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I TRODUZ10NE 

Tra le condizioni che hanno caratterizzato il modo di essere della popolazio
ne della Greda salentina e che hanno permesso di conservare nel tempo attra
verso i secoli, sfidando notevoli resistenze e limitazioni, le tradizionah usanze, 
costumi e consuetudini, sono da rilevare in modo esclusivo il fattore religioso e 
la propria koinè linguistica. Questi aspetti, insiti nella suddetta minoranza etnica 
e "propri" della stessa, non hanno non potuto risentire dei forti condizionamen
ti imposti più in generale dalle istituzioni al governo nell'amministrazione del 
territorio che si sono succedute nel tempo, con il tramonto del dominio bizanti
no slùl'Italia meridionale e dall'avvento dei Normanni dalla fine del Mille. 

L'azione di assimilazione infatti cominciata con la conquista normanna della 
penisola salentina nell'XI secolo, nell'opera di ristrutturazione delle istituzioni 
politico-amministrative per il consolidamento del proprio potere ed accompagna
ta dall'interessato concorso della Curia romana attiva nel combattere il rito bizan
tino nel Salento, viene portata avanti sempre con grande determinazione per radi
calizzarsi poi in modo definitivo dopo le risultanze del Concilio di Trento (1545-
1563). In questo momento l'usura del tempo e l'intolleranza degli uomini hanno 
ridotto le consuetudini ed i riti ormai a sopravvivere solo in campo sociale e reli
gioso. Le residue testimonianze bizantine riescono a sopravvivere ancora soprat
tutto oltre che come fattore linguistico, anche grazie alla guida assicurata in diver
se parrocchie della diocesi di Otranto ed in particolare in quelle della Creda salen
tina, cioè quelle di Calimera, Castrignano, Corigliano, Martano, Martignano, 
Melpignano, Soleto, Sternatia e Zollino, da un arciprete, o protopapàs, di rito bizan
tino fino, naturalmente con tempi diversi a seconda della particolare realtà, agli 
ultimi decenni del Seicento. Nonostante tutto ciò nella coscienza collettiva della 
gente della Creda salentina, unita insieme miracolosamente attraverso tutti i seco
li dalla propria koinè linguistica, continua ad esistere fino ai nostri giorni la consa
pevolezza della propria diversità etnièa e culturale che si riallaccia alla Madre 
Grecia ed alla consapevolezza dei valori espressi sia nell'attività degli uomini 
migliori, volti al progresso del bene comune, come nella delicatezza di costumi e 
di sentimenti di cui quel popolo è stato sempre depositario. 

In questa occasione, per quel che concerne gli aspetti istituzionali che hanno 
governato l'Italia meridionale, abbiamo creduto opportuno allargare l'indagine 
su tutte le comunità della Greda salentina, per cercare di offrire un quadro uni
tario delle diverse problematiche sociali ed istituzionali, che hanno interessato 
le sue comunità nel lungo periodo storico, tra medioevo, età moderna ed inizio 
dell'età contemporanea, per il forte condizionamento esercitato dalle istituzioni 
feudali. La permanenza delle dette istituzioni feudali infatti riesce a durare nella 
società meridionale, dalla fine del Mille al primo decennio dell'XIX secolo, cioè 
quasi un millennio. 
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Dal punto di vista socio-politico-economico è la nuova organizzazione isti
tuzionale del feudo, imposta dai nuovi conquistatori Normanni, a diventare 
quindi un fatto di primaria importanza per il governo di ogni singolo territorio 
quale diritto proveniente dalla conquista del territorio assoggettato. L'elenco 
delle relative prestazioni feudali connotano il tipo di condizionamenti socio-eco
nomici richiesti agli uomini ed all ' economia del particolare terri torio concesso 
dalla maestà sovrana al feudatario, da cui questi trae le rispettive rendite e ne 
condiziona la vita istituzionale comunitaria e sociale a seconda della propria 
personalità ed inclinazione. In questo lungo periodo l'istituto feudale e i signo
ri feudali, rispettivi rappresentanti del potere feudale in ogni loro singolo feudo 
ne incarnano le esigenze, le aspirazioni i condizionamenti e i problemi nel suc
cedersi dell'evoluzione storica del regno di Napoli. D'altro canto, nel segno dei 
tempi, caratterizzati dalla brutalità della forza, dalle minacce e dalle aggressioni da 
parte del nemico o dal vicino feudatario, al signore feudale è affidato il compito 
della difesa del proprio territorio. Grazie alle ricchezze ed alle possibilità offerte dal 
feudo posseduto, l'impegno del feudatario si concretizza nella realizzazione di 
cinta di mura, torrioni, castelli e fossati i.ru\alzati e realizzati per la difesa del terri
torio e dei rispettivi abitanti. 

Le considerazioni sulla cattiveria dei tempi vissuti e sulla diversità di carat
tere ed indole tra l'antica cultura greca ancora viva nella popolazione salentina 
e lo spirito di conquista che anima i nuovi rappresentanti del potere le troviamo 
nelle parole del grande letterato Antonio De Ferraris (1444-1517), detto il 
Galateo in quanto nativo di Galatone, che con grande amarezza lo portano ad 
affermare "Greci sumus et hoc nobis gloriae accedit", "siamo Greci, e questo ci torna 
a gloria", ed ancora, richiamandosi alla profonda spiritualità della propria gente 
di fronte all 'inconsistenza dei nuovi valori che intanto si vanno affermando con 
violenza e cupidigia del potere: "Sono nato in quest'ultima parte d'Italia che un 
tempo appellavasi Magna Grecia . ... Mio padre conobbe le lettere greche e latine. Il mio 
avo e i miei progenitori furono greci, non ignari di lettere, sacre scritture e teologia, e 
famosi, non per armi, stragi e rapine ma per bontà di costumi e santità di vita". 

Proprio dell'intolleranza verso le locali residue istituzioni bizantine e i ten
tativi di assimilazione al mondo latino con la conseguente affermazione delle 
istituzioni ecclesiastiche romane, valga l'operato dei del Balzo Orsini feudatari 
della contea di Soleto, comprendente anche la vicina Galatina, le cui testimo
nianze, di fronte alla semplicità delle cripte ipogee e delle piccole cappelle bizan
tine, rimangono nelle ardite e spettacolari realizzazioni monumentali rappre
sentate dal convento di S. Caterina d'Alessandria, in Galatina, e dalla bellissima 
guglia della parrocchiale di Soleto. 

Galatina, rappresenta, nel periodo tra l'ultimo medioevo e la prima età moder
na, il crocevia di importanti fattori ed interessi economici, politici e sociali, carat
teristici ed insiti nell'intera provincia di Terra d 'Otranto, spinti all'interno dal pro
cesso di progressivo isolamento a causa del decadimento del bacino orientale del 
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Mediterraneo, culminante con la conquista del porto e della città di Otranto nel 
1480-81 da parte di Turchi. elio scontro tra le due etnie presenti nella provincia 
di Terra d'Otranto, Galatina diventa nel medioevo un fondamentale "incunea
mento" nel cuore dell'area di tradizione greca, di cui la diffusa organizzazione 
ecclesiastica e i costumi, in ogni comunità costituiscono la tutela e la continuità 
delle secolari tradizioni dei padri. 

Le fortune di San Pietro in Galatina, così è chiamata nell'antico regime la 
città, si legano con quelle della vicina contea di Soleto e della sua potente e pre
stigiosa feudalità dei del Balzo Orsini che, insieme alle scelte operate dalla loca
le classe dirigente, fanno di Galatina e di Soleto il fulcro importante per il con
trollo del territorio in ftmzione antibizantina. 

el presente lavoro, per una corretta ricostruzione dei vari aspetti socio-eco
nomico-politici e per un approfondimento delle condizioni feudali, si è cercato 
di inquadrare le problematiche e le vicissitudini della Greda salentina nel più 
vasto ambito di quelle vissute più in generale dalla società dell'antica provincia 
di Terra d'Otranto e del regno di Napoli attraverso i secoli in considerazione. A 
ciò, per contribuire ad una precisa ricostruzione delle diverse problematiche 
feudali proprie di ogni comunità della Creda salentina, abbiamo creduto oppor
tuno così tra tteggiare per i suoi aspetti feudali, le successioni dei feuda tari nei 
diversi feudi, coincidenti con i territori delle singole comunità, e i relativi diritti 
feudali goduti sugli stessi come le testimonianze superstiti esistenti. A livello 
locale è il potere feudale, diretta emanazione dell'autorità sovrana, che regola la 
vita di ogni comunità con l'amministrazione della giustizia, i diritti e i privilegi 
goduti sul territorio e sugli abitanti, secondo il concetto feudale che il possesso 
della terra è hltt'uno col possesso degli uomini, quale diritto originario prove
niente dalla conquista del territorio assoggettato. 

Di quel tempo, formidabile per lo spirito cavalleresco che ha animato i suoi 
più illustri rappresentanti sui tanti campi di battaglia, restano ancora come segno 
del possesso goduto sul feudo, sui superstiti palazzi baronali, torrioni e fossati, 
mura di cinta e antiche porte d'ingresso ai centri abitati, le belle insegne delle 
diverse famiglie feudali per ricordarci e raccontarci tale particolare periodo. 

Oltre le diverse" armi", "scudi" o "insegne" feudali, presenti su tali .superbe 
testimonianze, percorrendo i diversi centri della Greda salentina, come d'al
tronde in ogni altro centro abitato in generale, ci sorprendiamo ad ammirare 
ancora sontuosi portali coronati da insegne feudali e gentilizie che impreziosi
scono splendidi palazzi e sontuose residenze. Si tratta delle antiche dimore di 
quella consistente feudalità "cadetta"che animava ogni comunità, ma che non 
era "investita" delle fortune del feudo. Da rilevare infatti che la successione nei 
diritti feudali varia nel tempo. ei primi tempi dell'affermazione del feudo, per 
quel che concerne la distribuzione del possesso dello stesso da parte delle fami
glie feudali, bisogna rilevare che la proprietà è abbastanza frantumata. La mag
gior parte dei feudatari riescono infatti a possedere un solo casale, o spesso la 
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metà ed addirittura un terzo del feudo. La frantumazione del possesso del 
feudo è rapportabile all'applicazione di regole egualitarie di trasmissione della 
terra feudale, pratica che perdura per tutto il medioevo insieme a quella di 
lasciare il possesso "pro indiviso" nella stessa famiglia o anche tra famiglie diffe
renti probabilmente alleate attraverso le donne. In seguito, secondo il diritto 
feudale che si affermerà nel regno di apoli dalla fine del XV ecolo, nella suc
cessione di ogni feudo e dei relativi beni feudali, di generazione in generazione, 
può succedere al proprio padre, legittimo titolare dell'investitura del feudo, sol
tanto il figlio primogenito "legittimo et immediato successore in pheudis". il resto 
dei fratelli e delle sorelle, "rami cadetti" delle famiglie feudali, può partecipare 
soltanto alla divisione dei beni patrimoniali della famiglia feudale. Ma a questo 
punto è da rilevare che, secondo la mentalità e le esigenze sociali del tempo, tali 
figli "cadetti" delle famiglie feudali sono solitamente sacrificati alle superiori 
strategie delle famiglie di appartenenza interessate ad accrescere il prestigio ari
stocratico della propria famiglia e, intente a non disperdere il patrimonio fami
liare, nel relativo consolidamento del proprio patrimonio feudale e familiare. 

