i turisti e gli studiosi. 

L'inclinazione ad un' esposizione 

piana e scorrevole non pregiudica per 
nulla l'esigenza di scientificità: ognuno 
potrà valutare quante e quali novità il 
volume contenga, quanti nomi sono 
stati tratti dall'oblio, quanti "palazzi" 
ritornati a nuova vita, quanta vita in 
quelli circolò. 

Si tratta di un patrimonio di grande 
importanza, a volte sconosciuto agli 
stessi galatinesi, un patrimonio che, op-

portunamente valorizzato, potrebbe fa
re di Galatina, insieme all' edilizia di 

carattere religioso, una delle "capitali" 
del barocco salentino e, dunque, uno 
dei poli attrattivi più significativi dei 
flussi turistici. 

Galatina non è soltanto il grande 

medioevo di S. Caterina, o la curiosità 
folklorica del tarantismo: Galatina è, in 
realtà, un unicum architettonico che, 
specialmente nei secoli qui considerati, 
riuscì a realizzare uno dei centri storici 

più significati vi dell' area pugliese con 
una forte concentrazione di motivi ro
cocò. 

Di tutto questo e di altro ancora par
la questo volume, che ha visto impe
gnati gli operatori culturali L. Manni, 

A. Romano, R. Stomeo e la sottoscritta 
Dr. M. F. Natolo, nella consultazione di 

documenti custoditi negli archivi stori
ci, vescovili, parrocchiali e privati, e ne 
dà conto in modo dettagliato e docu
mentalmente ineccepibile. Inoltre, è 
stata tentata una prima ricostruzione 
prosopografica di alcune famiglie gala
tinesi che abitarono i palazzi signorili 
della città. 

La stesura del testo è stata affidata 
all' architetto Mario Cazzato, esperto 
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conoscitore d'arte e di storia pugliese e 
galatinese in particolare. 

Un ringraziamento particolarmente 
vivo va alle famiglie che hanno reso 
possibile, grazie alla loro disponibi
lità, sopraluoghi diretti. 

Si sarebbe desiderato che l'indagi
ne avesse coperto anche il periodo 

successivo, ma la mole di lavoro ne
cessaria ha fatto rimandare il proposito 
ad una futura ricognizione che è già 
nei programmi del Centro. 

Il Responsabile CRSEC LE/42 
(dr. 11.F. ~atolo) 



INTRODUZIONE METODOLOGICA 

Il 1809, in pieno periodo di occupa
zione francese, l'avvocato P.G. Soria 
dava alle stampe una lunga allegazione 
giuridica dal titolo più roboante che 
esplicativo: La calunnia fulminata / ar
ringa / per D. Vit'Antonio Angelelli di / 
S. Pietro in Galatina / de Il 'avvocato 
Pasqual Giuseppe dè Soria / nei Tribu
nale Criminale di Lecce, nella quale in
tendeva provare che le accuse rivolte 
all'Angelelli, "un popolare onorato", 
sono nient' altro che calunnie persecu
torie, fabbricate ad arte "dalla nobiltà 
galatina ... perché ricco" e a questa non 
"riverente". Come si vede, posta già in 
questi termini riduttivi, la faccenda è 
ghiotta proprio per la descrizione di 
uno scenario urbano caratterizzato da 
una rivalità cetuale che opponeva, a 
quanto sembra, la vecchia aristocrazia 
galatinese a quelle nuove figure che an
-davano imponendosi o si erano già im
poste per capacità commerciale e per la 
tendenza ad occupare i "nuovi" uffici 
del "nuovo" ordinamento politico am
ministrativo francese che di fatto specie 
con la nuova sistemazione del Decurio
nato aveva fatto scendere "la nobiltà ... 
dai suoi scanni". Si aggiunga che l'An
gelelli aveva per cognato Oronzo Dol-

ce, un altro di questi uomini nuovi già 
eletto ufficiale della Guardia Civica. La 
nobiltà scrive il de Soria, volle sferrare 
il suo attacco a queste nuove figure che 
si affacciavano sullo scenario urbano 
costruendo di fatto un crimine per inca
strare l' Angelelli. Il presunto crimine 
era stato commesso nei confronti di 
Maria Rossetti per "violenze pratticate 
contro il suo onore nella casa rurale 
ov'ella abitava". L'Angelelli fu arresta
to e il processo, per manovre dei suoi 
"aristocratici" nemici fu assai lungo, 
tanto che i suoi affari ne soffrirono. Noi 
non seguiremo i ragionamenti dell' av
vocato per dimostrare la nullità delle 
accuse; per noi sono più significativi i 
passi dell' allegazione, nei quali si sot
tolinea che tutta la vicenda "fu concer
tata dalla Nobiltà Galatina" con in testa 
"il famoso D. Alessandro Congedo" e 
la famiglia dei Tanza. 

Erano, queste, rivalità che si esprime
vano anche su piani più simbolici come, 
per esempio, lo status abitativo: sia l'An
gelelli che il Dolce avevano da poco ter
minato di costruire i loro palazzi, tra i più 
grandi di Galatina, in posti strategici del
l'abitato: il primo addirittura di fronte alla 
chiesa di S. Caterina, a due passi dalla 



8 

Anna degli Angelelli sul portale dell' omonimo palazzo. 



porta omonima; il secondo alla fine della 
via del Caraglio (attuale corso Garibaldi) 
sede storica di alcune delle famiglie di 

più antica nobiltà come gli Arcudi, i Ca
pani o i Gorgoni. E questo, se poteva es
sere visto dai diretti interessati come un 
affronto, per noi individua uno dei perio
di più interessanti dell' edilizia civile di 

Galatina che continuava un processo evo
lutivo sia in senso formale che quantitati
vo che possiamo cogliere in tutta la sua 
pienezza a partire dagli anni '50 del 
XVIII secolo. Questa vera e propria 
esplosione edilizia che farà di Galatina 
uno dei centri principali della produzione 
rocaille pugliese, seguiva un lunghissimo 
periodo di stasi durante il quale fu l'edili

zia sacra a prendere il sopravvento: si 
pensi al grande cantiere della Collegiata 
iniziato nel 16331. L'altro grande periodo 
dell' edilizia civile galatinese fu il '500: 
palazzo Cavoti o palazzo Coletta-de Mi
co-Vemaleone declinano un linguaggio 
architettonico assai riconoscibile e diver
so sia dalla maniera leccese che dalla 

maniera ne retina, erede diretto della 
grande tradizione costruttiva quattrocen
tesca, quando Galatina era una delle capi
tali artistiche del Mezzogiom02. 

*** 
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dell' edilizia aristocratica ci vile tra XVI 

e XVIII secolo. I risultati sono parziali 
e alcune delle schede sui singoli palaz
zi sono provvisorie non riguardo ai 
contenuti bensì all'indi viduazione del
le famiglie che vi abitarono (cfr., per 
esempio, palazzo Luceri o Bonuso). 

Per questo rimandiamo ad un ap
profondimento successivo la ricostru
zione storica del periodo scelto, unita
riamente considerato, insieme con tutte 
quelle altre osservazioni di carattere 
antropologico che fanno del libro sul
l'edilizia napoletana di G. Labrot un 

modello storiografico imprescindibile3. 

Allo stesso modo rimandiamo il di
scorso sulle trasformazioni spaziali 
dell'immagine di una città che nono
stante un' eccezionale trasformazione 
edilizia, ha mantenuto quasi integro lo 
schema urbanistico medievale. 

*** 

Ma, dobbiamo preventivamente far 

notare che in ordine all ' argomento di 
studio la bibliografia è assai scarsa. 
L'opera di gran lunga più significativa 
è il contributo che G. Vallone ha pre
messo nella ristampa delle Memorie 
del Papadia pubblicate il 19844, alla 
quale quasi dieci anni dopo seguì Feudi 

In quest' opera abbiamo voluto pub- e città. Studi di storia giuridica e istitu-
blicare i risultati di una lunga ricerca zionale pugliese5 con i fondamentali 
archivistica per delineare un catalogo saggi sulle famiglie Robertini e Mory. 
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Galat~na 28 novembre 1638: dichiarazione del Sindaco 
(A. ,d Arnca) degli Auditori (S. Morrone, F. Pisano) e 
dell Eletto (F. A. Coletta) sui beni di Caterina Costanti-

. I . 
~ 

ni mogli~ di Angelo Calofilippi. Si noti , a destra, il si
gillo dell Umversità. 



Circa venti anni prima era stata pub
blicata l'inedita Cronaca galatinese 
del Cinquecento che, nonostante alcu
ne sviste, risulta ancora di estrema uti
lità6• Del 1989 è il già ricordato volu
me Dinamiche storiche ecc. che innova 
il settore delle ricerche storico-erudite 
nel senso di un'attenzione non più li
mitata al singolo centro ma allargata a 
tutta un' area che attraverso l'utilizza
zione di alcuni parametri viene con si -
derata omogenea. 

Il 1991 si concretizzò con la pubbli
cazione del primo numero del "Bollet
tino Storico di Terra d'Otranto" 
(BSTO) un progetto a lungo coltivato 
da un gruppo di studiosi di dar vita ad 
una rivista che raccogliesse gli studi 
più innovati vi intorno all'area galatine
se: e cosÌ fu specialmente per le prime 
apprezzatissime annate della rivista 
che subito si impose come il prodotto 
più prestigio so nel settore7 . 

Questo evento editoriale segnò ef
fettivamente una maturazione nel cam
po degli studi locali, un ampliamento 
degli interessi e della base medesima 
degli studiosi vicini a questi temi. Un 
frutto di questa specie di "rinascita" 
culturale fu la pubblicazione a più ma
ni della citata Guida di Galatina, che 
pur nell'impianto volutamente dida
scalico apportò un notevole contributo 
di conoscenze specialmente sul versan
te architettonico e topografico: non a 
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caso divenne subito un paradigma og
getto di non pochi spiacevoli plagi. 

Nell'opera di rivalutazione delle 
fonti edite più antiche, merita una par
ticolare segnalazione la recente ristam
pa della ottocentesca Galatina del giu
dice Vanna8. 

Fra le pubblicazioni su Galatina 
spicca per la distanza dai nostri interes
si la Storia di Galatina di M. Montina
ri curata da A. Antonaci e pubblicata 
nel 19729, la cui attenzione nei con
fronti del dato documentario è quasi 
nulla ma che comunque rappresenta 
ancora oggi un utile canovaccio per 
imbastire un discorso sulla storia della 
città, della quale sembra ancora che al
cuni studiosi non riescano proprio a di
gerire un dato storico incontrovertibile 
che, cioè, aldilà del "seduzioni delle 
origini mitiche o delle logografie clas
siche e medievali" documentalmente la 
"storia di Galatina" inizia nel 1188, da
ta della prima attestazione del centro 
come casale stabilmente abitatolO. 

Che poi il territorio galatinese abbia 
conosciuto una più o meno intensa an
tropizzazione anche prima, questa è altra 
questione storica comunissima, d'altra 
parte, a tutta l'antica Terra d'Otranto. 

Altrettanto distante dai medesimi 
interessi ci appare la più recente Ga
latina storia e arte di A. Antonaci 
(1999), grosso sforzo editoriale che 
contenutisticamente assembla organi-
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Ind' 'd IVI uazione d ' palazzo Go ,el palazzi appartenu' , 3 G ' rgom alla matrice' 2 G ti al Gorgoni' 1 
orgonl "d l ' orgoni l'' ' G ' e muto'" 4 G ' a Caragli'" 

orgonl poi Bardoscia ('" orgonl-Nuzzo; 5 paIo, casa patema"), azzo 



Palazzo Leuzzi in via del Balzo. 
Balcone tardosettecentesco in via d'Aruca. 

camente parte della produzione stori
ca sulla città pubblicata fino a quella 
data - il 1999 appunto - anche se in 
bibliografia si omettono contributi si
gnificativi che pure vengono ampia
mente utilizzati (per esempio le mi
niature del Bellanti, il ritratto di Pa
squale Cafaro ecc.); anzi, rispetto a 
precedenti acquisizioni quest' opera 
costituisce un passo indietro: si veda 
1'errata identificazione di palazzo Zi
mara (che invece è palazzo Cavoti) o 
di quello Termetrio, oppure la generi
ca denominazione di palazzo Gorgoni 
a tutti gli edifici che i diversi rami di 
questa famiglia tra '5 e ' 700 realizzò 
a Galatina. 

13 --

i~ 
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In realtà acquisizioni veramente in
novative non possono certo derivare 
dalla semplicistica sistemazione del 
già conosciuto ma dalla esplorazione 
analitica della vastissima documenta
zione ancora inedita presso gli Archivi 
di Stato di Napoli e di Lecce (ASL), 
problematica che purtroppo sfugge al
l'autore. 

Soltanto attraverso questo modo di 
procedere è stato rivendicato a Galati
na una delle figure più importanti del
l'ambiente artistico napoletano della 
seconda metà del Settecento: Saverio 
della Gatta. 

, Senza poi contare che anche nel 
campo delle fonti edite esistono opere 
estremamente utili come l'allegazione 
richiamata all'inizio di questa introdu
zione o quelle assai più antiche recupe
rate da G. Vallone in Feudi e città. 

Note 
l Cfr. M. CAZZATO in AA.VV, Santa Croce e le -

stelle del barocco, Roma 1990, pp. 25-27; inoltre 
'AA. Vv. Guida di Galatina, a cura di M. Cazzato, 
Galatina 1994 (l'ed.) e 2002 (2' ed.). 

2 Cfr. M.CAZZATO, L'area galatinese: storia e 
geografia delle manifestazioni artistiche, in AA.Vv. , 
Dinamiche storiche di un 'area del Salento, Galatina 
1989, pp. 260-366_ 

3 Cfr. G. LABROT, Palaezi napoletani. Storie di 
nobili e cortigiani 1520-1750, Napoli 1993. 

4 Per i tipi di Congedo Editore: Memorie stori
che della città di Galatina nella Iapigia la cui prima 
edizione, com'è noto, è Napoli 1792; lo stesso anno 
G. Vallone ha pubblicato Casa Zimara in "Sallen
tum", 14, 1984, pp. 45-50. 

5 Congedo Editore, 1993. 
6 A cura di F. GroVANNINI VACCA, negli "Annali 

dell'Università di Lecce. Facoltà di Lettere e Filoso
fia e Magistero", v. I, (1963-64), Lecce 1965. 

7 Stampata da Congedo, la rivista, organo della 
Società di Storia patria della Puglia, sez. di Galati
na, è pubblicata con ammirevole continuità; il terzo 
numero della rivista (1993) raccoglie gli atti del 
convegno su "Galatina e il Basso Salento tra Quat
tro e Cinquecento". 

8 Ripubblicata in "Urbs Galatina", n. unico, Ga
latina 1992, pp. 187-257. 

9 Per i tipi dell'Editrice Salentina; bel volume in 
4° di 472 pp., ampiamente illustrato. 

lOG. VALLONE, in Guida di Galatina, p. 13. Per 
il nostro assunto abbiamo trovato di grande inte
resse sia gli articoli di carattere documentario di G. 
Vincenti apparsi alla fine degli anni' 80 su "il Gaz
zettino" di Galatina che quelli di un altro periodi
co, più recente, "la Città", sempre di Galatina, do
ve sul numero del dicembre 1-993 G. Vallone pub
blicò la descrizione delle "isole" premessa alla nu
merazione dei fuochi" del 1597 conservata nel
l'Archivio di Stato di Napoli: "isole" che in nume
ro di 24 racchiudevano l'abitato galatinese che, bi
sogna precisarlo, nei documenti seri ori è struttura
to, fino a tutto il '700 in vicinati: vicinato delli bat
tenti seu dell'Annunciata (1672), chiesa del Sacro 
Monte della Pietà ... nel vicinato della piazza 
(1738) , vicinato dei Robertini (1663), vicinato di 
S. Onofrio (1737), vicinato della SS.ma Trinità 
(1702), vicinato di S. Caterina (1703), vicinato 
detto la Porta Nova (1675), vicinato della chiesa 
matrice (1677), vicinato detto Santo Antonio il 
grande (1656), vicinato dei Dolori (1778), vicinato 
di S. Biagio (1777) ecc . ecc. 



15 --

PALAZZO AGRICOLI-ROBERTINI-LUBELLI-CONGEDO 
(via O. Congedo, portale ~l civ. 29) ~ 

Il celebre arcivescovo di Nardò e in se
guito di Otranto, trucidato nell'assedio di 
quella che sarà la "città dei Martiri", era si
curamente galatinese e risponde al nome 
non già di Stefano Pendinelli ma, com'è 
stato dimostrato, di Stefano Agricolil. 

L'Arcudi ricordava che ai suoi tempi 
sulla facciata del palazzo galatinese del
l'arcivescovo si vedeva ancora "scolpita 
una mitra vescovale", palazzo ch' era pas-

. sato in proprietà ai "signori Robertini" e da 
questi "a gli signori Lubelli"2. 

Tale palazzo rimase ai Robertini fino al 
1702 quando Domenico del quondam Ga
briele Maria Robertini lo vende per 2000 
ducati a Tommaso Lubelli che a sua volta il 
1738 lo dona ai figli Gio. Domenico e Gio. 
Antonio; nell'atto di quest'ultima donazio
ne il palazzo è così descritto: «casa grande 
consistente in due appartamenti et in più e 
diversi membri inferiori e superiori, maga
zeni; mezzani, stalla, cortile, supportico e 
giardino, sito dentro questa terra nel vici
nato detto della piazza, giusta le case del 

2 
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Fig. 1. Facciata di palazzo Agricoli-Robertini-Lubelli
Congedo. 
Fig. 2. Androne e cortile; lo scalone è in asse. 

quondam Vespasiano Cavoti da borea»3. 
Alla fine del XVIII secolo tutto questo ete
rogeneo ed antichissimo blocco edilizio 
passò ad una delle famiglie che durante il 
secolo si era ritagliata una posizione di pri
mo piano nella società galatinese: i Conge
do che da allora diedero il nome alla strada 
in precedenza meglio conosciuta come 
strada di S. Andrea .. Fu probabilmente il 
ricchissimo Giuseppe che su disegni di 
Emanuele Orfano e coll'intervento dei Ca
sciaro ricostruì il palazzo lasciando inalte
rata la facciata, col portale del primo '700 e 
le finestre ancora cinquecentesche. 

Il lungo androne dell'edificio sbuca in 
un atrio dalla spazialità perfettamente sim
metrica: un quadrato a primo piano circon
dato da un balcone continuo, con il portale 

3~~",_ 

Fig. 3. Primo piano del cortile, perfettamente quadrato. 

sormontato dall'impresa di famiglia, per
fettamente in asse; notevole la scala a dop
pia rampa contrapposta per gli apparta
menti superiori. 

Qui Giuseppe scomparve il 1816 e la 
sua enorme eredità, stimata in ben 62.000 
ducati, venne divisa in sei quote ai figli; in 
quest' eredità, oltre al palazzo, erano inclu
se diverse masserie a Galatina (Antisani) e 
a Leverano (li Paladini), nonché estesi oli
veti. Al primogenito Giovanni che due anni 
prima aveva sposato Anna Teresa Andriani 
de Vito, del palazzo paterno toccò "metà 
del supportico terreno del portone, del poz
zo a fianco della stalla, delle due pile, della 
cisterna, della balconata interna in pietra 
leccese con la balaustra in ferro", più altri 
ambienti con l'uscita "alla strada dietro i 



Fig. 4. Veduta dello scalone a doppia rampa parallela. 

mulini". A don Orazio toccò la "scala mag
giore ... la sala della cappella ... la galleria". 
Anche agli altri eredi toccò una quota del 
palazzo che, perciò, fu da allora completa
mente smembrato. Ricchissima la libreria 
che andò a don Orazio; qui c'erano le ope
re dei Briganti, gli opuscoli del Calogerà, 
le opere postume del Giannone, le Vite del 
Papadia, la Storia del Tiraboschi, e poi le 
opere di Voltaire, il vocabolario della Cru
sca e molte edizioni di contenuto giuridico. 
Qui l'avvocato e patriota Orazio (1793-
1886) il 1866 aprì il testamento del fratello 
suo Gaetano del quale era stato nominato 
erede, testamento nel quale lasciava "al 
Comune di Noha l'orologio che feci con
durre in quella piazza per commodo di que
gli abitanti"4. 

17 - -

______ ........ 4 

Oggi questo palazzo è suddiviso in una 
grande quantità di proprietari e, pertanto, 
appare quasi abbandonato per la mancanza 
del minimo intervento di manutenzione. 

l Cfr. G. VALLONE, Mito e verità di Stefano Agri
coli arcivescovo e martire di Otranto (1480) in "Ar
chivium Historiae Pontificiae", 29, 1991, pp. 281-
310. 

2 A. T. ARCUNI, Galatina letterata cit., p. 115; G. 
VALLONE, Mito cit., pp. 295. 

3 ASL, 38/11, atto del primo marzo 1738. 
4 ASL, 38/39, verbale di deposito del testamento 

di G. Congedo, 1866. 
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Fig. 5. Via O. Congedo; in primo piano palazzo Ancora
Perrone, poi palazzo Congedo. 

Fig. 6. Uno dei due portali di palazzo Ancora-Perrone. 
Fig. 7. L' arma degli Ancora su un pilastrino della scala. 



6 

19 --

PALAZZO ANCORA-PERRONE 
(via O. Congedo, 39-43) 

Sopraelevato e comunque modificato tra 
XIX e XX secolo, questo palazzetto conserva 
ancora, quasi intatta, in facciata con la triparti
zione assiale dell'impianto cinquecentesco, i 
due robusti portali laterali in tutto simili, dai 
cui capitelli spuntano i volti di figure muliebri 
resi con sicuro vigore plastico. Originale, del 
XVI secolo, è anche l'androne e lo spazio qua
drangolare dell'atrio, trasformato dagli attuali 
proprietari in un accuratissima oasi verde. Ri
fatto il corpo scala e tutti gli ambienti superio
ri anche se nella corte che si apre nell'angolo 
sinistro della facciata, una finestra cinquecen
tesca indica l'alta qualità architettonica dell' e
dificio originario. L'appartenenza di questo 
agli Ancora è attestata dall'arma (un'ancora 

appunto) scolpita sul pilastrino situato all'ini
zio della scalinata accompagnato dalle lettere 
"C.A." che per tradizione gli attuali proprieta
ri sciolgono in "Celestino Ancora". Ed in ef
fetti una famiglia con questo cognome, origi
naria di Corigliano, venne a più riprese a Gala
tina a partire dal XVI secolo e una loro sette
centesca arma esiste ancora su un edificio su
burbano alla via vicinale del Duca l . Di parti
colare interesse i pavimenti "alla veneziana" 
degli ambienti a primo piano. L'edificio fu ac
quistato dalla famiglia Perrone - che in seguito 
lo restaurarono con grande sensibilità e impe
gno - dai coniugi Distante-Giovagnoli. 

l Cfr. G. VALLONE, Memorie storiche cit., fig. 73; 
per gli Anchora di Corigliano e la loro arma cfr. A. 
CAMPA, V. Pauso, Guida di Corigliano, Galatina 1999. 
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PALAZZO ANDRIANI - DE VITO ora Sanso 
(via G. Lillo, 55-59) 

Forse sarà impossibile stabilire da 
quanto tempo gli Andriani possedevano 
quest' antico palazzo nel cuore di Galatina. 
Tutta la quota a sinistra dell' arco Andriani 
è chiaramente cinquecentesca, è quindi 
probabile che questa sia stata la loro resi
denza originaria prima del loro trasferi
mento in quella di via Robertini. È certo 
tuttavia che il palazzo di via Lillo rimase 
sempre in proprietà degli Andriani che lo 
riabitarono dopo che, carico di debiti, il ba
rone Giuseppe Maria vendette il 1797 ai 
Papadia il grande palazzo di via Robertini l. 
E in questo palazzo "alla strada del Sedile" 

/ 
/: 
/' 
/1 , 

si spense il 1811 il vecchio barone Giusep
pe Maria Andriani de Vito, lasciando eredi 
i figli Gaspare, Domenico e Petrina nonché 
la moglie Giuseppa Gongolicchio. Dell'in
ventario redatto quell ' anno ecco alcuni 
passi: "quarto dove morì 1'ex barone com
posto di una antecedente sala grande con 
cappella in ordine col quadro della Vergine 
del Carmine" ; molti i quadri disposti nei 
vari ambienti, un S. Pietro (manca, ovvia
mente, S.Paolo) e "un San Giuseppe da Co
pertino" più "quattro quadri di Aniello 
(Falcone?)"; in corrispondenza della stra
da del Sedile , in facciata, c'era una loggia, 
ora scomparsa. Si parla poi di un "altro 
quarto del palazzo laterale all'antecedente 
[dovrebbe essere quello a destra dell ' arco 
Andriani] consistente in un'anticamera con 
piccola camera ad uso di dispensa, e came
ra con due arcove a tetto ed una coverta al
l' altro lato ... anco a tetto". Sembra che la 
parte opposta al palazzo si denominasse vi
cinato della Trinità e che la strada della 
Trinità sia quella che attraversa palazzo 
Congedo e sbuca proprio, dalla parte oppo
sta, all' arco Andriani. 

Infatti qui gli Andriani avevano "un 
camerone a piano terra attaccato al palaz
zo del signor Alessandro Congedo", ac
canto ad altre case dirute dell ' ex barone 
che avevano "l'uscita alla parte dei molini 
universali" collocati alle spalle della ma
trice2• In questo palazzo abitava Domeni
co Andriani figlio di Giuseppe Maria che 
il 1793 aveva sposato Felice Massa di 
Nardò alla quale era andata in dote la 
masseria Li Castelli a Nardò ch'era stata 
dei Sambiasi . Domenico doveva conse-
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Fig. 8. Quota novecentesca di palazzo Andriani. 
Fig. 9. Disegno del Cavoti dell'arma Andriani-de Vito. 

guire, invece, "la successione certa e ine
vitabile del feudo di S. Barbara" e il 
"quarto nobile del palazzo" vicino al Se
dile "con una carrozza con pariglia di mu
le polledre e due livree per servitori"3. 
Qui, invece, nel 1820, si eseguì 1'inventa
rio di Francesco Andriani, zio di Domeni
co, morto a Napoli il 22 maggio 18174 . 

Domenico morì il 1846 all'età di 72 anni. 
In questo palazzo la famiglia abitò fino 

alla seconda metà del ' 900 quando l' ulti
ma quota, quella a destra dell'arco Andria
ni, fu acquistata dai Sanso che hanno prov
veduto a restaurarla correttamente. 

Attualmente il palazzo si compone di 
due parti nettamente distinte, quella ai civv. 
59-57, cioè a sinistra dell' arco Andriani 
conserva ancora la fisionomia cinquecente
sca. La parte a destra è completamente ri
costruita all'inizio del '900 tanto da sem
brare un corpo estraneo o aggiunto; sull'ar
co del portone c'è ancora l'arma degli An
driani-de Vito. Alla fine del XIX secolo il 
Cavoti disegnò un esemplare cinquecente-

21 --

Fig. 10. Palazzo Andriani; arma Andriani-de Vito. 

sco di quest' arma: proprio quello, forse, 
andato distrutto nella ricostruzione del pa
lazzo. 

1 Nel palazzo di via Robertini il 1701 abitava in
fatti il "c1erico di rito greco" Domenico de Vito, cfr. 
ASL, 38/7, testamento del 22 novembre 1701. 

2 Inventario in ASL, 38/11, atto del 15 gennaio 
1811. 

3 ASL, 38/30, atto del 23 gennaio 1793 (nozze 
Andriani de Vito-Massa). 

4 ASL, 38/35, atto del 21 gennaio 1820. 

lO 
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PALAZZO ANGELELLI-DOLCE 
(piazza R. Orsini, 1-3 ) 

Un documento del 1805 svela la circo
stanza che da qualche anno mastro Brizio 
Centonze di Calimera "da più anni accasa
to a Galatina", lavorava "nel palazzo che si 
costruisce di pianta da Domenico Angelel
li" nel largo di Santa Caterina " .. . e proprio 
in faccia di detta chiesa ... unitamente con i 
mastri Carmine Casciaro e Vincenzo Man
gia"l, mastri che quasi contemporanea
mente innalzavano il palazzo di Carlo Viva 
in via Robertini, quello di Alessandro Bar
doscia sull' attuale via S. Francesco e da 

poco avevano compiuto quello Tondi-Vi
gnola vicino alla pubblica piazza. li palaz
zo in questione è inequivocabilmente quel
lo col portale in piazza R. Orsini, sormon
tato, appunto, dall'arma degli Angelelli2. 

Come gli Angelelli abbiano potuto do
tarsi di un palazzo di tali dimensioni, addi
rittura con un secondo piano, è difficile da 
stabilire; erano, comunque, e lo divente
ranno successivamente ancora di più, ric
chi commercianti e proprietari terrieri. In
fatti nel 1804 Domenico Angelelli è defini
to "magnifico" e nel suo casino di campa
gna in contrada Sirgole a Cutrofiano innal
za una cappella rurale sotto il titolo della 
"Madonna della Croce"3; nello stesso anno 
Gio. Andrea Gorgoni gli vende per ben 
3.000 ducati la masseria Colabaldi4 . 

Sappiamo tuttavia che già nel 1753 Ra
chele Angelelli aveva fatto dei lavori pro
prio qui, nelle sue case site di fronte al "tri
sciolo" - ossia al largo- di S. Caterina5. Case 
che passarono a Domenico Angelelli che il 
1789, viste le precarie condizioni di stabi
lità, chiamò Giuseppe Casciaro per eseguire 
ancora dei lavori di restaur06, e suo figlio, 
oppure suo fratello, il 1796 comprò accanto 
alla loro abitazione un "sedente di case" per 
305 ducati stimato da mastro Carmine Ca
sciar07. Si pensava già di demolire tutto 
quell'informe ammasso eterogeneo di abita
zioni per realizzare un vero e proprio palaz
zo. I lavori, come abbiamo visto, erano già 
cominciati tra il 1803 e il 1804 quando pro
prio il 20 aprile del 1804 il "fisico" Gioac
chino Trianni e la consorte sua Sofia vendo
no a Domenico e a Vit' Antonio Angelelli il 
loro cadente palazzo nel "vicinato di S. Ca-



Fig. 11. La facciata di palazzo Angelelli-Dolce vista 
dalla basilica di S. Caterina. 
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Fig. 12. Veduta generale della facciata di palazzo Ange
lelli-Dolce. 

12 
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Fig. 13. Portale di palazzo Angelelli-Dolce. 

terina" per l'ingente cifra di 3.910 ducati8• 

Solo così gli Angelelli recuperarono l'area 
necessaria per realizzare uno dei palazzi più 
imponenti di Galatina, uno dei pochi se non 
l'unico ad avere un secondo piano il cui sof
fitto da tempo risulta crollato. 

111811 in questo nuovo palazzo, proba
bilmentecompletato tra il 1805 e il 1806, 
fece testamento Marino Angelelli nomi
nando erede la moglie Provvidenza D'An
na9. Ancora qui il 1821 i fratelli Vitantonio 
e Teodoro stipularono il contratto di affitto 
della loro masseria detta S. Sumà in territo
rio di Collepasso lO. Edificato da mastro 
Carmine Casciaro e dai suoi collaboratori 
su progetto del cognato Emanuele Orfano, 

Fig. 14. Corso Garibaldi, palazzo Angelini è quello sul
la sinistra dopo palazzo Arcudi. 
Fig. 15. Arma sul portone di palazzo Angelini, forse del
la medesima famiglia. 

palazzo Angelelli è l'ultimo esemplare di 
quel particolare gusto rococò con inflessio
ni già neoclassiche definito in maniera ma
tura nel coevo - lo precede solo di qualche 
anno - palazzo Tondi-Vignola. Di quest'ul
timo riprende il portale rinserrato da due 
colonne a tutto tondo e le paraste bugnate 
che scandiscono le tre sezioni dell'alto pro
spetto simmetricamente definito nei mini
mi dettagli; notevolissima è poi, nei due 
palazzi, la somiglianza dell' apparato deco
rativo delle armi che sovrastano il porta
lell . Nel '900 il palazzo passò ai Dolce; at
tualmente è abbandonato. 

I Dichiarazione del Centonze in ASL, Antiche 
magistrature, Regia Udienza, processi civili, b. 19, 
processo 192, 1803-1805, a f. 62 del 31 agosto 1805. 

2 Cfr. G. VALLONE in Memorie storiche cit. , fig. 
63. 

3 ASL, 38/31, atto del 1804 a c. lOr. 
4 Stesso notaio, stesso anno a c. 17r; il Gorgoni 

era seriamente indebitato. 
5 ASL, 38/10, 1753 a c. 170r; in questa stessa 

abitazione il 1776 si fece l'inventario di Giuseppe 
Tommaso Angelelli, sposato con Elisabetta Cafaro, 
scomparso il 20 gennaio 1776; cfr. ASL, 38117, atto 
del 27 marzo 1786. 