Agli "esclusi", se maschi, non resta che intraprendere, a seconda dell'indole 
personale, le antiche strade dell'esercizio delle armi, oppure ottenere lucrosi 
incarichi amministrativi o abbracciare l'abito religioso per rivestire prestigiose 
affermazioni nell'ambito della gerarchia ecclesiastica. Se femmine e se non desti
nate, secondo le strategie familiari, al matrimonio con altri esponenti della 
nobiltà o con qualche ricco possidente capace di impinguare gli esausti patrimo
ni familiari molto spesso al limite del collasso finanziario, non resta che l'alter
nativa di dover vestire l'abito monacale in uno dei tanti monasteri riservato alle 
figlie delle famiglie nobili, come, nei centri più vicini: in Lecce, l'antico monaste
ro di clausura di 's. Giovanni evangelista', delle suore Benedettine, o il monaste
ro della 'Madre di Dio e di s. Nicola', delle suore Carmelitane, ed ancora il mona
stero di s. Chiara; in Soleto, il monastero di 's. Nicola di Bari'; in Galatina, il 
monastero di s. Chiara. 

il prestigio goduto dalla feudalità con i propri riti e le smisurate possibilità 
economiche, diventa, per le classi sociali possidenti e più rappresentative di 
ogni comunità, un anelito ed un modello di vita da emulare ed imitare. il palaz
zo baronale esistente nel proprio paese diventa' un punto di riferimento per un 
modello di vita raffinata e sontuosa nell'ambito di ogni comunità, lontano dagli 
affanni della vita quotidiana e dalle condizioni indicibili in cui è costretta pur
troppo per sopravvivere la quasi totalità della popolazione del paese. La nobiltà 
della provincia di Terra d'Otranto, per sfuggire al ristretto ambito locale, è tutta 
protesa comunque verso il capoluogo della provincia, spirito perfettamente inter
pretato nel trionfo architettonico del barocco. Di Lecce, così scrive l'abate Giovanni 
Battista Pacichelli, nel 1684, nel suo secondo viaggio in Puglia: "Stimasi la più cospi
cua, e più popolata città del rea me, ave soggiorna lIna quantità di nobili, e ricche Famiglie, 
con molto lusso, e con galanteria verso de' forestieri, numerandosi a' 3.300 i fuochi". 
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In emulazione a tale certamente splendido e raffinato modo di vita, ogni 
esponente delle famiglie più doviziose di ogni comunità - le cui fortune trova
no pregnanza nell'attività di medico, speziale di medicina, avvocato, proprieta
rio terriero O notaio-, ama specificare che "vive nobilmente", o "vive del suo", e 
cerca di distinguersi, in una società rigidamente chiusa secondo cui è contem
plata la divisione in classi sociali in ogni comunità, fregiandosi con orgoglio di 
una propria "arma" gentilizia per nobilitare la propria famiglia. Tale distinzione 
sociale infatti trova nel governo cittadino o generai Parlamento, oggi diremmo 
consiglio comunale, immediata corrispondenza. Fanno parte infatti del primo 
ceto, o civili, i nobili, i ricchi professionisti e i proprietari. Gli "artesi", cioè colo
ro che esercitano un mestiere e possono vivere con i proventi della propria 
"industria" compongono il "secondo ceto mediocre" . I "bracciali" infine, cioè i 
lavoratori nella qualità di braccianti, o terzo ceto inferiore, è formato da coloro che 
non possedendo a sufficienza proprietà terriere, sono costretti a prestare il pro
prio lavoro per poter vivere. Così come nella divisione della società in rigide 
classi sociali, allo stesso modo ricchi portali bugnati, molto spesso sormontati da 
graziosi mignani, in ogni centro abitato indicano la presenza di dimore nobiliari 
o le residenze di cittadini benestanti, che immettono ad ampie corti unifamilia
ri. Una moltitudine di semplici ed uniformi abitazioni intervallano tali belle 
residenze ed accolgono le classi più modeste del bracciantato. 

Di tale splendido e particolare periodo restano ancora le "insegne", "scudi" o 
"armi", sulle architravi dei suddetti portali d'ingresso dei bellissimi palazzi 
degli agiati possidenti, che a tale modo di essere si sono ispirati e che in un ane
lito di emulazione hanno voluto anche essi fregiarsi di un blasone, segno inna
to di distinzione e di nobiltà. Così, oltre alle implicazioni storiche ed istituzio
nali, di ogni comunità, accanto alla ricostruzione delle sue successioni feudali ne 
abbiamo rappresentato le relative "armi" delle famiglie feudali, abbiamo cerca
to di raccogliere le immagini delle tante insegne ormai superstiti delle famiglie 
gentilizie che quel fantastico e particolare tempo vissuto dalla nostre comunità 
hanno condiviso e rappresentato con orgoglio. Tali simboli araldici infine ci 
riportano indietro nel tempo, quasi fino ai primi momenti della nascita della 
cavalleria dato il vitale bisogno di doversi distinguere dagli altri cavalieri sul 
campo di battaglia, e forse sono all'origine del senso dell'individualismo e della 
distinzione così insito nell'uomo occidentale. 

Quanto proposto in questa percorrenza non può non suscitare altre sensa
zioni. Da rilevare infatti nel periodo in considerazione che popolo, feudatari e 
sovrano sono uniti in un corpo solo. Si ritiene che il potere di governare da parte 
del sovrano derivi direttamente dalla volontà divina ed ancora al sovrano si 
riconoscono poteri taumaturgici. L'amore e l'odio viene corrisposto in base 
all'indole del sovrano, al suo governo espresso ed alle condizioni garantite alla 
sua popolazione, sempre ai margini della sopravvivenza. "Rex iustus laetitia 
popu/i". E' ciò che tutti si augurano con grande trepidazione del cuore ad ogni 
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nuova successione sovrana. Per queste convinzioni universali e per il potere 
senza alctm dubbio smisurato che i sovrani possono esercitare, molto spesso sono 
colpevoli di orgoglio, di superbia e di cupidigia del potere, e se possono ritenersi 
sciolti rispetto al giudizio umano certamente non possono sfuggire al giudizio 
divino. Così nell'Albero della vita, splendido mosaico nella Cattedrale di Otranto
creazione del monaco Pantaleone del vicino convento di s. Nicola di Casole nel 
1163-66 -, ad ammaestramento di tutti viene ricordata la superbia di Alessandro 
magno e quella di re Artù a cavallo di un caprone. 

In queste nostre terre ancora la lotta estrema contro i Turchi, con il sacrificio 
degli 800 martiri otrantini, alimenta in tutte le generazioni il ricordo e genera 
nuove emozioni proponendo rappresentazioni drammatiche a diletto del popolo 
nella ricorrenza della festa della Madonna di Roca, celebra ta nelle prime domeni
che di maggio a Calimera, Melendugno, Vernole e Borgagne. Ora, ammirati ed 
invidiati per la loro vita affascinante ed avventurosa, sovrani, cavalieri e princi
pesse ispirano racconti passati di generazione in generazione, riunite tutte nelle 
fredde notti d'inverno accanto al caldo focolare. Altre volte, quando di fronte alla 
vita agiata e dispendiosa dei nobili, ricchi e potenti, prende il sopravvento l'ama
rezza per la propria vita e quella dei propri piccoli, che molto spesso appena vesti
ti sono costretti ad affrontare il freddo dell'inverno, e la consapevolezza di dover 
sempre misurare il pane da consumare al momento per se e per la propria fami
glia per non restare senza l'indomani, ispirano splendide ballate popolari di 
profondo struggimento. 

Su tutto infine regna il senso del sacro. I cavalieri, prima che la battaglia 
cominci, non hanno altra alternativa che raccomandarsi alle misericordiose 
braccia della Madonna ed all'intercessione dei Santi protettori raccomandando 
la propria vita e la propria anima. I Santi militari rappresentati con l'armatura 
da guerriero, come s. Giorgio, s. Vito e s. Michele Arcangelo, che ancora ammi
riamo nelle tante chiese e cappelle, ed ancora s. Procopio e s. Meno rappresen
tati nella chiesa di s. Caterina d'Alessandria in Galatina, o s. Leonardo venerato 
dai cavalieri teutonici, sono i santi protettori dei cavalieri e dei soldati e finisco
no per rappresentare molto spesso con le proprie armature e le insegne gli stes
si devoti cavalieri committenti. 

Dopo tanti secoli, tutte lè suddette rappresentazioni simboliche di quel 
mondo, che hanno sfidato con forza ed orgoglio il sole, la pioggia ed il vento, si 
vedono molto spesso incapaci di proporre ancora il loro antico messaggio e 
prima che diventino semplici pietre illeggibili ed insignificanti, ora, di fronte 
all'inesorabilità del passare del tempo ed all'incuria dell'uomo, chiedono la 
nostra attenzione per raccontarci ancora la particolare pagina di storia vissuta 
da ogni nostra comunità. 

Calimera, settembre 2006 Pnntnleo Palma 
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Da: G. B. Pacichelli, Il regno di Napoli in prospettiva, Napoli 1702. 

Basilica di s. Caterilln di Alessalldria iII Galati/w, Navata laterale destra, affresco raffigu
ra7lte snl/ Mauro vescovo e i santi cavalieri: Sn71 Pal/taleone (n sinistra) e san Sergio. 
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Ravenna, basilica di s. Vitale, abside, parete sinistra laterale. L'imperatore di Costantinopoli 
Giustiniano e la sua Corte, mosaico (sec. VI). 

l C O I l· I M p. 
·E V I. R E DJ ·N A P O L (, 

s. Mazzella, Descrittione del regno di Napoli, Napoli 1601, p. 434. 
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L'EVOLUZIO E ISTITUZIONALE 

Nell'impero bizantino 

Nell'affermazione del potere dell'Impero romano d'Oriente in Italia, 
l'imperatore bizantino Giustiniano promulga, nel 554, la "Prammatica san
zione", una legge che ristabilisce l'ordine sociale ed economico, turbato in 
seguito alla guerra greco-gotica del 535, e che estende all'Italia la validità 
delle norme contemplate dal suo Corpus iuris. La nuova affermazione del 
dominio bizantino porta nel 584 alla formazione dell'Esarcato d'Italia, con 
sede in Ravenna. 

L'organizzazione istituzionale del territorio sottoposto al governo del
l'impero bizantino con capitale Bisanzio, o Costantinopoli, prevede la crea
zione di piccole proprietà assegnate ai contadini-milites in cambio delle pre
stazioni tenute nell'esercito stanziato nelle province. Se per mancata pro
duttività una di queste singole famiglie non fosse in grado di pagare la 
quota fiscale corrispondente alla propria entità agraria, lo Stato bizantino si 
rivale sulla comluùtà del villaggio rurale a cui appartiene la famiglia ina
dempiente. La riscossione dei tributi avviene tramite i funzionari addetti 
residenti nei centri cittadini. Il villaggio rurale insieme al suo suolo agrario 
costituisce per l'ordinamento bizantino una unità economica inscindibile 
che assomma contadini liberi, affittuari e nulla tenenti. E' inoltre una entità 
fiscale o circoscrizione, e come tale iscritta nei registri di catasto del Catepanato 
pugliese residente in Bari. 

Questa cellula del complesso organismo fiscale, più che demografico, 
costituisce il fondamento giuridico del chorion. La sua estensione varia da una 
zona all'altra della regione, in proporzione diretta alla natura del suolo, colli
na o pianura o terreno boschivo o roccioso. E' sufficiente che una famiglia 
locale o immigrata bizantina dissodi un terreno abbandonato o incolto, richia
mi altri contadini non impegnati o almeno che risultino nulla tenenti per il 
fisco, perché quella famiglia formi la base del chorion e come tale risponda del 
nucleo collettivo dinanzi al fisco. Da quel momento in poi l'imposta cade su 
quel gruppo, che può anche ingrandirsi con l'aggiunta di altre terre e di altri 
contadini sino a costituire lffi villaggio rurale fortificato o non fortificato. 

La sostanziale instabilità politica ed istituzionale esistente dopo il Mille 
nel territorio pugliese, non può non suscitare l'interesse da parte dei nuovi 
Suoi possibili conquistatori. 