6 il comprensorio di case era "nel vicinato detto il 
trisciolo di S. Caterina e proprio di fronte alla chie
sa", cfr. ASL, 38/31, 1789, a c. 249v. 

7 ASL, 38/28, atto del 7 luglio 1796. 
8 ASL, 38/31, atto del 28 aprile 1804. 
9 ASL, 38/38, atto dell' 11 luglio 1811. 
IO ASL, 38/35, atto del 6 dicembre; su questa 

masseria cfr. M . CAZZATO, Collepasso in Paesi e fi 
gure del vecchio Salento, a cura di A. DE BERNART, v. 
ID, Galatina 1989, pp. 137-184. 

Il La somiglianza formale va estesa pure all'ar
ma dei Papadia sul loro palazzo di via Robertini; il
lustrazioni in G. VALLONE, Memorie storiche cit. , 
figg. 39, 64 e 65. 
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PALAZZO ANGELINI 
(portone, corso Garibaldi, 24) 

il 6 settembre 1822 si esegue l'inventario 
dell'eredità di Diego Angelini e della moglie 
sua Leonarda Lazari. Si procede comincian
do dal palazzo sito "in contrada la piazza n o 

116", dove abitavano ancora Nicola, Pasqua
le e Giuseppe Angelini. Di particolare inte
resse risulta la "libreria" stimata dall'avvoca
to Francesco Mezio e da Baldassarre Papa
dia. Tra i numerosi volumi figuravano: quat
tro tomi delle Prammatiche del Regno, la 
Letteratura italiana del Tiraboschi, 17 tomi 
dell' Opera del cardinale De Luca, l'Opera 
del Gravina e quella del Grozio, otto volumi 
dell' Opera del Metastasio, 17 tomi degli An
nali del Muratori, 18 tomi della Storia roma
na del Rollin, cinque tomi dell' Opera di M. 
Cesarotti e molti altri ancora. 

Il palazzo era composto da sette am
bienti superiori e altrettanti a piano terra, 

con i consueti "magazeni per riponere vini 
e pile per oli" e confinava da borea con le 
case dei fratelli Andriani e da scirocco con 
quella di D. Vemaleone. Agli Angelini ap
parteneva all' epoca la masseria detta Fi
schione a Soleto. All'inventario era presen
te D. Giuseppe de Paolis tutore del minore 
Pietro An~elini , figlio di Diego e 
Leonarda l. E probabile che questo palazzo 
sia da identificare con quello che ha il por
tone in corso Garibaldi, 24, con lo stemma 
della seconda metà del XVIII secolo rap
presentante un veliero2. 

l ASL, 38/34, atto de16 settembre 1822 
2 Riprodotto a fig. 77 di Memorie storiche cit. 

15 
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Fig. 16. Portale di palazzo Arcudi (fine sec. XVI). 

PALAZZO ARCUDI 
(corso Garibaldi, 20-22) 

Questo palazzetto conserva ancora l' ar
ma degli Arcudil in chiave al robusto por
tale bugnato tardocinquecentesco, o dei 
primi del secolo successivo, coevo alla fi
nestra superiore in asse nonché all'apertura 
di destra, caratterizzata dall' ampia esten
sione delle spesse cornici che fungono da 
balcone. È probabile opera di Pietro Anto
nio Pugliese figlio del più celebre Stefano2. 

Questa ramo degli Arcudi è diverso da 
quello del domenicano Alessandro Tom
maso (1655-l718). In questo edificio il 
1738 si aprì il testamento di Antonio, nel 
quale faceva eredi i figli maschi Giuseppe, 
Alfonso, Pietro e Felice; Antonio era parti
colarmente devoto di S. Anna e possedeva 
un altare con sepoltura nella chiesa dei 
Carmelitani3. Felice scomparve il 1778 non 
avendo avuta prole dalla consorte Gaetana 
Colocolo; pertanto fa erede delle sue non 
trascurabili sostanze la sorella Santa già 
moglie di Tommaso Venturi di Copertino. 
Nello stesso testamento libera l'erede dal 
fedecommesso che gravava sul palazzo, 
rendendolo alienabile4. Passato nel XIX se
colo ai Vallone qui nacque, nel 1916, Aldo, 
storico della letteratura e uno dei massimi 
dantisti del '900, scomparso il 23 giugno 
2002. 

I L'identificazione in Memorie storiche cit. fig. 
54: arma forse apparentemente partita. 

2 Cfr. scheda sulle maestranze in appendice. 
3 ASL, 38/11, atto del 5 luglio 1738 (il testamen

to è datato 16 agosto 1733). 
4 ASL, 38/18, atto del 17 settembre 1778. Nei ca

pitoli matrimoniali di Rosa B. Arcudi e Nicola Sca
glione, si parla di "un quarto delle case nuovamente 
costrutto dal quondam Gio.Angelo Arcudi", cfr. 
ASL, 46/52, atto del 28 giugno 1721. 
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Fig. 17. Sulla destra e in fondo: edifici settecenteschi in 
corte Baldi. 

PALAZZO BALDI 
(corte Baldi) 

Antica famiglia che si trasferì a Galati
na nella seconda metà del XVI secolo. 
Sua era la cinquecentesca masseria Cola
baldi (Nicola Baldi) sulla strada per Noha 
che conserva ancora l'unica arma che di 
questa famiglia si conosca l . Non siano si
curi che il palazzetto Baldi nominato in un 
documento del 1769 e situato nel vicinato 
"lo Rianà", accanto alle case di Giuseppe 
Andriani sia quello corrispondente oggi 
all' omonima corte galatinese2, confinante 
a mezzogiorno con uno dei palazzi Gorgo
ni. Infatti nel registro parrocchiale dei 
morti della prima metà del XIX secolo i 
componenti di questa famiglia abitavano 
in via S. Antonio (via Lillo), in via Dolori 
(via Turati) e in via S. Bartolomeo (corso 
Garibaldi) . 

D'altra parte tra la seconda metà del 
'700 e la prima del secolo successivo la fa
miglia Baldi non vantava patronati su nes
suna cappella intra o extra moenia né pos
sedeva un oratorio privato che, invece, esi
ste ancora in questo palazzetto. Comunque 
sia, gli edifici che si affacciano sull' attuale 
corte Baldi sembrano costruiti tra il XVI e 
XVIII secolo, e, opportunamente restaura
ti, sono in proprietà della famiglia De Ron
zi-Filieri. 

l Cfr. G. VALLONE. Memorie storiche cit. , fig. 4. 
2 ASL, 38/18, atto del 17 agosto 1769 e a c. 217r 

del 1770 (il cognome è spesso mutato da Baldi in 
Bardi che nel Settecento appare più diffuso). 
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PALAZZO BARDOSCIA già Gorgoni 
(via S. Francesco 11, ingresso attuale da via d'Enghien, 42 bis) 

Il 1766 Giuseppe Tommaso Gorgoni 
vende il proprio palazzo galatinese a Gio
vanni Angelo Bardoscia e così descritto: 
«palazzo con supportico lamiato, cortile 
scoverto, giardino, pozzo, stalla, camere 
sottane larniate e camere sopra ... sito e po
sto nel vicinato di Sant' Angelo ... confi
nante con la strada della muraglia universa
le da gerocco»; fu alienato, per 1.150 duca
ti, anche perché il Gorgoni aveva comprato 

un palazzo a Lecce dove intendeva trasfe
rirsi l. Alla fine del secolo il figlio di Gio
vanni Angelo, Alessandro, decise di rico
struire quell ' ormai informe ammasso di 
abitazioni in forma di vero e proprio palaz
zo consono al suo status di ricco commer
ciante e proprietario terriero con interessi 
anche nel locale Conservatorio2. Ne affidò 
dunque il progetto ad Emanuele Orfano e 
la costruzione al cognato di quest'ultimo, 

J'To.nt(t. tc.f(ena. del nuotJo /a.{rico di Cnnàl'l.e., (Ofl.1 ...... t.{.d~1 for"'.Ic. ~Jr;-(A L /; ~J/cJ(r"~ ri .fJ.Jaz~o cLcl1Jr' .J)(lJd~.l'ù. i'l f;..!ntiflD.- -:-:": ,I 
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Fig. 18. Disegno di palazzo Bardoscia già Gorgoni, di 
Emanuele Orfano. 

Carmine Casciar03. Siamo informati di 
tutto questo da una controversi accaduta 
verso il 1802. Era successo che per una 
ragione imprecisabile il Casciaro - forse 
perché impegnato in altra costruzione -
abbandonò il cantiere provocando il risen
timento del Bardoscia che, infatti, lo 
chiamò in giudizio. Ma si era verificato 
anche che il Casciaro, a dispetto dei patti, 
aveva cambiato i tufi di Collemeto con 
quelli - di minor pregio - "delle tagliate 
dei Chi ani dei Cappuccini"; nemmeno la 
pietra proveniente da Padulano e usata per 
la "lamia della camera ottangola" incontrò 
il favore del Bardoscia. I lavori si inter
ruppero così il 1803 mentre lo stesso Or
fano eseguiva una perizia i cui disegni 
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Fig. 19. Pianta del palazzo Bardoscia (E. Orfano). 

fortunatamente ci sono pervenuti. Il pa
lazzo fu completato il 1805 da Angelo e 
Vincenzo Maffei, mastri di Galatina, ri
spettivamente di 30 e 35 anni4. È un vero 
peccato che questo autografo palazzo del
l'Orfano non sia giunto a noi perché all'i
nizio del '900 la medesima famiglia deci
se di ricostruirlo denominandolo, identifi
cazione ancora in uso, come "casa pater
na" . Da diversi anni questo edificio ospita 
uffici comunali che in alcuni ambienti 
hanno occultato gli eccezionali pavimenti 
eseguiti nel secondo decennio di quel se
colo dai fratelli Peluso, mentre rimane in
tatta la scalinata con al centro il finto tap
peto-passatoia che è il capolavoro di que
sta dinastia di abilissimi esecutori5. 
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Fig 20. Sezione del palazzo (dis. di E. Orfano). 
Fig 21 . Veduta della facciata dell' attuale palazzo Bardo
scia (la "casa patema"). 

i1lrni 50. ~po[et"nr:.. 
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1 38/10, atto del lO gennaio 1766; il palazzo fu 
stimato dall' architetto copertinese Adriano Preite 
presente a Galatina almeno dall' anno precedente, il 
1765; su questa vendita cfr., inoltre, ASL, 38/17, 
1766, c. 312; in 38/2, 1591, c. 29 si trova che il "ma
gnifico" Francesco Angelo Gorgoni aveva il proprio 
palazzo a sant' Angelo. 

2 Cfr. V. ZACCHINO, Attività manifatturiere a Ga
latina, in BSTO, 5, 1995, pp. 74-100. 

3 Cfr. M. CAZZATO, Artisti alessanesi cit.; i dise
gni autografi sono riportati alle figg. 9-10; nel giardi
no di questo palazzo aveva lavorato anche mastro 
Brizio Centonze di Calimera, cfr. nota successiva, c. 
62r; il giardino aveva l'uscita dalle muraglie in corri
spondenza "della strada di Santa Lucia". 

4 La vicenda è in ASL, Antiche magistrature, 
R.Udienza, processi civili, b. 19, processo 192, 
1803-1809. 

5 Per questo, ma non solo per questo, la "casa pa
tema" meriterebbe uno studio approfondito; il "capi
tolato" del 1803 tra il Bardoscia e il Casciaro è stato 
integralmente trascritto da G. VINCENTI, Caratteri 
dell'edilizia civile in Galatina nel Settecento, ne "Il 
Gazzettino" del 27 maggio 1989, pA. 
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PALAZZO BARDOSCIA-LUBELLI 
(via P. Siciliani, 91-95) 

È incerto il nome della famiglia che, il . 
1772, incrostò la facciata di questo palazzo 
di una decorazione ricchissima come mai 
s'era fin'allora visto a Galatina. Di ecce
zionale valore decorativo gli elementi scul
torei che circoscrivono il bugnato portale, 
cronologicamente precedente, e inglobano 
l'apertura superiore attraverso un conti
nuum che con esiti cosÌ animati non avrà ri
scontri né a Galatina né altrove se non nei 

centri murgesi della fascia Martina-Ostuni 
dai quali si può ipotizzare la provenienza 
delle maestranze. Altrettanto ricche le de
corazioni delle finestre laterali del piano 
primo. Di un certo interesse è l'alto am
biente nel quale si svolge lo scalone. Qui 
forse testò Pasquale Bardoscia, il 17871. 

Ora appartiene in parte agli Spoti. 

l ASL, 38/10, atto del 25 settembre 1787. 

22 
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Fig. 22. Veduta generale della facciata (1772). 
Figg. 23-24. Particolari della facciata. 

Figg. 25-26. Portale, colonna angolare e loggia del cor
tile di palazzo Berardelli (sec. XVI). 



làv. l. Galatina. via O. C NO. e d.t fronte i 
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PALAZZO BERARDELLI 
(via Scalfo, 39-41) 

Così viene comunemente denominato 
questo che è uno dei più eleganti palazzi 
tardo-cinquecenteschi di Galatina e del 
quale non conosciamo, purtroppo, gli ori
ginari, colti e facoltosi abitanti. 

La facciata, a ben osservarla, è struttu
rata in due corpi laterali alti e da uno cen
trale più basso dove si apre il cinquecente
sco portale che immette direttamente nella 
corte; accanto al portale, sulla destra, è in
serita una delle colonne angolari galatine
si, scolpita quasi a tutto tondo, di ordine 
dorico. Di eccezionale valore architettoni
co il doppio ordine di arcate che si apre sul
la piccola corte leggibile con chiarezza nel
la sua originaria articolazione nonostante 
alcune manomissioni. Piccoli accorgimenti 
rendono quest'insieme particolarmente raf
finato: i dadi sui capitelli delle colonne a 
piano terra, le bugne che sottolineano il re
sto delle arcate del livello superiore che 
poggiano su una balaustra a giorno simile a 
quella del fronteggiante "palazzo del Con
certo". Notevole è il largo mignano soste
nuto da robusti mensoloni decorati con fe
stoni di frutta. Coevo è, forse, illigneo por
tale con le specchiature decorate da ma
scheroni. 

Un Domenico Berardelli il 1819 rivesti- ' 
va la carica di "usciere presso il Regio Giu
dicato di Galatina" l. 

I ASL, 38/32, 1819 a c. 306v. 
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Fig. 27. Facciata cinquecentesca di palazzo Bonuso. 

PALAZZO BONUSO 
(via S. Biagio 11-15) 

Per buona parte del XVIII secolo abita
vano qui i Bonuso, per quanto è impossibi
le stabilire se questa fosse stata la residenza 
originaria; sicuramente non fu l'unica l . 

Comunque sia, ci troviamo di fronte ad un 
elegante edificio costruito verso la metà del 
XVI secolo come testimonia sia il sobrio 
arco del portone al civ. Il che la loggia su
periore aperta sulla parte opposta dell' edi
ficio: si tratta di una bifora in parte balau
strata disegnata con perfetto equilibrio e 
con una straordinaria capacità compositiva 
nel taglio obliquo della cornice della scali
nata che realizza un altro eccellente "pez
zo" dell'architettura del '500 galatinese2. 

[ ASL, 38/17 1766, c. 107v: case dei Bonuso "in 
via S. Biagio, vicinato detto di S. Biagio", di fronte a 
"un larghetto". 

2 Si noti, per esempio, la correttezza compositiva 
dei vari elementi architettonici che compongono le 
elastiche lesene scanalate. Nel 1594 (cfr. ASL, 38/2, 
1594, c. 40r) un Mariano Bonuso abitava vicino alla 
chiesa di S. Mauro, accanto alle case di Mario Ca
vazza. I Bonuso avevano sepoltura in S. Caterina, 
cfr. M. CAZZATO, in Dinamiche cit. , p. 359. 
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Fig. 28. Palazzo Calò è sulla destra, in fondo. 

PALAZZO CALÒ 
(via Mory, 9-11) 

Al civico 9 di via Mory - strada che ha 
conservato per almeno quattro secoli la 
medesima denominazione - si conserva 
ancora, sul portale, l' ottocentesca arma di 
questa famiglia, probabilmente prove
niente da Gallipoli l, che si infeudò nel 
1780 quando dai gallipolini fratelli Fran
cesco, Baldassare e Me1chiorre Frisulli, 
eredi del padre, il barone Giovanni, com
prò "la metà del feudo nominato S. An
drea sito e posto nelle pertinenze di 
Nardò", per la somma di 3.000 ducati 
"senza patto di ricompra e salvo real be
neplacito". L'altra metà di quel feudo era 
già "del barone Gorgoni di Galatina"2. Pa
squale Calò divenne pertanto uno dei "no
ve feudatari" che sullo scorcio del ' 700 
dimoravano a Galatina3. 

Non fu certo un caso che appena due 
anni dopo Pasquale Calò rivestisse la cari
ca di "amministratore" dell' erigendo Con
servatorio di donne povere delluog04. 

Quell' acquisto feudale gli provocò non 
pochi pensieri perché il 1786 il Capitolo di 
Nardò pretese sulfeudo di S. Andrea la ri
decima che fu versata dai Frisulli perché il 
nuovo barone lo aveva acquistato "libero e 
franco da ogni peso"5. 

Il palazzo fu ricostruito integralmente 
nei primi anni del '900 e dell'antica fabbri
ca rimangono due spezzoni di un elegante 
cornicione cinquecentesco che in alto, alle 
estremità della facciata, testimoniano l'an
tico sviluppo in altezza e larghezza della 
medesima. Confina sulla destra con il pa
lazzo dei Morrone6• 

Il 1793 il barone Pasquale Calò affitta a 
G. De Simone per 800 ducati l'anno, il 

"feudo rustico" di S. Andrea nelle pertinen
ze di Nardò per otto anni7. 

I Cfr. lo stemmario del Dolce riprodotto in M. 
CAZZATO, E. PINDINELLI, Dal particolare alla città. 
Edilizia architettura e urbanistica nell'area gallipo
lina in età barocca, Alezio, 2000, da p. 72. 

2 Cfr. ASL, 38/16, 1780, atto del 5 agosto; il pa
gamento avvenne in contanti. 

3 Cfr. l'introduzione a Memorie storiche cit. , p. 
LVI, si tratta del noto documento, più volte pubblica
to, col quale la comunità galatinese richiedeva per 
Galatina il titolo di città. 

4 ASL, 38/25, 1782, f. 41r. 
5 Tutta la vicenda giudiziaria in ASL, 40/28, con

ventio del 9 agosto 1786. 
6 Il 1782 il barone Pasquale Calò risulta ammini

stratore del locale Conservatorio, cfr. ASL, 38/25, 
1782 da c. 41r. 

7 ASL, 38/19, atto del 6 giugno 1793. 
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PALAZZO CAPANI 
(corso Garibaldi, 11-17, angolo via Buozzi) 

Da una vertenza giudiziaria del 1898 si 
ricava che "il palazzo Capani" si trovava in 
via Garibaldi, che a ovest confinava con 
"via arco Congedo" (attuale via Cavazza), 
a nord con "la casa Congedo" (il palazzo 
Tondi-Vignola) e col "vico Starace", allora 
non ancora sfondato. 

In altri termini questo palazzo è quello 
in angolo, appunto, con corso Garibaldi 
(nn. 11-17) e via Buozzi, attaccato a destra 
con il famoso palazzo della cappella e del 
pozzo di San Paolo. Dalla stessa fonte do
cumentaria sappiamo che al proprietario 
del tempo, Francesco Capani, gli era perve
nuto da una "generaI divisione" familiare 
occorsa il 18451. 

Infatti, quel 1845 i figli superstiti di Pie
tro Capani - ben 12 - si divisero l'ingente 
patrimonio paterno che fu valutato ben 
35.830,25 ducati, tra cui il "grande palazzo 
in Galatina alla strada Caraglio" (corso Ga
ribaldi), la masseria Capano a Collemeto e 
quella denominata Aruca che Pietro posse
deva dalla seconda metà del '500 quando il 
primo della sua famiglia a Galatina, Fer
rante, sposò Valenzia d'Aruca2. 

È quasi certo, quindi, che questo palaz
zo sia quello abitato fin dal '500 dai Capa
no3. E questo era certamente il palazzo "al 
Caraglio" dove tra il 1759 e il 1775 dimo
rava Francesco Capan04. E poiché i docu
menti non individuano altre residenze ur
bane di questa famiglia, se non un modesto 
caseggiato "dietro le monache di S. Chia
ra", è sicuramente in questo edificio che 
Francesco Antonio Capano (1630-1706), 
illustre galatinese, uomo di punta del cena
colo galatinese che gravitava intorno al-

l'arcivescovo otrantino Adarzo de Santader 
che praticamente viveva a Galatina, nel pa
lazzo ducale, scrisse le Memorie alla po
sterità, stampate a Lecce nel 1670, opera 
fondamentale per lo studio del culto dei 
martiri di Otranto. 

Ma di questo periodo il palazzo non 
conserva nulla. Infatti l'attuale edificio, al
meno esternamente, appartiene alla fine del 
XIX secolo e ancora più recente è l'ultimo 
dei suoi tre livelli, mentre l'intennedio è 
caratterizzato da due logge arcate. In parte, 
oggi, appartiene ai Mellone. 

l Cfr. ASL, Tribunale civile, perizia n. 45 del 
1898. 

2 Cfr. Memorie storiche cit., fig. 9. 
3 ASL, 38/38, 1845, divisione da c. 102r; nell'at

to in questione c'è il testamento olografo di Pietro 
Capani datato 19 luglio 1839. 

4 Cfr. 38/17,1759 a c. 103; 38/16, 1775 a c. 175; 
38/18, 1777 atto de16 agosto: il loro palazzo era qua
si "di fronte alla cappella di S. Bartolomeo". 

5 Cfr. Feudi e città cit., da p. 165 con bibliogra
fia; Felice Capano in questo palazzo il 1766 dotava 
la cappella sotto il titolo della Vergine dei dolori che 
aveva fatto costruire nella sua masseria "detta La 
Ruca" in territorio di Neviano, cfr. ASL, 38/17, 
1766, c. 322 v. 



Fig .. .29. Cartolina dell"inizio del ·900: palazzo Capani è 
sulla destra. dopo palazzo Congedo: più oltre ancora è 
la sagoma del demolito palazzo Gorgoni ··al Caraglio". 

GALATI NA - Corso Garibaldi 
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Fig. 30. 1 Palazzo Calò; 2 Mory; 3 Morrone; 4 Arcudi-Zi
mara-Calofilippi; 5 Cavoti "grande"; 6 Cavoti "piccolo"; 
7-8 palazzi Congedo; 9 Ancora-Perrone; lO Berardelli; 11 
Andriani; 12 Gorgoni; 13 Matrice; 14 Mongiò-Vernaleone 
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PALAZZO CAVOTI O "PALAZZO GRANDE" 
(via O. Congedo, 21 -17) 

Questa famiglia si trasferì nella seconda 
metà del XVI secolo da Soleto a Galatina 
per il matrimonio di Francesco Cavoti con 
Arminia Morrone l : Francesco era il notis
simo "arcidiacono" di rito greco, trascritto
re di codici greci che nella casa dei suoi di
scendenti - probabilmente la sua era la pri
ma dei Cavoti appena giunti a Galatina -
ancora al tempo dell' Arcudi (inizi del 
XVIII secolo) era possibile consultare "una 
quantità di suoi libri manoscritti ... in lin
gua greca"2. È certo che Francesco il 1572, 
al tempo cioè del suo processo inquisitoria
le per eresia, abitava a Galatina3; in quella 
residenza gli nacquero Raimondina (1555), 
Mario Dimitri (1563), Lazaro Vespasiano 
(1569) ed Eusebio (1575)4. Vespasiano eb
be due figli, Carlo e Giuseppe che nel 1658 
abitavano nel medesimo palazzo. 

Da numerosi documenti settecenteschi, 
questo primitivo palazzo dei Cavoti è il 
medesimo che attaccava, su via O. Conge
do, con quello dei Calofilippi; è corretta 
quindi l'individuazione di questo edificio 
con quello che ha il pc rtone al civico 21 di 
via O. Congedo, esattamente in asse con la 
fronteggiante via Morys. E Infatti si tratta 
di un grande palazzo dall'impianto tardo
cinquecentesco, che di originale conserva 
il portale bugnato sormontato da un balco
ne sostenuto da cinque grandi mensoloni di 
una raffinatezza eccezionale, nei quali si 
può ravvisare una "maniera" assai distante 
dalle coeve "maniere" leccese e neretina, e, 
per questo, di un'importanza artistica note
vole. Sull'architrave del balcone è scolpita 
l'arma dei Cavoti; sul cornicione terminale 
si può scorgere ancora un relitto dell'anti-

ca, raffinata decorazione cinquecentesca. 
La parte a destra del portale è chiaramente 
una ricostruzione del primo '900, mentre 
quella a sinistra appartiene pienamente al 
XVI secolo. Di questo stesso periodo è 
l'androne la cui cui volta è decorata con fe
stoni vegetali, nonché il blocco della scala 
che si affaccia su quello che è rimasto del
l'originario cortile, con un'arcata in asciut
to stile dorico. 

Il 1702 tutto il complesso apparteneva 
a Vespasiano Cavoti (si noti la ricorrenza 
di tale nome)6. Questo Vespasiano, cleri
co, il 1671 aveva sposato la nobile coper
tinese Caterina Montefuscoli, figlia di 
Alfonso e Cecilia Favale del Tocco che in 
dote portò, tra l'altro, la masseria che ai 
confini dei feudi di Veglie e Leverano si 
chiamava Antonio Favale e, d'allora, 
masseria dei Cavoti. Questo matrimonio 
fu allietato da cinque figli: Pietrantonio, 
Nicolantonio, Pompeo, Giuseppe e Giu
seppa. Solo il 1729 con l'intervento con
ciliatore dell' arcivescovo di Otranto Mi
chele Orsi, i fratelli Cavoti procedettero 
alla divisione della ingente proprietà pa
tema e materna alla quale si era aggiunta 
quella dello zio, il "clerico beneficiato", 
Francesco Domenico. 

Da tale divisione ricaviamo che que
sto era denominato "il palazzo grande dei 
Cavoti" che, valutato 2.300 ducati, toccò 
a Nicclantonio e a Pompeo che lo posse
devano ancora, indiviso, il 1744, quando 
passò a Pasquale, figlio di Pompeo. Agli 
altri fratelli toccò, come vedremo, il "pa
lazzo piccolo"7. A partire dal 1770 Pa
squale intentò un lungo giudizio con il 
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Fig. 31 . Veduta generale di palazzo Cavoti. 

/ 
/ 

confinante Michelangelo Calofilippi che 
voleva ingrandire il proprio palazzo. Vi 
abitava ancora il 1779 quando, una sera 
dell' 8 settembre, fu testimone di un fatto 
di sangue accaduto proprio di fronte al 
suo palazzo; ecco il succo del fattaccio: 
quella sera sorse due individui travestiti 
che a parer suo erano "il magnifico Vin
cenzo Leuzzi e Alessandro Congedo" che 
provenienti dal palazzo di Francesco 
Morrone, fronteggiante il suo, si dirige
vano in fondo alla "strada di Sant' An
drea, luogo remoto e solitario". 

Fatta maggiore attenzione sentì poco 
dopo dei lamenti che erano proprio del 
Morrone il quale faticosamente diceva: 
"sono stato ammazzato da Vincenzo Leuz-
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Fig. 32. Portale e balcone del "palazzo grande" dei Ca
voti. 

zi e Alessandro Congedo". È questa una 
semplice declaratio, servita forse per il 
processo che l'episodio sicuramente pro
vocò: noi osserviamo soltanto che il Mor
rone, se poteva gridare il nome dei suoi 
nottetempo assalitori, certamente non era 
stato "ammazzato". Per inciso sottolineia
mo che Pasquale è l'unico erede di Giusep
pe Cavoti che aveva il proprio palazzo at
taccato alla cappella di S. Andrea sita "nel 
vicinato delli Cavoti"8. Nell' originario pa
lazzo il 1845 vi abitavano Vespasiano e 
Alessandro figli del "fu Pasquale"9. Sem
bra che qui sia nato il 1820 il celebre Pietro 
Cavoti, al quale è stato intitolato il Museo 
civico e che conserva la maggior parte del
la sua produzione artistica superstite. 
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Fig. 33. La volta dell'androne. 
Fig. 34. Finestra della scalinata che si apre sul cortile. 

Al 1891 parte del palazzo "confinante a 
scirocco coi casamenti dei Calofilippi e da 
levante colle case Congedo" apparteneva 
ancora ai Cavoti. Estinta la famiglia oggi il 
palazzo appartiene a diversi proprietari. 

1 Memorie storiche cit. , n. 57; G. VALLONE, Feu
di e città, cit., p. 61. 

2 Cfr. la breve biografia composta da A.T. ARCU
DI in Galatina letterata cit., pp. 63-64. 

3 Cronaca del Foniati cit., p. 193 (novembre 
1574). 

4 Feudi e città cit. , p. 61. 
5 L'individuazione è in Memorie storiche cit. , fig. 

14; inoltre Guida di Galatina cit., p. 112 (didascalia 
errata: non si tratta di palazzo Zimara ma, appunto, 
Cavoti). 

6 ASL, 3817,1702, c. 320v. 
7 Tutta la lunghissima vicenda è in ASL, 46/91 , 

atto del primo settembre 1763, cc. 378v-405r. 
8 Per il delittuoso episodio cfr. ASL, 38/28, de

claratio del 9 ottobre 1779. 
9 ASL, 38/381845 c. 65r: all'epoca ne possedevano 

solo il piano terra e solo qualche ambiente al superiore. 
lO ASL, Tribunale Civile, Perizie, n. 2629 del 

1891: da quest' atto ricaviamo che il 1816 il palazzo 
aveva subito un'ulteriore divisione, quella, forse, re
gistrata dal citato documento del 1845 (cfr. nota pre
cedente); parte del palazzo fu acquistato dai Conge
do e dai Cito. 
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PALAZZO CAVOTI A SANT' ANDREA 
O "PALAZZO PICCOLO" DEI CAVOTI (via O. Congedo, 14-22) 

Sant'Andrea che attualmente è una picco
la cappella sconsacrata al civico 14 di via o. 
Congedo, esisteva già il 1487 quando Anto
nio Morrone, sacerdote di rito greco, ne ot
tenne il relativo beneficio l ; fu officiata sicu
ramente sino allo scadere del XIX secolo. 
L'individuazione inequivocabile del palazzo 
al quale la cappella è annessa, è resa possibi
le dal testamento di Giuseppe Cavoti "aper
to" il 30 ottobre 1775; eccone un passo: 
" ... palazzo ove ho abitato e abito sortita la no
stra [dei Cavoti] prima general divisione, at
taccato alla cappella di Sant' Andrea, col pa
lazzo dell' eredi di Marcantonio Andriani da 
tramontana, colla cappella di S. Domenico, le 
case dell' eredi di Francesco Contaldo da ove
st, e colla via pubblica d'occidente e geroc
co". La "general divisione" del 1729 è quella 
di cui abbiamo accennato per il "palazzo 
grande dei Cavoti", composta dall'arcivesco
vo Orsi. TI 1729 questo, che veniva chiamato 
"palazzo piccolo dei Cavoti", fu assegnato 
a Pietrantonio, Giuseppe e Giuseppa Cavo
ti e fu valutato 1.055 ducati esclusi gli atti
gui magazzino e trappet02. Erede delle sue 
enormi sostanze - di Giuseppe s'intende - fu 
il nipote exfratre Pasquale, figlio di Pompeo 
che, come abbiamo visto abitava a pochi me
tri, nel "palazzo grande" . Nel testamento · 
Giuseppe stabilì, tra l'altro, che dal suo palaz
zo che aveva ristrutturato verso il 1750, non 
dovevano essere rimossi "i quadri e il cemba
lo, necessitando i primi per ornamento del 
medesimo ... e il secondo come istromento da 
valersino i miei eredi ... per professare della 
musica e per divertimento civile ed onesto"3. 

Oggi l'intero edificio - cappella esclusa -
è stato restaurato dai Piscopo; la parte in cor-

rispondenza di civici 26-30, è stato acquistato 
dai Viva, dove forse, c'era l'originario giardi
no; il civico 30 è occupato dalla cappella di S. 
Domenico ora dedicata a S. Rita, ancora offi
ciata. TI blocco dell' edificio attuale è animato 
dal cinquecentesco portalino bugnato (civ. 
16) e dalle coeve fmestre a primo piano, non
ché dal lungo mignano laterale che si affaccia 
sulla terrazza della cappella di S. Andrea che 
per molto tempo ha dato il nome alla relativa 
strada e al relativo "vicinato"4. 

l Cfr. V. LIGOR!, Famiglie e parentele nei registri 
parrocchiali galatinesi del Cinquecento, in BSTO, 7, 
1997, p. 67; i11607 ne era beneficiato Domizio Mar
ciano. 

2 Tanto si evince dal doc. del 1763 citato per la 
scheda del "palazzo grande"; in questo documento si 
stabilisce, tra l'altro, che la masseria li Cavoti a Ve
glie doveva toccare a Nicolantonio e a Pompeo, 
mentre quella galatinese dell'Amendole, passò agli 
altri fratelli . 

3 ASL, 38/16, atto del 30 ottobre 1775 da c. 
212v; la sua sepoltura era nell' altare di S. Maria del 
Riposo nella matrice. 

4 La cappella di S. Domenico (S. Rita) di cui si 
parla sopra è, in realtà, la cappella che Francesco Sa
verio e Geronimo Congedo, eredi di Gio. Pietro Con
gedo, volevano edificare il 1680 "sotto il titolo di S. 
Domenico e S. Nicola", di fronte alloro palazzo "nel 
vicinato dei Congedo", cfr. ASL. 38/6, 1680, atto del 
lO ottobre; effettivamente nel 1793 nel corso della 
visita pastorale, la cappella apparteneva ancora ai 
Congedo; tanto si ricava anche dalla visita del 1834. 
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Fig. 35. Di fronte è il "palazzo piccolo" dei Cavoti; a si
nistra il portale a piano terra individua la cappella di S. 
Andrea. 
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PALAZZO COLETTA-DE MICO poi VERNALEONE 
(corso Garibaldi, 28-36) 

Residenza cinquecentesca dei Coletta-de 
Mico come risulta dall ' individuazione del-
1'arma bipartita che ancora campeggia in 
chiave al robusto, quasi tarchiato, portale bu
gnato l i cui caratteri architettonici, lo asse
gnano al maturo ' 500 come l'androne, allun
gato nei primi decenni del '700, la cui volta è 
punteggiata da rosette floreali a rilievo, con-

cessione briosamente decorativa rispetto al
l'essenziale severità del portale abbondante
mente restaurato. Ai Coletta-de Mico spetta 
perciò la costruzione di questo palazzo in uno 
dei siti più prestigiosi della città, accanto o 
nei pressi della cappella di S. Bartolomeo che 
nel 1607 era di patronato dei Cavoti2 ed esi
steva ancora nella prima metà dell ' 800. 

37 
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Figg 36-37. Portale e cortile di palazzo Coletta-de Mico 
poi Vernaleone. 

Memore ancora dei moduli dell'archi
tettura tardoquattrocentesca, la lunga fron
te del palazzo scandita nel piano superiore 
da sette finestre dalla sobria intelaiatura ar
chitettonica, è misurata per tutta la sua lun
ghezza da un ballatoio mensolato il cui no
tevole sporto lo assimila a quello delle ca
se-torri; alle estremità laterali di questo 
ballatoio sono inserite due elegantissime 
lastre lapidee traforate tanto per chiarire 
che l'adozione di questo partito architetto
nico ha solo ragioni formali e decorative. 
Com' era nei moduli costruttivi-tipologici 
dell ' epoca, la parte inferiore dell' edificio 
non è qualificata architettonicamente. 

A questo concetto tutto umanistico di 
decoro urbano si ispirano le quattro epigra-

Fig. 38. Veduta interna del cortile; si noti la balaustra 
settecentesca. 

fi incise sulle architravi delle finestre, la 
prima delle quali recita ABITE HINC HIRUN

DINES (= state alla larga, rondini), monito 
alle malelingue3. 

Sulla facciata è collocata una memoria 
marmorea, dettata il 1914 da G. Porzio, che 
tramanda come nell' edificio il 1902 era scom
parso Paolo Vernaleone, ivi nato nel 1859, 
medico e filantropo, uno dei primi socialisti 
della provincia, editore de Il Salento, foglio 
politico pubblicato soltanto per tre anni. 

Paolo era discendente diretto di quei 
Vernaleone che il 1708 possedevano già, 
ma non sappiamo da quando, questo palaz
zo "in vicinato dello Caraglio seu di S. 
Bartolomeo". E possessore ne era Giusep
pe che proprio quell'anno decide di divi
derlo in parti uguali ai suoi tre figli, Dona
to Antonio, Domenico Santo e Francesco, 
canonico4. Da questa divisione apprendia
mo che il palazzo aveva un cortile, una 
"scala maggiore" e una "scala minore", 
una stalla, un "patio", diversi ambienti di 
servizio a piano terra, un giardino, un "ma
gazeno dell'olio", tre camere, presumibil
mente a piano terra denominate "studio", 
una "sala maggiore" (la galleria) e circa 
dieci stanze superiori esclusa la cucina, e la 
"dispensa"; in corrispondenza del cortile 
c'era un "portico", che fu eliminato verso 
gli anni '20-'30 dello stesso secolo quando 
fu ristrutturato in forma quadra il cortile 
medesimo che fu dotato, a primo piano, di 
una balaustrata a giorno con notevolissime 
lastre lapidee traforate, assai simili a quelle 
settecentesche del palazzo di corte Vinella. 

l Cfr. Memorie storiche cit., fig. 25 . 
2 Visita pastorale cit., f. 133r. 
3 Le altre tre epigrafi in Guida epigrafica cit. , pp. 

103-105. 
4 Notizia di questa divisione avvenuta per gli atti 

del notaio galatinese Y.M. Picca, fu data da G. Vin
centi, Il cinquecentesco palazzo Vernaleone, ne "Il 
Galatino" del 16 settembre 1988, p. 3. 
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PALAZZO DEL "CONCERTO" 
(via Scalfo, 66) 

Gli attuali - in parte - proprietari (i 
Zappatore che circa il 1950 acquistarono 
la loro quota dai Rescio) dichiarano che 
fino a tutta la prima metà del '900 questo 
palazzetto veniva comunemente definito 
"lu cuncertu" perché in alcuni ambienti 
del piano superiore si esercitava una lo
cale banda musicale. 

Oggi il portale si presenta come un in
serto tardosettecentesco, sormontato da 

un coevo balcone sostenuto da quattro 
mensoloni. È l'interno che offre una ina
spettata sorpresa: oltrepassato l'atrio co
perto si giunge ad uno spazio aperto sul 
quale, sulla destra, si apre un porticato 
che sostiene a primo piano una elegantis
sima loggia composta da cinque arcate 
(quella a sinistra quasi tutta occlusa da 
superfetazioni) con colonne e capitelli 
dorici. La serie di queste colonne s'innal-
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Fig. 39. Loggia del cortile; si noti l'occlusione dell' ulti- Fig. 41. L'ariosa loggia cinquecentesca a primo piano. 
ma arcata a sinistra (sec. XVI). 
Fig. 40. Grata lapidea della scala. 

za SU una balaustra a giorno composta da 
colonnine intervallate da piccoli plinti la 
cui faccia esterna è decorata con bugne a 
punta di diamante. 

Questo eccezionale "pezzo" architetto
nico, quasi analogo a quello del fronteg
giante palazzo Berardelli, costituisce il va
no nel quale termina la misurata scala che 
nell'ultimo pianerottolo conserva nella fi
nestra una originale grata lapidea traforata. 
La sobria eleganza del complesso ci rende 

ancora più amaro il fatto di non poter risa
lire aH' originaria committenza di questo 
superbo palazzetto del quale si conserva 
ancora, a piano terra, in asse con il portale, 
l'arco che immetteva nello scomparso pic
colo giardino. 
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PALAZZO CONGEDO 
(via O. Congedo, portale al civ. 35) 

Questo grande, eterogeneo palazzo, col 
grande arco bugnato sormontato dall ' arma 
di famiglia, è quasi sicuramente quello del 
ramo dei Congedo che fin dal XVII secolo 
possedevano una quota parte del feudo di 
Aruca1• Tutta l'estensione di questo palaz
zo che ha lo scalone sulla destra dell'atrio, 
è attraversata da un percorso serniprivato -
forse in origine pubblico - che sbuca dalla 
parte opposta, all' arco Andriani. Il 1835 fu 
diviso tra i fratelli Fedele, Francesco Save
rio, Paolo, Antonio e Maria del quondam 
Salvatore Congedo; nell'atto si parla del 

"palazzo nuovo ... attaccato al palazzo vec
chio" e di una "galleria ... con balconate". 
Dei Congedo era nello stesso periodo la 
masseria "li tre pigni"2. 

1 Cfr. A. COSTANTINI, Il territorio di Galatina tra 
XV e XVII secolo in BSTO, 3, 1993, pp. 67-87; il 
1683 il feudo apparteneva a Giampietro Congedo; 
inoltre, ASL, 38/39, atto del 15 settembre 1839. Gli 
eredi di Giampietro il 1680 realizzarono, di fronte al 
loro palazzo la cappella "sotto il titolo di S. Domeni
co e S. Nicola": cfr. scheda palazzo Cavoti "picco-
lo" . 

2 ASL, 38/39, atto del 26 maggio 1835. 

43 



46 

- - 48 

Fig. 42. Portale di palazzo Congedo. 
Fig. 43. Veduta del percorso che attraversa longitudinal
mente il palazzo. 

Figg. 44-45. Vedute del percorso che attraversa longitu
dinalmente il palazzo. 
Figg. 46-47 . Raffigurazioni dell' arma dei Congedo. 
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Fig. 48. Parte tenninale sinistra e colonna angolare di 
palazzo Consenti. 

PALAZZO CONSENTI 
(via Lillo 64, angolo vico Freddo) 

Che questo sconosciuto ma bellissimo 
palazzo sia appartenuto a questa famiglia 
Consenti è dimostrato dalla circostanza che 
l'immobile il 1838 confinava, verso la 
chiesa delle Anime, con il palazzo quel
l'anno toccato per divisione a Domenico 
Galluccio-Mezio, figlio di Celestino, collo
cato proprio "nel vicinato detto delle Ani
me del Purgatorio"; immobile che quel 
1838 apparteneva a Raffaele Consenti e nel 
quale il 1858 morì Maria Carmela Consen
ti; tra i suoi esponenti, questa famiglia ebbe 
pure un vescovo. Ma non siamo certi se 
questa fu la residenza originaria di que
st' antica famiglia galatinese che tra XVII e 
XVIII secolo aveva una propria sepoltura 
nell'altare del "Beato Salvatore" nella 
chiesa di S. Caterina l . 

Ma è fuor di dubbio che questo palaz
zo conservi ancora con tutta evidenza 
l'impianto volumetrico originario cinque
centesco e alcuni particolari architettonici 
di assoluto rilievo come la colonna ango
lare , la più robusta di quante se ne riven
gano ancora a Galatina (angolo vico Fred
do), alta oltre 5 metri compreso il basa
mento e il capitello dorico. Cinquecente
sche sono le finestre del primo piano, tra 
le quali spicca la seconda da sinistra sulla 
cui architrave è scolpito un sole (araldi
co?). Posteriore, probabilmente seicente
sco, è il semplice portale bugnato. 

Nel 1669 si parla di "case Conzenti" 
nel "vicinato della chiesella", accanto ai 
berri di Gaspare Mongiò2. Il 1874 il Ca
sotti rilevò sulla facciata di questo palaz
zo, l' oraziano motto INVIDUS SEMPER MA

CRESCIT3. 

l M. CAZZATO in Dinamiche cit. , p . 356. 
2 ASL, 38/6, 1669, f. 137r. 
3 F. CASOTTI, Opuscoli cit., p. VII; un motto iden

tico è su una finestra in via Scalfo 33. 
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PALAZZO COSTANTINI 
(via S. Francesco, 35-37) 

Il seicentesco portalino bugnato sor
montato dal tipico mignano mensolato, im
mette in una piccola · corte dove si intrave
dono ancora elementi architettonici del 
XVI secolo; del primissimo '500 è invece 
la bella finestra proprio sotto l'arco Co
stantini. In questo palazzetto il 1840 vive
vano ancora i figli del quondam Donato 
Costantini (l'arciprete Giacinto, D. Giu
seppe, D. Luigi e Maddalena) e così, quel
l'anno, è descritta la loro abitazione: «casa
mento inferiore e superiore sito a Galatina, 

strada detta S. Caterina ossia S. Mauro; 
confina con i casamenti dell' arcidiacono 
Papadia da scirocco ... »; allora aveva una 
"loggia scoverta con colonne" e fu valutato 
ben 1.534 ducati!. Sull' architrave di un'a
pertura della corte è scolpita un'arma cin
quecentesca raffigurante un orso rampante 
(antica dimora degli Arcudi?). I Costantini 
sono attestati a Galatina già dalla metà del 
XVI secolo. 

I ASL, 38/39, divisione del 12 dicembre 1840. 

PALAZZO DE MAGISTRIS 
(corso Garibaldi, 65-69) 

È quasi sicuramente questo il palazzetto 
sito a "Santo Stefano con ... casa lamiata e 
cortiglio avanti" il 1595 abitato da Ales
sandro de Magistris, dove nel medesimo 
anno dettava il suo testamento l . Casa pas
sata dopo pochi decenni ad altra famiglia e 
poi frazionata, divisa in più proprietari e 
pesantemente manomessa. Ma del secolo 
XVI conserva ancora notevolissimi ele
menti come il cortile con la colonna che 
regge elementi arcuati simile a quella di 
palazzo Berardelli e soprattutto la finestra 
sulla destra, a primo piano, il cui fregio fi
gurato con putti che trascinano dei festoni è 
una delle più raffinate opere del' 500 gala-

tinese forse di uno sconosciuto - per noi -
allievo di Nuzzo Barba. Sul fianco sinistro 
è murata una lapide che nel centenario del
la nascita ricorda l'opera di Carlo Mauro 
(1871-1946) dettata da Lucio Romano. 

I Cfr. ASL, 38/2, 1595 a c. 47r; nell'isolario del 
1597 (cfr. G. VALLONE in Guida di Galatina, cit., p. 
193), l'isola di cui faceva parte l'abitazione del de 
Magistris si chiamava "prima isola ... seu strata di 
Santo Stefano" e partiva dalla piazza e finiva proprio 
"nella stalla di donno Domitio de Magistris"; isola 
che si può grossomodo racchiudere nello spessore di 
case comprese dall'attuali via Cavazza e corso Gari
baldi comprese tra la demolita porta della piazza e 
quella della Luce. 
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PALAZZO DE VITO-PAPADIA-GRECO 
(via Robertini, 4-18) 

A differenza dell'imponente facciata 
tardo settecentesca, l'androne (civ. lO) e il 
cortile conservano eccezionali testimo
nianze dell'impianto cinquecentesco del 
complesso. E di questo periodo - l'ultimo 
ventenni o del secolo - è il cortile, la cui 
facciata contrapposta al portale d'ingresso 
e conservata quasi integra, specialmente 
nelle elaboratissime grate lapidee che sono 
quasi un campionario dimostrativo delle 
eccellenti capacità scultoree delle anonime 
maestranze che le realizzarono. 

Sull' architrave di questo sconosciuto 
"gioiello" del '500 galatinese è l'arma dei 
Tresca-Maremonti, famiglie attestate a Ga
latina già dal 1548 ma particolarmente in
torno agli anni 1588-1594, periodo al quale 
risale la redazione cinquecentesca dell' edi
ficio l . 

Quando il palazzo passò ai De Vito non 
si può, per adesso, stabilire; ma sicuramen
te è cinquecentesca la loro arma scolpita 
nello stesso cortile, accompagnata dal mot
to NON FRAUDE QUESITE2. 

Qui sicuramente visse l'abate Nicolò de 
Vito, "protonotaio apostolico" che, secon
do l'Arcudi, "fu gran filosofo, gran teolo
go, gran predicatore, gran legista, gran co
smografo ... nella legge canonica laureato" 
e finché visse, continua sempre l' Arcudi, 
"la sua casa comparve sempre un' Accade
mia di dotti e di letterati". Morì il 15943. 

I De Vito si estinsero negli Andriani alla 
fine del '700, che ne assunsero il cognome. 
Era, questo ramo degli Andriani, quello dei 
baroni di "Santa Barbara de Paludibus, 
olim casale" che Domenico Andriani aveva 
acquistato da Girolamo Cicala nel 16924• 

Per molti anni lo stesso Andriani, nella 
prima metà del xvm secolo, risulta "agen
te generale" del duca di Galatina, e un suo 
congiunto Gaspare, nel 1738 "teneva nelli 
banchi di Napoli trentamila ducati"5. 

Alla fine del '700 le fortune di questa 
famiglia attraversarono un periodo critico 
tanto che il barone Giuseppe Maria Andria
ni il 1797 fu costretto a vendere il palazzo 
ai ricchissimi fratelli Papadia, don Nicola e 
Giovanni, per la cifra "in contanti" di 4.100 
ducati: situato "alla strada de Vito" (attua
le tratto iniziale di via Robertini) il palazzo 
consisteva allora "in più e diversi membri 
sottani e soprani, giardino piccolo dopo il 
cortile ... confinante con la strada pubblica 
di San Salvatore .. e da ponente con le case 
del fu Giuseppe Costa"6. 

I Papadia avevano probabilmente alcune 
abitazioni contigue a questo palazzo che a 
partire dal 1798 unificarono in un prospetto 
architettonicamente compiuto, uno dei più 
estesi di tutto l'abitato. Palazzo che i Papadia 
tenevano ancora il 1874 quando il Casotti tra
scrisse l'epigrafe: OPE DIVINA FRETUS (=fidan
do nell'aiuto divino; al civ. 16 dell'attuale via 
Robertini, architrave della finestra a primo 
piano) che ancora leggiamo 7. 

Nonostante l'accorpamento di unità pIa
nimetricamente disomogenee, il progetti sta 
realizzò una facciata simmetrica, con un solo 
sbilanciamento all'estremità sinistra dove, in
vece di tre fmestre -come a destra - ne aprì 
quattro. Ma è perfettamente simmetrica la 
quota in corrispondenza del portale sul quale 
è impostata un' alta apertura il cui timpano 
spezzato accoglie l'arma - fin qui mai ricono
sciuta - dei Papadia (una mano che indica, in 
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Fig. 49. Anna dei Papadia. 
Fig. 50. Facciata di palazzo De Vito-Papadia. 

alto, una stella). Oltre la corona araldica di 
quest' arma, i Papadia fecero incidere, su una 
fascia, quest' epigrafe un pò irriguardosa ver
so i precedenti proprietari: VETUS DE VITO, 

NOVUM DE NOSTRO. 

L'autore di quest' imponente palazzo è 
sicuramente l' alessanese Emanuele Orfano 
che, com' è noto, proprio a Galatina aveva 
sposato Rosa, la figlia di Carmine Cascia
ro, uno dei pochi "maestri fabbricatori" ga
latinesi della seconda metà del ' 700; i due 
avevano tra il 1782 e il 1783 realizzato la 
chiesa dell'Immacolata mentre tra il 1795 e 
il 1803 l'Orfano realizza, sempre a Galati
na, l'autografo palazzo Bardoscia8. 

Nella prima metà del '900 l'edificio passò 
alla famiglia Greco che ancora lo detiene. 

Fig. 51. Facciata di palazzo Dolce. 

• 

l Memorie storiche cit. , fig. 27, parte prima; un 
Fabrizio Tresca di Bari risiede a Galatina nel 1557, 
cfr. ASL, 38/1, 1557, f. 70v. 

2 Memorie cit., fig. Il. 
3 Galatina letterata cit., p. 140; qui lo troviamo 

nel giugno del 1557, cfr. ASL, 38/1, 1557, c. 69v. 
4 M. CAZZATO in Dinamiche storiche cit. , p. 345; 

Domenico il 1723 affitta in proprio il feudo di Gala
tina, cfr. ASL, 38/7, 1723, c. 117v. 

5 Dinamiche storiche cit., p. 344. 
6 Cfr. ASL, 38/30, atto del 15 dicembre 1797. 
7 Cfr. F. Casotti, Opuscoli di archeologia, storia, 

ed arti patrie, Firenze 1874, p. VIII. 
8 Per questi fatti cfr. M. CAZZATO, Artisti ales

sanesi tra '700 e '800 estr. da Oronzo Gabriele 
Costa e la tradizione scientifica meridionale nel
l'Ottocento; per palazzo Bardoscia cfr. la relativa 
scheda . Una scheda su questo palazzo è stata 
pubblicata su " Il Galatina" del 27 settembre 
2002, p. 3. 
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PALAZZO DOLCE 
(corso Garibaldi 40, 48) 

Il 1818 quando vi abitava Oronzo, fi
glio di Domenico Angelo Dolce, il gran
de, omonimo, palazzo "al Caraglio" era 
completamente edificato l ; qui Oronzo si 
spense il 1832 all'età di 78 anni. Domeni
co Angelo, dunque, è il committente di 
questa che è una delle più vaste residenze 
aristocratiche di Galatina realizzata tra la 
fine del '700 e il primo decennio del seco
lo successivo dal clan dei Casciaro, forse 
su disegni dell'Orfano. Il Dolce volle pu
re, emulando altri aristocratici galatinesi, . 
che il suo palazzo avesse una cappella pri
vata ma aperta al pubblico nella quale, co
me si legge ancora sul prospetto non si 
gode asilo2. 

È evidente l'intenzionalità compositi
vamente simmetrica che governa la lim
pida facciata ormai completamente neo
classica di questa residenza il cui paina 
superiore è scandito da lesene accoppiate 
che inquadrano coppie di aperture balco
nate con timpano curvilineo. Oggi , ele
gantemente restaurato, è abitato dalla fa
miglia Aloisi. 

Da notare il lato su via Del Balzo di 
questo palazzo con lo stemma tardoquat
trocentesco inquadrato da una ghirlanda 
circolare accompagnato dalll' epigrafe mo
raleggiante (civ. 42) REGNANTIB US IMPIIS 

RUINAE OMNIBUS3. 

l ASL, 38/32, 1818 ac. 281v 
2 Al civico 42 di c. Garibaldi; cappella intitolata a 

S. Pantaleone come si ricava dalle visite del 1834 e 
del 1837; da non confondere con l'omonima anti
quissima cappella nell'attuale via Cavour, cfr. M. 
CAZZATO, Una questione di topografia urbana: l'iso
la di S. Pantalione ecc. in "la città" (di Galatina), 
gennaio 1994, p. 5. 

3 Guida epigrafica cit., p. 102. 
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PALAZZO di Celestino GALLUCCIO 
(piazza C. Galluccio, 4) 

Con la facciata quasi identica alla villa 
suburbana denominata "Beneficio"l - iden
tico pure il modo di esibire l'arma con l'a
raldico gallo - questo vasto edificio fu rea
lizzato in una zona periferica dell' abitato, 
con il giardino posteriore confinante con le 
mura. Tale particolarissima condizione to
pografica indica, almeno può indicare, che 
questa fu la prima residenza dei Galluccio, 
provenienti dalla Calabria con i Sanseveri
no di Bisignano i quali, probabilmente, 
concessero a questa famiglia di immigrati 
un suolo risultante dall'espansione cinque-

centesca delle mura cittadine. Tuttavia di 
quel periodo - il tardo '500 - nulla rimane, 
perché la redazione dell'attuale edificio ri
sale ad un periodo compreso tra la fine del 
'700 e il primo decennio del secolo succes
sivo; più tarda è la parte posteriore che si 
affaccia sul bel giardino. 

Riguardo alla famiglia si conosce che 
nel 1702 a Galatina celebrava un elerico 
more graecorum Nicola Antonio 
Gallucci02 e che la stessa già dal 1739 abi
tava nel palazzo "vicino alle monache [di 
S. Chiara]"3. Palazzo integralmente rico-

I 



Fig. 52. Facciata di palazzo Galluccio. 
Figg. 53-54. Piano terra e primo piano di palazzo Galluccio; 
elaborazione dell'autore su disegni dell'ing. G. Congedo (in 
nero è evidenziato il probabile nucleo cinquecentesco). 
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stmito - come abbiamo anticipato - pochi 
anni prima del 1816 quando si esegue l'in
ventario dell ' eredità di Celestino Galluc
cio, da parte della vedova Maria Antonietta 
Mezio; i figli superstiti erano: Domenico, · 
Giacomo e Francesco. 

L'inventario fu affidato, relativamente 
alle pitture, a Saverio della Gatta e al figlio 
suo Raffaele "pittori domiciliati a Galati
na", che, tra l'altro, enumerano "17 carte 
geografiche". Assai consistente la libreria e 
il mobilio. Ma da quest'inventario emerge 
soprattutto la solida ricchezza di questa fa
miglia creata in gran parte nella seconda 
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metà del ' 700. In un "libro di creditori" so
no annotati ben 15.437 ducati di crediti e 
tutti i beni urbani, compreso un altro palaz
zo "nella contrada l'Anime del Purgato
rio", sono valutati 8.652 ducati. Questo 
senza contare la "masseria detta Bisci", la 
"possessione olivata nominata lo Guidano 
con trappeto" e alcune "botteghe in piaz
za"4. 

Oltre vent' anni dopo, esattamente il 
1838, i tre fratelli che ora si chiamavano 
Galluccio-Mezio, morta anche la madre, si 
dividono l'ingente proprietà. A Francesco 
spetta "il palazzo sito in Galatina nella con-
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Fig. 55. Arma dei Galluccio. Figg. 56-57. Palazzo Ferrarese (sulla sinistra). 

trada le Moniche col giardino ... che fa per
fetta isola" apprezzato per 5.000 ducati; in
sieme alla masseria S. Giuseppe e ad altri 
fondi la "colonna" spettante a Francesco fu 
valutata 45.596 ducati. A Domenico toccò 
il palazzo vicino alla chiesa del Purgatorio 
- ricostruito nella seconda metà del secolo-, 
confinante col palazzo "del signor Raffaele 
Consenti", più la masseria "la Grotta" e al
tri fondi per un valore di 47.638 ducati. 
Giacomo ebbe la masseria "li Piani", le 
botteghe in piazza e altri fondi per un valo
re complessivo di 46.474 ducati. Si tratta di 
un patrimonio enorme, valutato in quasi 
140.000 ducati: probabilmente in quegli 
anni la famiglia Galluccio era la più dovi
ziosa di Galatina. 

Il palazzo conserva ancora l'oratorio 
privato non ancora realizzato nel corso del
la visita pastorale del 1793 ma attivo già 
prima del 1837; l'altare ha una tela della 
Vergine di discreta fattura. Notevoli le de
corazioni neoc1assiche delle volte di alcuni 
ambienti soprattutto di quella della "galle
ria", realizzata con monocromi grigi e al
cuni tratti dorati. Il giardino è tra i meglio 
conservati di Galatina e sul lato destro è vi
sibile ancora un ambiente di riposo con se
dili perimetrali e una vasca centrale con 
fontana. Come il giardino di palazzo Bar
doscia, aveva e ha l'uscita ricavata nelle 
mura cinquecentesche. Oggi è sede della 
"Casa di riposo Celestino Galluccio". 

l Cfr. M. CAZZATO in Guida di Galatina cit. , fig. 
291. 

2 ASL, 38/7, 1702 a c. 226v. 
3 ASL, 38/10, declaratio del 1753 a f. 154v. 
4 L'inventario, dettagliatissimo, è per gli atti del 

notaio galatinese Donato Colaci; Celestino Galluc
cio era morto ab intestato il 15 agosto 1816. 
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PALAZZO FERRARESE 
(v. Scalfo, portale al civ. 27) 

Nella prima metà del XX secolo questo 
palazzo dal lungo prospetto fu quasi inte- . 
gralmente donato da Salvatore Ferrarese al 
Comune di Galatina che attualmente lo ha 
destinato ad uffici pubblici. Probabilmente 
è lo stesso edificio nel quale - lo possedeva 
un omonimo del Ferrarese citato sopra - il 
1819 l'arcivescovo Andrea Manzi era ospi
tato nel corso della santa visital, È verosi
mile che pertanto appartenga a questa fa
miglia l'arma issata sul settecentesco por-

tale dai capitelli figurati2, Oggi la facciata 
di questo palazzo è animata da tre balconi 
di cui il centrale lunghissimo, sui quali si 
aprono aperture con motivi decorativi tar
dosettecenteschi. Interessante l'animato 
scalone che si svolge in un ambiente stuc
cato alla fine del XVIII secolo da A. lzzo, 
stuccatore napoletano che si era trasferito e 
sposato a Galatina. 

l ASL, 38/32, atto del 1819 a c. 152v. 
2 Foto in Memorie storiche cit., fig. 62. 
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PALAZZO GARRISI 
(via Siciliani, 77-79) 

Se questo non è il palazzetto in questio
ne, rappresenta tuttavia una delle settecen
tesche abitazioni che ancora s'innalzano 
tra la porta S. Pietro e la chiesa dell' Addo
lorata, strada la cui edilizia si realizzò at
traverso una progressiva occupazione dello 
spessore delle antiche mura. Su un tratto di 
queste "nel vicinato del Carmine o del-
1'Addolorata" il 1783 fu data la possibilità 
di costruire al "magnifico" notaio Lorenzo 
Garrisi. Ecco il testo della "licenza" sotto
scritta dal porto/ano Alfonso Mory: «Con
cediamo licenza ... di poter far costruire nel 

di lui sedente di case sito nell'abitato di 
questa Galatina ... e propriamente al muro 
della camera per uso di cucina al di fuori 
della muraglia dalla parte di borea che sta 
pericolando, un bastione di lunghezza pal
mi 7 e grossezza palmi 4 e '/, nel primo pia
no che nella guisa divisata non viene a re
care pregiudizio alla strada pubblica per es
sere la medesima ampia più di palmi tren
ta» '. 

È probabile che questa "licenza" sia sta
ta ottenuta nel corso della ricostruzione di 
quest' abitazione che attualmente s'impone 
per il balcone mensolato dove si nota 
un'arma indecifrabile, inquadrato da un'ar
cata bugnata. Il palazzo è stato recente
mente restaurato. 

Vicino a quest'abitazione costruì la sua, 
nel 1777, Nicola Luceri, su un sito dema
niale concessogli dall'Università, sindaco 
Biagio Papadia2. Nei pressi abitava pure 
Antonio Cesari che scomparve proprio 
quel 17773. Probabilmente è sua 1'abitazio
ne ai civici 51-55 di via Siciliani la cui im
postazione architettonica, tipica dell' edili
zia minore del secondo '700, è assai simile 
a quella di Palazzo Garrisi4. 

l ASL, 38/28, atto del 2 settembre 1783. 
2 ASL, 38/18, 1777 a c. 23v. 
3 Ibid., a c. 29t, apertura del testamento di Anto

nio Luceri, erede fu la moglie Vittoria De Simone. 
4 Cfr., per fare qualche esempio, l'abitazione ai 

civ. 15-17 di via Scalfo - sicuramente costruita dai 
Casciaro - via Cavour 9 (sopra l'arco Cadura), 6, via 
Cavoti 5 e 7 ecc. ecc.: partito architettonico che non 
ritroviamo nell ' architettura delle residenze aristocra
tiche; nel corso del XIX secolo un altro ramo dei 
Garrisi abitava nell' attuale via Scalfo. 
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PALAZZO GORGONI-NUZZO 
"all'Incrocata" (via Cavour, 12-14) 

Quando il 1773 si aprì il testamento di 
Francesco Gorgoni, il suo palazzo, uno dei 
più belli di Galatina, non era stato comple
tato e così lo ereditarono Pompeo e Diego 
rispettivamente fratello e nipote dello 
scomparso\ insieme con la masseria "le 
Gigiole" in feudo di Soleto che era stata di 
un altro fratello di Francesc02• Assai prima 
il 1759, i due fratelli Gorgoni avevano di
viso 1'eredità del padre Diego, morto nove 
anni avanti, tra cui proprio "il palazzo nel 
vicinato dell'Incrocata"3. Pompeo morì il 
24 febbraio 1790 e dunque il palazzo per 
intero passò al figlio Dieg04. 
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Fig. 58. Facciata di palazzo Garrisi . 
Figg. 59-60. Vedute del cortile di palazzo Gorgoni. 
Fig. 61. Cortile. 
Fig. 62. Scalinata. 