La conquista della Puglia viene favorita dal diffuso clima antibizantino 
della popolazione, che aveva già provocato diversi tentativi di rivolta, dal 
1041, su iniziativa di Melo di Bari e del figlio Argiro appoggiata dai conqui
statori normanni. 
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Dal 1055 i Normanni cominciano la conquista di gran parte della provin
cia di Terra d'Otranto. Goffredo di Trani conquista Taranto nel 1063 e 
Otranto nel 1064, di nuovo riconquistate dalle truppe bizantine, con alterne 
vicende, quando la vitale necessità per Bisanzio, negli anni 1067-71, di 
dover contrastare efficacemente sul fronte orientale l'avanzata dei Turchi 
Selgiuchidi fa tramontare la possibilità di poter impiegare ancora contin
genti militari nella provincia di Terra d'Otranto. Negli stessi anni Roberto il 
Giuscardo riesce ad occupare definitivamente i territori pugliesi, nel 1068 
cade Otranto, nel 1071 cadono Brindisi e Bari. 

L'affermazione del potere feudale 

Con la conquista dell;Italia Meridionale da parte dei Normanni nell'XI 
secolo e con la perdita ormai di ogni potere sulla Puglia da parte del domi
nio bizantino tra il 1041 ed il 1071, la provincia di Terra d'Otranto si avvia a 
conoscere nuove istituzioni ormai affermate nel resto dell'Europa 
Occidentale. Sul piano istituzionale, la nuova organizzazione del potere 
vede infatti l'affermazione del 'jeudo" come nuova forma di governo del 
territorio imposta dai nuovi conquistatori. Tale istituzione si sviluppa con le 
dinastie degli Svevi, Angioini ed Aragonesi, succedutisi nel tempo sul regno 
di Napoli, e condiziona la società meridionale nell'antico regime, cioè fino 
ai primi anni dell'Ottocento. L'antica provincia di Terra d 'Otranto, fino al 
1923 e 1927 comprendente anche le attuali province di Brindisi e di Taranto, 
vede, con l'avvento dei Normanni l'affermazione della contea di Mottola e 
Castellaneta, la contea di Taranto, la contea di Lecce, la contea di Soleto e la 
contea di Nardò. Il rimanente territorio del basso Salento, con le città di 
Otranto, Gallipoli e Castro, dipendono direttamente dal duca di Puglia, cioè 
fanno parte del demanio ducale. In questo contesto, il territorio della Grecìa 
salentina viene compreso tra la contea di Soleto e quella di Lecce. 

Diverse comunità della Grecìa salentina sono interessate dai provvedi
menti più generali che riguardano Lecce e il suo contado. Nel 1372, 
Giovanni d'Enghien, conte di Lecce, data la necessità di riparare le mura 
della città e procedere nello scavo del fossato ad una profondità maggiore, 
"quod fossata nostrae civitatis Litii pro majori fortificatione civitatis ipsius profun
dis incidantur, et caventur", chiede la contribuzione ai casali, luoghi, territori 
e feudi della sua contea e la relativa "quantitatis pecuniae" nei quali vengono 
tassati. Dei paesi della Grecìa salentina compaiono il "castrum" di 
Corigliano e il casale di Apigliano. Ancora tra le "cita terre e lochi che sono 
trattate come li cittadini de la città de Lecce al datio di le porte di quella", figura
no tra i paesi nell'area a sud di Lecce: Castrignano, Calimera, Bllrgagnie, 
Caprarica ... Roe/w, Curse, Carpigllano e Martig1lano. Gli abitanti di tali paesi 
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godono del privilegio di entrata nella città come gli stessi cittadini leccesi e 
come si riconoscono scambievolmente, secondo le consuetudini del tempo, 
con le città di Brindisi, Taranto, Catanzaro e Lipari. 

Tra il 10 settembre 1445 e il 31 agosto 1446, viene emesso dal regio 
Capitano della città e contado di Lecce, Marturo Carazulo, un bando che ci 
fa considerare le condizioni originarie dell'ambiente naturale del tempo 
condiviso dalla popolazione della Grecìa salentina. In tale bando così si 
dispone: 

"Per che al presente li lupi sono multiplicati et per loro multiplicatione fanno di 
gran danno tanto alle bestie de la cita de Leze, quanto de li casali vicini, et de la dieta 
cita de Leze: e ordinato per lo dieta capitanio: accioche omne persona habia materia 
de amazare dicti lupi, che quillo chi amazasse lupo per omne volta havera tari X 
quando fosse ucciso con balestra et cum cani tari VII et in lupara tari V". Tra i 
casali, oltre a Lecce, che contribuiscono al pagamento delle suddette ricom
pense - rispettivamente "la universita de Leze pagara le due parti de dicti dena
ri, et li suctoscripti casali de Leze pagaranno lo terzo denaro"-, sono compresi 
tutti i paesi della fascia adriatica, limitata a nord dai casali di Trepuzzi e San 
Pietro Vernotico, ed a sud dai casali di Martignano, Vernole e Melendugno. 

Successivamente le particolari evoluzioni storico-istituzionali vissute dal 
regno di Napoli rendono il 'feudo" estremamente frammentario a partire dal 
sec. XV, quando per la dissoluzione delle suddette più vaste unità politico
amministrative, il feudo finisce per coincidere con un piccolo territorio. Il 
feudo quindi, per i diritti goduti sullo stesso dal feudatario possessore, 
diventa oggetto di qualsiasi tipo di provvedimento sotto tutti gli aspetti isti
tuzionali. 

La provincia di Terra d'Otranto, più di ogni altra parte del regno di 
Napoli viene "soffocata" dalle istituzioni feudali, tanto da suddividere il 
suo territorio in moltissimi feudi e piccolissimi "suffeudi", per lo più indica
ti negli antichi documenti come "disabitati" perché individuano general
mente la masseria più grande del piccolo territorio interessato, essendo que
sta l'elemento economico preminente rispetto al territorio circostante. In tal 
modo, se circa 130 sono i centri abitati costituenti la provincia di Terra 
d'Otranto alla fine dell'antico regime, cioè ai primi dell'Ottocento, i feudi 
invece, che si trovano creati nella stessa, esistenti prima delle leggi eversive 
della feudalità del 1806, sono oltre 300. 

Così per la Grecìa salentina, oltre agli odierni centri abitati, è da include
re il feudo di Apigliano, o Caprigliano, situato "vicino li feudi di Martano, 
Zullino, Corigliano e Martignano" ora facente parte del territorio di 
Martano. Nell'odierno territorio di Castrignano esistevano i feudi di 
Anfrano, o Anfiano, e il casale di Stigliano. 

Nel medioevo, il processo di disgregazione degli antichi equilibri sociali 
presenti nell'area della Grecìa salentina è accelerato senz'altro dal crescente 
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processo di intensificazione dei fattori economici, sociali e strategici, che 
investono l'intera provincia di Terra d'Otranto. A partire dal XII secolo, le 
necessità della difesa del territorio e delle coste dalle scorrerie dei pirati 
Saraceni, provenienti dalle coste del Nord Africa, si traducono sia nella 
costruzione di torri costiere, come in tutta quella complessa attività di orga
nizzazione e di spedizione dai porti della nostra provincia delle diverse cro
ciate cristiane inviate in Terra Santa in difesa del Santo Sepolcro dai 
Musulmani, ma anche per azioni di conquista del detto territorio in funzio
ne antibizantina. A tutto ciò è da aggiungere ancora sul piano della politica 
interna le cruente lotte dinastiche per la successione sul trono del regno di 
Napoli. Per sostenere tutto ciò si rendono indispensabili nuove imposizioni 
fiscali e sono quindi applicate sovvenzioni generali straordinarie per le spese 
di vettovagliamento dell' esercito e della marina e per la custodia delle coste, 
per la costruzione delle torri costiere, dei castelli, delle mura cittadine. 

La suddetta precaria situazione precipita ancor più tra la fine del 
Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, quando la conquista seppur breve 
nel 1480-81 di Otranto e Roca da parte dei Turchi, nuovi conquistatori del
l'impero bizantino, rivela la fragilità del sistema difensivo del regno di 
Napoli. Emblematico è il caso del porto di Roca che partecipa, insieme al 
porto di San Cataldo ed a quello di Otranto, alla realizzazione dei fattori 
economici e commerciali presenti in tutta l'area meridionale adriatica della 
penisola salentina e da sempre essenziale diramazione del capoluogo di 
Terra d'Otranto, Lecce. Situato in zona relativamente salubre ed atto all'ap
prodo di navi rispetto al porto di San Cataldo, fornito di ripari naturali per 
le navi, partecipa, oltre alle attività economico-commerciali, a quelle molto 
sviluppate agro-pastorali presenti nella cosiddetta foresta di Lecce ed alla 
commercializzazione dell'olio prodotto dagli ottimi oliveti situati nell'im
mediato suo hinterland intensamente dedito alla monocoltura dell'olivo. Il 
porto e la città di Roca, dopo il saccheggio del 1480, conoscono solo un 
costante ed inarrestabile declino e, diventata impossibile la sua difesa, si 
decide di spostare ad una distanza di sicurezza, a Roca nuova, l'essenziale 
struttura economico-amministrativa preposta al governo della suddetta 
foresta, in cui i paesi dell'interno e della Grecìa salentina portano a pascola
re le proprie greggi ed armenti. Nel 1544 il capitano Ferrante Loffredo deci
de addirittura di abbattere definitivamente il bellissimo castello e l'antica 
città posta sul mare, diventati base d'appoggio e covo dei pirati turchi. 
Finché in questo contesto nel 1638, per prevenire gli improvvisi attacchi dei 
pirati turchi capaci di colpire sempre in qualsiasi plmto la penisola, viene 
imposto l'abbandono degli insediamenti abitativi sihlati sulla costa eccetto 
quelli specificamente difesi, come Brindisi, Otranto, Castro, Gallipoli e 
Taranto, e nahualmente le torri costiere, a difesa delle quali le Università, 
per la custodia delle marine situate nella propria giurisdizione, onde preve-
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nire le scorrerie portate all'interno della penisola, nominano i cavallari, 
sopmcavallari, sentinelle e torrieri. 

Dopo la caduta di Otranto ed il saccheggio della penisola salentina da 
parte dell'armata turca nel 1480-81, quindi l'insicurezza delle città e delle 
coste della penisola otrantina spinge verso l'interno i vitali processi econo
mici e commerciali assolutamente bisognosi, per la propria esistenza ed 
espansione di sicurezza e tranquillità. Buona parte dei casali della Grecìa 
salentina, in cui risiedono i rispettivi feudatari, dalla fine del Quattrocento, 
come succede d'altronde in tutto il resto della provincia e del regno, comin.
ciano a dotarsi di buone mura per assicurarsi una tranquilla esistenza. In 
questo contesto i casali della Grecìa salentina svolgono il ruolo di impor
tanti basi logistiche per la propria popolazione, impegnata nel quotidiano 
svolgimento di tutte le attività economiche sviluppate nella fascia adriatica 
compresa tra Roca ed Otranto. Ad esemplificazione di ciò valga la situazio
ne familiare ancora vissuta intorno alla metà del Settecento da Vito d'Oria, 
"caporale della Torre dell 'Urso", il quale in Martano /I abita nella casa delli suoi 
cognati absenti" con la moglie Teresa Stiso, di anni 32, e con il figlio 
Leonardo, di dieci anni. Le ultime scorrerie piratesche lungo le coste salen
tine risalgono ai primi anni dell'Ottocento. 