Non conosciamo, per adesso, le vicende 
anteriori e posteriori a questi decenni della se
conda metà del 1700 quando il palazzo, ad 
esclusione dell' ottocentesca, misera facciata, 
assunse l'eccezionale configurazione ancora 
conservata. Assetto definitivo che possiamo 
collocare, come abbiamo già propost05, intor
no al 1780 su progetto dell' architetto alessane
se Felice de Palma che negli stessi anni atten
deva alla realizzazione della locale chiesa del
la Purità (completata il 1782)6 e di altre resi
denze civili. L'esecuzione spetta invece a 
maestranze locali - i Casciaro - diretti da Ema
nuele Orfano. Il piccolo androne che si apre 
sulla strada non lascia intuire l'eccezionalità 
degli spazi interni. Per regolarizzare le preesi
stenze, il progetti sta imposta un cortile qua
drato a primo piano con una balaustra a gior
no, completamente praticabile nei suoi lati. 
Scenografico e scaglionato in profondità il la
to del cortile che si offre immediatamente alla 
vista dall'androne; è il lato dal quale per due 
elaborate aperture laterali si accede alla com
plicata scala per il piano superiore, senz' altro
la scalinata più bella di Galatina "memore di 
quelle napoletane del Sanfelice"7. L'apertura 
centrale posta più in alto di quelle laterali, il 
cui timpano a conchiglia tocca la balaustra a 
giorno, corrisponde al primo pianerottolo del
la scala che è coperta da voltine a crociera sor
rette da colonne doriche. Sbuca in una loggia a 
tre arcate con lesene ioni che che appare pensa
ta come la vera facciata dell'edificio. Da que
sta loggia si accede ai corridoi laterali con gli 
ingressi ai vari appartamenti. Sulle architravi 
di tre di queste aperture si leggono le seguenti 
epigrafi: USU NON DOMINIO/ QUIS PER MARE VEL 

PER TERRAS QUESITAS AURUM/TULLUSERIT (sic) 
CELICUM MALE LINQUIT OPES (= chiunque cer
cando per mare e per terra ... oro magnifico, 
lascia dietro di sé la vera ricchezza); FORMOSE 

ASPECTUS MULIERIS DEMONIS ARCUS/ PER QUEM 

MISSA FERIT DITA (sic) SAGITTA VIROS (= il bel
l'aspetto di una donna è come l'arco del de-
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Figg. 63-64. Vedute del primo piano del cortile. 
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monio da cui spicca la freccia che irretisce gli 
uomini)8. Di particolare interesse sono le de
corazioni dei pilastrini quadrati che con rego
larità interrompono la sequenza delle colon
nette della balaustra a giorno del regolarissimo 
cortile: rappresentano figure ed animali; si ri
conosce la civetta, l'aquila ma anche perso
naggi del tempo con i caratteristici costumi 
che andrebbero studiati perché costituiscono 
una documentazione unica nel suo genere9. 

l ASL, 38/18, atto del 25 agosto 1773. 
2 ASL, 38/16, 1778, da f. 124v. 
3 ASL, 38/18 atto del 28 aprile 1759. 
4 ASL, 38/19, atto del 17 agosto 1790. 
5 Guida di Galatina cit., p. 89. 
6 Ibid., pp. 105-106. 
7 Ibid., p. 89. 
8 Guida epigrafica cit., pp. 71-72. 
9 Per il costume tradizionale, sia popolare che 

aristocratico di Galatina cfr., ora, AA. Vv., Il costume 
popolare pugliese, introduzione di Raffaele Nigro, 
Galatina 2003. 
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Figg. 65-68. Particolari dell'apparato decorativo del 
cortile di palazzo Gorgoni-Nuzzo. 

68 
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PALAZZO GORGONI "al Caraglio" 
(ora corso Garibaldi, demolito, 

in corrispondenza dell'edificio dell'attuale Banco di Napoli) 

Secondo l'infido documento settecente
sco (9 gennaio 1786) riportato in appendice, 
confortato tuttavia da indizi significativi, 
questo sarebbe stato l'edificio originario del
la famiglia Gorgoni quando nel corso del XV 
secolo si trasferì a Galatina da Gallipoli, al 
servizio degli Orsini. Continuando a prestar
gli fede - con le dovute cautele - risulta che 
ancora nel 1786 sulla facciata del vasto pa
lazzo si poteva leggere la seguente epigrafe, 
scomparsa con tutto l'edificio: MARCUS ANTO

NIUS GORGONI U.I.D. GALLIPOLITANUS PATRI

TIUS DE MEDIOLANENSIBUS DIVINO OPE FUNDI
TUS EREXIT ANNO MCCCC; l'arma di fami
glia era accompagnata dal motto araldico IN 

HIIS ROSIS NULLA SPINOSA NOBILITAS, ed era si
tuata in corrispondenza "alla strada". Non 
possiamo verificare l'esattezza di quest'ulti
me affermazioni perché tutto il palazzo fu de
molito tra gli anni '20 e '30 del XX secolo e 
di esso si conserva solo una cartolina d'epoca 
per giunta poco eloquente l . 

Qui aveva vissuto per tutta la vita il "baro
ne" Osvaldo Gorgoni, diventato tale, cioè 
"barone", il 1772 quando, definendosi "patri
tio della città di Gallipoli" prende possesso 
delfeudo detto di S. Andrea nelle pertinenze 
di Nardò in quanto erede dei beni della madre 
Anna Caterina Sambiasi, a sua volta sorella 
del barone Nicolò di Gio. Carlo Sambiasi2. 

Era un grande palazzo, come si è accennato, 
che il barone aveva "ricostruito dopo l'anno 
1743, tempo in cui sortì il tremuoto, scicco
me è pubblico e notorio"3. 

Osvaldo era dovizioso e influente non so
lo, in quanto "agente generale del duca di Ga
latina", ufficio ch' era stato in precedenza de
gli Andriani - famiglia in decadenza in questi 
decenni del secondo '700 - ma anche perché 
fratello di Agostino, vescovo di Castro col 
quale il 1733 aveva diviso i beni rurali tra cui 

la masseria Colabaldi4 . Osvaldo morì il 25 
agosto 1776 e il6 settembre dello stesso anno 
i due suoi eredi, Gio. Andrea e Gabriele stila
no l'inventario dell' eredità patema. AGio. 
Andrea, come primogenito, toccò il feudo di 
S. Andrea. li palazzo era a due livelli e posse
deva un oratorio privato; era situato "al Cara
glio ... di fronte alla cappella di S. Bartolo
meo"; eccone la descrizione inventariale: 
«consistente in più e diversi membri inferiori 
e superiori ... confmante col palazzo di Fran
cesco Capano e quello di Matteo Papadia e ad 
altri confini»; in una sala c'erano i ritratti degli 
«antenati di casa Gorgoni, un ritratto del Papa, 
un riratto di Carlo II ... una reliquia di S. Gor- . 
gonio martire ... , un libro di ricordi che princi
pia dal 7 aprile 1560 in cui cominciò a scrive
re il quondam Lionardo Gorgoni ... un libro di 
memorie della famiglia della Marra ... bolle 
del vescovato di Penne in persona di Innocen
za Gorgoni zio di detti eredi ... bolle del ve
scovo di Castro in persona di monsignor Ago
stino Gorgoni di loro zio». Nella galleria si 
annotò, tra l'altro «un canapé, otto sedie fode
rate di pelle rossa, otto sedie alla palermitana 
indorate, due boffette indorate, due specchi 
indorati con lumi, otto placche a due luci, due 
ritratti de i nostri sovrani regnanti, una meda
glia di cartapista con cornice di creta indorata, 
una cacciata di ferro, una ginefra indorata con 
tendina di ventinella ligata con frange di bom
bace ... diversi abiti di nobiltà appartenenti a 
Francesca Saveria Leuzzi». La biblioteca pri
vata, ricca di almeno 200 opere, aveva un si
gnificativo fondo giuridico: De Marinis, De 
Franchis, Capobianco ecc., c'era pure la Vita 
di S. SabaAbate dell'Arcudi5. 

Nel 1805 il palazzo era posseduto, indivi
so, tra Andrea Osvaldo, marito di Marianna 
Plantera e Gabriele Gorgoni, zio e nipote: vo
gliono disfarsene e lo vendono, giusta la peri-
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Fig. 69. Chiostro di S. Caterina; affresco con anna dei 
Congedo. 

zia di Carmine Casciaro, per 4.000 ducati al 
ricchissimo preposito, Salvatore Tondi6: dopo 
altri due secoli l'antico palazzo Gorgoni passa 
defInitivamente di mano. Un secolo dopo spa
rirà del tutto e al suo posto sorgerà 1'edifIcio 
che ancora ospita il Banco di Napoli. 

*** 
Osvaldo barone Gorgoni e Gabriele Gorgoni 
vendono il loro palazzo al preposito Salvato
re Tondi per 4.000 ducati. 

Oggi 15 del mese di giugno 1805, costituiti il 
signor D. Osvaldo Gorgoni, marito di Marianna 
Plantera residenti in Napoli, il signor D. Gabriele 
Gorgoni e il sig. D. Salvatore Preposito Tondi. Li 
sopradetti signori Gorgoni, zio e nipote, hanno 
indiviso un palazzo di abitazione, con diversi 
membri superiori ed inferiori con un giardino di 
delizia di alberi di agrumi e frutti comuni e pergo
lato, con una rimessa attaccata ed un sito aperto 
congiunto, nella strada detta al Caraglio, giusto 
quello di D. Pietro Capano da borea, strada pub
blica da oriente ed altri confini. 

Hanno soggiunto essi Gorgoni che avendo ri
soluto da più tempo disfarsi di detto palazzo, giar
dino e rimessa, vari trattati hanno avuto con più 
persone specie con Domenico Angelo Dolce [. . .] 
ma sopravvenuta offerta vantaggiosa dal succen
nato sig. D. Salvatore Preposito Tondi per la som
ma di docati 4.000 in tutto hanno stimato espe
diente e necessario accettar detta offerta [. . .]. 

Essendo stato io sottoscritto mastro fabbrica
tore adoperato per l'apprezzo del palazzo de' si
gnori Gorgoni in unione con mastro Angelo Maf
fei, avendo canneggiato nommeno il fondo che il 
fabbrico, san passato a dare il seguente valore al 
fabbrico tutto: 
fondo coverto canne 64 d. 832 
fondo scoverto canne 26 234 
fabbrico sottano del palazzo, 
rimessa, e muri del giardino 
canne 705 864 
fabbrico soprano canne 323 484 
tetti soprani 120 
quello della rimessa, tegole 
e travi 
porta della rimessa 
cisterna e conserva 
pozzi e due luoghi comuni 
fondo della rimessa canne 15 

20 
8 

120 
28 
60 

Figg. 70-71. Facciata e particolare di palazzo Gorgoni. 

tavolati 
due lamie finte 
balconata di ferro 
bastonati interni ed esterni 
pile d'oglio 
pile per lavare panni 
porte, portone, bussole, verna
te, stipi, balconi, due lamie fin
te di tela 
per il giardino o sia suolo con
venuto 

Galatina 15 giugno 1805 

75 
30 
12 
35 
12 
2 

120 

400 

lo Carmine Casciaro ho preparato co
me sopra. 

I Ora riprodotta a fig. 9 della nuova Guida di Ga
latina, a cura di M. Cazzato, Galatina 2002; la carto
lina è del 1910 circa. 

2 ASL, 38/18, 1772 atto del 13 marzo. 
3 Ibid., c. 200r. 
4 ASL, 38/18, atto del 13 settembre 1773. 
5 ASL, 38/18, atto del 6 agosto 1777. 
6 ASL, 38/29, atto del 15 giugno 1805; il palazzo 

aveva un grande giardino di "705 canne", diverse "la
mie fmte" e le "balconate di ferro"; atto sopra trascritto 
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PALAZZO GORGONI "o del muto" 
(via Umberto I, 24-32) 

Nel 1738 Gorgonio Gorgoni sposò Ire
ne di Pasquale Galluzzi alla quale era anda
ta in dote la casa, che sarà poi dei Gorgoni, 
nel "vicinato del sacro Ospidale". Irene 
morì il 1749 lasciando un figlio, Giuseppe 
Maria, "muto e sordo a nativitate". Gorgo
nio passò in seconde nozze con Isabella 
Rizzo e morì il 1761 dopo aver "eretto dai 
fondamenti" la "casa palazziata ... con 
giardino di agrumi dietro" ch'era stata del
la prima moglie. Il 1776 il palazzo si trova
va sequestrato!; ma furono difficoltà quasi 

subito appianate perché il 1778 Giuseppe 
Maria può dividere la mobilia del "palazzo 
detto del muto" col fratello Gaspare Ma
ria2. Nel 1791 il palazzo era così descritto: 
«con cortile, supportico, pozzo e latrina ... 
contiguo al Regio Ospedale»; reclamava 
urgenti lavori di restauro e specialmente 
per «coprire la sala e le due camere appres
so»; nell' occasione si restaurò anche «la 
camera sottana detta lo studio che è la pri
ma a man dritta dopo entrato il portone» (è 
la stanza con l'arma dei Castriota)3. 

Nel 1806 il palazzo era ancora abitato 
dall'anziana vedova di Giuseppe Maria 
Gorgoni che, per conto del figlio Giacomo, 
attraverso una coeva procura da Napoli, di
chiarandosi "dè patrizi di Gallipoli" vende 
le proprie terre site a Cutrofian04 . 
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Fig.72. Atrio cinquecentesco di palazzo Gorgoni. 

Qui nacque e morì (1825-1902) Giusti
niano Gorgoni avvocato e patriota, autore 
del Vocabolario agronomico ... della pro
vincia di Lecce. Verso la metà del secolo 
scorso il palazzo fu acquistato dall' ammi
nistrazione comunale di Galatina; è stato 
recentemente restaurato. 

L' impianto dell' edificio è chiaramente 
tardocinquecentesco, come il possente por
tale bugnato, simile a quello di palazzo 
Scalfo, e il lungo androne lunettato con in
teressanti peducci figurati5. Dall 'androne si 
accede ad un ambiente voltato alla cui 
chiave campeggia, a rilievo, in uno scudo, 
l'aquila bicipite dei Castriota. L'impagina
to del prospetto è invece settecentesco; più 
tardi ancora, già neoclassici, sono i motivi 
architettonici corrispondente ai volumi che 
hanno occupato parte dell' originario, va-

Fig. 73. L'aquila dei Castriota come chiave di volta di 
un ambiente a piano terra di palazzo Gorgoni. 

sto, cortile dal quale si accedeva "al giardino 
di agrumi". Sul portale entro una nicchia de
corata da motivi vegetali è la statua dell'Im
macolata ai cui piedi, su due volute contrap
poste, si legge: (NO)N TIMEBO MALA QUO

NIA(M) TU MECUM E(S) (= non avrò timore del 
male perché tu sei con me). li ductus di que
sto elemento scultoreo è assai vicino a quello 
dell'altare di S. Maria delle Grazie nella chie
sa dei domenicani (1740 ca.)6. 

l ASL, Antiche magistrature, Sacro Regio Consi
glio, b. 8 (1787-1800). 

2 ASL, 38/18, atto dellO febbraio 1778; Gaspare 
Maria era marito di Carmela di Domenico Calò, cfr. 
ASL, 38/19, atto del 26 settembre 1792. 

3 ASL, 28/18, atto del 1791 da c. 224r. 
4 ASL, 38/28, atto del 12 gennaio 1806. 
5 A Lecce esiste un palazzo con un portale del ge

nere ma assai più modesto nelle dimensioni ; non 
censito in Palazzi di Lecce del Paone, si trova di 
fronte a S. Croce: si tratta di un vasto palazzo cin
quecentesco con colonna angolare con il prospetto 
sulla piazzetta Riccardi. 

6 Un Giustino Gorgoni il 1749 stampa a Napoli il 
Breve saggio sulle sfere armillari. 
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PALAZZO GORGONI vicino alla matrice 
(via Vittorio Emanuele, 12) 

Silverio Mezio nel suo testamento del 
1737 1 disponeva, tra l'altro, che della 
sua eredità l'arciprete pro tempore di 
Galatina dovesse far "fabbricare accanto 
alla chiesa matrice un commodo sedente 
di case d'abitazione, alfine potesse ivi 
far abitazione il sostituto con il sagresta
no, per commodo del popolo e cittadini 
di detta terra, perché potessero aver 
pronto a semplice richiesta l'uso dei sa
cramenti. Il Mezio morì il 1739 e l'arci
prete, don Agostino Gorgoni, esecutorio 
testamentario, chiese al Capitolo un sito 
che fu individuato accanto alla sagrestia 
della parrocchiale. La costruzione del 
caseggiato, affidata il 1740 a mastro Ga
spare de Giovanne fu quasi subito inter
rotto da "cervelli torbidi e futili prete
sti". Il 1741 il mastro dichiarava che il 
sito dove stava sorgendo il nuovo edifi
cio si denominava "orto dei preiti" e che 
il committente era stato direttamente 
1'arciprete Gorgoni. 

Probabilmente il Capitolo cercava di 
far pesare la sua autorità su quella del
l'arciprete e vi riuscì, la costruzione fu 
interrotta perché sembrava "di molto pre
giudizio allo fenestrone della sacristia". 
Ma il Gorgoni non si diede per vinto e' 
modificando il progetto originario si al
lontanò alquanto dalla parrocchiale e fe
ce prospettare il palazzetto sull' attuale 
via V. Emanuele, sulla facciata del quale 
impose lo stemma di famiglia che ancora 
possiamo notare a primo piano, tra le due 
finestre2 • Di seguito si trascrive parte 
dell' inventario dell' eredità del Mezio il 
cui palazzo non è stato individuato. 

1739 giugno 17, Galatina 

Inventario dell 'eredità del defunto Silve
rio Mezio di Galatina eseguito ad istanza del 
reverendo Agostino Gorgoni arciprete di Ga
latina nella sua qualità di erede universale 
dello stesso3. 

« .. , vi è in detta eredità un sedente di case 
... situato dentro questa terra di S. Pietro in 
Galatina, nel vicinato detto di S. Basilio, 
confinante con le case di Gio.Lionardo Mon
giò ... consistente in un portone ... ed entran
do per detto portone, vi è un supportico la
miato; a man destra dell'ingresso, vi sta un 
camerino detto lo studio, con ivi dentro le se
guenti robbe videlicet/. 

In primis n. 52 quadretti di carta con di
verse figure profane e sacre, con le di loro 
cornici usuali. 

Una carta geografica grande .... 
Quaranta sei libri istorici e profani usuali. 
Trentasette libri di storie sacre, anche 

usuali ... ; per lo studio si passa in un' altra ca
mera contigua dentro della quale vi sono .. . 
numero venti quadretti, tra grandi e piccoli 
tutti di carta con diverse figure, con le di loro 
comicette. 

Sei quadri mezzani di tela con diverse fi
gure ... 

Dentro a detta seconda camera vi sta un 
camerino piccolo, con in dentro due posture 
seu pile/ di riponer oglio .,. Passando per det
ta seconda camera si entra nella sala palatiata 
dentro la quale vi stanno le seguenti robbe ... 
tredici quadri piccoli, tra paesini e figure di 
santi, di tela, con le di loro cornici affumicate 
.. ,; passando per detta sala si entra nella coci-
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na o •• e poi si entra in un giardino con diversi 
alberi comuni. Dentro al medesimo vi sta una 
porta che apre in recimo dentro il vicinato 
dell' Albanij coll'al1ione al conile el al pozw 
o •• dentro del con ile vi sta una scala di pietra 
leccese/ 

e sagliendo ,i trova aUa sommità una ca· 
rnera ... con iv; dentro 0.0 dodeci quadri di le· 
la con dodeci virgini onangolati. cinque qua
dri di santi diversi o •• sen. quadreui di cana 
con fiori e figure profane __ .: da deua camera 
si entra in un camerino palazziato vacuo 
e poi a man destra vi sta una camera propria 
del beneficio di D. Isaia Angelelli ... ». 

Questo Mezio è erede - forse nipote -
dell'omonimo abate Silverio (1571·1651). 
dono grecisw che lrasponò nel latino tuue 
quelle iscrizioni greche che erano a suo 
tempo "intagliate nelle cbiese e ne' muri di 
Galatina" come scrive r Arcudi', e cbe pre
stò al Beatillo "il menologio ." del revercn-

Fig, 74-75. Facciola e ponale di pal .. m L"".ri. 

do clero greco di S, Pietro in Galatina. tra
ducendogli dal greco un'iscriuione che sta 
nel venerabile moniSlCro di Santa Croce di 
Lccce,.5. Costui è l'autore delrepistola su l
la chiesa di S. Caterina d ' Alessandria inse
rita nella pane seconda delle Memorie no
l'el/e de' viaggi per l'Europa cristiana pub
blicata ncl 16906 dal Pacichelli. 

' ASL. 38110 1139. riponati net1'in"enoariodeUa 
Su. eredità. det t 7 giugno di quest'anno, 

' Ques', vicendo. in ASL, 3&1t2. prolUlal;1) det 9 
xennaio t741. 

' Con testamtnoo dtl14 sen, 1737 Jl"r notar Gio, 
Bal~'ta Angelini di Galatina: l'abitazione det Mezio 
ora "net "icina,o del Regio OSJI"dat." (dr. ASL. 
Wl(}, 1739). 

'In va/alina Im~Fara <i •.. p. 8~-88. 

• A. Bl'.Al'Iu.o. HiSlon'a d,Ila l'ira ecc .. r-:apoli 
t609. p, 6, iscrizione alle pp. 325-26. 

• A r-:apoli Jl"r ~rrino e Mu,in, pane Il, pp. 179_ 

"" 
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PALAZZO LUCERI 
(via M. Zimara. 12. angolo via Robertini) 

Un Giacinto Luceri, abitante nel "vicinato 
di S. Stefano", il 1766 risulta govematore di 
Aradeo'. Assai dopo, precisamente il 1842, 
nello stesso palazzo, si esegue l'inventario del 
quondam Vincenzo di Angelo Luceri marito di 
Concetta Schafolier Nasuti2• Di particolare ri
lievo era la biblioteca con testi in gran parte 
scientifici (Euclide, Tartaglia, Poli) e di medi
cina (diverse opere del Baglivi). Un po' per 
esclusione questo palazzo potrebbe essere 
quello su via M. Zirnara col portale al civico 
12 che rappresenta una replica del portale della 
prima metà del xvm secolo di palazzo Mezio, 
caratterizzato dalle bugne a forma di cuscini 
con fiocchi laterali. L'elaborata arma in chiave 
all'arco del portale non è stata individuata, po
trebbe, quindi, appartenere ai Luceri3. 

, - '- '. '-.... . ~-:'" ' 

~~?":':::::-;,,;~~ ' ~~7~~5~~~~ "~~ 

Dell' antico palazzo settecentesco avanza 
solo il portale e la prima campata dell' andro
ne coperto a stella; il resto è stato integral
mente ricostruito tra XIX e :xx: secolo. 

l ASL, 38/16, 1776 a c. 64r. 
2 Quest'inventario è in ASL, 38/39, atto del 27 

agosto 1842; altri rami dei Luceri abitavano, nel XIX 
secolo, alle contrade S. Antonio, S. Biagio, S. Panta
leone, Trinità, Marra, S. Antonio ecc. 

3 Ad onor del vero in alcuni documenti, come 
quello del 1842, il cognome di questa famiglia, quel
la abitante a S. Stefano, risulta Luceri-Tafuri. Un 
Paolina Luceri, avvocato di Galatina residente a 
Lecce, scompare il 1786 e tra i suoi beni figura una 
ricchissima biblioteca di testi giuridici, cfr. AA. Vv., 
Fonti per il barocco leccese, a cura di c.P. GIANNUZ
ZI, Galatina 1995, pp. 417-18. 
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PALAZZO MEZIO 
(via Vittorio Emanuele, 18-36) 

Situato sull'asse più importante della 
città, appartenne in origine e appartiene anco
ra ad una delle più importanti famiglie dell' a
ristocrazia galatinese. 

Qui nacque, per fare solo qualche esem
pio, Federico (1551-1612), vescovo di Ter
moli e collaboratore degli Annali del Baro
nio, dotto grecista e ritenuto matematico insi
gne tanto da meritare una citazione nell' Ico
nologica di Cesare Ripa1. Già vescovo di Ter
moli, il 1607 Federico possedeva il beneficio 
galatinese di S. Antonio parvuli2. 

Nello stesso palazzo nacque Silverio 
(1571-1651) cugino del precedente, teologo e 

I 
I 
I 
l 
f' 
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letterato stimatissimo, dotto grecista che tra
dusse dal greco antico, per conto del Beatillo, 
un'iscrizione incisa in un "bel vase di pretio
so metallo" nella chiesa leccese di S. Croce3. 

Era dunque una residenza prestigiosa già alla 
fine del '500 e, in effetti, nel frammento di fo
colario di Galatina conservato nell' Archivio 
di Stato di Napoli, ampiamente studiat04, era 
accatastata a Orazio e Francesco Mezio, il 
primo sacerdote il secondo avvocato, e così 
sinteticamente descritta: «dentro di detto cor
tiglio [della casa] nce uno appartamento ... 
quale have una porta che va dentro la sala 
dello predicto ... in la quale havimo ritrovato 
... certa quantità de libri greci, figure di car
ta .. . ; contiguo nce una casa consistente in tre 
membri, cioè dui inferiori et uno superiore, 
atti ad habitando, in la quale nce havemo ri
trovato .. . una scanzia di studio, et nello ap
partamento di sopra nce havemo ritrovato 
molta quantità di libri ... dicono essere del 
predicto Francesco Mezio per servirsene per 
studiO»5. Come si evince dalla citata numera
zione del 1597, il palazzo si trovava nell'iso
la "della Lamia ... la quale incomincia dalla 
casa del dottore Marcello Costantino et fini
sce nella casa dotale di donno Oratio Mezio". 
Probabilmente la consistenza edilizia di que
sto ragguardevole edificio rimase inalterata 
fino al 1695 circa quando Accurzio Mezio 
chiamò mastro Nicola de Giovanni per rea
lizzare "alcune fabbriche per sua comodità" e 
precisamente "una cocina e scala coverta et 
un altro confetto seu loggia dentro il cortile ... 
e sopra la stalla del cortile un camerino palaz
ziato ... "6. Quindi il cortile non aveva ancora 
la configurazione attuale che ebbe poco pri
ma del 1739 quando il palazzo, o una parte di 



Fig. 76. Facciata di palazzo Mezio. 

esso era abitato da Silvestro, aveva già il son
tuoso portale a cuscini sovrapposti in luogo 
delle canoniche bugne, un "supportico larnia
to con dentro la scala per il piano superiore", 
una ricca libreria e un giardin07. Solo nella 
seconda metà del '700 il palazzo acquistò, 
specialmente in facciata, la forma attuale, 
quando per ragioni di simmetria si allungaro
no le due estremità continuando in sommità il 
caratteristico cornicione cinquecentesco coe
vo alla colonna angolare dorica collocata in 
angolo con vico del Monte. 

n 1843, Michelangelo Mezio cede al figlio 
Luigi, che accetta, "l'intero palazzo di propria 
abitazione ... nella contrada detta la piazza ... 
confinante da borea colla strada e col palazzo 
dell'istesso Galluccio e colla strada che dalla 
piazza conduce al Caraglio ... e da levante col
la strada pubblica detta del Monte". Oltre al 
palazzo, Michelangelo cede al figlio i seguenti 
quadri: la caccia del toro e del cervo; il sonno 
di S. Giuseppe; due tele "esprimenti varie pa
storizie"; una tela con la Pace e l'altra con la 
Guerra; altre "tre rappresentanti Sansone", 
un'altra "esprimente Cefalo e Procide"; un'al
tra con Adamo ed Eva; altre tre con puttini che 
scherzano"; un'altra "rappresentante il passag
gio degli Ebrei dal mar Rosso"; quattro altre 
sacre; un' altra "rappresentante Arianna abban
donata da Teseo"; un altro col S. Gerolamo; 
due nature morte ("pane e pesci") e "dieci altri 
quadri indicanti varie vedute pastorizie". Tutti 
furono valutati 376 ducati8. n palazzo appar
tenne ininterrottamente ai Mezio e oggi è in 
proprietà ai Galluccio-Mezio. 

I Cfr. l'edizione padovana del 1630 dell' Iconolo
gia, p. II, p. 461: in questo passo il Ripa accanto a 
Federico Mezio e altri, mette pure Giovan Paolo Ver
naleone; una biografia del Mezio è nell ' arcudiana 
Galatina letterata cit., pp. 78-83. 

2 Cfr. Visita del 1607 cit., f. 154r. 
3 Cfr. G.c. lNFANTINO, Lecce sacra, Lecce 1634, 

p. 122 e Galatina letterata cit., pp. 85-86; la tradu
zione avveniva prima del 1604. 
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Fig. 77. Colonna angolare di palazzo Mezio. 

4 Da A. FRASCADORE, Un 'indagine su alfabeti
smo e cultura scritta: S. Pietro in Galatina alla fine 
del '500, estro da "Scrittura e civiltà", n. 51981, pp. 
199-229. 

5/bid., pp. 213-14. 
6 Cfr. la dee/aratio del 19 settembre 1700, ap

punto per Nicola de Giovanni, in ASL, 38/7 da c. 
218r ; Accurzio era il medesimo che nel lontano 
1675 , in quanto Sindaco, aveva fatto innalzare un 
pozzo nel "largo della fontana", cfr M. CAZZATO, in 
Dinamiche storiche cit., p. 345-46. 

-;.-'. - -, --
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Fig.78. Portale (sec. XVIII) di palazzo Mezio. 

7 Cfr. ASL, 38/10, atto del 1739 a c. 90v; ai Mezio 
apparteneva allora, la masseria "Paradisi seu Mezzi" a 
nord del territorio comunale di Galatina, cfr. A. Co
STANTINI in Dinamiche storiche cit., figg. 88-89. 

8 ASL, 38/38, 1843, da c. 45r; le tele qui ricordate 
erano ancora in situ alla fine del XIX secolo quando il 
De Giorgi le assegnò, credo per primo, a Luca Giorda
no, cfr. Bozzetti di viaggio, v. II, p. 425: la quadreria dei 
Mezio era fra le più importanti di Galatina. 

Appendice* 

Il 1839 si tenne come da secoli la festa del 
protettore cittadino "s. Pietro (e non S. Pietro e 
S. Paolo); accadde un episodio divertente che 
così fu visto, tra gli altri, da Luigi Mezio dalla 
"loggia" del suo palazzo non lontano dal Sedi
le. Eccone un sintetico resoconto. 

Il 29 giugno 1839 "solennizzavasi a Galati
na la festa del protettore S. Pietro" con la musi
ca di due bande, una di Martano e l'altra di Le
verano. 

Nella piazza di fronte al Sedile una di queste si 
era fermata "eseguendo dei concerti musicali", 
mentre l'altra "si occupò di rilevare le statue dalle 
diverse chiese per portarle al Duomo (sic) maggio
re", processionalmente. E mentre quest'ultima 
"accompagnava processionalmente la statua di S. 
Francesco e della Vergine delle Grazie" tal Fortu
nato Colella di Galatina cercò di interrompere la 
funzione creando "un disordine grande, una con
fusione generale ... offendendosi il libero e tran
quillo esercizio del culto divino". Si tenga presen
te che le statue erano seguite "da un'immensità di 
popolo". Ma cosa era successo? Le indagini di po
lizia chiarirono la faccenda. Allora, la banda di Le
verano, guidata dal capobanda Nicola Affroy, ac
compagnava le due statue dalla chiesa delle Ani
me e per l'attuale via Lillo le conduceva proces
sionalmente "alla matrice di S. Pietro". Giunti al 
largo del Sedile la banda di Leverano s'incontrò 
con quella di Martano che ivi, ferma, suonava. Al
l'atto di questo incrocio, forse per antichi dissapo
ri, il Colella, che guidava la banda di Martano, 
apostrofò il capobanda di Leverano come "caro-

Fig. 79. Veduta generale della facciata Mongiò-Bardoscia. 
Fig. 80. Arma settecentesca sul portale: si noti l'impronta 
dell' elefante dei Mongiò. 
Fig. 81. Pozzo nel cortile del palazzo già ritenuto dei Ter
metrio (corso Umberto I, civ. 9). 

gna fottuto": si passò subito alle mani e quest'ulti
mo ebbe la peggio e fu costretto a ricorrere alle cu
re del medico Raimondo Vinella, mentre verso "le 
22 ore d'Italia" il Colella venne arrestato e la "pro
cessione generale fu annullata e rimandata per il 
giorno dopo" anche per le cattive condizioni mete
reo logiche. Così fu descritto il fattaccio da Luigi 
Mezio "di anni 27, galantuomo che tutto avea ve
duto dalla loggia del suo palazzo prossimo al Sedi
le. Sindaco era allora Michelangelo, padre di Lui
gi Mezio che scrisse al giudice regio in merito al
l'interruzione della processione "mentre si tra
sportavano processionalmente nella matrice di 
questo comune le statue delle confraternite e delle 
congreghe che di unita col clero dovevano uscire 
in processione per la solennità del protettore S. 
Pietro". 

* ASL, Gran Corte criminale. Processi, b. 183, 
fasc. 224, 1839. 
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PALAZZO MONGIÒ-BARDOSCIA 
(via Umberto I, 13-19) 

Quasi sicuramente è questo il palazzo 
che il 1739 era abitato da Gio. Leonardo 
Mongiò l; effettivamente sull' arco catala
no-durazzesco (seconda metà del XVI se
colo) c'è ancora un'arma muta in stucco 
(seconda metà del XVIII secolo) nel cui 
scudo, per quanto abrasa, si legge ancora 
bene l'impronta dell'elefante proprio dei 
Mongiò. L'impianto di questo palazzo in 
angolo è chiaramente cinquecentesco come 
la bella vera di pozzo dell'atrio ma subì ra
dicali trasformazioni nel tardo sec. XVIII, 
periodo al quale appartiene il robusto bal-
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cone mensolato in facciata. Oggi appartie
ne alla famiglia Spalluto-Bardoscia. 

I ASL, 38/10, atto del 1739 a c. 90 v. 
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PALAZZO MONGIÒ DEI GIGLI 
(via Cavour, 28-32) 

In questo palazzo testò il 1869 Diego 
Mongiò, lasciandolo al figlio suo France-
5<:0. e 00,1 descrivendolo, il «palauo sito 
neU'abitato di Galmina. strada Marra o •• che 
corrisponde alla strada di S. Pamaleo quasi 
di fronte alla cappella»I, 

AJl'inizio del secolo l'edificio apparte
neva li Francesco Saverio Mongiò. marito 
di Agnese Tafuri. a,-endone acquisito per 
donazione una parte il 1818 dalle sorelle 
sue Celestina e Maria Tercsa2. 

L"anna scolpita in chiave al semplice 
portale calalano-durnzesco (c iv. 28) atte
sta che il palazzo già dal XVI apparteneva 
a questa famiglia e che pertantO può essere 
considerala la sua residenza originaria], 

Interessante l'asscno tipologico dell ' e
dificio: sulla eone alla quale si accede dal 
ponale si aprono gh ambienti di servizio e 
si svolge";) giomo"la scala per il piano su
periore lUttO spostato a destra, direzione 
sulla quale nel '700 si sviluppò l'edificio 
forse ad opera di Gio. Andrea nato circa il 
1731 da Giuseppe e Agata MongiÒ". E in
fatti seUccentesca è soltanto l'estremità de
stra delredifico mentre la rimanente parte, 
soprattutto al piano superiore è chiaramen
te dci XVI secolo: al XVIlI secolo risale 
anche l'apertura corrispondente al civ. 30. 
forse la cappella privata del palan~. 

Una caraneristica di quest'edificio è 
quella di averc in facciata, su ogni architra
ve di pone e finestre. epigrafi latine: da si
niSlm verso deSlra ecco quelle delle fine
stre superiori: DlSCAS: VA E QUIA TACUI 
(:impara: guai perché ho taciuto); lNVIDUS 
SI NON I.U":GUA CORDE lNAC1T (:l' invidioso 
se non con la ligua guasta col cuore): tJf 

SAPIAS: NE CON1'E/.-l(N)AS PISCEM (:per esse
re saggio: non disprcnare il silcnzio)6; av
venimenti che spingono a meditare sul va
lore del silenzio. 

L ASL, 38/39. 1869 H . 4 1. 
, ASL, 38/32. allo del lO muro 1818; il p.l.>7.o 

en in ""COntrad. lo Mana O si. S, r . n,alione"", 
'Cfr. G, VM.I.ONE in Memorie "oric~ ciI ., dida, 

scalia a f'g, 68, 
' II pwf. G. v.lI<»><: .uggeri>co cbe Giuseppe sia 

Stato r erede dei D'Aruca, 
' Negli ani cilati pre«denlemcnte si parla infalti 

di una cappela propria del palazw. 
' Cfr. G"ida ~pi8mfiM ciI .. pp, 69-70: è difficile 

de<:ifTaJe. anche per i numerosi strali di calce, \e epi · 
g.rali ai civici 30 e 32. 

\ 

, , , 
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Fig. 83. Ritratto seicentesco del vescovo Lorenzo Man
giò (1551-1630). 

PALAZZO DI FRANCESCO MONGIÒ 
(non identificato) 

Francesco del fu Giacomo Antonio 
Mongiò morì il 13 febbraio 1678; il primo 
del mese successivo la vedova sua, Lusia
na Congedo, consegna al notaio il testa
mento del defunto. La loro abitazione era 
situata vicino alla "chiesa di Santa Cateri
na la vecchia", edificio sacro al quale il 
Mongiò destinò una cura particolare anche 
per il suo stato di rudere che costituiva -
sono sue parole - "pietra di scandalo a 
molte mali operationi , stando situato come 
a nascondiglio" . Obbliga perciò i suoi ere
di - la moglie il figlio Pietro Paolo - a rie
dificarla "tirando in linea retta la strada 
per togliersi lo spuntone". In quella cap
pella c' era la tela della "Beatissima Vergi
ne S. Caterina ... che operava molti mira
coli" che nel frattempo, onde custodirla 
meglio, era stata collocata nella cappella 
di S. Basilio. 

È difficile collocare la cappella di S. Cate
rina la vecchia: probabilmente era alle spalle 
del palazzo de Vito (forse prospettava sull'at
tuale via S. Mauro). Nel testamento il Mongiò 
ricorda la sua "bisava" leccese Solenna Guari
ni che gli aveva assegnato dei beni tra cui la 
cappella di S. Venneri a Squinzano. Volle es-

sere seppellito nella tomba di famiglia nella 
chiesa dei domenicani I. 

l La vicenda in ASL, 38/6, atto del primo marzo 
1678. 
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di p.I", .. o Mongi/l. 

PALAZZO MONGIÒ di via Lilla 
(angolo via Cavour) 

Ad una prima analisi l'edificio appare 
come un imponente palazzo integralmente 
ricostruito nel XIX secolo. In realtà quasi 
lutto il Ialo sinistro. quello su via Cavour. è 
assai più antico. forse dci '500, compreso la 
parasta angolare: al civ: 48 di questa strada 
si può notare infatti la traccia di un grande 
ponale sormontato da uno scudo. anche 
questo "rasato": sicuramente da questo lato 
si apriva l'ingresso originario, poi ribaltato 
su via Lillo nel corso della ricostruzione 01-
locentesca. Ricostruzione non ancora corn
piuta il 1818 quando Stella Congedo vedova 

di Angelo Mongiò, fa eseguirre l'inventario 
dei beni mobili e immobili dci marito, Ifa 
cui "il palazzo in via S. Antonio o •• contrada 
lo Marra" fu valutato 1.400 ducati. cifra 
consistente ma non eecessiva per la mole 
delredificio. Straordinaria la ricchezza di 
Angelo. valutata in ben 78.390 ducali com· 
preso il palazzo sull"attuale via Scalfo chc 
allora si possedeva dalla sorella sua. Giu
seppa' . 

I ASL. 38132. InventariQ del 28 set"mbre 1818. 
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PALAZZO MONGIÒ-VERNALEONE 
(via Scalfo, 44-52) 

Grande palazzo posto di fronte a quello 
Ferrarese, caratterizzato da una facciata a 
doppia simmetria costituita da due portali 
simili collocati alle estremità, sormontati 
quello a sinistra dall'arma dei Mongiò del
l'Elefante e quello a destra dall ' arma dei 
Vernaleone. 

La zona inferiore sembra tardosettecen
tesca mentre neoc1assica appare quella su
periore animata da due logge in asse con i 
rispettivi portali, inquadrate da colonne do
riche. Nella parte posteriore su via G. Bi
scia si notano tipiche finestre del maturo 
sec. XVIII; sulla stessa strada al civ. 6 si 

86 
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Fig. 86. Facciata di palazzo Mongiò-Vemaleone. 
Fig. 87 . Veduta posteriore di palazzo Mongiò-Vemaleo
ne: si noti la loggia balaustrata. 

leggono i resti di un balcone crollato in 
corrispondenza del giardino in parte con
servato alle spalle del quale, in alto, si scor
ge una loggia e una elegante e lunga balau
stra a giorno. Nel 1818 parte di questo pa
lazzo apparteneva a Giuseppa, sorella di 
Angelo Mongiò (cfr. scheda precedente). Il 
palazzo era da tempo terminato quando il 
1840 Donato Mongiò di Angelo, commette 
a "Giovanni Montinaro artefice di serra-

menti nativo di Fasano ma commorante a 
Gallipoli" tutte le opere "di ferro per orna
mento del nuovo palazzo" tra cui "sei bal
conate di ferro secondo il disegno di quelle 
fatte fare da don Gennaro Staiano a Galli
poli, con bottoni di ottone, più le serraglie 
per le bussole secondo il modello con 4 
maniglie di ottone" ed altro ancoraI. 

l ASL, 38/38, atto del 141uglio 1840. 



79 - -

PALAZZO MORY 
(via del Balzo 30, attaccato alla cappella sconsacrata di S. Donato) 

L'antica cappella di S. Donato - sconsa
crata - occupa il piccolo edificio su via del 
Balzo in angolo con via Crocifisso; fu atti
va fino alla fine del '700 perché non com
pare più nelle Visite successive. Dava il no
me al relativo vicinato e, ovviamente, alla 
"strada di S. Donato" dove fino a tutta la 
prima metà del XIX secolo visse la fami
glia Mory, nel cui palazzo tra il 1825 e il 
1848 scomparvero Francesco e Concetta di 
Pompeo Mory, nonché Lucrezia e Domeni
co rispettivamente figli di Giorgio e Diego 
Mory. Palazzo che il 1682 era stato abitato 
da Alfonso Mory e che un suo nipote, Fran
cesco Antonio, morendo il 1730, lasciava a 
sua volta al proprio nipote Francesco, fi
glio del fratello Pompeo l . È probabile che 
questa sia l'originaria residenza di questa 
famiglia che successivamente, nel corso 
dell' ampliamento cinquecentesco dell' abi
tato' volle costruirsi un nuovo palazzo dal
l'altra parte della città nella via che portava 
e porta ancora il loro nome (vedi scheda 
successiva)2. 

L'arma di famiglia si vede ancora in 
chiave al cinquecentesco portale (civ. 30) 
al quale sono state rasate le bugne in un 
tempo imprecisabile. È probabile che l'atti
gua casa-torre del primo cinquecento (civv. 
26-28) appartenesse in origine al medesi
mo complesso: di questa elegante quota è 
significativa l'iscrizione sull' architrave 
della finestra di destra: RELIQUA SECUNDATO 

DEUS. E appare ancora verosimile che il pa
lazzo otto-novecentesco attaccato a questa 
casa-torre sia funzionalmente collegato col 
portale con lo stemma da una parte e dal
l'altra con la cappella di S. Donato, forse in 

88 



89 

-- 80 

Fig. 88. Portale di palazzo Mory. 
Fig. 89. Casa-torre cinquecentesca attaccata a palazzo 
Mory. 

origine parte di un unico, grande edificio. 
Nell' atrio di quest'ultimo palazzo è con
servata un'inedita arma dei del Balzo-Orsi
ni, forse tardoquattrocentesca, se non po
steriore, che potrebbe confermare l'ipotesi 
- in verità assai labile - che qui sorgesse il 
grande palazzo della famiglia dalla quale la 
strada prende il nome; anche se la strada in 
questione anticamente non è mai indicata 

con quel predicato nobiliare ma con il no
me di "Santa Caterina vecchia" che dava il 
nome alla sesta isola dell'isolario annesso 
alla "numerazione dei fuochi" di Galatina 
del 15972, e che anche per questo denota 
uno dei nuclei abitativi più antichi dell'im
pianto urbano. E che in origine fosse un va
sto edificio è confermato dall'inventario di 
Lucrezia Mory del 1816 nel corso del qua
le è annotata una "galleria" con, tra l'altro, 
"dieci sedie di appoggio, quattro quadri 
vecchi ... più un altro con li Sovrani e 23 
tondini", che attaccava all'oratorio privato 
intitolato alla Natività3, probabilmente fon
dato dal "preposito" Pasquale L. Mory 
(1718-1794). Qui, forse, nacque il giurista 
Gian Battista Mory (1639-1673) chierico e 
autore di una dotta allegazione in favore 
dell'arcivescovo di Otranto4 . 

Oggi tutto questo complesso edilizio, 
escluso il blocco della casa-torre, si appartie
ne alla famiglia Vergine-Micheli che ha prov
veduto a restaurare con cura la parte più anti
ca, evidenziando un piccolo ma elegante cor
tile che si apre subito dopo il portale. 

l ASL, Sacro Regio Consiglio, processo 20, filza 
36, 1730-95. 

2 Cfr. scheda su palazzo Mory di via Mory. 
3 G. VALLONE in Guida di Galatina cit., p. 193: 

l 'isola in questione era più o meno quella compresa 
tra le attuali via del Balzo e via Robertini. 

4 ASL, 38/34, inventario dell' 11 novembre 1816. 
5 Riprodotta anastaticamente in G. VALLONE, 

Feudi e città cit., 187-203; il giurista non ebbe di
scendenza diretta. 
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PALAZZO MORY 
(via Mory, 8-18) 

Nel giugno del 1796 i mastri muratori 
galatinesi Carmine Casciaro e Angelo Maf
fei rilasciano la seguente dichiarazione no
tarile: «il fu Alfonso Mory di Galatina, 
possedeva un palazzo alla via Mory ch'era 
una parte dell'intiero palazzo del signor 
Giorgio Mory, suo figlio, il quale da questo 
viveva separato perché era passato detto fu 
Alfonso in seconde nozze con Elisabetta 
Ponzani oggi dì residente nella capitale 
... »; tale divisione, continuano i due, non 
era visibile all'esterno - cioè sul prospetto
ma solo dall'interno dello stesso palazzo. 
La quota di Alfonso era stata in precedenza 
assegnata in dote a Lucrezia, figlia di Gior
giOI. 

Tale di visione in due quote del palazzo 
risaliva a circa un ventennio prima. Era ac
caduto che quel secondo matrimonio con la 
Ponzani non era stato condiviso dai figli di 
Alfonso che fino al 1775 erano vissuti in
sieme "sub unico tectu et pane", ingeneran
do tali discordie da indurre il figlio di 
Alfonso, il sacerdote Giuseppe Oronzo 
(1730-1787) a trasferirsi addirittura in casa 
dello zio paterno, il prete Leonardo Pa
squale (1718-1794) mentre gli altri figli si 
trasferirono nel quarto del palazzo, quello 
"alla scala piccola dalla parte di ponente"2. 
Alfonso (1711-1792) aveva ereditato que
sto palazzo insieme al fratello Leonardo 
Pasquale, il 1745, alla morte, cioè, del pa
dre Pietro (1666-1745) che in seconde noz
ze aveva sposato Lucrezia Robertini3. Nel
la sua quota Leonardo Pasquale il 1783 fe
ce eseguire, dei lavori tra cui la copertura 
"dell'aria di sopra" che attaccava con la 
parte del fratello Alfons04. 

Qui il 4 febbraio 1816 si spense Giorgio 
e pochi anni dopo l'erede sua, Lucrezia, fa 
inventariare l'asse patema, tra cui, appun
to, il palazzo "in contrada Calò o Morrona 
... consistente in casamenti inferiori e supe
riori e mezzani ... attaccato alle altre case 
di essi Mory". A Lucrezia apparteneva an
che il palazzo Mory - forse la quota mag
giore - in contrada S. Donato (attuale via 
del Balzo)5. Qualche decennio dopo gran 
parte di questo palazzo era, secondo il cata
sto dell'epoca, "in testa a Pompeo Mory"; 
all'epoca era così descritto: "androne nel 
quale si accede per un gran portone da sul
la detta strada Mory ... ; cortile coverto da 
volta a botte ... , secondo cortile di seguito; 
varie stanze una delle quali portava al giar
dino; stalla, giardino di forma quasi rettan
golare di palmi 57 per 59 con ivi solo due 
vecchi alberi di aranci e un pozzo di acque 
sorgive ... "; la "gran sala di palmi 33 per 
25,8" era già priva di copertura. Un palaz
zo in via di abbandono, dunque, sicché il 
perito così si espresse: «questo descritto 
edifizio, quantunque vasto ed in un sito 
vantaggioso per Galatina, pure sia per la 
vetustà ... sia per lo abbandono in che tro
vasi da moltissimi anni ... attualmente tra
vasi in stato deplorevole e fu valutato solo 
1.255 ducati»6. Qualche decennio dopo 
l'architetto leccese Antonio Guariglia, lau
reatosi a Napoli nel 1844, apprezza i beni 
oggetto di una vertenza tra Giulio Calò e 
Stefano Viva; il palazzo era sempre "in te
sta a Pompeo Mory; dal verbale della ver
tenza sappiamo che il palazzo era stato se
questrato, forse per debiti, a Pompeo Mory 
e, essendo passato in mano ai Calò, che 
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abitavano di frontc, gli stessi avevano 
provveduto a rifare alcune "volte ad alcuni 
ambienti al primo piano", È una storia toro 
mentata quella di questo palazzo che, a 
quanto possiamo intuire, non era il princi
pale di questa famiglia: palazzo suddivIso 
in più quote nel corso di secoli. oggeuo di 
interventi episodici e limitali che nel tempo 
hanno radicalmente mutato l'originaria fi
sionomia. Oggi soltanto un 'accurala osser· 
vazione di (UIlO il complesso permetle di ri
levare la sua originaria consistenza volu
metrica e il suo fondamentale caranere lar
docinquecemesco. Questo. come altri edi
fici analoghi (Calò - per quel che rimane
Morrona, Papadia ecc.) sono il risuhalO 
dell 'occupaz;ione edilizia dci suoli ricaduti 
nell'ampliamento cinquecentesco del dr
cuito murario. E lardocinquecentesco è il 
portale bugnato, le finestre del piano supe
riore e la bella loggia a triplice arcata - la 
tenninale è purtroppo crollata _ sormontata 

da un balcone mensolato e sostenuto da un 
mignano alqualllo s figurato. In precarie 
condizioni di stabilità il palazzo è suddivi
so in diverse proprietà. Scomparso è il pic
colo giardino di agrumi che si affacciava 
sull"alluale via Chiuro. 

l ASL. 38130. allO del 30 giugoo 1726; la ge""a· 
togi8 di quesla famigtia è in O. VAl.l.OtIB. Fewdi e 
citlà cit .. p. 204; in ASL. 3815. allo det IO maggio 
1657. it riero chierico S<:rpenlino MOf)' fa le,lamen · 
IO ~lIe case det nipote. I·U .I.D. Slefano M<>rrollC nel 
' \ 'icinato di S. And ... ••. 

, Su questa "icenda f.miliare cfr. ASL. 38/16. at
lodel2 fel>braio 1775. 

' Dal testal"e n!O di Pietro Mory (ASL. 38/11 .• t
to <!tll' 11 m.ggiO) 173 t I il palazzo in queSlione è co
$1 indi"idua!O: _tulte le case ... ' ;Ie nel vicinatio delli 
Morroni e della Chiura •. 

· Cfr. ASL. 38121. 1783. c. 133r: probabilmente 
~ tratta del 1.10 si ni. tro <!eli" edificio. 

, ASL. 38/34. allo dell' Il novembre t 8 t6. 
• ASL. Tribunale civile. Perizie. b. 804. fa",. 

2161. 
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PALAZZO MORREA 
(non identificato) 

Importante e antica - almeno fin dal pri
mo XV secolo - famiglia galatinese estinta 
verso la fine del XVII secolo; nel '500 fu 
perseguitata dai Castriota l. In quest' abita
zione di cui ci sfugge l'esatta ubicazione -
forse non era lontana dalla chiesa dei bat
tenti o della misericordia - il 1595 fece te
stamento Francesco Morrea che la legò al 
figlio, così descrivendola: «la casa di mia 
abitazione sita dentro questa terra di San 
Pietro nel vicinato di S. Maria de la Miseri
cordia et la Nunziata, con lo cortiglio con 
la camera lamiata, stalla, furno, capanna, la 
sala cucina con le dui lamie ... et con le pi-

le dell'olio ... con lo giardino ... 2». Potreb
be essere il palazzetto al civ. 12 di via Zi
mara con l'elegantissimo portale, molto 
sciupato, risalente al pieno XVI secolo, si
mile a quello di palazzo Mezio in via V. 
Emanuele3, ma con l'arma non identifica
bile al momento, rifatta nel XVIII secolo 
(ma è più probabile che questo palazzetto 
sia appartenuto, invece, ai Luceri). 

l Cfr. G. VALLONE in Memorie storiche, fig. 28. 
2 ASL, 38/2, testamento del 1595 da c. 139r. 
3 All'interno sulla finestra del civ. 13 è inciso l'e

nigmatico TETRAGRAMMATON su cui cfr. Guida epi
grafica cit., pp. 97-98. 
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Fig. 90. Facciata di palazzo Morrone. 

PALAZZO MORRONE 
(via Mory, 1-7) 

L'individuazione di questa che è la resi
denza di una tra le più antiche famiglie di 
Galatina, di cultura grecanica, è resa possi
bile dall'incrocio di più indizi documenta
ri: per esempio dal fatto che è sempre indi
cata nei vicinati di S. Andrea o in quello 
dei Cavoti che individuavano lo stesso luo
go. Si legga, per esempio, nella scheda su 
palazzo Cavoti, la testimonianza del 1779 
quando il palazzo era appunto abitato da 
Francesco Morrone. Ma più di un secolo 
prima il 1657 "le case dell'U.I.D. Stefano 
Morrone" erano "nel vicinato di S. Andrea 
... alla strada delli Morì", strada che fortu
natamente conserva ancora la medesima 
denominazione! e scioglie ogni dubbio. 

Ma l'elemento decisivo è l'attestazione, 
in più documenti, che il palazzo dei Morrone 
confinava con quello del barone Calò "alla 
via Morì". L'immobile è dunque quello che 
prospetta con i civici 1-7 su questa via e si 
prolunga ad angolo retto su via o. Congedo 
per continuare con gli ambienti di servizio, 
avanti la cappella di S. Andrea. Si tratta di un 
possente blocco che conserva quasi inalterata 
la fisionomia cinquecentesca a partire dal 
portale (civ. 7) fino alle sobrie intelaiature in 
pietra leccese delle finestre a primo piano. 
Settecentesco è il cornicione che nella por
zione mediana si innalza formando un moti
vo a greca assai comune in quel periodo (cfr. 
palazzo Congedo alla via omonima). In que
sto palazzo il 1820 si spense Aurelia Morrone 
del quondam Aniello, forse l'ultima espo
nente di questa famiglia la cui arma (fascio di 
spighe con due stelle) è affrescata nel chio
stro di S. Caterina d'Alessandria; Aniello 
aveva sposato Giuseppa Tafuri di Gallipoli. 

Dignitosamente restaurato ora è abitato dalla 
famiglia Di Lorenzo-Spagna. 

Facendo un passo indietro, consultando 
l'isolario del 1597 ricaviamo che il palazzo 
dava il nome all'isola (la ventiduesima del
l'abitato) in questi termini: "la XXII si di
manda l'insola di Bartolomeo Morrone vici
no l'insola di santo Andrea quale incomincia 
dalla casa delli eredi di Francescso Morrone 
et finisce nella casa di Pietro Morrone"2. Un 
Antonio Morrone il 1487 possedeva il bene
ficio della vicina cappella di S. Andrea3. 

l ASL, 38/5, atto dellO maggio 1657 . 
2 Cfr. G. VALLONE in Guida di Galatina cit., p. 194. 
3 Cfr. scheda palazzo Cavoti "piccolo". 
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PALAZZO NICO detto "Pindaro" 
(via Scalfo, 40-42) 

Nel 1754 venivano sottoscritti i capitoli 
matrimoniali tra il principe di Ruffano Anto
nio d'Amore e Grazia Maria Nico orfana del 
padre, ma presente la madre, Rosalia Galluc
cio e lo zio paterno della nubenda, l'abate 
Gio. Tommaso Nico che manualiter conse
gna al d'Amore ben diecimila ducati' . Le no
te e sfortunate vicende patrimoniali dei prin
cipi di Ruffano spinsero la Nico, per sovveni
re alle necessità del figlio, a vendere pure il 
palazzo galatinese ormai disabitato se non 
proprio abbandonato. Questo accadeva il 
1779; i compratori furono il decano Oronzo 
Mongiò e le sorelle sue Cannina, Vincenza e 
Anna Leonarda. TI 13 aprile di quell' anno i 
Mongiò dichiararono di aver "contrattato la 
compra del palazzo di Grazia Maria Nico 
principessa di Ruffano dal di lei figlio e, pro
curatore D. Francesco d'Amore, nell'abitato 
di Galatina nominato lo Pindaro, vicinato lo 
Marra, attaccato col palazzo di Liberato Pisa
ni per lo prezzo di ducati 2.300". Palazzo co
sì descritto, "consistente in più e diversi 
membri inferiori e superiori, stalla, rimessa, 
magazeni di vino, riposti di vettovaglie, abi
tazioni sottane e soprane, arco sul prospetto e 
cortili, giardini, pozzi, cisterne". TI Pisani ri
nunciò allo ')US che li compete per ragione di 
congruo o sia prothomiseos in virtù dell' at
tacco", sicché si riuscì a perfezionare la ven
dita il 23 aprile del medesimo anno"2. 

Diversi anni dopo, precisamente il 1803, 
Cannina e Vincenzo Mongiò, scomparso il 
decano Oronzo, donano alla sorella loro Anna 
Leonarda, moglie di Vincenzo Vignola, il loro 
palazzo "in ordine, consistente in vari membri 
sottani e soprani, magazeno per vini e vettova
glie, giardino, stalla ... con vari mobili dotali, 

sito e posto nell' abitato di questa città nel vici
nato detto Lo Marra, propriamente detto lo Pa
lazzo del Pindaro"3. TI palazzo fu in seguito di
viso tra Giuseppe e Nicoletta Vignola. 

Oggi questo complesso edilizio denuncia 
diversi passaggi di proprietà dal suo aspetto in
compiuto ed eterogeneo: un portale della prima 
metà del '700 tra i più belli di Galatina special
mente nel modo originalissimo di trattare le bu
gne4, immette in una corte irregolare dove si af
facciano diversi corpi di fabbrica, alcuni cin
quecenteschi; su un'architrave si legge il co
munissimo motto SOLI DEO HONOR ET GLORIA. 

In facciata si legge bene, specialmente sul
la destra, l'interruzione dei lavori sopraggiun-
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Fig. 91. Portale settecentesco di palazzo Nico. 
Fig. 92. Particolare del portale di palazzo Nico. 

ti in un momento critico delle fortune della fa
llÙglia Nico che, all'interno della realtà galati
nese, non ebbe mai un ruolo rilevante. Tutto il 
complesso si trova in precarie condizioni di 
conservazione escluso il portale i cui capitelli 
figurati dovuti al clan dei De Giovanni ri
manda ai contemporanei, raffinati, motivi de
corativi diffusi da Giuseppe Cino, ravvisabili 
sulla facciata della Chiesa del CarllÙne, sem
pre a Galatina. Questo palazzo fu venduto, 
come quello "principesco" di Ruffano, quan
do ad Antonio d'Amore, marito della Nico, 
per debiti, gli fu sequestrato il feudo (1730), 
divisi i beni tra i figli Francesco e Domenico; 
fatti ai quali seguì l'apprezzo di tutto l'asse il 
1749 eseguito dal regio tavolario Francesco 
Attanasio e quindi, una lunghissima vertenza 
non ancora risolta alla fme del XIX secolo e 
nella quale s'inserì il principe di Muro e in se
guito la sua vedova Teresa Castriota figlia del 
marchese di BOtrugno5. Ma le vicende della 
galatinese "principessa" di Ruffano non ter
llÙnano qui. Oltre ai due figli maschi ebbe 

Fig. 93. Facciata di palazzo Papadia; si noti il cinque
centesco portale catalano-durazzesco. 

cinque femllÙne: Francesca, Rosalia, Carme
la, Marianna e Nicolina tutte monache nelle 
clarisse di Gallipoli dove si rinchiuse pure la 
madre in un "quartino" che da allora fu chia
mato il "quarto della principessa"6. 

l La vicenda in 79/4, 1754 atto del 23 agosto. 
2 ASL, 38/16, atti del 13 e 23 aprile 1779. 
3 ASL, 38/16, 1803, donatio del 27 aprile. 
4 L'arma che sonnonta lo stesso portale potrebbe 

essere proprio quella dei Nico, nonostante la sua so
miglianza con quella dei Congedo i quali non risulta 
che possedettero mai tal palazzo; questo portale 
"imita" quello cinquecentesco di palazzo Mezio. 

5 Cfr. G.G. CrCALA, Difesa e documenti per i si
gnori Epifanio ed altri Coletta contro i signori Tor
nincasa, De Marco e Fornelli, Lecce, tipo Cooperati
va, 1895: volume di 156 pp., più altre 88 di docu
menti tra cui il primo, del 1794, che riassume dal 
1730 la faccenda del sequestro dello Stato di Ruffa
no, avvenuto ancora viva la Nico. 

6 Cfr. M. CAZZATO, Ruffano, una chiesa, un cen
tro storico, Galatina 1989, p. 164; sui d'Amore cfr. 
M.C. VINCENTI, I d'Amore dalle origini ai nostri 
giorni, Latiano (Br) 1996. 
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PALAZZO DI BALDASSARRE PAPADIA 
(via S. Francesco, 27-21) 

Qui nacque e morì Baldassarre Papadia 
(1748-1832) lo "storico" per antonomasia 
di Galatina, autore il 1792 delle fondamen
tali Memorie storiche della città di Galati
na nella Iapigia!. 

Ancora oggi si appartiene agli eredi di 
questo illustre personaggio. 

Come si ricava da una schematica plani
metria del 18822, l'edificio fu costruito con 
il giardino, ancora integro a quella data, tan
gente le mura cinquecentesche; pertanto 
possiamo arguire che fu realizzato nella se
conda metà del ' 500, negli stessi anni di edi
ficazione (1574) della vicina "porta di Santa 
Caterina" innalzata da "mastro Stefano ge
nero di mastro Andriolo" gli stessi mastri 
che poco prima, il 1566, avevano edificato 
la "porta della piazza"3. È probabile che co
storo siano gli artefici di palazzo Papadia 
che, infatti, ancora oggi, conserva notevoli 
elementi architettonici di quel periodo a co
minciare dall'atrio e, soprattutto dall'arco 
catalano-durazzesco (civ. 25) e dalle apertu
re del primo piano, in facciata. Su quella 
centrale è l'epigrafe in lettere greche letta la 
prima volta il 19944 e che, tradotta, così suo
na: la saggezza è la ricchezza dell'uomo; ac
canto è l'epigrafe latina OMNIA OPERA DOMI

NI BONA (= è buono quello che è opera di 
Dio); in corrispondenza del civ. 27 si rinvie
ne un'altra epigrafe mutila5. Qui il Papadia 
radunò una scelta raccolta libraria in gran 
parte "di cultura classica e quasi esclusiva
mente latina" che certo non rispecchiava la 
sua professione di giurista a differenza delle 
sue inclinazioni poetiche apprezzate dal 
Metastasio col quale intrattenne una signifi
cativa corrispondenza epistolare. Gran parte 

di questo nucleo librario confluì nel 1953 
nella Biblioteca Provinciale di Lecce6• 

I Sul Papadia e sulla sua opera cfr. l'edizione del
le Memorie, curata da G. VALLONE per l'ed. Congedo 
il 1984. 

2 Pubblicata sulla Guida di Galatina cit., fig. 
170, lettere EE. 

3 Cfr. la Cronaca cit. del Foniati, p. 181 e 193, 
per la costruzione delle due porte. 

4 Dal sottoscritto, nella Guida di Galatina cit., p. 66. 
5 Cfr. Guida epigrafica cit., pp. 92-93. 
6 Cfr. G. VALLONE, nelle Memorie cit., pp. XX

VII-XXX; sui rapporti del Papadia col Metastasio 
cfr. Tutte le opere di Pietro Metastasio, a cura di B. 
Brunelli, Milano 1954, specialmente i voll. III-V. 
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Fig. 94. Facciata del palazzo. 
Fig. 95. Planimetria dell'abitato nei pressi della porta di 
S. Caterina: D, bastione demolito; E, bastione (demoli
to) detto "dei Papadia"; EE, palazzo Papadia col giardi
no confinante con le mura. 

I 
~ 

Fig. 96. Facciata di palazzo Papadia in via Cavour. 