Enormi sono i costi morali e materiali sostenuti dalle comunità della 
Grecìa salentina nella lunga crisi che travaglierà Terra d'Otranto, come il 
resto del regno di Napoli d'altronde, in tutto il periodo in considerazione. 
Oltre i forti condizionamenti istituzionali causati dalla struttura del ''feudo'', 
sono da aggiungere ancora la profonda crisi economica e sociale del regno 
di Napoli causata dal malgoverno spagnolo, associata all'assoluta paralisi 
commerciale e mancata vendita dell'olio prodotto, che alla lunga emargina 
completamente Terra d'Otranto dal circuito del commercio nazionale ed 
internazionale, come i continui esborsi di denaro imposti dal Viceregno spa
gnolo a carico delle comunità cittadine. 

Comincia in tal modo un inarrestabile processo di affermazione delle esi
genze della società civile, basate sul progresso sociale, sulla organizzazione 
della produttività e sull'affermazione della libertà. Gli antichi privilegi 
goduti dalla nobiltà e dal clero e la stessa istituzione feudale diventano 
ormai un retaggio del passato e un ostacolo al progresso della società civile 
come cominciano a demmciare dalla fine del Seicento, inutilmente, tutti gli 
economisti illuminati dal necessario spirito riformatore nel tentativo di 
risolvere gli intrinseci problemi delle istituzioni feudali non consone più 
allo sviluppo dei tempi. Nel regno di Napoli, le teorie fisiocratiche ed illu
ministiche dei riformatori napoletani ed i tentativi di Giuseppe Palmieri, dei 
marchesi di Martignano, chiamato a apoli a far parte del Consiglio supre
mo delle finanze, di cui nel 1791 ne diviene Direttore, preparano il crollo del 
suddetto sistema giuridico-politico. ella generale riforma istituzionale del 
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regno ispirata alle leggi rivoluzionarie francesi, volute ed attuate dalla 
nuova classe borghese quale affermazione del proprio potere nell'ambito 
delle diverse trasformazioni della società in senso moderno, con legge 
murattiana del2 agosto 1806, n. BO, viene abolita la feudalità, cui si aggitm
gono le leggi di soppressione dei diversi Ordini religiosi possidenti. 

Tra le contee di Lecce, e di Soleto e la corona 

Gli antichi documenti superstiti emanati dal Capitano di Lecce nell'occa
sione di particolari disposizioni amministrative valevoli per tutte le diverse 
comunità pertinenti alla contea di Lecce ci hanno rivelato come il territorio 
delle comunità della Grecìa salentina, nella divisione tra le diverse contee 
create nell'affermazione del potere normanno, finisce per far parte delle 
contee di Lecce e di Soleto. 

In base al diritto feudale il sovrano, nell'affermazione del proprio potere 
sul regno, procede alla nomina dei signori feudali, titolari delle rispettive 
contee, e ancora alla nomina dei titolari dei piccoli feudi, con propri uomi
ni tenuti, come segno di fedeltà in cambio della concessione o donazione del 
feudo, a servire in armi il proprio sovrano. Ogni nobile esponente, in tal 
modo di questa feudalità maggiore e minore, ha il dovere di provvedere a 
mantenere un proprio cavallo e la propria armatura e tanti fanti armati 
come precisamente è fissato nell'atto di concessione del feudo e stabilito in 
base alla capacità della rendita del feudo stesso. 

Il contingente armato con a capo il proprio beneficiato del feudo, deve 
essere pronto a muovere in qualsiasi momento richiesto dal proprio sovra
no e signore feudale. Questi a sua volta è costretto a muoversi nelle impli
cazioni istituzionali connesse alla natura del feudo stesso e nella logica di 
estrema turbolenza per interessi dinastici mossi alla conquista del potere del 
ducato di Puglia, del regno di Sicilia poi di Napoli, tra l'avvento dei 
Normanni alla fine del Mille e la morte violenta avvenuta nel 1463 di 
Giovanni Antonio del Balzo Orsini, conte di Soleto e di Lecce e principe di 
Taranto. il signore feudale quindi è il protagonista, con le sue alleanze e le 
sue guerre, degli opposti partiti rispettivamente parteggianti per le diverse 
dinastie che si contenderanno la corona del regno di Napoli. Così ogni qual 
volta le fortune del proprio sovrano vengono premiate con la conquista del 
potere, i feudi appartenenti alla vecchia feudalità sconfitta possono essere 
tolti e nuovamente donati o concessi ai propri homines fide/es oppure mante
nuti agli antichi possessori dopo aver ricevuto la sincera ed incondizionata 
nuova promessa di fedeltà. 

Nelle complesse vicende feudali che interesseranno l'affermazione della 
sovranità sul ducato di Puglia e poi sui regni di Sicilia e di apoli nel sud-
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detto lungo periodo, con interessi feudali estesi nelle VICme Grecia e 
Albania, saranno protagonisti in modo particolare diversi esponenti titolari 
delle contee di Lecce e di Soleto e, in tal modo, i titolari dei feudi di quella 
nobiltà minore saranno costretti a seguire i propri signori feudali e subirne 
le alterne vicissitudini insite nella conquista dello stesso potere. 

I Normanni, abbiamo visto, discendono in Puglia (1018-1019) in un 
primo tempo come mercenari al servizio di Melo da Bari, in rivolta contro il 
potere bizantino, poi riescono, con la conquista del territorio a diventarne 
signori con i conti: Guglielmo I Braccio di Ferro, duca di Puglia e Matera 
(1042-1046) figlio di Tancredi d'Altavilla, Drogone (1046-1051), Urnfredo 
(1051-1056), Roberto il Guiscardo, conte dal 1057, poi duca di Puglia e 
Calabria (1059), e infine Ruggero TI d'Altavilla (1130-1149), riconosciuto da 
papa Innocenzo II re di Sicilia e duca di Puglia (1139). 

Sempre della casa d'Altavilla, a Guglielmo I (1154-1166) detto il Malo per 
la sua crudeltà, succede Guglielmo II (1166-1189) detto il Buono, ed ancora 
Tancredi (1189-1194). Con il figlio di questi Guglielmo III, deposto nell' otto
bre o novembre del 1194 ed ancora con la morte di Enrico di Hohenstaufen 
(1197) che aveva sposato Costanza d'Altavilla, zia di Guglielmo, si insedia 
sul trono del regno di Napoli il casato degli Svevi. 

Federico TI (1198-1250), nipote di Federico Barbarossa - imperatore del 
Sacro Romano Impero, re di Sicilia e di Germania -, grazie alla sua forza isti
tuzionale, riesce ad affermare il suo potere in tutto il regno sia nei confron
ti del papato e sia del baronaggio, desiderosi di potere ed indipendenza. 
Come suo amore in particolare per la Puglia, puer Apuliae viene ricordato 
con affetto, resta l'enigmatico e bel Castel del Monte e, nell'opera di poten
ziamento dell'importante porto di Otranto, procede alla costruzione del 
castello. La battaglia di Benevento, la morte del figlio Manfredi (1266) e infi
ne la decapitazione di Corradino in piazza del mercato a Napoli nel 1268 
segnano la fine della casata Sveva sul trono del regno di Napoli e la con
quista dello stesso da parte di Carlo I d'Angiò (1266-1285), figlio di Luigi 
VilI re di Francia. Questi, nella necessità di dover proteggere le coste del 
regno soggette ai ripetuti ed imprevedibili assalti dei Saraceni, con editto 
dato a Brindisi il 24 maggio 1274, procede a far iniziare la costruzione delle 
tante torri costiere destinate al controllo ed alla difesa del territorio. Per quel 
che riguarda l'espansione dei suoi interessi feudali, la Puglia e la Terra 
d'Otranto diventano le basi per l'espansione nella vicina terra balcanica. 
Carlo I procede quindi alla conquista di buona parte dei territori albanesi ed 
epiroti instaurando protettorati sulla Morea, sull' Acaya e sul Ducato di 
Atene. Con i grandi feudatari del luogo concorda rapporti politici e com
merciali ai danni anche dell' impero di Costantinopoli. 

A Carlo I, succede Carlo TI lo Zoppo (1285-1309) ed ancora Roberto 
d'Angiò il Saggio (1309-1343). 

- 21 -



Succede un lungo periodo di profonda 
confusione e turbolenza per la conquista del 
trono del regno di apoli, cui è da aggiunger
si l'imprevedibile anarchia di una feudalità 
rissosa e indipendente e la perdita di riferi
mento verso un'indiscussa autorità ecclesia
stica attanagliata anche essa nello scisma 
d'Occidente (1378-1417), periodo in cui tutta 
la cristianità si trova a doversi dividere tra i 

é:~ /; Cì papi di Roma e quelli con sede ad Avignone. 
/ C\ , -" d l f l f l d 'CI':1'-/(1 ']' t1 '_/~((/:../ La storia i acune amig ie in atti, tito ari i 

,~ ,,{ ,~~, ~ d{ ,_%<'d';, ' grandi complessi feudali - i d'Enghien, i del 
~j«)/u nrl/ (l,l'/(' '<9-$, Balzo Orsini, i Sanseverino - s'intreccia e si 

,.A(,,,; (W ,.~(;I ",./ JUJ ' sovrappone alle vicende generali del regno 
'--------''-''--------' che vedono il potere centrale, ormai incapace 
Biografia degli uomini illustri del di controllare le spinte centrifughe della feu
regno di Napoli, val. 2, Napoli 1816. 

dalità, precipitare nella crisi dinastica tra 
d'Angiò e Durazzeschi. Nell'intreccio tra conquista del potere ed esigenze 
di legittimità dinastica, il destino delle famiglie d'Enghien e del Balzo 
Orsini, titolari delle contee di Lecce, di Soleto e del potente principato di 
Taranto, si intrecciano con quelle del Regno e del Papato, dato che quest'ul
tima istituzione vanta sulla prima il diritto di investitura. Proprio il potente 
principe di Taranto, conte di Lecce e di Soleto, Raimondello del Balzo Orsini 
(1385-1406) diventa protagonista della liberazione del papa romano Urbano 
VI (1378-1389), assediato in Nocera dall'esercito del sovrano angioino. 
L'episodio è all'origine della fondazione del ricco ed importante complesso 
r--------------, monastico di s, Caterina d'Alessandria, in 

Galatina, creato, secondo la mentalità del 
tempo, oltre che come centro di potere e pre
stigio della propria famiglia anche come irra
diazione della cultura e del rito latino in un 
territorio ancora rispettoso dei riti e delle tra
dizioni bizantine. 

Alla morte di Roberto, il 16 gennaio 1343 
viene fatta succedere sul trono del Regno la 
nipote Giovanna I, figlia di Carlo d'Angiò, duca 

(
(l' di Calabria, sotto la hltela del marito Luigi prin-

/1; l'tlll/((I l. ,/ I II/1ft . d T l l d 'l 26 
'1,!.'".I.I",~',{"'H".I. 'j:.l'"/;l(I.,,.' Clpe i laranto, a qua e, eposta l agosto 

• I.,,~ ~ :11;7 .... "I "'l' 1381, finisce i suoi giorni nell' anno successivo, il 
Il "~( ~,~/ ( ..... / .. ~ .(~ • .(.,. Hl.' ('.'" /,;, •• '., ,.. ... /~" '--__________ --' 22 maggio, nel castello di Muro in Basilicata. 

Biografia degli uomini illustri .. " 
pol,3, 

Sul trono del regno di apoli succede la 
dinastia dei Durazzeschi, Carlo [J] di Durazzo 
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procede ad occupare Napoli ed insediarvisi (1381-1386). A questi succede il 
figlio Ladislao (1386-1414), il quale per appropriarsi dei vasti possedimenti 
esistenti in Puglia non esita a condurre in matrimonio Maria d'Enghien, 
contessa di Lecce, già vedova di Raimondo, o Raimondello, del Balzo 
Orsini, titolare della contea di Soleto e del r============::J 
principato di Taranto. 