95L-______________________________________________ -Ì~L_ ____________________ ~ 
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PALAZZO PAPADIA 
(via Cavour, 16-20) 

Contiguo a palazzo Gorgoni-Nuzzo, 
questo edificio è in angolo con via d'Aru
ca; il prospetto principale è sull'attuale via 
Cavour ai civici 16-20. Sicuramente per 
tutto il XVIII secolo, durante il quale subì 
radicali trasformazioni, si appartenne a un 
ramo dei Papadia; il 1779 vi abitava l'av
vocato Vincenzo che proprio quell'anno ri
cevette in dono da Gaspare Gorgoni un ca
merino a pian terreno, confinante con le ri
spettive proprietà, e questo "per averlo di
feso in più occasioni in qualità di avvoca
to"l. A osservarlo con attenzione si scopre 
che, almeno in facciata l'edificio conserva 
con evidenza l'impianto tardocinquecente
sco; fatta la tara del robusto portale (civ. 
18) a tre fasce di bugne troncopiramidali ti
pico dell'edilizia civile galatinese del '700 
(cfr. portale della "corte" Vinella). Questa 
facciata è scandita superiormente da quat
tra aperture, quasi mai in asse con quelle 
sottostanti; a partire da quella sul portale, 
sulle loro architravi sono incise le seguenti 
epigrafi umanistiche: NULLA CLARITAS VA

CAT I(N)VIDIA (= nessuna grandezza è priva 
di invidia); OMNIA DAT QUI IUSTA NEGA T (= 
offre tutto chi rifiuta ciò che è giusto); non 
molto chiara la terza epigrafe; una quarta è 
sulla finestra di via d'Aruca. 

Di quest' edificio è estremamente inte
ressante la sequenza androne-scalone-vesti
bolo per il primo piano. Oltrepassato il por
tale si accede all'androne dalla cinquecent
tesca volta ribassata; da qui si passa all ' atrio 
assai ridotto rispetto all'estensione origina
ria; sulla sinistra, da un arco bugnato si gua
dagna l 'elegante scalinata i cui pianerottoli 
sono coperti da volticine a stella. Questo 

corpo scala è illuminato dalla prima finestra 
dell' estremità sinistra della facciata; la scala 
termina in un vestibolo coperto da un' ele
gante volta a botte lunettata, sul quale si 
aprono gli accessi agli appartamenti; tutto è 
cinquecentesco: la finestra che corrisponde 
al portale e l'altra, opposta, e bugnata, che si 
affaccia sull'atrio dal quale si poteva ammi
rare lo scomparso giardino. Frazionata, at
tualmente la parte in angolo, restaurata, è in 
proprietà a diverse famiglie. 

l ASL, 38/18, atto del lO marzo 1779. 
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PALAZZO PICCA 
(via Lilla, angolo via Scalfo, portale al civ. 71) 

Le principali notizie su questa fanùglia le 
fornisce l'Arcudi quando parla di Donato 
Maria Picca, ritenendolo il rappresentante più 
illustre "che fra i dotti della fanùglia portò la 
palma nelle scienze filosofiche, medicinali e 
poetiche"!. Sempre l'Arcudi scrive che il Pic
ca "morì nel 1610": vedremo appresso come 
questa data risulti errata. Così lo ricorda in un 
sonetto Pompeo Mongiò: 

In questo sacro, e venerando Tempio, 
Opra, ed urna del Prencipe Raimondo, 

Giace estinto il Gran Picca, almo e facondo, 
Colpa del fato ingiurioso ed empio2. 

Fu infatti seppellito "nel tempio di San
ta Caterina, vicino al secpolcro dè principi 
Orsini, tanto benefici della sua casa"3. E 

dagli Orsini, come dagli Aragonesi, la fa
miglia ebbe "per impresa la picca, e dalla 
picca il cognome, per contrassegnarla con 
quell'armi, nelle quali mostrò il suo fonda
tore singolare perizia"4. Un Vincenzo M. 
Picca il 1568 risulta procuratore di Nicola 
de Noha barone di Nohas, lo stesso che il 
1562 ricopriva la carica di capitano, mentre 
Donato Maria è così ricordato nella nota 
epigrafe che ancora si legge sull' arcone 
trionfale della chiesa di S. Caterina Novel
la: DILIGENTIA ADM REV. D. HONORII PICCA 

ABB. GALAT. THAEGONIAE A.D. 1616, ossia: a 
cura di don Onorio Picca, dottore in medi
cina e abate di Galatina, nell'anno del Si
gnore 16166. Vincenzo Maria Picca, se non 
l'ultimo, certamente uno degli ultimi espo
nenti di questa famiglia, fu notaio in Gala
tina dal 1675 al 17257. 



Fig. 97. Particolare della chiave di volta del portale di 
palazzo Picca. 
Fig. 98. Facciata del palazzo su via Lillo. 

La picca era dunque l'impresa antica di 
questa famiglia; questa è com' è noto una 
cosiddetta "arma in asta", ossia una lancia 
con la testa d'acciaio rinforzata8, da cui si 
svilupperà l'alabarda, caratterizzata dall'a
vere all' estremità dell' asta una testa di 
martello e una d'ascia. Un'arma del gene
re, mai segnalata anche per la sua atipica 
collocazione, si trova scolpita sulla chiave 
del portale bugnato al civ. 71 di via Scalfo, 
sopra una figura vegetale che sembra na
scere da un sotto stante mascherone. In ve
rità questa "picca" che assomiglia più ad 
una alabarda - la questione può essere irri
levante perché nel tardo '600, quando que
sto portale fu eseguito, l'arma non era più 
in uso - è affiancata, sulla sinistra, ad un al
bero: si potrebbe congetturare che que
st' arma rappresenti una tarda elaborazione 
della quattrocentesca figura araldica di cui 
parla l'Arcudi. In ogni caso il palazzo di 
cui fa parte questo portale è una grossa 
struttura in angolo tra le attuali via Lillo e 
via Scalfo, proprio di fronte a palazzo Ar
cudi-Venturi. Su via Lillo si estente fino al 
civico 43 dove si notano con chiarezza so
bri elementi architettonici del' 500; l'in
gresso è su via Scalfo, dal portale di cui 
prima si parlava, che dopo un piccolo an
drone voltato immette in un atrio, ridotto 
nella sua estensione originaria, dal quale 
attraverso una scala settecentesca si giunge 
al primo piano. Noteremo altri palazzi -
quello Venturi, per esempio - che hanno 
l'ingresso non come ci si aspetterebbe e co
me fu a partire dal XIX secolo, da via Lillo, 
ma da strade ora secondarie, come, appun
to, via Scalfo; in realtà per quanto lunga e 
ampia l'attuale via Lillo era, funzional
mente parlando, una strada secondaria, 
mentre via Scalfo si originava da una delle 
porte urbiche (la Porta Nuova): era logico 
dunque che su questa, benché più corta e 
più stretta, la famiglia Picca, come quella 
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Venturi, situasse l'accesso alla propria resi
denza. 

1 A.T. ARCUDI, Galatina letterata cit. , p.125; Do
nato Maria Picca, figlio di Vincenzo, testa il 1595 
(cfr. ASL, 38/2, 1595 a c. 75v); nel suo palazzo fu in
ventariato, tra l' altro, "una spata vecchia ... un' alaba
stra vecchia, due tilere di balestra '" un elmetto vec-
chio". 

2/bid., p. 127 . 
3/bid., p. 126. 
4/bid., p. 125. 
5G. COSI, Notai leccesi del '500, Lecce 1999, p. 74. 
6 Su quest'epigrafe, cfr., tra gli altri, AA. Vv., 

Guida epigrafica di Galatina, Galatina 2002, p. 30; 
AA. Vv. , Guida di Galatina, a cura di M. CAZZATO, 
Galatina 1994, p. 130. 

7 I relativi rogiti sono ancora conservati nell' Ar
chivio di Stato di Lecce; un Giuseppe Picca è il fon
datore del beneficio di S. Andrea Apostolo, passato 
poi ai Cavoti e ai Calofilippi, cfr. ASL, 38/18, 1779 
f. 64 e sgg. 

8 Cfr. F. WILKINSON, Armi e armature , Milano 
1972, pp. 78-79. 
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PALAZZO ROBERTINI-LEUZZI ora Vergine 
(via Robertini 9-21) 

Di fronte alla cappella di S. Salvatore, 
attestata già nel primo' 5001, ora dedicata a . 
S. Rocco, che per secoli ha individuato l'o
monimo vicinato, si estendeva un grande 
palazzo che apparteneva ai Robertino e 
questo sicuramente dalla prima metà del 
XVII secolo. Qui forse era nato, nel 1541, 
Bartolo Robertini, doctor iuris e il primo
genito suo Alessandro battezzato nel 1565, 
giurista anche quest'ultimo. Da Alessandro 
il palazzo passò a Gio. Battista; costui ebbe 
tre figli Alessandro, nato il 1651, il clerico 
Leonardo e Pietro Antonio, nato il 16562. 

Per una serie di circostanze ancora non 
troppo chiare il palazzo toccò a Leonardo 
che il 1725 lo assegnò, insieme agli altri 

suoi beni, alle tre nipoti, figlie del fratello 
Alessandro, Anna Maria, moglie di Diego 
Mongiò dei Gigli, Lucrezia, moglie di Pie
tro Morì, e Domenica, nata il 1690 e già 
moglie del barone Giacinto Leuzzi, di Ga
latone, costui prima del 1740 trasferito si a 
Galatina e probabilmente già nel palazzo 
dei Robertino che, nella divisione delle so
stanze dello zio clerico era toccato proprio 
alla consorte3• 

E in questo palazzo il "barone del feudo 
di Tabelluccio" vi rimase senza nulla muta
re fino al 1754 quando intraprese una serie 
di acquisti immobiliari per ampliare il pa
lazzo che da allora ebbe uno dei prospetti 
più lunghi di Galatina. 



Fig. 100. Veduta generale della facciata di palazzo Ro
bertini-Leuzzi ora Vergine. 
Fig. lO l. Palazzo Leuzzi-Vergine. 
Fig. 102. Particolari di palazzo Leuzzi. 

Le maestranze giunsero da Galatone - il 
clan dei De Angelis - e realizzarono una inte
ressantissima facciata animata da finestre che 
nell'architrave esibiscono la conchiglia pec
tem come in analoghi episodi architettonici di 
Nardò e Corigliano. Interessante il cortile al 
quale si accede da un portale che in alto con
serva ancora tracce del ' 500. 

I Leuzzi ebbero a Galatina, non distante 
da questa, un' altra residenza con 1'arma 
propria al civico 13 di via Del Balzo. Gia
cinto scomparve il 1762, la consorte il 
1764; erede fu il primogenito Nicola che 
aveva sposato Celestina Calofilippi. 

l Cfr. VITTORIO BOCCADAMO, Terra d'Otranto 
nel Cinquecento. La visita pastorale dell ' archidioce
si di Otranto del 1522, Galatina 1990, p. 114. 

2 Per questa successione cfr. G. VALLONE, Feudi 
e città cit. , Galatina 1993, pp. 165-67. 

3 ASL, 38/10, atto del 29 marzo 1740. 
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PALAZZO SANLORENZO-BARDOSCIA 
(via Vittorio Emanuele 33-25) 

Pietro Sanlorenzo fu sindaco di Galatina 
il 1788. A questa data quasi sicuramente non 
aveva ancora intrapreso la ricostruzione del 
vasto palazzo attiguo alla torre dell'orolo
giOI. Quando vi mise mano, quasi alla fine 
del secolo, ne affidò il progetto ad Emanuele 
Orfano e ai Casciaro l'esecuzione tecnica. 
Anche per questo riuscì il più garbatamente 
simmetrico palazzo di Galatina, la cui faccia
ta è impostata su cinque assi verticali, quello 
centrale occupato dal portale - in tutto simile 
ai due gemelli di palazzo Mongiò-Vemaleo
ne di via Scalfo - e dalla soprastarlte apertura 
che ai lati hanno due finestre balconate; le 

aperture terminali sono semplici finestre. fu 
alto e inferiormente alle aperture del secondo 
livello corrispondono finestre ovali il cui 
margine superiore è sottolineato da serti flo
reali. Tutta l'equilibratissima facciata annun
cia l'incipiente neoc1assicismo. L'edificio nel 
XIX secolo appartenne ai Greco e quindi ai 
Bardoscia, nome col quale è oggi comune
mente conosciuto. 

l ASL, 38/17, atto dell'8 maggio 1788 che ri
guarda la concessione di un sito demaniale prossimo 
alle mura a D. Antonio Congedo, corpatto che, in ca
so di edificazione "nel muro faciendo si dovesse far 
ponere il cordone a guisa dell'altre mura". 
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Fig. 103. Facciata di palazzo Sanlorenzo-Bardoscia. 
Figg. 104-105. Portale e cartolina antica di palazzo San
lorenzo-Bardoscia. 
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PALAZZO SANTORO 
(via N. Ferrando angolo corte N. Ferrando) 

L'altare di S. Leonardo, nella chiesa di 
S. Caterina d'Alessandria, datato 1590, tra 
le sue varie epigrafi riporta la seguente: 
MARCUS AEX SANTORO FAMILIA SACELLU(M) 

D(IVO) LEONARDUM DICATUM AERE suo AE

DIDIT (= Marco, della famiglia Santoro, in
nalzò a sue spese quest' altare dedicato a 
San Leonardo). Più in alto è quest'altra 
epigrafe: D.O.M.! SALVATOR FR(ANCISCI) 

F(ILIUS) SANTORO/ FAMILIAE IURA SARTA 

TECTA/ SERVANS HOC SACEL(L)UM MELIUS/ 

REDEGIT A.D. MDCXX (= a Dio ottimo e 
massimo. Salvatore Santoro figlio di Fran
cesco, conservando con cura i diritti della 
propria famiglia, ristorò quest' altare il 
1720)1. Da una fonte del 1744 ricaviamo 
che su quest' altare, all'epoca, avevano lo 
"jus sepeliendi ... Francesco, Donato Ma
ria, Domenico Antonio, Lionardo e Gio. 
Antonio Santoro"2. 

La famiglia, dunque, per quanto non ori
ginaria di Galatina, almeno per un paio di se
coli, godeva di un certo prestigio nell'ambito 
della società locale. Era un altare al quale la 
famiglia era particolarmente legata se nel 
1797 don Salvatore Santoro afferma che 
quello "è proprio della sua famiglia", facendo 
trascrivere per atto pubblico le epigrafi del 
15903. Tre anni prima, il 1794, ad un angolo 
del suo palazzo "sito alla via Vignola", l'Uni
versità aprì un vicolo, per mettere in comuni
cazione quest'ultima "con via Ottaviano"4. 

Questo nuovo vicolo è quello oggi de
nominato corte Nicolò Ferrando e infatti, 
all'angolo con via N. Ferrando una targa 
epigrafica, sormontata dall'impresa dell'U
niversità riporta quest'iscrizione: LUOGO 

COMPRATO DALL' /ILLUSTRE UNIVERSITÀ DEL

LA! CITTÀ DI S. PIETRO IN GALATINA! NEL

L'ANNO 1704/ NEL SINDACATO DEL DOTTOR/5. 

Ma non ci si è accorti che quest' epigrafe è 
chiaramente recente (primi anni del '900), 
quindi riprende il testo di quella preceden
te, sicuramente corrosa, tanto che il 1794 
diventa 1704 e non riporta il nome del sin
daco "dottor"; d'altra parte Galatina, al 
1704, non poteva certo fregiarsi del titolo 
di "città", riconoscimento che avvenne, ap
punto, nel 1794. 

Quel che resta della cinquecentesca di
mora dei Santoro è un piccolo edificio ri
fatto nel XIX secolo e che di originale pare 
conservare il pianterreno a grandi bugne li
sce. 

l Per quest' epigrafe cfr. Guida epigrafica cit., pp. 
84-85. 

2 Cfr. M. CAZZATO, in Dinamiche storiche di 
un'area del Salento, Galatina 1989, p. 354; sull'arma 
dei Santoro cfr. Memorie storiche cit., fig. 29. 

3 Cfr. ASL, 38/30, 1797 a f. 27. 
4 Cfr. ASL, 38/29, atto del 26 luglio 1794; tal 

Oronzo Santoro era imparentato con i Tanza nella se
conda metà del '700. 

5 Guida epigrafica cit., pp. 37-38. 

{ 

! 



T'Ii. 19. l'olalro Arcudi.Zimara-Colo!ihpp! .xa/110 alla 
~ 

• 

Tav. 20. F, .. "ra ""UocenjCjC. di l'''la= L,,", .. i un 
VOli'""· 
bv. 21. Fi ... "", ci"'l""",,nlC$Oa di palauo de MaS'
~ . 

J-1 



" 

Tav. 12. 1'on.1c • oon,1c di palazzo CoIcItI04e Miro
\'em. 1«ono 

-~- • 

" '-
, 

. '. , 
~-

• . -, " -. 



97 --

PALAZZO SCALFO 
(via Scalfo, 1-5) 

In questo palazzo il 1539 nacque, co
me narra l'Arcudi, Ottavio Scalfo se
nior, filosofo e soprattutto medico, pro
fessione che esercitò a Lecce "tutto il 
tempo della sua vita, con generale plau
so di quella nobilissima città"l. Morì a 
Lecce circa il 16042, nell'abitazione che 
divideva con la moglie Armenia Giaco
nia, e nella quale aveva costituito, se
condo la moda umanistica, un "leggia
dretto museo, degno di vedersi per la va
rietà dei libri e di molte cose antiche"3. 

E soprattutto la sua privata biblioteca 
era il vanto di quel museo , "ricca e co
piosa di dottissimi e scelti autori di qua
lunque professione scientifica desiderar 
potessero gl'eruditi"; per questo e so
prattutto perché non "andasse in rovina 
tanto tesoro ... lasci olIa in testamento a 
gli Cappuccini" di Galatina4, e da qui 
dopo la soppressione sabauda dei mona
steri, passò alla civica biblioteca del 
luogo della quale costituisce ancora il 
fondo più prezioso5 • 
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Fig. 106. Facciata di palazzo Scalfo; si noti la cinque
centesca colonna angolare. 
Fig. 107. Portale di palazzo Scalfo. 

Fresco di laurea in medicina, Ottavio 
Scalfo da Napoli giunse a Galatina il 
15786; risale infatti a questo periodo tutto il 
blocco del palazzo compreso tra il robusto 
portale, in tutto simile a quello di palazzo 
Gorgoni in via Umberto I, sormontato dal
l'arma di famiglia, e la settecentesca cap
pella della Purità; qui è pure, quasi a tutto 
tondo, una snella colonna angolare. In que
sto palazzo nel 1675 abitava il clerico Ga-

Fig. 108. Portale di palazzo Scrimieri-Congedo. 

briele Scalfo, così descritto: «sito nel loco 
detto Porta Nova ... consistente in sala, di
verse e molte camere superiori ed inferiori, 
cortiglio, magazeni e giardino ... "7. Il pa
lazzo rimase agli Scalfo fino al 1753 quan
do Ottavio Scalfo junior, confermando una 
donazione del 1745, dispose per via testa
mentaria che qui realizzasse "una scuola di 
grammatica ed umanità, di filosofia, teolo
gia, scolastica e morale" facendo erede del
le sue sostanze, dirette a questo scopo, le 
Scuole Pie8. 

Questa donazione innescò una lunga 
vertenza con gli eredi e soltanto il 1776 si 
arrivò ad una intesa per cui solo una parte 
dell'eredità andò all'erigendo istituto che 
dedicato all'Immacolata funzionò per mol
ti decenni come orfanotrofio femminile9, 

proprio sull' area del palazzo ch' era stato 
degli Scalfo. 

Il giudice Vanna a metà '800 scriveva 
che in quest'istituto si producevano tele di 
cotone assai apprezzatelO. 

l Cfr. Galatina letterata cit., p. 130. 
2 Cfr. le osservazioni di F. GroVANNINI VACCA, 

Un'inedita cronaca cit. , p. 195. 
3 Cfr. P. SCARDINO, Discorso intorno l'antichità e 

sito della fedelissima città di Lecce, Bari 1607, pp. 
12-13. 

4 Galatina letterata cit. , p. 130. 
5 Cfr. l'introduzione di D. VALLI al Catalogo del

la Biblioteca Siciliani di Galatina, Firenze 1979. 
6 Un 'inedita cronaca cit. p. 195. 
7 ASL, 38/7 atto del 1675 da c. 55v; Marcello 

Scalfo il 1607 risulta beneficiato della cappella di S. 
Caterina la vecchia. 

8 ASL, 38/15 1753 da carta 138v; Ottavio Scalfo 
junior morì il 1759 . 

9 Cfr. Guida di Galatina, da p. 106. 
lO Sulla lavorazione del cotone a Galatina, pro

prio nell'orfanotrofio, cfr. La "statistica" del Regno 
di Napoli nel 1811 , t. II, Roma 1988, da p. 271. 



--------------------------------------------------------- 99 ----

PALAZZO SCRIMIERI-CONGEDO già Tafuri-Mongiò 
(piazza della Libertà angolo corte S. Stefano) 

Nel 1597, pochi anni cioè dopo sua edifi
cazione avvenuta presumibilmente in seguito 
alla ricostruzione del circuito murario, il pa
lazzo, forse degli Squatriti, faceva parte della 
"strata seu insula di Santo Stefano" che co
minciava, appunto "dalla casa di Gio. Squa
trito" e terminava "nella casa di donno Hor
tensio Albertino" e aveva "dui vichi"l. Proba
bilmente il palazzo fu ricostruito nel 1584, 
data che, accompagnata dal motto LAUS DEO, 

è incisa sull' architrave di una finestra in corte 
Tripio, al civico 6 che corrisponde al lato po
steriore dell' edificio. E cinquecentesco è il 
simmetrico impaginato della facciata, ma 
dalla decorazione quasi spumosa, ad onde, 
fatta di curve e controcurve, che allunga i 
timpani e le basi dei balconi secondo una ric
chezza decorativa fin qui inedita che si incro
sta proprio in corrispondenza delle aperture, 
mentre il piano di fondo della facciata rimane 
una superficie neutra, quasi un lenzuolo tirato 
sul quale si "aggiungono" decori più di eba
nista che di scalpellino. Questa particolarità, 
presente in altri edifici di Galatina - palazzo 
Tanza-Venturi, per esempio - spiega 1'epiteto 
popolare di "bomboniera" attribuito corrente
mente al palazzo. Notevole è la soluzione an
golare su corte S. Stefano, tagliata a 45 gradi 
con busto a rilievo al di sotto del quale un · 
cartiglio contiene la seguente epigrafe mora
leggiante: (S)USTlNE (ET AB)STINE (= sopporta 
il male e rifuggi il piacere). 

Ma mentre il piano inferiore è chiaramen
te cinquecentesco come le epigrafi delle ar
chitravi delle aperture, il piano superiore, fi
gurativamente spinto in alto per dare maggio
re risalto alla decorazione, è, come abbiamo 
visto, pienamente settecentesco nella declina-

zione del più ridondante rococò del tempo, 
assai simile a quello che negli stessi decenni 
del XVIII secolo ('70-'80) ingentiliva i pro
spetti dei palazzi di centri come Martina 
Franca e Ostuni, tanto che si può ipotizzare la 
presenza di maestranze provenienti da quel-
1'area, tra 1'altro attive, per esempio, nella vi
cina Maglie4. E un'arma degli Scrirnieri, 
scolpita su un palazzo di Sogliano, permette 
di attribuire a questa famiglia la radicale ri
strutturazione tardosettecentesca dell' edificio 
che passò ai Congedo nella seconda metà del 
secolo passato. 

l Guida di Galatina cit., ed. 1994, p. 193. 
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Fig. 109. Facciata di palazzo Scrimieri-Congedo. 
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PALAZZO TANZA, già Vernaleone 
(via Umberto I, portone civ. 9) 

Sul portale di via Umberto I (civ. 6) 
l'arma dei Tanza indica, nel millesimo sot
tostante, che questo grandioso palazzo 
ospitato nel sito più centrale della città, a 
pochi passi dal Sedile, fu ricostruito, non 
sappiamo in che grado, il 1703', forse con 
l'intervento di maestranze leccesi2. Edifi
cio quasi integralmente ricostruito alla fine 
del '900, con l'esclusione della parte termi
nale su via d'Aruca (già via Cappuccini) 
dove le tre aperture in alto, prima della ter
razza pensile, sono chiaramente della se
conda metà del XVIII secolo: si vedano i 
decori rococò delle cornici delle finestre e 
gli sporti "a imbuto" dei balconi. Il palaz
zo conserva ancora un vasto giardino ad 
agrumeto al quale si accede da un lungo 
cortile coperto sulla zona mediana del qua
le si apre, a sinistra, il quadrato scalone. 

Qui nacque e mon (1740-1811) il celebre 
vicario dell'arcivescovo di Taranto Capecela
tro, don Antonio Tanza, figlio di Giovanni e 
Tommasina Vernaleone; fu costui a ingrandi
re il palazzo avito prima del 1797 , che il 1790 
ospitò proprio l'arcivescovo tarantino che, in 
una lettera del 3 settembre di quell'anno ri
corda al Tanza le "felicissime sere passate in 
casa vostra" elogiando "il genio artistico che 
anima cotesta nobilissima popolazione"3. Nel 
1818 nel palazzo abitava Stella Mavaro ve
dova di Francesco Tanza; nell'inventario del
l'eredità il palazzo alla "strada orologio" è 
valutato 6.000 ducati e aveva già "il giardino 
con alberi nobili e comuni"; ricca la bibliote
ca di famiglia dove, tra l'altro, spiccano le 
Lezioni di commercio del Genovesi. Dell' as
se ereditario faceva parte la masseria Ra
schione e quella Amendole; tutti i beni ascen-
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devano all'ingente somma di oltre 22.295 du
cati oltre 4.000 di crediti4: vale a dire una del
le famiglie più ricche di Galatina. 

Il palazzo, in ottimo stato di conserva
zione, appartiene ancora ai Tanza. È certo 
che nel '500 questo palazzo apparteneva ai 
Vernaleone che investirono la loro ricchez
za derivante originariamente dal lavoro 
professionale, nell' acquisto feudale di 
Miggiano5. 
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Fig. 110. Anna (1703) della famiglia Tanza. 
Fig. 111. Lato tardosettecentesco di palazzo Tanza. 

l M. CAZZATO, in Dinamiche storiche cit., da p. 339. 
2 Cfr. ASL, 3817, atto del 28 agosto 1703: aGala

tina si trovavano i mastri fabbricatori Tommaso 
Guido e Vito Cesario, leccesi. 

Fig. 112. Planimetria ottocentesca di piano terra di pa
lazzo Tanza: si noti il vasto giardino. 

3 Su tutta la questione cfr. N. VACCA, Terra d'O
tranto fine Settecento inizi Ottocento, Bari 1966, p. 
21 per la lettera dell'arcivescovo; sul palazzo, cfr., 
inoltre, Guida di Galatina cit. , pp. 115-118. 



103--

PÀLA2'~ . .J, N ZA 

Pì(\ rd~ del Piil(lO le\~I'e\'\o 

, 
Lt'(~.'1(filJ('I. 

a .lP.>dl~ .... ,).,. t",' .. "",,,,~,, 

l.(._!9.> .. t"I.A~"",) .... j,~~ 
c.c.'e-_~,,~...,J.~p~.wt4 e~_~ 
d ci' d.~_~~.6)~rvG~c. W.t-.t".';" 

" _ 6ò .. l"'t ..... 3' ..... .-.tu.l~ 
f· 'Jt;.....J'w J .... ~r;u.., 7 . ,. 
~$.n5',_,- ,,,,,,~. .., :F'>-~ . ~ 
h.. t~.~ J<.U·~ ~P"'w ,"~~.wJ 

c..f ... p~ 

i . (!l......J'\.4~ 

t_~I"" 
"'_S~ 

. • \ , i'\~~t'"'t_ qDQ~ 
0 , ~~- __ , ~p~ p9~ 

l" 
"~- . 

:l]:' . .t_t'""'" ...("'''41' "';""r'" '" . 
t-t:...l'dp~p~....w .. «It. ~ 

. t.. ....... ~,,:t.-t.:..41-- . .~ 
,.... . ..tt'....u. .. . _ ,. ~ 

. _L~ ... ~~~"J'P-· ~ "l 
r~ .. ~;.;~,,~.~ . 
.. ,..!.n.x: • ., ~~.~.." /! 
~1 . ..... t: _ 'j" .{f,. ;t,N· .... ..: ,,· ... ·· r, · ·· t! 

. -

4 Cfr, ASL, 38/38, atto del 20 febbraio 1818; con 
atto dell' 11 settembre dello stesso anno la Mavaro 
cede a Maria Antonia Mezio, ve.dova del quondam 
CelestiÌlO Galluccio, metà della superficie della mas-

seria Amendole a Galatina, 
5 Cfr, G, VALLONE, in nuova Guida di Galatina 

cit., p. 21 e did, 36, 
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PALAZZO TANZA-VENTURI 
(via Scalfo, 70-82) 

Il 1787 Giuseppe Tanza aveva fatto 
completare da qualche anno il "quarto 
nuovo" del suo vasto palazzo messo in 
angolo tra la strada detta Marra e quella 
detta del Purgatorio!. Le maestranze 
provenivano dall'alto Salento, tra Marti
na e Ostuni, che già nel basso Salento 
avevano realizzato non pochi edifici im
portandovi i primi germi del rococò. E in 
questo stile vaporoso, elegantemente leg
gero, tutto curve e controcurve, cartocci, 
conchiglie e scudi, ossia tutto giocato su 
un verboso ma non stucchevole decorati
vismo, sono state disegnate le finestre e i 

panciuti balconi a coppia di questo 
straordinario palazzo che servì come 
esempio per altri della città mentre, come 
"stile", rimase lettera morta per gran par
te della vasta provincia salentina. 

Quel 1787 Giovanni fa eredi i figli 
Antonio, il futuro e celebre vicario del
l'arcivescovo di Taranto Capecelatro, 
Oronzo, Francesco, BIondina, Caterina, 
Irene e Agata. Nello stesso atto volle che 
anche la sua privata libreria fosse dei fi
gli. Una figlia di Oronzo, Rosa Felice, 
sposò Giuseppe Venturi di Copertino2 , 

coppia dalla quale derivò il ramo galati-
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Fig. 113. Disegno della facciata di palazzo Tanza-Ven
turi (P. Cavoti) . 
Figg. 114-116. Vedute di palazzo Tanza-Venturi. 

nese di questa famiglia che diede il nome 
a questo palazzo recentemente restaurato 
e passato di mano. 

l ASL, 38/16, atto del 1787 a c. 22r. 
2 N. VACCA, Terra d'Otranto cit., pp. 21-25. 
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PALAZZO TERMETRIO 
(non identificato) 

Il 1657 furono dichiarati eredi di Organ
tino Termetrio, il fratello Marco Antonio e 
la vedova sua Domitilla Mongiò. Nell' in
ventario della sua eredità il suo palazzo è 
così descritto: « .. . case consistenti in più e 
diversi membri inferiori e superiori, corti
le, orto et altri membri, site in questa terra 
di Galatina nel vicinato di S. Leuci, giusta 
la via pubblica da oriente, giusta la chiesa 
di S. Nicola Giaconotta che è congiunta 
con dette case da gerocco, le case di Dome
nico Pratomastro da borea ed altri confini». 
Aveva, tra l'altro due masserie, tra cui 
quella denominata Colabaldi "con torre, 

case, capanne e cinque chiusure". Nel te
stamento dispone che la sua sepoltura do
veva essere nella "chiesola del mio santo 
Nicolao Giaconotta et della S.ma Vergine 
della Pietà, restaurata da me medesimo"l. 
Allo stato attuale delle conoscenze sembra 
che l'isola di S. Leucio, così chiamata nel
l'isolario del 1597, fosse ubicata nei pressi 
dell' attuale porta Cappuccini. 

l Tutte le notizie in ASL, 38/5, atto del 2 dicem
bre 1657; il testamento è datato 30 ottobre dello stes
so anno. 
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PALAZZO TONDI-VIGNOLA, poi CONGEDO 
(via Garibaldi, 9-5) 

Questo è il palazzo di cui è parte inte
grante la cappella di S. Paolo "delle taran
te", argomento sul quale si sono scritte e si 
scrivono un'infinità di sciocchezze, fortu
natamente corrette solo recentemente l . Per 
i motivi magistralmente individuati da E. 
De Martino nel 19612 la storia di questo e 
della sua cappella si confonde col rnito- il 
che non è, per lo storico, un dramma- e so
prattutto con un'incrostazione di tradizioni 
senza nessun fondamento storico alle quali 
recenti "invenzioni" hanno conferito, pur
troppo, dignità studiosa3. 

Dove sorge questo tardo settecentesco 
palazzo esisteva, verso la metà, del medesi
mo secolo un comprensorio disomogeneo "di 
cose"nel "vicinato della piazza" appartenenti 
alle sorelle Francesca e Polisena Farina4. 

Quelle case erano "dette le case di S. 
Paolo" con un pozzo verso il quale conve
nivano i morsi da animali velenosi, e non 
soltanto i tarantati, per ottenere la guarigio
ne dopo averne bevuto 1'acqua, come per la 
prima volta è testimoniato da N. Caputo 
nel suo De tarantulae anatonu et morsu 
stampato a Lecce nel 1741. 
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Diversi anni prima del 1752 le sorelle 
Farina avevano stabilito che alla morte di 
entrambe e dei loro eredi alla eredità di 
queste case subentrasse il Capitolo di Gala
tina: si noti che ancora non c'è traccia di 
una cappella dedicata al santo. Pervenuto 
l'immobile in possesso del Capitolo que
sto, dopo varie vicende, il 1752 aliena a 
don Nicola Vignola per 700 ducati, il quale 
s'impegnò a costruire "una cappella sotto il 
titolo di S. Paolo Apostolo", a beneficio del 
"miracolo pozzo" che si trovava nel cortile 
delle "case" delle sorelle Farina, e le cui 
acque attiravano fedeli "da ogni parte". Il 
Capitolo si riservò l'introito delle "ablazio
ni, così di messe, come di voti al Santo" 
quando però fosse stata eretta la cappella in 
questione. Nicola Vignola continuò a pos
sedere quelle "case" fino e oltre il 17805, 

senza tuttavia costruirvi la cappella. 
Il fatto risolutivo si verificò il 1789 

quando si congiunsero in matrimonio la ni
pote di Nicola, l'educanda Maria Felicia, e 
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Figg. 117-118. Facciata e portale di palazzo Tondi-Vi
gnola. 
Figg. 119-120.Vedute del cortile di palazzo Tondi-Vi
gnola. 

il nipote "del prevosto Salvatore Tondi", 
Fortunato. La nuova coppia decise di co
struirsi la propria abitazione proprio sulle 
"case" delle sorelle Farina e, finalmente, 
sullo stesso luogo, si innalzò la cappella, 
che, secondo alcune fonti fu "benedetta" il 
1793, anche se tutto il palazzo è, come ve
dremo, datato 1795. Nello stesso periodo 
fu realizzato in stucco 1'elegante altare ro
cocò dell'interno, provvisto della tela del 
titolare firmata dal ruffanese Saverio Lillo 
che andrebbe restaurata per evidenziare 
l'impianto iconografico e la datazione: tela 
che potrebbe essere l'ultima opera del pit
tore che scomparve in patria alla fine del 
17966• 

N el nuovo e imponente edificio sito 
"nella contrada S. Paolo" la coppia Tondi
Vignola, viveva felicemente ancora nel 
18177, e per ascoltare nella "propria" cap-

Fig. 121. Affresco (A. Flora) di palazzo Tondi Vignola. 
Fig. 122. Organizzazione architettonica dei lati che for-
mano il cortile; particolare del piano superiore. 

_ .dbl!I 122 

pella di S. Paolo aveva fatto costruire una 
tribuna che ancora si vede in corrisponden
za della controfacciata8. 

Con ampio margine di sicurezza possia
mo stabilire che il palazzo fu iniziato verso 
il 1791 e completato il 1795: quattro anni 
giustificati dalla sua notevole estensione, 
infatti si sviluppa fino alla retrostante via 
Cavazza (civv. 43-55) e con un arco (nella 
seconda metà del XIX se. definito "arco 
Congedo") la scavalca occupando un tratto 
di edificato (civ. 58-64) attestato sulle mu
ra e destinato a funzioni di servizio. 

Assai simile come impaginato della 
fronte al coevo palazzo Angelelli di fronte 
a S. Caterina, 1'alto prospetto è scandito 
orizzontalmente dalla lunga balconata sor
retta al centro da un portale fiancheggiato 
da due colonne a tutto tondo. Le aperture si 
dispongono simmetricamente su tre assi 
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verticali e i tre oculi ciechi superiori trova
no, lateralmente, una corrispondenza in 
basso rispettivamente a destra, dove sul 
portale della cappella di S. Paolo è inciso 
l'avvertimento QUI NON SI GODE ASILO, e a 
sinistra, il cui corrispondente portale reca 
la data 1795 in cifre romane. Le estremità 
per tutto lo sviluppo in altezza, sono evi
denziate da paraste bugnate. Alla sommità 
del portale principale è scolpita nelle ele
ganti volute rococò l'arma dei Tondi e 
quella dei Vignola9. 

Architettonicamente più coerente è la 
sequenza dell'androne - dal quale si acce
de allo scalone - cortile (dove si trova il 
famoso pozzo). Specialmente in quest'ul
timo spazio assistiamo al trionfo di rap
porti compositivi assolutamente simmetri
ci. Innanzitutto questo spazio è regolar
mente quadrangolare e le quattro facciate 
identiche in quelle fronteggianti. Arcate, 
paraste binate, porte e finestre definiscono 
una spazialità calibratissima nonostante le 
preesistenze (il pozzo), sicuramente idea
ta a tavolito e perfettamente realizzata. 
Ùna novità che ritroveremo altrove (pa
lazzo Congedo, palazzo Gorgoni-Nuzzo) è 
il balcone che a primo piano si sviluppa, 
continuo sui quattro lati dell' atrio da cui si 
ha l'accesso anche in via Cavazza. Si trat-

ta di una fase architettonica particolarissi
ma, quella, cioè, che vuole liquidare gli 
artifici formali delle spume rococò in fa
vore di un neoc1assicismo sempre più ri
goroso. Soluzioni del genere non possono 
essere attribuite all' atti vità di semplici 
maestranze. 

l Cfr. i saggi contenuti in V. LIGORI, L. MANNI, 
M . CAZZATO, Sulle tracce di San Paolo. Verità 
storiche e invenzioni tarantologiche, Galatina, 
2001. 

2 Data della prima edizione de La terra del ri
morso. Contributo a una storia religiosa del Sud. 

3 Ci riferiamo ad alcuni saggi di carattere "sto
rico" contenuti nei due volumi degli atti del con
vegno Quarant 'anni dopo De Martino. Il taranti
smo, Nardò 2000; gli autori di questi saggi rivedo
no cautamente i loro eccessi interpretativi in 
AA.VV., Ragnatele, a cura di A. LAMANNA, Roma 
2002. 

4 Per queste notizie e per le successive cfr. V. LI
GORI in Sulle tracce di S. Paolo cit., da p. 23. 

5 ASL, 38/21, atto del 3 marzo l780: "case Vi
gnola dette S. Paolo". 

6 Sul Lillo cfr. A. DE BERNART, M. CAZZATO, Ruf
fano una chiesa e un centro storico, Galatina 1993 e 
1997, pp. 45-48. 

7 Cfr. ASL, 38/32, atto de124 maggio 18l7; dal
l'atto si evince che Fortunato Tondi era figlio del 
quondam Andrea, "proprietario galantuomo". 

8 V. LIGORI cit., p. 36, santa visita del 1834. 
9 Già riconosciuta tale da G. VALLONE, in Memo

rie storiche cit., fig. 39, parte prima. 
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PALAZZO TONDI in via S. Lorenzo 
(via Cavour; forse corte S. Lorenzo) 

Per questioni assai lunghe da sintetizzare, 
nei primissimi anni dell'Ottocento i beni, in 
gran parte beneficiali, di Pasquale Tondi, fra
tello dell'abate Vincenzo, erano sotto seque
stro. Tra questi, la sua quota del palazzo di fa
miglia in contrada S. Lorenzo - l'attuale via 
Cavour - in angolo con il "vico S. Lorenzo", 
probabilmente da identificare col vasto bloc
co edilizio ai civici. 

Settecentesco nell'impianto esterno, a 

quell'epoca il palazzo aveva una delle più si
gnificative biblioteche private di Galatina, 
apprezzata da D. Francesco Gorgoni e D. 
Giuseppe Congedo: prevalente il nucleo di 
carattere giuridico con le Decisioni del d' M
flitto e le Consultazioni del Capecelatro; as
sai presente il Muratori e il Vico come l'Al
ciati. Due i sinodi idruntini, quello del D'Aste 
e l'altro di Orsi. TI palazzo fu valutato 1.320 
ducati da Carmine Casciaro. 

PALAZZO TONDI a Santa Caterina 
(via S. Francesco 6, angolo via S. Mauro) 

TI 1818 i fratelli Tommaso e Vincenzo 
Tondi "pellettieri domiciliati a Galatina, 
strada S. Mauro" incaricano Carmine Ca
sciaro, mastro muratore abitante in "con
trada Portanuova" di eseguire nella loro 
abitazione di via S. Mauro "tre lamie sopra 
tre camere soprane levando i tetti delle 
stesse ... un muro per serrare la scala e so
pra di due camere delle medesime formare 
un'altra camera a tetto in modo di mezza-

no, più due balconate e tutto quello che 
sarà necessario a piacimento di essi fratel
li Tondi" ; il tutto "a ragione di grana 45 la 
canna di fabbrico"; i Tondi dovevano solo 
fornire l'acqua dei pozzi esistenti nella loro 
abitazione!. Recentemente questo palazzet
to è passato in proprietà ai Vallone. 

l ASL, 38/32, atto del 5 ottobre 1818. 
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Fig. 123. Facciata di palazzo Tondi. 

PALAZZO TONDI 
(portale in piazzetta S. Pantaleone, l) 

È dei Tondi l'arma, dei primissimi de
cenni del XIX secolo, che campeggia sul 
piatto portale bugnato di questo palazzo 
che si svolge stretto e lungo su via Scalfo 
sulla quale non dissimula la sua origine tar
docinquecentesca. Un altro palazzo appar
tenuto ai Tondi è in via Lillo 29-31, angolo 
vico S. Biagio. 

1 Memorie storiche cit., fig. 38. 

PALAZZO VALLONE 
(via Scalfo, 16-22) 

li 1803 la vedova di Filippo Vallone, An
tonia Sambati, dichiara di possedere un com
prensorio di abitazioni "vicino al conservato
rio ... confinante con i beni del sac. Manca e 
via pubblica". Insieme con i figli Francesco e 
Fortunato lo aliena all'altro figlio, il dovizio
so Nicola Vallone, i cui eredi, alla fine dello 
stesso secolo, lo ricostruiscono di pianta su 
progetto dell'ingegnere Antonio Vallone. 

La stima fu eseguita, quel 1803, da Car
mine Casciaro, capo mastro fabbricatore di 
Galatina l . Nel 1808 Nicola Vallone incre
menta quell'acquisto inglobando le conti
gue case dei De Paolis per 300 ducati2. 

1 Cfr. ASL, 38/38, atto del primo giugno 1803. 
2 Stesso notaio, 1808 a c. 65r. 
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Fig. 124. Arma cinquecentesca della famiglia Vignola. 

PALAZZO VIGNOLA 
(piazza Vecchia, 14) 

Famiglia importata da Gallipoli, quan
do nella seconda metà del XVI secolo l'av
vocato Pietro Vignola sposò una Vemaleo
nel . Questa di piazza Vecchia fu, a stare 
dalla seicentesca arma ancora esistente sul 
portone di accesso alla corte, la prima resi
denza di una famiglia che avrà un ruolo 
non secondario nelle vicende galatinesi, 
sebbene estinta nella prima metà del XIX 
secolo. Tale residenza è oggi costituita da 
un eterogeneo insieme di volumi; la parte 
più antica sembra quella dove si svolge la 
scala per il primo piano in corrispondenza 
di vico Vecchio; la famiglia dava il nome, 
ad un "vicinato" o "contrada" assai diffuso 
nella toponomastica urbana. TI 1793 i Vi
gnola avevano il patronato sulla distrutta 
cappella di S. Onomo, quella di S. Nicola 
era invece di loro fondazione2• Questa fa
miglia diede alcuni sindaci alla città. 

I Cfr. Memorie storiche, fig. 40. 
2 Cfr. Visita pastorale del 16 maggio 1793 in Ar .. 

chivio vescovile di Otranto. 
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PALAZZO in corte VlNELLA 
(portone al civ. 4) 

Questa corte, così denominata perché la 
tradizione vuole che qui sia vissuto Rai
mondo Vinella (1779-1858), figura avven
turosa di medico e scrittore, è uno degli 
episodi architettonici più conosciuti di Ga
latina. Si tratta di uno dei tanti esemplari di 
casa a corte unifarniliare risolta però con 
un inconsueto impegno decorativo, sia 

, esterno che interno, atipico in questa tipo
logia. Come è atipica la circostanza che in 
una "corte" come questa, di origine popo
lare si rinvenga un'arma appartenente ai 
Comi di Corigliano l . Notevole anche l'e
sterno con il grande portale bugnato sor
montato da un lunghissimo mignano soste-

nuto da massicci mensoloni. Di grande in
teresse è la balaustra traforata a giorno del 
corpo avanzante sulla sinistra del portale 
che anticipa gli analoghi elementi decorati
vi per i quali è famosa la corte. 

Che tutto appartenga alla prima metà 
del XVIII secolo è confermato dal confron
to di tali raffinati ornati con quelli del por
tale e del cortile del palazzo baronale di 
Sogliano, datati 1734, già messi in relazio
ne e attribuibili al clan galatinese dei De 
Giovanne2 maestranze che latu sensu pos
sono definirsi cinesche. 

All'interno della corte la parete a seg
menti disposta quasi ad invito è conclusa in 
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Fig. 125. Facciata del palazzo in "corte Vinella". 
Fig. 126. "Corte Vinella". 

alto con 1'eccezionale balaustra a giorno, 
vera e propria opera di ricamo lapideo. 
Nello scomparto sopra 1'arma dei Corni un 
motivo vegetale polilobato è affiancato ai 
lati da due cacciatori a cavallo che con la 
lancia infilzano altrettante fiere. I plinti con 
figure vegetali o amorini musicanti sparti
scono i pannelli di questa balaustrata a 
giorno che continua quella inclinata della 
scala anche questa risolta con una maestria 
esecutiva di prim'ordine: si vedano, per 
esempio, le due figure umane che danno 
l'avvio e concludono la scalinata stessa che 
si apre sul lato destro della corte. 

Gli ambienti superiori e inferiori che 
costituiscono questo vibrante episodio ar
chitettonico furono comprati il 1928 da En
richetta Greco3 dai Tanza. Oggi appartiene 
agli eredi di Oreste Romano. La parte po-

Fig. 127. Palazzo Viva è in fondo, sulla sinistra. 

steriore di quest' edificio confina con il 
giardino di palazzo Tanza. 

l L'arma in questione - sulla quale cfr. G. VALLO
NE, Memorie storiche cit., figg. 2-12 - è scolpita sul
la parete di fondo della corte, quasi di fronte al porta
le d ' ingresso; nel '700 un ramo dei Congedo s'impa
rentò coi Corni di Corigliano tanto da definirsi, in al
cuni documenti, Congedo-Corni. 

2 Cfr. M. CAZZATO, in Dinamiche storiche cit. , pp. 
342-44; ID., Guida ai palazzi aristocratici del Salento, 
Galatina 2000, pp. 137-8: il riferimento formale è anche 
con i coevi rilievi di palazzo de Marzo a Brindisi. 

3 Enrichetta Greco era figlia dell' ingegnere Giu
seppe che aveva sposato - siamo alla fine del XIX se
colo - Laura Cosentino di Otranto; notizie fomite da
gli attuali inquilini dell' abitazione. 

Comunque sul Vinella, autore di un sequestrato 
Quadro politico mandato al rogo il 1822 cfr. N. VACCA, 

Un «auto-da-fé» ed un processo per materialismo a 
Lecce nel 1822, estro da "Archivio storico pugliese" 
1986; il Vlllella si trasferì a Galatina solo nel 1819. 
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PALAZZO VIVA 
(via Robertini, 23-25) 

127 ",' __ ~~_ 

Nel 1805 mastro Brizio Centonze di 
Calimera ma "accasato da molt' anni" a Ga
latina, afferma: «mi ricordo benissimo di 
aver fati gato come mastro muratore da cir
ca lO anni, sotta la direzione dell' ingegne
re Emanuele Orfano di Alessano, nel palaz
zo del magnifico D. Carlo Viva ... e spe
cialmente nel supportico col portone verso 
la strada detta di S. Stefano»1. Palazzo co
struito, quindi, alla fine del '700 che era ed 
è collegato con quello che ha 1'ingresso su 
corso Garibaldi, integralmente ricostruito 
all'inizio del '900 e affrescato da P. Della 

Gatta il 1914. Qui nel palazzo settecente
sco si spense il 1848 a 78 anni Veneranda 
Viva, figlia di Carlo e vedova già il 1811 di 
Alessandro Leuzzi; nell'inventario dei beni 
redatto quell'anno -la stima delle pitture fu 
eseguita da Saverio della Gatta "mastro pit
tore ed indoratore" - si annota del palazzo 
di via Robertini, una sala "con lO quadri 
vecchi ... ; nella galleria ... due specchi 
grandi e sei placche di cartapista ... "2. A 
questo ramo originario di Soleto apparte
neva, allora, la masseria Robertini più 
quella denominata Campilatini a Galatone. 
Della ricostruzione settecentesca questo 
palazzo conserva unicamente, almeno al
l'esterno, la spumeggiante arma che è un 
inconfondibile esemplare della produzione 
rococò dell'Orfano, in tutto simile alle coe
ve armi dei palazzi Tondi-Vignola sulla 
stessa via3. L'edificio attacca, sulla destra 
(civ. 19) con una piccola costruzione che 
potrebbe essere 1'antica cappella di S. Mat
teo; in un documento del 1715 si legge 
"cappella di S. Matteo, largo di S. Matteo o 
di S. Salvatore". È stato in gran parte rico
struito nel corso del '900. 

l ASL, Antiche magistrature, Regia Udienza, 
processi civili, b. 19, processo 192, c. 62r. 

2 ASL, 38/36 atto dell' 8 dicembre 1811. 
3 Riprodotta in G. VALLONE, Memorie storiche 

cit., fig. 65. 
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PALAZZO VONGHIA 
(via Cavour, 31-33) 

Sulla finestra che si affaccia sulla corte 
a sinistra di quest' edificio si legge il mille
simo A( nno) 1713 D( omini). A questa data 
risalgono infatti i lavori ricordati in una 
controversia insorta nel 1761 tra Vincenzo 
e Pietro Vonghia e i confinanti Angelo Bar
do scia e Carmine Sponziello. I lavori ese
guiti quel lontano 1713 furono opera anche 
di Lazaro De Giovanne "capo mastro" di 
Galatina il quale il 1761 dichiara, appunto, 
come "fu uno dei fabbricatori del palazzo 
del quondam Donato Vonghia dal principio 

alla fine e perciò presente quando si buttò a 
terra il palazzo vecchio" con l'aiuto di ma
stro Nicola De Giovanne!. È del primo 
'700, dunque, l'impianto attuale dell'edifi
cio, compreso il portale bugnato e l'arma 
superiore. Precedente appare la finestra 
sull'architrave della quale è incisa l'epigra
fe QUI MONET QUASI ADIUVAT (= chi ammo
nisce, aiuta)2. Settecentesco e straordina
riamente conservato è illigneo portale rife
ribile al mastro galatinese Donato Costan
tino che il 1745 firmò il portale della locale 
chiesa dei carmelitani3. Il 1761 il palazzo 
subì un ampliamento ad opera del capoma
stro muratore Giuseppe Casciaro4. Questa 
famiglia, che vantava origini medieva1i5 
diede alla città alcuni sindaci. Abitò inin
terrottamente il palazzo fino a tutto il XIX 
secolo. 

I Cfr. ASL, 38/17, atto del 12 aprile 1761: la fac
cenda tra i contendenti riguardava alcuni diritti van
tati sui due cortili che affiancano palazzo Vonghia; 
altra analoga dichiarazione di Lazaro per 38/18, 9 
marzo 1761: il nome preciso del committente è Do
nat' Antonio Vonghia. 

2 Guida epigrafica cit., p. 69. 
3 Guida di Galatina, cit., pp. 100-103. 
4 ASL, 38/18, 1761, c. 201r. 
5 V. LIGORI, Famiglie e parentele cit., pp. 110-

112, documento del 31 dicembre 1775 (cfr. ASL, 
95/4). 
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Fig. 128. Portale di palazzo Vonghia. 
Fig. 129. Planimetria ottocentesca dell'edilizia compre
sa tra la cappella di S. Pantaleone (a sinistra) e il palaz
zetto Vonghia (a destra). 
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Figg. 130-131. Facciata e finestra cinquecentesca in via 
del Balzo. 
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PALAZZO in via Del Balzo (27-29), angolo vico del Monte 

Risalire alla proprietà di questo palazzo 
è assai arduo; ma che appartenesse ad una 
delle principali famiglie di Galatina è avva
lorato soprattutto dalle sue consistenti di
mensioni; il prospetto, unificato allo scade
re del '700, è infatti a primo piano ritmato 
da cinque aperture, le centrali settecente
sche, mentre l'ultima, sulla destra è chiara
mente cinquecentesca ed è provvista di 
un'epigrafe non censita perché allo stato il
legibile. L'estremità opposta è stata mano
messa all'inizio del '900 così come le aper
ture inferiori che hanno cancellato qualsia
si accenno a originari rapporti simmetrici. 

Pienamente settecentesco è il lunghissimo 
balcone composto da 16 mensoloni come la 
comice superiore che nella zona mediana ha 
uno breve scatto in alto come in altri palazzi 
coevi (Congedo, Morrone ecc.). 
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Fig. 132. L'angolo del palazzo in vico del Monte. 

Di estremo interesse le finestre cin
quecentesche su vico del Monte, spe
cialmente quella a destra, anche questa 
assai rimaneggiata, che può essere della 
metà del Cinquecento come la finestra 

di via Moncenisio a Corigliano datata 
15521• 

l Cfr. A. CAMPA, V. PELUSO, Guida di Coriglia
no, Galatina 1999, fig. 131. 
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PALAZZO ZIMARA-ARCUDI-CALOFILIPPI 
(piazza S. Pietro, angolo via O. Congedo 3-7) 

Con tale denominazione si individua 
quel grosso complesso edilizio che su piaz
za S. Pietro è contiguo al lato sinistro della 
Collegiata e si svolge, in angolo, su via O. 
Congedo. 

La sua apparente unitarietà è il frutto 
tardo settecentesco di un lungo processo di 
accorpamento di più e distinte unità edili
zie appartenute ad alcune tra le più rag
guardevoli famiglie galatinesi. La storia 
più importante di questo palazzo "è 
senz' altro quella del nucleo di via Conge
do. Come l'Arcudi scrisse, quel nucleo era 
un' antica proprietà Zimara"l. 

Sembra che qui gli Zimara vi abitas
sero a partire dalla seconda metà del '400 
quando la famiglia, forse di origine alba
nese, si trasferì a Galatina, infeudandosi 
il secolo successivo e, comunque, assu
mendo, anche in virtù di meriti profes
sionali già dal "primo Cinquecento, un 
posizione sociale primaria"3: appare lo
gico, dunque, che la loro residenza, fosse 
in uno dei luoghi più prestigiosi della 
città, così descritto nella numerazione 
del 1545: «Domus magna vacua cum plu
ribus membris superioribus et inferiori
bus cum cortilis, quam dicunt esse Nico-

133 
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Fig. 133. Facciata di palazzo Zirnara-Arcudi-Calofilippi. 
Fig. 134-135. La quota del palazzo in via O. Congedo. 

lai Czimarra, et in ea neminem habitasse 
ab annis quator»4. Si può ragionevolmen
te pensare che quest' antica proprietà Zi
mara sia la quota del nostro palazzo pro
prio in angolo con piazza S. Pietro e via 
O. Congedo, anche perché in direzione 
della piazza tale domus magna confinava 
con la casa di Gio. Filippo del quondam 
Pompeo Mongiò5 che a sua volta confi
nava con la collegiata. Testando a Roma 
il 1569, Nicolò Zimara dispose la fonda
zione di un insediamento cappuccino a 
Galatina e che per tale finalità "si ven
dessero le sue case erette sopra la piazza6 

che, in effetti, furono acquistate dal cele
bre umani sta galatinese Sigismondo 
Schinzari detto Sincero7. Agli Schinzari 
si deve, verso la fine del '500, la ristrut
turazione di tutto il complesso con l'ac-

corpamento "delle case di D. Pompeo 
Mongiò"8, realizzando sulla piazza un 
vastissimo prospetto sul quale si aprì il 
portale maggiore e volumetricamente 
venne definito con l'innesto di due co
lonne angolari ancora visibili . Di questo 
periodo sono, oltre alle citate colonne, il 
portale su via O. Congedo (civ. 5) in stile 
catalano durazzesco, alcune finestre del 
primo piano, e la prima finestra murata a 
piano terra su via Congedo dove si legge 
l'iscrizione: SUUM CUIQUE PULCRUM di 
chiara ascendenza ciceroniana9, mentre è 
scomparsa la seguente, ancora in situ il 
1874: ALIUD EX ALIO CLARESCITIO. 

Alla morte dello Schinzari il vasto pa
lazzo passò al nipote Gio. Angelo Arcudi 
seniore , padre di Silvio "letteratissimo" 
trisavolo di A.T. Arcudi ll , scomparso set-
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Fig. 136. La parte tardosetteccentesca del palazzo attac
cato alla matrice. 

tuagenario il 1646. Costui aveva così de
corato alcuni ambienti del palazzo: «so
pra tre porte della sala erano dipinti tre 
ritratti, di Aristotele, di Platone e di 
Averroè. Su le porte a fronte della porta 
principale della sala dove soleva abitare 
Marc' Antonio filosofo peripatetico, era 
Aristotele ed Averroè. Sopra quella di 
man sinistra che conduce all' apparta
mento che corrisponde alla piazza era 
Platone, essendo solito abitare Teofilo fi
losofo platonico»12. Questo che era e fu il 
il Museo di Galatina 13 fu cancellato da 
Alfonso Arcudi, padre di A. Tommaso, 
"coll' occasione di modernare ed amplia
re le fabriche antiche" benché ancora ai 
tempi della Galatina letterata (1709) 
fosse possibile osservare "qualche segno 
dè colori" di quelle immagini di filosofi 
"sotto l'imbiancatura della calcina" 14. 

Tutto il complesso poi passò, forse gra
dualmente, ai Calofilippi, per quanto è 
impossibile, allo stato attuale delle ricer
che, stabilirne con precisione la cronolo
gia. 

I Calofilippi, tuttavia, già dal ' 600 
abitavano nei pressi di quella che il seco
lo successivo sarà la loro grande e defini
tiva dimora. Infatti il 1675, sindaco Tar
quinio Gorgoni, l'arciprete Orazio Calo
filippi compra dall'Università 20 canne 
di sito, vicine alla propria abitazione, sti
mate da mastro Pietro Santase, precisa
mente quelle che corrispondondevano al 
torrione di San Leonardo vicino al castel
lo ducale l5 ; qualche mese dopo i fratelli 
Donat' Antonio e Giuseppe Calofilippi 
fanno un analogo acquisto nel medesimo 
luogo, sempre a scopo edificatorio l6 . 

Questa vecchia residenza i Calofilippi 
tennero fino al 1786 quando l'alienarono 
a tal Giovanni Mandorino; la descrizione 
dell'immobile permette una sua precisa 
ubicazione: «casa nel vicinato di San 

Leonardo seu la strada dè Dolori, giusta 
la chiesa di detto santo [leggi: chiesa del
l'Addolorata] da scirocco, il palazzo du
cale da ponente ed altri confini»17. 

Le fortune economiche di questa fa
miglia sembrano consolidarsi con Diego, 
nato il 1676, che nel settecentesco cata
sto onciario di Galatina è tassato per ben 
735 once di rendita, di gran lunga il pa
trimonio immobiliare più consistente di 
Galatinal8 . 

È probabile che sia stato costui a ra
dunare tutte le quote del vecchio palazzo 
Zimara-Arcudi, anche se spetterà al fi
glio suo Michelangelo, nato il 1729, a si
stemarlo più o meno come oggi lo vedia
mo. Quest' opera non era ancora compiu
ta il 1772 quando Michelangelo decide di 
accorpare alla quota già abitata dalla sua 
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Figg. 137-138. Cortile del palazzo. 

famiglia il palazzo che anni prima aveva 
acquistato "dalli signori D. Carlo barone 
Balsamo e D. Francesco d'Acugna" che 
sull' attuale via O. Congedo si interpone
va fra il suo palazzo e quello di Pasquale 
Cavoti. Quest' operazione, per questioni 
di servitù inasprì quest' ultimo che cercò 
di impedire i lavori specialmente quelli 
in corrispondenza del suo giardino. Il 
Calofilippi cercò di difendersi afferman
do, in ciò confortati dai mastri Adriano 
Preite e Angelantonio Verdesca di Coper
tino, di avere "una famiglia numerosissi
ma e l'antico palazzo e casamenti di sua 
casa non sono capaci a poter tutti abitare 
essendo angusti, tanto che li manca an
che il luogo di buttare l'acqua di cucina 

dovendo questa far gittare da una finestra 
alla pubblica strada". Forse sarà stato un 
po' eccessivo in queste dichiarazioni, ma 
il Calofilippi ottiene dal confinante Ca
voti la sottoscrizione di una convenzione 
in forza della quale è autorizzato a co
struire nel giardino 19 . I lavori si conclu
sero, quasi sicuramente, il 1776 quando 
il Calofilippi ottenne che si chiudesse lo 
stretto vicolo tra il suo palazzo e la colle
giata2o. L'elemento architettonico più si
gnificativo di questa ristrutturazione tar
do settecentesca dovuta al clan dei mastri 
copertine si guidati da Adriano Preite21 è 
lo splendido portale con bugne fiorite, 
sormontato da un lunghissimo balcone 
mensolato che ospita due aperture inqua-
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Fig. 139. Veduta del cortile. 

dr ate da spumeggianti modanature ro
cocò, assai simili a quelle del vicino pa
lazzo Bardoscia-Lubelli in via P. Sicilia
ni. Adriano Preite lavorava per il Calofi
lippi ancora il 1792 quando gli apprezza 
alcune stanze "nel vicinato dietro le mo
li ne o sia della chiesa madre". 

Dello stesso periodo è la sistemazione 
del giardino e del quadrangolare cortile cir
condato a primo piano di un balcone men
solato per tutti i lati, sprovvisto però di ba
laustra. 

Il 1817 nel palazzo viveva Diego del 
quondam Michelangelo con i figli Innocen
zo, Caterina, Gio. Battista, Gabriella Miche
la, Giuseppe e Carmine: era invece scom
parsa la moglie Carmela Serafini Sauli22• 

Il 1879 era in proprietà di Giovanbat
tista ed è così descritto: «palazzo che a 

mezzogiorno attacca alla chiesa madre e 
da levante con Congedo. Ha due eleganti 
prospetti con due portoni rispettivamente 
il primo corrispondente alla via che guar
da di sbiego il largo della piazza, il se
condo su via CavotL.; il piano nobile si 
compone di varie fughe di camere tutte 
eleganti ... con una maestosa galleria 
.. . »23 , nella quale il De Giorgi il 1887 
scorse "tre tele di mediocre pennello rap
pressentanti i Martiri di Otranto del 
1480"24. 

Alla fine del secolo XIX il palazzo, 
progressivamente, passò ai Galluccio e, 
il secolo successivo acquistato dalla 
Banca Mongiò che negli anni ' 80 lo ha 
integralmente ristrutturato. Oggi è sede 
e in proprietà di un altro istituto di cre
dito. 
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Fig. 140. Il giardino. 

l G. VALLONE, Casa Zimara in "Sallentum", 14, 
1984, p. 45. 

2 Ibid., p. 45. 
3 Ibid., p. 46 anche per la bibliografia sugli Zi

mara; più recentemente A PALADINI, Il pensiero psi
cologico e gnoseologico di Marco Antonio Zimara, 
Galatina 2001. 

4 G. VALLONE, Casa Zimara cit., p. 48 . 
5 Ibid., p. 49. 
6 AT. ARcuDI, Galatina letterata cit., p. 186. 
7 Figlio di N . Schinzari e Antonia Arcudi, nacque 

il 1512, cfr. Galatina letterata cit., pp. 135-137. 
8 Ibid., p. 186. 
9 Guida epigrafica cit., p. 59. 
lO Riportata da F. CASOTII, Opuscoli di archeolo

gia cit. , p. VIII: il palazzo quel 1874 apparteneva an
cora ai Calofilippi. 