Con la sorella Giovanna U (1419-1435) si 
estingue la casata dei Durazzeschi e rHornano 
per un breve periodo ancora gli Angioini. 

Con la sconfitta di Renato d'Angiò il Buono 
(1442) da parte di Alfonso V (poi 0, il 
Magnanimo, sul trono del regno di Napoli suc
cede la casa d'Aragona che detiene il governo 
fino ai primi decenni del Cinquecento. Ad 
Alfonso I (1442-1458) succede Ferrante, o 
Ferdinando I (1458-1494), detto il Bastardo. =~~:.......!..!.~~=..L~~~..J!!:l 
Questi, fra il 1463 e i primi mesi del 1464, pro- Dal Mllzzella, ... p. 465. 
cede in Puglia all'incameramento dei beni e 
delle ricchezze di Giovanni Antonio del Balzo 
Orsini, riceve delegazioni in Lecce e a Galatina confermando gran parte dei 
privilegi presentati dalle Università. In tal modo, di fronte ad una feudalità, 
prepotente, indisciplinata ed indipendente, si comincia ad affermare il pote
re sovrano centrale e la tutela delle istituzioni comunali. Gli uomini di 
Melpignano, cogliendo l'occasione della presenza del re Ferdinando I 
d'Aragona in San Pietro in Galatina, riescono ad ottenere l'lI dicembre 1463 
diverse immunità, grazie e privilegi, migliorando così notevolmente la pro
pria condizione di vassalli angari e pernngari. Tmmunità confermate ancora il 
28 aprile 1494 dal nuovo sovrano del regno di Napoli. 

A Ferdinando l succede Alfonso Il, duca di Calabria, il quale dopo appe
na un anno rinuncia alla corona in favore del figlio Ferrandino, o 
Ferdinando II (1495-1496), a questi succede lo zio Federico (1496-1501). Sono 
le estreme vicende, con la discesa di Carlo VIII nel 1495, che preludono alla 
definitiva cacciata dell'ultimo re aragonese. 

Dopo le violenti turbolenze seguite al trattato di Granata (11 novembre 
1500) in merito alla spartizione del regno di Napoli tra francesi e spagnoli, 
e la tregua di Lione del 1504 con la quale Luigi XII rinuncia ai propri diritti 
sul regno in favore di Ferdinando il Cattolico, la corona del regno, nel 1519, 
viene acquisita dall'imperatore Carlo V d'Asburgo (1519-1558) il quale rac
coglie la successione di Massimiliano 1. Il suo lungo regno e la forte riorga
nizzazione delle istituzionali centrali e periferiche contribuiscono ancora 
all'affermazione del potere sovrano e segnano la fine della contrapposizio
ne della feudalità, aspetto che accompagnerà il resto del periodo feudale. 
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DELLA FAMIGLIA D'ARAGONA, Per quel che concerne un maggior rispetto 
delle prerogative istituzionali ed in particola
re l'amministrazione della giustizia da parte 
della feudalità, l' imperatore Carlo impone 
nella sua XXIlI Prammatica: 

"Che i Barol/i lasciassero in pace; Vassalli, non 
vendessero gli Uffici, cile gli Ufficiali loro fussero 
annuali, che stessero a sindacato, che nel componere i 
delitti I/on si abusassero della facultà, che i coI/dan
nati al Remo si mal/dassero alle Regie Galere, cile non 

'--____ ~-=:::c ______ ---' esercitassero giurisdizioni generali, o speciali senza 

Arme della famiglia d'Arag0I117, da: 
F. Campanile, L'Armi ouero il/segne 
de' nobili, Napoli 1610, p. 98. 

essente in possesso, cile non impedissero i Matrimoni 
de' Vassalli, che non gli costringessero a' pesi, 1le' a 
plegiarie, che non fossero ne i loro Bose/li chiusure, e 
difese, essi non volel/do; cile si servissero moderata
mente de' Boschi delle loro terre, che non costringes-

sero i Vassalli a comprare, o affittare le loro rendite, FOri/i, Gabelle, ed altro; che potes
sero cuocere il pal/e in qualsivoglia forno, macina e il grano il1 qual Molino lor piaces
se, ricettar forestieri in Casa, vendere, e comprare le Merci a loro /ibito; che per neces
sità l'Ul1iversita potesse costringere il particolare a vendere, preferiti i Baroni; che la 
concessione dell'mzgarie nOI! si estendessero a' più, e la pena a' trasgressori di detta 
Prnmmatica". 

Per quel che riguarda le successioni feudali nella contea di Soleto si 
rimanda alla ricostruzione effettuata per quel feudo. 

Con l'avvento dei Normanni, nella contea di Lecce troviamo come signo
re feudale Accardo. A questi, della potente casata d'Altavilla, succede 
Goffredo, imparentato con Ruggero, duca di Puglia dal 1130, il quale muore 
nel 1149. Nella lotta per le successioni dinastiche troviamo Tancredi 
d'Altavilla (1138 c.a-1194), figlio naturale del duca Ruggero di Puglia e quin
di nipote di re Ruggero II (1130-1154). Considerato un pericoloso rivale 
dallo zio Guglielmo I, re di Sicilia (1154-1166), per la sua stessa corona, non 
esi ta quest'ultimo -detto il Malo per la sua crudeltà-, a distruggere, secondo 
la tradizione, Lecce, Rudine, Brindisi e Nardò, costringendo così Tancredi a 
rifugiarsi in Grecia. L'avvento al trono del cugino Guglielmo II (1166-1189), 
detto il Buono, consente a Tancredi di essere reintegrato nel 1161 nel suo pos
sesso della contea di Lecce. Ciò gli consente di riprendere il suo antico pro
getto e così al governo della contea (1161-1189) riesce ad aggiungere la con
quista del potere del regno (1189-1194). Nel periodo normanno Lecce cono
sce momenti di prosperità e progresso. A testimonianza di ciò restano anco
ra in Lecce, il mai soppresso monastero di s. Giovanni Evangelista, delle 
suore benedettine, edificato nel 1133 dal conte Accardo in favore delle sorel-
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le Agnese e Guimarca, prima e seconda abbadessa, e il monastero benedet
tino dei ss. Nicolò e Cataldo, realizzato nel 1180 da Tancredi come voto per 
aver ottenuto salva la vita da l..illO scampato naufragio nel canale di Otranto 
al suo rientro in Italia, poi soppresso con legge del 1807. 

Con la sconfitta degli Svevi i feudi e le proprietà dei membri del partito 
svevo sono assegnati ai cavalieri francesi 
fedeli al sovrano Angioino. Ugo, conte di 
Brienne, viene insignito da Carlo I d'Angiò, in 1IJ'iiiio~_ 
tal modo ed anche perché discendente da 
Tancredi, della contea di Lecce nel 1269. A 
U go di Brienne morto nel 1297 succede 
Gualtieri V, morto nel 1311, cui aggiunge il 
titolo oltre che conte di Brienne e di Lecce 
anche di duca di Atene. 

Particolare fortuna conosce Lecce e il suo 
contado con Gualtieri VI di Brienne (1300 c.a-
1356), cui Roberto d'Angiò conferma la con
tea e i privilegi. In Lecce procede all'afferma-
zione del potente ordine dei padri Celestini __ ~ _ __ -"':::"::""' ___ ---::::::;:JIL..lI!I'" 

facendo concedere, dal Vescovo e dal Lecce - basilica di S. Croce, faccia 
Capitolo della Cattedrale la chiesa di s. Croce, ta . Arme di Gualtieri VI di 

Brienne, duca di Atene e conte di allora esistente nell'area poi occupata dal 
Lecce. 

castello di Carlo V, e sulla vicina costa adriati-
ca cerca di valorizzare l'antico porto di Roca procedendo alla costruzione 
del bellissimo castello nel tentativo di sviluppare il commercio leccese e di 
tutto il territorio della contea, cercando di creare l'importante e fondamen
tale snodo di comunicazione tra la terraferma e il mare. In sintonia con la 
sua politica di potenziamento dell'antico porto di Roca, Gualtieri VI divie
ne negli anni trenta del Trecento strumento della politica angioina di ricon
quista della penisola greca anche se le sue spedizioni non sono corona te da 
successi né politici né militari. Gualtieri muore il 19 settembre 1356 nella 
battaglia di Poitiers e nella contea di Lecce succede Giovanni, figlio secon
dogenito di sua sorella Isabella di Brienne e di Gualtieri III d'Enghien. 
Termina così la dinastia dei Brienne e nella contea succedono gli Enghien. 
Giovanni provvede a fortificare le mura di Lecce. Alla guida della contea, 
nel 1373, succede il figlio Pietro ed ancora, nel 1384, la figlia Maria, nata il 
1367 c.a da Giovanni e Sancia del Balzo. 

Maria nel 1385 sposa Raimondo, o Raimondello, del Balzo Orsini, conte di 
Soleto e, dal 1399, principe di Taranto. Alla morte di Raimondello, il 17 gen
naio 1406, Maria ascende per sette anni alla dignità di regina, essendo sposa 
di Ladislao di Durazzo (1386-1414), ponendo le contee di Lecce e di Soleto ed 
il principato di Taranto alle dirette dipendenze della corona angioina. 
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Lecce - piazzetta Riccardi, colonna 
angolare. Stemma di Maria 
d'Enghien. 

Con la morte di Ladislao, il 6 agosto 1414, 
e 1'ascesa al trono, fino al 1435, della sorella 
Giovanna II ultima della dinastia dei 
Durazzo, Maria si ritira nei feudi di Terra 
d'Otranto. Maria, intenta a provvedere al 
meglio al governo della sua città, il 4 luglio 
1445 emana gli "Statuta et capitula fIorentissi
mae civitatis Litii". Detti Statuti, lontana somi
glianza di quelli "conquistati" dai Comuni 
del Nord giacché l'organizzazione feudale del 
regno di Napoli non può permettere diversa
mente, raccolgono i privilegi concessi in favo
re della comunità leccese dalle autorità sovra
ne e comitali e contemplano tm complesso di 
norme e istituzioni giuridiche che contribui
scono a regolare i compiti tra le diverse istitu
zioni preposte al governo della città come a 

promuovere e sviluppare la vita economica e sociale della comunità leccese. 
Con la morte violenta e leggendaria di Giovanni Antonio del Balzo Orsini 

nel 1463 si spegne il maggiore esponente dell'opposizione alla corona. 
L'integrazione dei vasti territori appartenenti alla potente dinastia dei 

del Balzo Orsini fra i beni della corona sancisce la fine della contea di Lecce, 
di Soleto e del principato di Taranto, cioè di quello "Stato dentro lo Stato" 
che, fino a quel momento aveva rappresentato un pericolo all' affermazione 
del potere sovrano della casa d'Aragona, con Alfonso I (1442-1458) e 
Ferdinando I (1458-1494), quest'tùtimo non certamente estraneo alla con
.-"""'i""I......,"'"'~,........~~""",...--,=--, giura in danno di Giovanni Antonio. 

NEAP. PATRICII CLARISS. 
JVRECONS\' LTl AC\' TISS · 

UI:.'C O"",IJ I.""" C'UU I."" ' , 

CAROLI V. IMP. OPTo MAXIMI. 
A T Q....V Il S C P k o , il. AE S J 1). 

Ili lo leNO III~ ,o t""",o. 

Dc rubrcudi~ lbronum , !Se. ioodl:lhlll5 Fc.udorum . 
.e.. .... , .. Clf~a:-J;. r.JlMW_. , « r-l.J.,, 4ISI_?\Ir •. 

4J7C.?,",Pr-.",.D-t ••• M_J.M,.o-t ... s.-,.P ......... 
tn".-~. ,...,,......M~ ... ~H. 

_felt_~ .............. _..,wI.".~r."" .ÀInlb 

;";"' ..-, ,..,. ... " .... - t,1"!.>-' 
CUIl'lSaM"'WIi .. "fnd.N:tloaoptc.,,,-

Il feudo, aspetti istituzionali 

Il feudo, nell'evoluzione istituzionale 
apportata in seguito nei territori meridionali, 
viene donato, o concesso, dal sovrano del 
regno di Napoli se posseduto in demanio 
dalla Regia Corte, oppure venduto da questa 
ai diversi feudatari interessati al suo acquisto. 
Per ottenere il pieno titolo del possesso del 
feudo, il nuovo feudatario investito riceve dal 

'--___ -==>L=-____ --' sovrano il relativo privilegio di regio assenso e 
Marino Freccia, De subfeudis 
Baronllm ... , Venezia 1579. 

l' invito a pagare in favore della Regia Corte 
del regno di Napoli le tasse di l'elevio e dell' a-
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doa gravanti sul feudo e stabilite in base al valore dello stesso. TI relevio o lau
demio, è un tributo caratteristico medioevale e consiste nella prestazione 
della metà del reddito dei beni al rinnovarsi dell'investitura feudale. E' uno 
degli elementi che caratterizzano il contratto della concessione feudale, che 
ha per presupposto giuridico la condizione che i singoli successori non deri
vino la loro qualità dall'ultimo investito, ma piuttosto dalla legge costituti
va del feudo e quindi dal primo investito. Ne consegue che ogni nuovo pos
sessore deve chiedere l'investitura al sovrano, prestargli il giuramento di 
fedeltà e pagare illaudemio. Quest'ultimo, infatti, detto anche relevio, è una 
prestazione introdotta per consuetudine, e destinata a riaffermare, dapprima 
simbolicamente, poi come valore intrinseco, il negozio giuridico dell'investi
tura, come compenso del nuovo vassallo per il fatto di essere accettato (lau
dare) dal sovrano e di riottenere (relevare) il feudo, che è ricaduto nelle mani 
del legittimo titolare. Infine così come il nuovo feudatario presta il proprio 
giuramento di fedeltà al sovrano comparendo innanzi al regio Commissario 
generale dell' officio di ligio omaggio ed assicurazione dei vassalli del regno di 
Napoli, allo stesso modo i vassalli e le rispettive Università compaiono 
innanzi al detto regio Commissario per riconoscere il nuovo signore feudale. 

I diritti feudali che gli abitanti di terre e casali della Creda salentina, 
come della provincia di Terra d'Otranto e del regno di Napoli in generale, 
sono obbligati a corrispondere al proprio signore, legittimo possessore del 
feudo, in genere riguardano sia le diverse prestazioni "reali", consistenti in 
una data quantità (decima, vigesima, nona, quinta) di generi agricoli (olio, 
grano, vino o altri frutti) prodotti nel territorio del feudo o di animali, sia le 
prestazioni "miste", cioè diritti proibitivi che impongono agli abitanti del 
feudo l'obbligo di servirsi delle strutture produttive del feudatario (molini, 
forni, osterie e trappeti). 

Questi diritti di fatto, riducendo le proprietà e le possibilità imprendito
riali della popolazione, ne determinano il relativo impoverimento, produ
cendo al signore feudale una rendita. La suddetta condizione feudale diven
ta ancora più penosa e mortificante per le persone nella condizione di vas-. 
salli angari e perangari, obbligati oltre alle suddette imposizioni anche a pre
stazioni personali di lavori da svolgere in favore del signore feudale, di cui 
abbiamo notizia grazie alla più antica documentazione conservata riguar
dante Melpignano. 

Le condizioni della popolazione sono talmente penose che non si esita ad 
abbandonare addirithlra la propria abitazione per poter trovare altrove più 
degna esistenza. Certamente vessati da pesanti imposizioni fiscali e mortifi
cati senza alclm dubbio dai soprusi perpetuati dai nuovi conquistatori, 
come abbiamo già evidenziato nei caratteri originali, intorno al 1270 trovia
mo l'imposizione sovrana rivolta agli abitanti di Martignano e Sternatia di 
tornare nelle proprie abitazioni che avevano abbandonato in precedenza. 
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Situazione ripetuta ancora alla fine del 1279 dagli abitanti di Martignano e 
Sternatia, a cui vanno aggiunti gli abitanti di Zollino, di Ussano e 
Galugnano. Allo stesso modo negli anni 1269-1270 Bernardo de 
Guarciavilla, signore del vicino casale di Galatina, è costretto a chiedere a 
Carlo I d'Angiò l'esonero dal pagamento delle contribuzioni dovute alla 
Regia Curia perché gli uomini, suoi vassalli angari e perangari, con le loro 
famiglie hanno abbandonato quel casale e si sono rifugiati in altri luoghi. 
Per non perdere le indispensabili entrate finanziarie il detto sovrano ordina 
al Giustiziere ed erario di Terra d'Otranto, responsabile del governo della 
provincia per la riscossione delle entrate, di far tornare nel casale di Galatina 
i vassalli obbligati ai servigi personali. 

Per quel che concerne ancora i diritti feudali bisogna rilevare che, oltre alla 
donazione o vendita del feudo con le connesse suddette rendite feudali, dal 
sovrano possono anche essere vendute le rendite giurisdizionali da far valere 
sul territorio stesso. Si vende cioè il diritto di amministrare la giustizia nelle 
"cause civili, criminali e miste", con la conseguenza di poter tenere le prigioni, 
nominare gli ufficiali per il rispetto e l'esecuzione delle ordinanze e delle leggi. 

Il diritto di poter amministrare la giustizia in tutti i fatti inerenti la stes
sa, è in genere, secondo l'uso del tempo, così specificata: "col banco della giu
stizia, et giurisdizione in detta terra, e colla cognizione delle prime e seconde cause 
civili, criminali, e miste, e con il mero, e misto imperio, con la podestà del gladio, 
con le quattro lettere arbitrarie, e con la podestà di componere li delitti, e le pene 
commutare da corporali in pecuniarie, e quelle rimettere in tutto, o in parte soddi
sfatta però prima la parte offesa, e colli proventi, et emolumenti di dette giurisdi
zioni et intero loro stato". Come ufficiale dell'esecuzione di tutti i suddetti atti, 
in base al diritto di mastrodattia, nomina il mastrodatti cioè il responsabile 
della legittimità circa l'esecuzione o la produzione di qualunque atto giuri
dico emanato, prodotto od eseguito, nell'ambito del territorio del feudo . Per 
tale ufficio su ogni atto si riscuotono i relativi diritti, i quali producono al 
feudatario una corrispondente rendita. 

La struttura amministrativa per l'esercizio di poter amministrare la giu
stizia da parte del feudatario è la Corte baronale, situata nel castello barona
le. Ancora nello stesso sono situate le prigioni, in cui vengono rinchiuse le 
persone, in debito con la giustizia, in condizioni indicibili, che fanno mette
re a serio rischio la vita dei malcapitati. Per quel che concerne l'ammini
strazione della giustizia si deve rilevare, tra i tanti soprusi, che il danno o 
infrazione causata, a conclusione del processo a carico dell' imputato, viene 
quantificato in una pena afflittiva e molto spesso in una forte multa. A tal 
proposito non si può fare a meno di notare che il pagamento della multa 
esime il colpevole dal castigo fisico o dalla detenzione nel carcere, sicché si 
può ben dire che esiste una giustizia di classe che pesa spietatamente sui 
miseri e colpisce raramente i potenti ed i ricchi. 
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Se si considera ancora che dalle generali contribuzioni ed imposizioni 
fiscali dovute sia al feudatario ed al Regio Fisco in rappresentanza del 
sovrano, e sia quelle che le stesse Università, ora diremmo Comuni, sono 
costrette ad imporsi per il mantenimento dei fini ed esigenze proprie di ogni 
Amministrazione comunale, sono esclusi, grazie ai privilegi goduti, sia i cit
tadini nello stato di ecclesiastico e sia la classe nobiliare, si evincono gli 
aspetti generali caratterizzanti della nostra società nell'antico regime e per 
certi aspetti la situazione drammatica vissuta da buona parte della popola
zione fino alla fine del Settecento. In questi ultimi anni ormai arriva alle 
estreme conseguenze il processo di disfacimento istituzionale del Regno già 
iniziato alla fine del Cinquecento, rendendo assolutamente necessaria la 
riforma per la contribuzione fiscale, con l'adozione del catasto cittadino 
avviato soltanto intorno alla metà del Settecento, e, dato il sostanziale falli
mento di detta riforma, la conseguente riforma istituzionale del Regno. Le 
esenzioni fiscali infatti godute dalle suddette classi privilegiate e le frodi 
commesse dalle stesse in danno della collettività sono aspetti che generano 
ormai una diffusa insofferenza della popolazione verso tale obsoleto siste
ma feudale. 

Tutto ciò porta con il mutare dei tempi nella società civile, a causa dei 
non più sostenibili privilegi connessi allo stato di ecclesiastico e alla classe 
nobiliare, in base alle nuove istanze affermate dalle nuove filosofie giusna
turalistiche ed illuministiche che avrebbero maturato alla fine del Settecento 
con la rivoluzione francese, a nuove convinzioni più consone ai bisogni 
della popolazione in generale e della borghesia in particolare. Quest'ultima 
diventa, con la rivoluzione industriale, la nuova classe sociale protagonista 
dei forti cambiamenti economici ed istituzionali che caratterizzeranno poi 
l'Ottocento e il Novecento. 

Il suddetto sistema istituzionale, che è stato alla base del governo del 
regno di Napoli per tutto l'antico regime, viene definitivamente soppresso 
con. la legge sull' abolizione della feudalità del 2 agosto 1806, n. 130. Nella 
generale riforma istituzionale del Regno ispirata alle leggi francesi, la detta 
legge stabilisce per i feudi che "tutte le giurisdizioni baronali, ed i proventi 
qualunque, che si siano stati annessi, sono reintegrati alla sovranità". Le 
perdite delle giurisdizioni godute dai feudatari sul feudo vengono comun
que compensate in base alla legge 9 settembre 1807, che prevede la relativa 
liquidazione in denaro in loro favore. Si aboliscono soltanto "senza alcuna 
indennizzazione, tutte le angarie, le perangarie, ed ogni altra opera o pre
stazione personale", come "tutti i diritti proibitivi", pretesi dai possessori 
dei feudi. Sono conservati invece "tutti i diritti, redditi, e prestazioni terri
toriali, così in denaro, come in derrate, ... e rispettati come ogni altra pro
prietà". Le Amministrazioni comunali per poter difendere i propri diritti si 
rivolgono al competente tribunale della Commissione feudale. Aboliti quindi 
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tutti i diritti feuda
li non sostenuti da 
idonea documen
tazione attestante 
la rispettiva legit
timità, viene inve
ce riconosciuto, 
accogliendo le 
risultanze della 
Commissione feu
dale, in merito alla 
legittimità delle 
decime nella pro
vincia di Terra 
d'Otranto facen
dole derivare dal-
1'0riginario diritto 
di conquista del 
territorio da parte 
dei Normanni, 
con regio decreto 
16 ottobre 1809, n. 