11 AT. ARCUDI, Galatina letterata cit., p. 28 . 

12Ibid., p. 186. G. VALLONE, CasaZimara, cit., p. 50. 
13 Secondo l'espressione dell' Arcudi in Galatina 

letterata cit., p. 187. 
14 Cfr. ASL, Onciario di Galatina, f. 101 v. 
15 ASL, 38/6, atto del 18 gennaio 1675. 
16 Stesso anno, stesso notaio, atto del 18 maggio. 
17 ASL, 38/17, atto del 6 giungo 1786. 
18 Cfr. ASL, Onciario di Galatina cit., f. 101 v. 
19 ASL, 38/18, atti del 4 giugno e dell'8 settem

bre 1772. 
20 Cfr. G. Vincenti, Un inedito documento sulla chie

sa matrice, in "La città" (di Galatina), gennaio 1994, p. 4. 
21 Su queste maestranze cfr. M. CAZZATO, Coper

tino. Oltre la porta, Nardò 1997. 
22 ASL, 38/32, atto del 7 giugno 1817. 
23 ASL, Perizie del Tribunale Civile, b. 80, fase. 

1648 del 1879. 
24 Bozzetti cit. , v. TI, p. 425. 
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APPENDICE DOCUMENTARIA 
SULLA FAMIGLIA GORGONI 

Il documento del 9 gennaio 1786 (cfr. 
scheda su palazzo Gorgoni "al Caraglio"), 
di seguito trascritto, vuole essere una spe
cie di genealogia della famiglia Gorgoni 
che da Gallipoli si trasferì, nel corso del 
XIV secolo, a Galatina, per causa degli Or
sini. È ovvio che parte delle notizie riporta
te nel documento in questione non hanno il 
minimo riscontro storico e sono riportate 
ad usum delphini: non a caso alcune copie 
di documenti erano state fornite dal "patri
tius galatinus", il barone Osvaldo Gorgoni. 
Nonostante questo, il documento è interes
sante in quanto evidenzia quanto e come 
agli aristocratici interessava esibire anti
chissime genealogie anche a costo di sco
pertissime forzature. E tuttavia, fatta la tara 
dei fantastici riferimenti più antichi, rima
ne la prova, credo provata, che la famiglia 
Gorgoni certamente proveniva da Gallipo
li. Basta consultare le cinquecentesche 
conclusioni decurionali della città ionica 
per verificare la ricorrenza di nomi come 
Lupo Gorgonio (sindaco nel 1583) o Gor
gonio de Gorgonio (grassiere lo stesso an
no) che si perpetueranno anche a Galatina e 
anche nei secoli successivi. Notevoli sono 
poi le notizie che si ricavano sui palazzi ga
latinesi dei primi Gorgoni sulla facciata di 
uno dei quali ancora quel 1786 si leggeva
no antiche epigrafi dedicatorie. Né è fuor 
di luogo sottolineare qui come la trascrizio
ne della breve genealogia dei Gorgoni pre
messa da G. M. Severini al terzo volume, 
parte seconda, dell' Istoria degli scrittori 
nati nel regno di Napoli di Gio. Bernardino 
Tafuri (Napoli 1752), opera dedicata al ga
latinese Innocenza Gorgoni, vescovo di 

Penne e di Atri, sia, seppure ridotta, fede
lissima all' originale. 

Al documento del 1786 facciamo segui
re il passo dedicato sempre alla famiglia 
gallipolina dei Gorgoni tratto dalla ottocen
tesca Illustrazione sugli stemmi dipinti nel
la sala del palazzo comunale di Gallipoli, 
opera, come è noto, di V. Dolce (1807-
1874) che costituisce la prima parte del suo 
inedito Codice diplomatico gallipolitano. 
Nel manoscritto del Dolce stranamente non 
c'è nessun accenno al passaggio dei Gor
goni da Gallipoli a Galatina; ma si legge tra 
le righe che nella città ionica la famiglia si 
estinse alla fine del XVI secolo e, probabil
mente, una delle cause fu proprio tale tra
sferimento. Opinione condivisa il 1836 dal 
Ravenna. 

I 

1786, 9 gennaio; Copertino. 

Reassumptio copiae legalis in publica forma 
pro illustri et nobilissima familia Gorgoni ci
vitatis Gallipoli. 

Conferitosi nella presenza nostra il cano
nico Gioacchino Prence di Copertino, il qua
le esibì e diede a riassumere una copia au
tentica in publicaforma dell'illustre ed anti
chissima famiglia Gorgoni, il tenore della 
quale si inserisce videlicet = copia = Com
pendiosa notizia istorica della nobile et anti
chissima famiglia Gorgoni ricavata dal libro 
istorico di Messer Ascanio Gallidoro milane
se, in cui frà l'altre cose tratta di alcune più 
illustri famiglie che disprezzate le loro false 
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Fig. 141. Procura (1774) sottoscritta dal barone Osvaldo 
Gorgoni come agente generale del duca di Galatina. 

deità abbracciarono l'Evangelio e ne trasse
ro dal nome del santo martire il decoroso co
gnome alla famiglia, accresciute dall'altre 
particolari prerogative concernenti alla det
tafamiglia da Ferdinando Morletti salernita
no e dal medesimo dedicata all'ill.mo sig. 
Ladislao Gorgoni, patrizio gallipolitano nel
l'anno 1578. 

All'illustrissimo sig. Ladislao Gorgoni. 
Non crederei poter esprimere più vivamente 
la mia divozione verso VS. ill.ma che con l'e
ternarla su le stampe, né con maggiore pro
prietà che colla dedicazione di una compen
diosa notizia del suo nobilissimo casato, fe
delmente ricavata dalle molte antiche lode
voli memorie della sua famiglia f. .. } e con 
ciò mi raffermo di VS. lll.ma, Napoli le 4 fe
braio 1578, divotissimo obligatissimo servi
dore Ferdinando Morletti. 

Era l'anno 288 quando Roma ritrovavasi 
sotto il tiranno imperio di Diocleziano impe
ratore, crudele nemico del nome cristiano, 
facendo empia strage di tutti quelli che della 
legge di Gesù Cristo coprivansi settatori. Ri
trovavasi in quel tempo nella corte dell'im
peradore una persona della città di Nicome
dia, nobilissimamente nata chiamata Gorgo
nio f. .. } di anni 45 e teneva moglie anche del
le prime famiglie della città di Nicodemia 
nominata Albina, colla quale procreò tre fig li 
maschi, Castillo, Alessandro e Filostrato. 
Stando dunque Gorgonio nel servigio di Dio
cleziano e vedendo l'indicibile fortezza de' 
cristiani f. .. } incominciò se co stesso a di
scorrere che non poteva esser almeno che 
non fusse la fede confessata da cristiani ve
rissima, e che le loro deità erano tutte falsis
sime, e però voleva risolver di abbracciare la 
fede che professavano li cristiani [ ... }; cono
sciuta per vera e santa una tal risoluzione 
[ ... } si portò dall 'imperadore ed intrepida
mente gli disse: imperadore, la sentenza di 
morte proferita ed eseguita contro i cristiani 
deve anche militare contro di me, per esser io 

seguace della medesima legge, onde devo es
ser reo della medesima pena; da quali parole 
proferite da Gorgonio, l'imperadore rimase 
per primo sorpreso, ed avendo procurato con 
forti persuasive di far allontanare dalla sua 
risoluzione e di riconciliarsi coi suoi dei, e 
non avendo potuto rimuoverlo dal suo senti
mento, ordinò che fusse posto prigione, sic
come seguì f. .. } ed osservatolo sempre fermo 
nel suo proposito, ordinò che fusse spogliato 
ignudo e che lacerate le carni li fusse posto 
sale e versato aceto e che steso sopra una 
graticola di ferro fosse arrostito a fuoco len
to f. .. }, ma non avendo ottenuto l'intento che 
morisse, il tiranno lifece mettere un laccio al 
collo e lo fece impiccare, a questo modo il 
santo martire rese l'anima al Creatore, ri
portando la gloriosa palma del martirio [ ... }. 
Dopo qualche tempo fu il corpo del santo 
martire asportato in Roma e fu sepolto alla 
via vaticana, di poi Papa Gregorio IV lo fece 
con ogni onore seppellire nella chiesa di S. 
Pietro. Sentenziato Gorgonio a morte, furono 
anche i suoi tre figli privati dagli uffici che 
tenevano nell'eserciti dell'imperatore [ ... }. A 
Massimo successe ... Costantino Magno ... ; 
costui abbracciata la fede cristiana premiava 
ifigli di quei padri che data avean la vita per 
Gesù Cristo. Si ritrovava in questo tempo nel 
servigio di Costantino nell'ufficio di uno de' 
primi ministri, Simplizio della città di Nico
media, illustre per sangue e parente di Albi
na, moglie di Gorgonio; premendo a costui 
che i figli di Albina fussero dall'imperatore 
avvantaggiati a qualche ufficio [ ... }. Si portò 
solamente a Roma Castillo e fu eletto primo 
Giustiziero [ .. .]. L'imperatorefece molti ono
ri a Castillo e volle che dal nome di Gorgo
nio padre di esso Castillo fusse costituito il 
cognome alla famiglia per memoria del san
to martire che prima cognominava la fami
glia de' Mogar. Alessandro che rimasto era 
in Nicomedia, ritrovandosi sacerdote, fu elet
to vescovo, per ordine dell'imperatore f. .. }. I 
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figli di Castillo, Leone ed Emilio f. .. ] si por
tarono in Milano in casa di Callo Straziotico 
loro congiunto, in questa città stabilirono di 
fare permanenza avendosi fatto edificare un 
sontuoso palaggio. Fu questa nobile famiglia 
aggregata alla nobiltà, avendo primieramen
te contratto parentele con li principali patrizi 
del luogo, dopo la serie di più anni e propria
mente nell'anno 1195, un tal Pompeo Gorgo
ni milanese fu onorato da Enrico VI impera
tore de romani con l'officio di Generale. 
Pompeo aveva due figli, l'uno nominato 
Osvaldo che nell'anno 1198 da detto impera
tore fu destinato castellano nella città di Gal
lipoli, l'altro Danislao che fu creato arcive
scovo in partibus f. .. ]. Vi fu un diploma sotto 
il dì 22 del mese di marzo 1199 in cui si con
tenevano queste parole: Nobilem familiam 
Gorgoni, nobilitati civitatis Neap. agrega
mus, eidemq. concedimus ut tam in hac civi
tate, quam in omnibus lociis Regni huius quis 
de hac farnilia incolatum facere voluerit, im
munis sit ab omnibus oneribus publicis et 
privatis personalibus et realibus. 

In virtù di qual diploma sempre la nobile 
famiglia fu trattata immune delli menzionati 
pesi, tanto che essendo castellano in Gallipo
li il nominato Osvaldo f. .. ] finito l'esercizio 
di castellano f. .. ] stabilì il suo domicilio in 
Gallipoli e perché si pretendeva dalla città 
far soggiacere Osvaldo alli pesi che porta
vansi dagli altri cittadini, fu nuovamente det
to privilegio confermato a petizione di 
Osvaldo da Federico imperatore nell'anno 
1210. Osvaldo procreò più figli { ... ] e nella 
sua discendenza vi fu messer Giovanni Gor
goni gran siniscalco del re Roberto XII, come 
nel registro del 1342 fol. 160; Tommaso Gor
goni giudice della G.c. della Vicaria, come 
nel registro del 1312,1 23; Giacomo Gorgo
ni cameriero della Regina Giovanna, sotto 
l'anno 1345; Baldassarre Gorgoni governa
tore della provincia di Terra d'Otranto in 
tempo di Carlo III sotto l'anno 1381, come 

nel registro di detto anno 1381, f 2. Ma il 
maggior onore che in ogni tempo può vanta
re questa nobilissima famiglia è stato l'aver 
avuto un santo martire Gorgonio da cui ne 
trasse l'origine. Questa famiglia ha possedu
to nel Regno di Napoli più feudi e terre quali 
Giuliano come dal registro 1228, f 166; Ca
stello S. Angelo come nel registro 1300,f 46; 
Roccavalle come nel registro 1301; si dirà 
mo' di questa nobilissimafamigliafuori del
la città di Gallipoli e propriamente nella ter
ra di santo Pietro in Galatina in tempo che 
detto luogo stava in demanio, non avendo co
nosciuto ancora barone; terra, questa, in 
provincia d'Otranto, molto chiara tanto per 
la moltitudine de' gentiluomini, quanto per la 
ricchezza di cittadini ed abbondanza di vive
ri e soprattutto per li grandi privilegi colli 
quali è stata l'università di detta terra arric
chita, essendo stata dichiarata baronessa e 
padrona de' proventi: in questa terra si 
portò messer Marco Antonio Gorgoni dottore 
dell'una e l'altra legge, uno dè figli di mes
ser Lupo Gorgoni di Gallipoli, coll' occasio
ne che contrasse per mezzo dè Principi di Ta
ranto, matrimonio e si fece edificare un pa
laggio migliore di quanti ve ne stavano, nel 
di cui frontespizio si legge questa iscrizione: 
MARCUS ANTONIUS GORGONI U.I.D. GALLIPOLITA

NUS PATRITIUS DE MEDIOLANENSIBUS DIVINO OPE 

FUNDITUS EREXIT, ANNO MCCCC; ed in un'altra 
corrispondente alla strada si osservano le 
imprese della famiglia che sono tre rose con 
un motto inciso in tali parole IN HIIS ROSIS 

NULLA SPINOSA NOBILITAS. Non si estinse però 
la famiglia Gorgoni in Gallipoli coll'andata 
di messer Marcantonio in santo Pietro in Ga
latina, perché si accasò un altro figlio di 
messer Lupo e seguitò a germogliare ed è 
perdurata sino ai nostri tempi f. . .]. Questa 
famiglia facea primieramente per impresa 
tre teste unite a profilo, ma al presente ha tre 
rose in campo f. .. ] con un motto scritto sotto 
un cartello in questa guisa: IN HIIS ROSIS -



----------------------------------------------------131 ---

Fig. 142. Frontespizio del tomo III, p. II, della tafuriana 
Istoria dedicata al vescovo Innocenzo Gorgoni. 

NULLA SPINOSA NOBILITAS; la mutazione di que
sta impresa è sortita da parecchi anni f. .. ] 
Finis. 

La presente scrittura è stata estratta da 
un picciollibretto stampato nell 'anno 1578, 
esibitoci dal padre D. Angelo Gorgoni olive
tano e dal medesimo restituito, collo quale 
concorda, onde in fede abbiamo segnato ri
chiesti=ita est, et adfidem ego notarius Pau
lus Morletti neapolitanus, adest signum=ex
tracta est praesens copia ab altera fide/i co
pia mihi exibita et exibenti restituta ab illu
strissimo Domino D. Osvaldo Gorgoni patri
tius galatinus, cum quo facta collatione etc. 
etc., adest signum notari}. 

Come altresì ci diede a riassumere un pa
ragrafo intorno all'istessafamiglia dall'Isto
ria formata da Gio. Bernardino Tafuri di 
Nardò, stampata in Napoli colla dedica al
l'ill.mo e R.mo Sig. D. Innocenzo Gorgoni 
vescovo di Penne e d'Atri, tomo terzo, parte 
seconda, fogl. sestodecimo sin' al decimono
no, il tenore del quale è videlicet: lo so benis
simo che la famiglia vostra da più secoli tra
piantata da Milano a Gallipoli, gode nella 
medesima il primario luogo tra patrizi f. .. ]; 
da quella città passò in Galatina dove si è 
sempre mantenuta come si mantiene col 
splendore pari alla sua nobiltà fregiata col 
titolo di barone, possedendo nelle pertinenze 
della città di Nardò di cospicue e nobili pa
rentele f. .. ] e però meritevolmente li signori 
rappressentanti il comune di Gallipoli ulti
mamente han reintegrato tra loro antichi pa
trizi D. Gesualdo Gorgoni vostro degnissimo 
fratello f. .. ]. 

Ci esibì inoltre il detto D. Gioacchino un 
libro intitolato Corona della Nobiltà d'Italia 
ovvero compendio dell'istorie delle famiglie 
illustri di Gio. Pietro de Crescenzi Romani, 
parte prima, e volle che avessimo a riassu
mere un paragrafo di detto libro in stampa, 
del fo!. 386, nella narrazione XII, cap. r, il 
tenor del quale, da noi letto e comprobato è il 

ISTORIA 
DEGLI SCRITTOR I 

Nati nel Regno di Napoli 
Scritta dii 

~IO: BERNARDINO 
TAFURI 
D A N A R D Q'. 

TOM. 1/1. p ART E lI. 
In cui con ordine Cronologico (i 

dà foccinca notizia della Pn
fona J e delle Opere di quelli 
Scrittori J che fiorirono nel 
Regno nel Secolo xv 1. 

D E D le A T A 
.A1I·lII~g J C Remo Signori 

D. INNOCENZa 
GORGON[ 

Vereovo di Penne, e d'Atri. 

~~ 
IN NAPOLI MDCCLH. 

Conliçrn~(j dc'SfJpcriori. 

~ ______________________________ ~ 142 

seguente vide/icet: sconfisse li Scoti, Fonta
nesi, fracassalli col falcone Gorgoni ed 
Uberto Avogari capitani dè guelfi, e final
mente, a pago 21: Ruffino Gorgoni confessore 
di Papa Urbano Quarto, da cui ottenne con
fermazione dè cavalieri gaudenti. 

Dopo la quale esibizione esso canonico 
D. Gioacchino richiese che per opportuna 
cautela dovessimo riassumere ed in publica 
forma la suddetta copia legale e paragrafi dè 
cennati libri da noi visti e comprobati e letti 
per conservarsino pro futura rei memoria da 
me suddetto notare, giudice a contratti e te
stimoni in numero opportuno f. .. ]* 

* ASL, 29/22. atto del 9 gennaio 1786, cc. 1r-
12v, 
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II 

Dalla ottocentesca Illustrazione sugli stemmi 
del Dolce. 

LUIGI GORGONI 
Gorgoni antichissima famiglia di Gallipo

li menzionata dal Camaldari esisteva fin dal 
secolo 13 o. Diè parecchi sindaci alla città: 
Luigi nel 1492 e nel 1498; Leonardo nel 
1540; Filippo nel 1545 e 1553; Lupo nel 
1574 e quindi se ne perde la memoria. In giu
gno del 1526 Leonardo dall'Università fu 
spedito in Granata in unione di Cristofaro 
Assanti per prestare omaggio all ' imperador 
Carlo V cui appartenea questo Reame e ne ri
scosse elogi dallo stesso e con diploma per la 
città, come parlando della famiglia Assanti 
abbiamo osservato. 

Durante il sindacato di Luigi Gorgoni 
nel 1492 nulla di notevole accade in questo 
luogo. Gorgoni ad altro non era intento se 
non al buon regimento comunale. I mastri 
giurati vegliavano al buon' ordine della 
città in tempo di notte ed il sindaco veglia
va del pari, e solo o in compagnia perlu
strava le strade per la quiete e per la pub
blica tranquillità. Era trascorsa la mezza
notte in una serata buia d'inverno quando 
Gorgoni, avvolto nel suo mantello bigio, 
con la spada al fianco, scende dalla sua ca
sa, es' incammina fra l' orror delle tenebre, 
a passi lenti verso girocco della città. 
Profondo silenzio da per tutto , se non che 
sibili di vento scrosciavano intorno à parie
ti dè casamenti, e rendevano più orribile il 
buiore di quella notte. A Gorgoni feriscon 
l ' orecchio un gemito ed un lamento di don
na, più si appressa e più crescono e più di
stingue le voci di dolore che uscivano da 
un bugigattolo ossia da una cameretta bas
sa con la porta sulla strada e comprende 
che una madre piangeva per la perdita del 
suo figliuolino. Batte alle porte: apri buona 

donna, non temere, sono io il sindaco e se 
posso aiutarti ... apri. L' uscio si schiude ed 
entra. Oh il mio fanciullo bello come una 
rosa, candido come un gelsomino, il mio 
putto che con le sue manine accarezzava il 
sorriso della sua mamma, mi è stato strega
to, mi è stato tramutato in gatto .... Si ap
pressa quel personaggio e guarda e gli si 
rizzarono in fronte i capelli: oh cielo un 
gatto! ... t'accheta buona donna. N o, non è 
un gatto, è il mio fanciullino tramutato in 
gatto. Taci ... vedremo .. . domani vieni da 
me e portami quel fardello tale qual' è in fa
scie. Tirò l'uscio e partì. Giusto cielo, ri
fletteva fra sé, sarebbe mai possibile che il 
figlio di colei stato fosse tramutato in tal 
modo? Sarebbe mai vero ciò che scrisse il 
fiammingo Martin del Rio? Esistono dun
que le streghe e lor tregende tramutanti con 
l'opera e l ' intervento diabolico l'ordine 
della natura? lo ne fui sempre in forse . Be
ne stava dunque qui l'Inquisizione. Ed im
merso in tali pensieri Gorgoni camminava 
in quella nebbia fra quei tortuosi chiassuoli 
ed un sudor freddo gli colava la fronte. Si 
rivolse verso le mura, ver una cappelluccia 
ove eravi l'immagine del Crocifisso: salu
tollo con un Pater e si diresse a dritta. Pas
sò vicino al fossato del baluardo e proseguì 
lungo la via che menava al campo. Quivi si 
ferma sembrandogli di scorgere al buio 
un' ombra bianca. Si fa il segno della croce 
e lo ripete ma l'ombra or si estolle, or si 
abbassa e sempre in quel luogo. Allora im
pugna la spada e lentamente si appressa: 
che cosa si fa qui?: signore, risponde, era 
una donna. Che dir vogliono questa fossa e 
questo fardello? Signore, ripete ella, mo
strami orsù. Che veggo un fanciullo! Ab
biate, signore, pietà di me per vendicarmi 
della madre ... basta ... ho compreso. Ed 
osavi, perfida, per la madre seppellir vivo 
quest'innocente fanciullo? Tutto rimase 
nel silenzio, non motto alcuno di quest' av-
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Fig. 143. Arma partita dei Gorgoni (via Cavour, 31). 

venimento. Il fanciullo fu restituito alla ma
dre. Gorgoni tacque. I grandi uomini osser
vano, scrutano, giudicano, deplorano i vizi e 
gli errori della società e della educazione, 
ma non nuocciono quando il delitto non si è 
consumato. Fu il '500 l'epoca delle streghe e 
forse à nostri dì qualche donnicciuola vi 
presta credenza, cotando son radicate 
le dottrine esagerate e maraviglio
se nell'umana fantasia. Fu anche 
il secolo del-
l'Inquisizio
ne, conse
guenza del 
miscredere 
alla religio
ne e del 
credere 
alle tre
gende. 
Fune
ste ano
m a l i e 
che tras
sero tante 
vittime al 
r o go, 
mercè un 
tribunale 
segreto e 
tremendo 
che, addenta
tala vittima, 
dovea irremi
sibilmente sa
crificarla. L'ac
cennato avveni
mento non si 
pubblicò ma si 
annotò in qualche 
memoria ed a noi 
raccontato da Ga
spare Frisulli tal 
quale lo trovò scrit-

to in una memoria del suo antenato e parente 
abate Francesco Camaldari. 

Questa distinta e nobile famiglia diede 
pur anche un vescovo ad Ugento. Durante il 
sindacato di Leonardo Gorgoni nel 1540 fu
rono espulsi gli ebrei da Gallipoli . Il blasone 
di lei era: in campo azzurro una fascia gialla 

la quale divideva orizzontalmente in 
due parti lo scudo. Affabile e dignito

sa fu la casa Gor-
goni, ed orgo

glio che vuoI 
dinotare 
quel valore 
traeva origi
ne da tempi 

pm anti
chi, dal 
secolo 
vogliam 
dire del-

le corti 
d'amore e 
dè tornei. 

Forse la 
dama di 
qualche 
Gorgoni 
spiegò ver 
lui Orgoglio 
e Dignità, e 

l'amor suo ne 
adottò il colo
re. 

(dopo il Gor-
goni' il Dolce af

fronta la "storia" 
dei Calò la cui ar
ma, riprodotta nel 
manoscritto, è si
mile a quella del 
ramo di Galatina) 
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Fig. 144. Rilievi cinquecenteschi di "uomini illustri" 
sulla facciata del Sedile galatinese. 

DIZIONARIO CRONOLOGICO DELLE MAESTRANZE 
DI MURO GALATINESI DEI XVI-XVII SECCo 

SCHINDONI (Schendone) NICOLA e 
MARCANTONIO (Galatina, not. 1517-
seconda metà del XVI secolo); mastri fab
bricatori e scultori 

Rispettivamente padre e figlio; il loro 
cognome era comunemente accompagnato 
col termine "protomastro" e, in questo, do
vrebbero rappresentare gli eredi della gran
de e nota tradizione costruttiva galatinese 
del XV secolo. 

Nicola è attivo a Galatina almeno dal 
1517 e scompare intorno al 1545 quando il 
figlio Marcantonio aveva 38 anni e viveva 
in patria. Costui è quel "protomagistri 
Sancti Petri Galatini" che, forse nel 1571, 
lasciò il suo nome nella dispersa epigrafe 
di una finestra del palazzo leccese dei de 
Marco, trascritta per la prima volta dal De 
Simone nel 1879. Per via documentaria 

non si conosce null'altro di questi artefici 
galatinesi che in vita devono essere stati fa
mosi e assai attivi. A costoro possono esse
re attribuiti i "classici" altorilievi del primo 
, 500 sulla facciata del Sedile galatinese. 

Bibl. 

M. CAZZATO in Dinamiche storiche cit., p. 299. 
V. LIGORI, Famiglie e parentele nei registri parroc

chiali galatinesi del Cinquecento in BSTO, 7-
1997, Galatina 1998, p. 90 (Schindoni o Scindo
nis alias protomastro). 

Tutta la faccenda in L. G. DE SlMONE, Lecce e i suoi 
monumenti, a cura di N. Vacca, Lecce 1964, pp. 
332 e 580-81. 

M. CAZZATO, Il Sedile di Galatone e i Sedili salenti
ni, estratto da Galatone nella seconda metà del 
Cinquecento, Galatina 1993, pp. 15-24. 
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Fig. 145. Arma dei Calofilippi. 

ANDRIOLO DI MASTROSANTO (Galatina, 
not. dal 1566 al 1588); mastro fabbricatore 

Andriolo col genero Stefano da Puti
gnano il 1566 costruisce la "porta della 
piazza" o "delle beccarie" di Galatina. For
se partecipa pure, il 1574, alla costruzione 
di un' altra porta, quella di S. Caterina, 
sempre a Galatina. Sicuramente il 1588 
con Stefano e Peregrino Pugliese di Nardò, 
s'impegna a costruire per il monastero ga
latinese di S. Caterina Novella "una larnia 
volgarmente detta a botte". 

Bibl. 

F. GIOVANNI VACCA, Un'inedita cronaca, cit., p. 181; 
G. COSI, Il notaio e la pandetta a cura di M. CAZ
ZATO, Galatina 1992, p. 124. 

PUGLIESE STEFANO (Putignano-Galati
na, prima metà del XVI sec.; not. fino al 
1588); mastro costruttore 

È presente a Galatina almeno dal 1566 
quando insieme con il suocero mastro An-

driolo, ricostruisce la "porta della piazza", 
delle mura di Galatina, centro dove si sta
bilisce probabilmente fino alla morte. Da 
solo, invece, il 1574 costruisoe la "porta di 
S. Caterina" sempre a Galatina dove il 
1588 con il suocero e Peregrino Pugliese di 
Nardò è operoso nel convento di S. Cateri
na Novella. Pietro Antonio fu sicuramente 
suo figlio. Da non confondere con l'omoni
mo scultore che firma numerose opere, an
che nel Salento, ma attivo non oltre la pri
ma metà del '500. 

Bibl. 

F. GIOVANNINI VACCA, Un'inedita cronaca galatinese 
cit., pp. 181 e 193; M. CAnATO in Dinamiche stori
che cit., p. 142; M. PASCULLI FERRARA, S. Caterina 
Novella cit., da p. 523; N. COSI, Il notaio e la pan
detta cit. , a cura di M. CAZZATO, p. 124. 

PUGLIESE PIETRO ANTONIO (Galatina 
1570 ca., not. fino al 1640 ca.); capomastro 
fabbricatore e scultore 

Quasi assente documentalmente se 
non per vicende strettamente familiari -
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Fig. 146. Anna degli Scalfo (sec. XVI). 

il suo nome e la sua qualifica ci sono sta
ti tramandati dalla seguente epigrafe incisa 
sulla parte posteriore dell' arcane trionfale 
della chiesa galatinese di S. Caterina No
vella: PET(rus) ANT(onius) PUGLIESE 
GALAT(inus) SCULP(sit) del 1616. 

Per questo se non proprio tutta l'aula 
della chiesa gli si può attribuire tutto il no
tevole apparato decorativo della stessa e, in 
modo particolare, il portale e il finestrone 
in facciata datato 1619, pervasi ancora di 
suggestioni formali-decorative cinquecen
tesche (per esempio l'uso di mascheroni, le 
decorazioni dei fusti delle colonne): in que
sto si sente l'influsso del padre Stefano. 
Potrebbe essere suo il palazzo Arcudi di via 
Garibaldi, realizzato tra la fine del ' 500 e 
l'inizio del secolo successivo. Non sembra 
che abbia avuto eredi del suo stesso mestie
re. Lavorò probabilmente con il clan dei 

Pugliese di Nardò-Galatone (cfr. il palazzo 
baronale di Galatone) . 

Poco prima del 1643, forse il 1640, 
esegue un "disegno della fabrica del ca
stello di Francavilla" relativo alla "fac
ciata della parte di borea", dove c'è il 
loggiato, così firmandolo "Pietro Anto
nio Pugliese di Nardò": probabilmente 
da tempo si era trasferito in questa città. 

Bibl. 

M.P. FERRARA, S. Caterina Novella Galatina, in In
sediamenti benedettini in Puglia, v. II, t. II, Gala
tina 1985, da p. 523 ; G. COSI, Il notaio e lapan
detta, a cura di M . CAZZATO in Dinamiche stori
che cit., da p. 142, Galatina 1989; V. LIGORI, Fa
miglie e parentele cit., p. 83; G. MARTUCCI, Car
te topogrfiche ecc. , Francavilla 1986, pp. 32-33. 

D'AMATO GIACOMO (Galatina, not. dal 
1581 al 1588); mastro costruttore 

Nel 1581 il Capitolo di Mesagne gli affida 
"la fabrica della ecc1esia della gloriosa Vergi
ne Maria della Misericordia" nella campagna 
di Mesagne, completata, sembra, il 1583 ma 
in seguito abbondantemente modificata. Nel 
1588 partecipò alla gara per la costruzione 
del campanile della Collegiata di Copertino 
insieme con un altro galatinese, Pompeo Pu
gliese, vinta da G.M. Tarantino e A. Bruno. 
Nel relativo documento tutte queste mae
stranze sono indicate come "magistri fabrica
tores lapidarij"; allo stesso modo tutti aveva
no presentato disegni e modelli per il co
struendo campanile ("dandum modellum et 
disegnum formam et compositionem navi fa
bricandi campanilis"). 

Bibl. 

F. CAMPANA, La madonna della Misericordia. Mesa
gne, Latiano (Br), 2002, pp. 110-111; V. ZACCHI-
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Fig. 147. Arma dei Mory. 
Fig. 148. Arma degli Andriani. 

NO, L'attività copertinese di G. M. Tarantino in 
"La Zagaglia", n. 54, 1972, pp. 83-88; L. GRECO, 
Storia di Mesagne in età barocca, III, Fasano 
2001, p. 244. 

SANTESE, Paolo e Pietro (Galatina, not. 
dalla fine del XVI sec. al 1703); mastri mu
ratori. 

Paolo in qualità difabricatore è presen
te a Galatina il 1597 nel corso della nume
razione fiscale di quella popolazione; ed è 

così definito: «de terra Gagliani, habitator 
Sancti Petri». Figlio suo, ma più probabil
mente nipote, è Pietro alias Paulino che il 
1675, come "mastro muratore" apprezza 
per conto dell'Università di Galatina un si
to presso il castello ducale vicino al "tor
rione di S. Leonardo" (alle spalle della 
chiesa dell' Addolorata), acquistato da don 
Orazio Calofilippi. È ancora vivo il 1703 
quando con Nicola de Giovanne stima 
un'abitazione nel "vicinato detto la porta 
nuova seu di S. Eufemia". Forse a costui 
spetta la ristrutturazione, il 1665, del palaz
zo Arcudi già Zimara. Nel corso della pri
ma metà del XVIII secolo non si ha più no
tizie di questa famiglia. 

Bibl. 

A. FRASCADORE, Un ' indagine su alfabetismo ecc. 
cit., pp. 218-19; ASL, 38/6 atto del 1675 a c. 61 v 
e 38/7 atto del 1703 a' c. 127r. 
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