~~!!~I!~~!!!~!~~~I!!!;j 487, "il diritto di 
~ decimare, di cui 

=;;;;;=;;;;=~:;;;;;;;::;~ gli ex-baroni sono 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ in possesso nella 
f, provincia di 

Lecce" . In ta 1 
1..lt:...t...illL...i!.è--'-"'-'L..L~L.:>JCJ:li.-U..J.....!D..L.I....w.J..J'-""""""",-"",,L.l..L-,->-:>.;.L\..l.1.>....!....U..>..II..,;'-'-"-'Llo..l m od o le p res ta z i 0-

Lecce - porta Napoli, o Sa1l Giusto. Arco di trionfo eretto nel 1548, 
particolare del fro11to11e. Arme dell 'imperatore Carlo V: l'aquila bici
pite e le insegne dei regni di Spagl/a e di Austria. 

ni delle decime 
ritenute legittime 
in quanto gravanti 
sul territorio del 

feudo, limitate soltanto "al grano, all'orzo, all'avena, alla bambagia, al lino, 
alle fave, al vino mosto ed alle olive", continuano ad essere esatte per buona 
parte dell'Ottocento costituendo un grave problema sociale per le province 
m.eridionali non risolto neppure con l'avvento al potere della nuova classe 
politica che contribuisce a creare l'Unità italiana. 
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LE COMUNITÀ DELLA GRECìA SALENTI A 

Le istituzioni cittadine 

La condizione delle comunità cittadine senza alctm dubbio peggiora con 
l'affermarsi del dominio Normanno, per il quale il potere sulla terra e sul 
feudo è tutt'uno con il potere sugli uomini. L'estrema baldanza ed animo
sità dei giovani cavalieri feudali desiderosi di espandere il proprio potere 
impadronendosi dei territori vicini, li porta, nelle azioni di conquista, a sac
cheggi, violenze e distruzioni in danno delle comunità presenti nei feudi, in 
tutto il periodo medioevale. La fine dei particolarismi locali e la dissoluzio
ne, per Terra d'Otranto, delle contee di Lecce e di Soleto e del principato di 
Taranto, operata dal re Ferdinando I d'Aragona intorno alla metà del 
Quattrocento nell'affermazione della sovranità nazionale, se da una parte 
rende finalmente una vita più tranquila agli abitanti del Regno dall'altra fa 
precipitare lentamente, tra il Cinquecento ed il Settecento, nel periodo del 
Viceregno, le rispettive condizioni sociali, economiche ed istituzionali sia a 
causa della generale decadenza del bacino del Mediterraneo, ormai abban
donato dalle potenze commerciali con la scoperta delle nuove vie atlantiche, 
e sia a causa del malgoverno spagnolo. 

Non certo soddisfacenti, di conseguenza, sono le condizioni finanziarie 
in cui versano le Università di Terra d'Otranto, le cui casse sono completa
mente svuotate oltre che dalle imposizioni generali del Regno, dalle spese 
necessarie al mantenimento di tutta l'organizzazione difensiva per preveni
re le scorrerie piratesche, prima dei Saraceni, provenienti dalle coste del 
Nord-Africa, e poi dei Turchi, come dall'organizzazione del cordone sanita
rio per prevenire le probabili infezioni di peste, che periodicamente minac
ciano la popolazione, data la propria collocazione geografica nel 
Mediterraneo. 

Nell'antico regime, base della contribuzione fiscale dovuta da ogni sin
gola Amministrazione comunale al Regio Fisco del Regno di Napoli è la 
tassa sul "fuoco", o 'jocatico", inteso come la famiglia, nel numero conven
zionale di cinque persone, convivente accanto ad un focolare, inteso come 
centro fisico di convivenza. 

Le numerazioni dei fuochi permesse periodicamente dall' autorità sovra
na in tutto il Regno, per poter precisamente stabilire la relativa tassa sul 
fuoco dovuta al Regio Fisco ed effettuate dalle rispettive Università, consen
tono di seguire l'andamento della popolazione nel periodo dell'antico regi
me. Periodo segnato da profondi e repentini cambiamenti, a causa delle fre
quenti carestie genera te dalla mancanza di raccolti e dalle difficoltà di sop
perire con approvvigionamenti dalle zone tradizionalmente atte alla produ-
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zione di grano, come sono la ricca piana di Campi o il Tavoliere foggiano. 
La produzione di quest'ultimo viene importata con il commercio di cabo
taggio dai porti di Molfetta e di Taranto, svolto negli innumerevoli piccoli 
approdi di cui offre la penisola salentina. 

Dal secondo decennio del Seicento, i riflessi della decadenza economica 
della Spagna e la sua decomposizione sociale causano nel regno di Napoli 
un aumento della fiscalità in proporzioni sempre più macroscopiche. Le 
Università del regno si trovano nel 1625-26 sull'orlo del fallimento. 

Nonostante tutte le suddette condizioni ed i limiti rappresentati dalle 
suddette strutture istituzionali vigenti nel Regno nell'antico regime, i paesi 
della Grecìa salentina, situati nel 'cuore' della provincia di Terra d'Otranto, 
riescono a svolgere l'importante compito di assicurare comunque il pro
gresso delle proprie comunità. Tra i maggiori centri abitati della sua area 
sono da rilevare Corigliano, Melpignano, Sternatia, Soleto e Martano, senza 
alcun dubbio sedi di antiche e potenti istituzioni feudali - Soleto è sede del
l'omonima contea -, i cui centri abitati ben presto difesi da mura sanno dare 
sicurezza e ospitalità ai loro abitanti in un periodo storico, come abbiamo 
accennato, molto turbolento e problematico. 

Per quel che concerne l'organizzazione 
amministrativa dell'Università, ora diremmo 
Comune, possiede, fino ai primi anni 
dell'Ottocento, una struttura abbastanza sem
plice adeguata alle esigenze e competenze del 
tempo. Gli unici responsabili dell' andamento 
amministrativo comunale nell'antico regime 
sono il sindaco, di nomina annuale, ed il can
celliere, ai quali è demandato il rispetto delle 
decisioni prese dal Parlamento e dal 
Reggimento dell'Università, corrispondenti 
poi al Consiglio ed alla Giunta comunale. Il 
generaI Parlamento di ogni singolo Comune in 

-~---~ rappresentanza della Universitas civium, cioè 
Soleto - piazza Municipio . Sedile 
dell 'Università, poi Comune, di 
Soleto, una volta luogo di riunio
ne del reggimento e parlamento 
cittadino (sec. XVJI) . 

della collettività di tutti i cittadini, è espres
sione dei ceti sociali dei civili, cioè dei nobili e 
proprietari, degli artesi, cioè degli artigiani, ed 
infine dei bracciali, cioè di coloro che non pos
sedendo a sufficienza proprietà terriere sono 

costretti a prestare il proprio lavoro per poter vivere. 
In seno al suddetto Parlamento, a voti segreti, si eleggono annualmente 

tutte le cariche cittadine, si decidono le questioni amministrative e finanzia
rie e sono discussi i problemi quotidiani della stessa Università. La compo
sizione dell' esecutivo prevede il sindaco, il primo e il secondo eletto, o auditori, 
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LE COMUNITÀ DELLA GRECIA SALE TI A 

Le istituzioni cittadine 

La condizione delle comunità cittadine senza alcun dubbio peggiora con 
l'affermarsi del dominio Normanno, per il quale il potere sulla terra e sul 
feudo è tutt'uno con il potere sugli uomini. L'estrema baldanza ed animo
sità dei giovani cavalieri feudali desiderosi di espandere il proprio potere 
impadronendosi dei territori vicini, li porta, nelle azioni di conquista, a sac
cheggi, violenze e distruzioni in danno delle comunità presenti nei feudi, in 
tutto il periodo medioevale. La fine dei particolarismi locali e la dissoluzio
ne, per Terra d'Otranto, delle contee di Lecce e di Soleto e del principato di 
Taranto, operata dal re Ferdinando I d'Aragona intorno alla metà del 
Quattrocento nell' affermazione della sovranità nazionale, se da una parte 
rende finalmente una vita più tranquila agli abitanti del Regno dall' altra fa 
precipitare lentamente, tra il Cinquecento ed il Settecento, nel periodo del 
Viceregno, le rispettive condizioni sociali, economiche ed istituzionali sia a 
causa della generale decadenza del bacino del Mediterraneo, ormai abban
donato dalle potenze commerciali con la scoperta delle nuove vie atlantiche, 
e sia a causa del malgoverno spagnolo. 

Non certo soddisfacenti, di conseguenza, sono le condizioni finanziarie 
in cui versano le Università di Terra d'Otranto, le cui casse sono completa
mente svuotate oltre che dalle imposizioni generali del Regno, dalle spese 
necessarie al mantenimento di tutta l'organizzazione difensiva per preveni
re le scorrerie piratesche, prima dei Saraceni, provenienti dalle coste del 
Nord-Africa, e poi dei Turchi, come dall'organizzazione del cordone sanita
rio per prevenire le probabili infezioni di peste, che periodicamente minac
ciano la popolazione, data la propria collocazione geografica nel 
Mediterraneo. 

Nell'antico regime, base della contribuzione fiscale dovuta da ogni sin
gola Amministrazione comunale al Regio Fisco del Regno di Napoli è la 
tassa sul "fuoco", o 'focatico", inteso come la famiglia, nel numero conven
zionale di cinque persone, convivente accanto ad un focolare, inteso come 
centro fisico di convivenza. 

Le numerazioni dei fuochi permesse periodicamente dall' autorità sovra
na in tutto il Regno, per poter precisamente s tabilire la relativa tassa sul 
fuoco dovuta al Regio Fisco ed effettuate dalle rispettive Università, consen
tono di seguire l'andamento della popolazione nel periodo dell'antico regi
me. Periodo segnato da profondi e repentini cambiamenti, a causa delle fre
quenti carestie genera te dalla mancanza di raccolti e dalle difficoltà di sop
perire con approvvigionamenti dalle zone tradizionalmente atte alla produ-
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zione di grano, come sono la ricca piana di Campi o il Tavoliere foggiano. 
La produzione di quest'ultimo viene importata con il conunercio di cabo
taggio dai porti di Molfetta e di Taranto, svolto negli innumerevoli piccoli 
approdi di cui offre la penisola salentina. 

Dal secondo decennio del Seicento, i riflessi della decadenza economica 
della Spagna e la sua decomposizione sociale causano nel regno di Napoli 
un aumento della fiscalità in proporzioni sempre più macroscopiche. Le 
Università del regno si trovano nel 1625-26 sull'orlo del fallimento. 

Nonostante tutte le suddette condizioni ed i limiti rappresentati dalle 
suddette strutture istituzionali vigenti nel Regno nell'antico regime, i paesi 
della Greda salentina, situati nel 'cuore' della provincia di Terra d'Otranto, 
riescono a svolgere l'importante compito di assicurare comunque il pro
gresso delle proprie comunità. Tra i maggiori centri abitati della sua area 
sono da rilevare Corigliano, Melpignano, Sternatia, Soleto e Martano, senza 
alcun dubbio sedi di antiche e potenti istituzioni feudali - Soleto è sede del
l'omonima contea -, i cui centri abitati ben presto difesi da mura sanno dare 
sicurezza e ospitalità ai loro abitanti in un periodo storico, come abbiamo 
accennato, molto turbolento e problematico. 

Per quel che concerne l'organizzazione 
amministrativa dell'Università, ora direnuno 
Comune, possiede, fino ai primi anni 
dell'Ottocento, una struttura abbastanza sem
plice adeguata alle esigenze e competenze del 
tempo. Gli unici responsabili dell' andamento 
amministrativo comunale nell'antico regime 
sono il sindaco, di nomina annuale, ed il can
celliere, ai quali è demandato il rispetto delle 
decisioni prese dal Parlamento e dal 
Reggimento dell'Università, corrispondenti 
poi al Consiglio ed alla Giunta comunale. Il 
generai Parlamento di ogni singolo Comune in 

---~-~ rappresentanza della Universitas civium, cioè 
Soleto - piazza Municipio. Sedile 
dell'Università, poi Comune, di 
Soleto, una volta luogo di riunio
ne del reggimento e parlamen to 
cittadino (sec. XVII). 

della collettività di tutti i cittadini, è espres
sione dei ceti sociali dei civili, cioè dei nobili e 
proprietari, degli artesi, cioè degli artigiani, ed 
infine dei bracciali, cioè di coloro che non pos
sedendo a sufficienza proprietà terriere sono 

costretti a prestare il proprio lavoro per poter vivere. 
In seno al suddetto Parlamento, a voti segreti, si eleggono annualmente 

tutte le cariche cittadine, si decidono le questioni amministrative e finanzia
rie e sono discussi i problemi quotidiani della stessa Università. La compo
izione dell' esecutivo prevede il sindaco, il primo e il secondo eletto, o auditori, 
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che formano il reggimento dell'Università, assistiti nella loro opera di ammi
nistrazione ordinaria dal cancelliere, dal cassiere e dai diversi deputati, questi 
ultimi eletti per risolvere problemi particolari e contingenti. Cli ammini
stratori, alla scadenza del proprio mandato, sono sottoposti a sindacato, cioè 
si verificano da parte dei razionali, eletti per l'occasione, i rendiconti annua
li della contabilità addebitando al sindaco le spese non approvate e quindi 
non sostenute nell'interesse dell'amministrazione comunale. 

I suddetti organi di amministrazione si riuniscono nel pubblico Sedile, 
situato nella piazza centrale del paese, alla presenza del governatore, o del 
suo luogotenente, che esercita il controllo di legittimità in rappresentanza 
dell'autorità regia e feudale. 

La possibilità di disporre di una idonea e stabile sede onde esplicare le 
diverse attività inerenti all' amministrazione comunale rientra nelle disponi
bilità economiche della rispettiva Università, altrimenti sede provvisoria del
l'amministrazione comunale diventa 1'abitazione del sindaco o del cancellie
re in carica in quel momento. A testimonianza di ciò in Soleto ancora si 
ammira il suo Sedile (sec. XVII), mentre in Melpignano viene adibito un loca
le affacciato sui cinquecenteschi celebri portici situati in piazza San Giorgio. 

Pesanti sono le intromissioni che i feudatari esercitano sulle istituzioni 
comunali condizionandone l'andamento e la buona amministrazione. 
Intanto, come viene specificato per esempio per Castrignano, tra i diversi 
diritti goduti, il feudatario ha il diritto di eleggere e di sostituire le persone 
preposte alle diverse cariche cittadine, in particolare il capitano, il luogote
nente, gli erari, i giudici, i consultori, gli assessori, gli attuari e i baiuli, rispetti
vamente incaricati del rispetto dell'ordine pubblico, della riscossione ed 
imposizione delle tasse ed imposte comunali, della imposizione delle leggi 
e dei regolamenti comunali. 

L'abolizione della feudalità, con legge 2 agosto 1806, n. 130, e la riorga
nizzazione del sistema amministrativo operato dal nuovo governo rivolu
zionario napoleonico portano nell'ambito territoriale, all'istituzione del 
Consigli decurionali, così vengono chiamati i Consigli comunali, ed alla pre
cisazione dei compiti amministrativi del Comune in senso più moderno e 
funzionale. Per quel che concerne la riorganizzazione delle istituzioni 
comunali della Creda salentina, Martignano viene aggregato alla vicina 
Sternatia per formare un unico Comune e, allo stesso modo, Melpignano 
viene aggregato al vicino Castrignano per formare un unico Comune. Tale 
unione amministrativa non dura però a hmgo. I suddetti ComUni riacqui
stano, con decreti concessi dal sovrano Ferdinando II, la propria autonomia 
amministrativa rispettivamente nel 1832 e nel 1836. 
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Arme della famiglia Granafei. Sternatia -
palazzo baronale, particolare del portone 
d'ingresso. 

Arme della famiglia Ghezzi. Dal sigillo di 
Angelo Ncola Ghezzi, duca di Carpignano e 
barone delle terre di Zollino e di Roca (1703). 

La popolazione 

Popolazione della Grecìa Salentina 

I ''Fuochi'' fiscaliA 

Centri I 1459 

MELPIGNANO 39 
CALIMERA I 15* 
CASTRIGNANO I 49 

CORIGLIANO I 104 
MARTANO 93** 
MARTIGN-ANO 36 
SOLETO 214 

I STERNATIA 148 
ZOLLL'lO 49 

I Totale 747" 

• nel 1447 ; u con Calim~ra 
+ nel 1793 

1508 I 1561 

170 297 
104 

79 205 

177 392 
115** 246 
83 179 

227 481 
180 276 
42 

I 

1676 

1.456 
834 
8 19 

1.995 
2.219 

746 
1.478 

743 
438 

10.728 
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Abitanti 
--'-' 

1767 1814 I 1861 1901 1921 

-c-~~_I _ 663 I 715 1.150 1.468 
1.221 1.544 2.295 ~I- .. ~ 

955+ ' 92 1 .+ 1.292 1.850 1.975 
2.420+ . 2. 108 2.422 3.507 4.000 
2.65 1 2.545 3.548 4.827 5.418 

556 ! 657 799 1.015 1.128 
1.570 1.826 2.373 3.299 3.6 17 

840 I 1.166 1.418 1.708 2.049 
432 565 802 1.259 1.472 

11.491 11.995 15.664 22.202 25.722 



I SEGNI SUPERSTITI 

I castelli, i palazzi baronali, le mura, le torri, le porte, i fossati 

I tratti di mura, le superstiti antiche porte di ingresso ai centri abitati, le 
possenti torri di difesa ed ancora i tanti bellissimi castelli, poi palazzi baro
nali, sono i segni superstiti di quel particolare periodo storico vissuto dalle 
nostre comunità. Le mura e le porte di accesso al paese segnano il limite 
della sicurezza garantito al paese, sia contro le imprevedibili scorrerie dei 
Saraceni e poi dei Turchi, capaci di sbarcare sempre in ogni momento in 
qualsiasi luogo della costa della penisola salentina, sia contro i probabili 
nemici del regno. Le porte d'ingresso agli abitati, nel reticolo stradale che 
collega ogni centro ai centri vicini, sono solitamente poste al termine delle 
vie principali che si snodano lungo il paese nell' andamento nord-sud ed est
ovest da ricordare l'antico cardo e decumano romano, come si può evincere 
dalle superstiti porte esistenti di Corigliano, la Cauporta, o porta di basso, o 
ancora in Soleto con la porta San Vito. Le l'PiQii"""ii:~r-_::
porte, onde poter assicurare alla comunità 
sogni tranquilli, vengono chiuse di notte e la 
vigilanza viene assicurata da uomini armati 
comandati dal capitano o dal luogotenente, 
incaricati del rispetto dell'ordine pubblico nel 
territorio comunale. Nel periodo tra l'affer
mazione della feudalità e la fine del 
Quattrocento, l'esistenza di una cinta muraria 
potenziata naturalmente da torri, da un ben 
munito castello difeso da profondi fossati, è la 
condizione essenziale capace di poter garanti
re in qualche modo la vita di tutti. Centri abi
tati non adeguatamente difesi possono anche 
scomparire miseramente sotto i colpi e le Melpigruzno - torrione a Sud-Est del 
scorrerie di eserciti invasori nel periodo in Palazzo baronale. Arme della fami
considerazione. Per quel che concerne i paesi glia . de Ayello, feudataria di 
della Creda salentina bisogna rilevare che Melplgruzno dal 1463 al 1560. 
quasi tutti sono muniti di mura potenziate da buoni castelli. Le nobili casa
te, in rappresentanza del proprio potere sul feudo e nell' esigenza di dover 
provvedere alle vitali esigenze della difesa ed amministrazione dello stesso, 
lasciano i loro segni nei tanti bellissimi castelli, poi palazzi baronali, di: 
Castrignano, Corigliano, Martano, Martignano, Melpignano, che ancora 
ammiriamo, e in quelli di Zollino e Soleto, ormai andati perduti insieme a 
quel mondo che li aveva generati. Quest'tùtirni purtroppo sacrificati inutil-
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mente nel corso del secondo Ottocento e 
__ " I Novecento nell'esigenza di dover assicurare 

nuovi spazi abitativi ad una popolazione in 
forte crescita demografica. Di Soleto e della 
sua area urbana di impronta medioevale, così 
ricorda, nel 1888, Cosimo De Giorgi nei suoi 
Bozzetti di viaggio nella Provincia di Lecce: "La 
cinta di mura risale al principio del secolo XVII. 
Nell 'area compresa in un quadrato di circa 250 
metri di lato restarono le case della Terra divisa da 
vie diritte ma strettissime ed incrociatisi fra loro ad 
angolo retto. In tal modo la Terra era formata di 
tante isole rettangolari, sedici delle quali furono le 
più importanti. Le quali si posson vedere anche 

. . . .. oggi, giacché l'interno di Soleto ha tutta la fisiono-
MelpIgnano - tomonz dI difesa, . d' t l' dd' t V;" t 
muro di cinta e fossato del Palazzo mIa 1 re seco 1 a le :0 ... : 1 SI pene rava per 
baronale. quattro porte, delle qualz oggz restano due soltanto: 

quella di s. Vito, ad est del paese, che mette sulla via 
provinciale per Martano; e l'altra di s. Antonio, a tramontana, che conduce al con
vento dei Riformati ed alla diruta chiesa di santa Venerdia. Su questa porta si vede lo 
stemma del paese effigiato nel Sole che campeggia nel mezzo di uno scudo coronato. Il 
castello sorgeva nella parte meridionale dell'abitato, ma è stato quasi del tutto rinno
vato. Delle mura resta qualche reliquia verso tramontana. Sono formate di calcare 
tufaceo a piccoli parallelepipedi legati fra loro da un tenace cemento. Nel resto sono 
state assorbite dai giardini e dalle isole perimetrali". 

A tal proposito bisogna rilevare che in un contesto geografico fortemen
te urbanizzato, com'è stata sempre attraverso i secoli la penisola salentina, 
così come l'azione distruttiva dell'uomo sui manufatti precedenti è testimo
niata molte volte soltanto oramai dalle tante ammirate descrizioni, allo stes
so modo bisogna notare che tante opere difensive, precedenti all' epoca feu
dale in considerazione, sono andate distrutte a causa di azioni di guerra e 
non più ricostruite oppure, se conservate, inglobate ed opportunamente 
potenziate nelle realizzazioni successive. Penso si possa, in questo contesto, 
prendere in considerazione l'ipotesi che lo spettacolare cumulo di pietre 
sihlato ai margini della provinciale Caprarica-Martano, a cui gli abitanti 
della Grecìa hanno apposto l'immaginifico nome di "e segla u demonìu", la 
specchia del diavolo ora specchia dei mori, sia la testimonianza di un luogo 
fortificato eretto in epoca messapica. Il luogo, situato in posizione domi
nante sul cordone delle Serre snlentine, è l'tmico che offre la possibilità di 
controllo sulla vilsta pianura che si estende fino al mare. 

I castelli sono generalmente situati ai margini della cinta di mura dell'a
bitato in corrispondenza di tma delle porte d ' ingresso allo stesso poiché le 
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necessità militari, per l'avvistamento del i'~~:r;,;:~~J',II" 

nemico e l'esplicazione del fuoco di difesa, e 
di rappresentanza per il movimento di uomi
ni, animali e mezzi, richiedono ampi spazi. 
Quando esistono le mura, il castello ne occu
pa con la sua mole una porzione. E' il caso di 
Martano, Corigliano e di Sternatia. 

Dei paesi della Grecìa salentina, Calimera è 
un "casale aperto", cioè non protetto da mura 
e sprovvisto di castello baronale. Con buona 
probabilità l'esiguo insediamento trova in 
qualche modo aggregazione intorno al primo 
Trecento, favorito dalla fortunata condizione 
di poter disporre della preziosissima acqua a ~----_ ...... _ .. ~ 
poca profondità rispetto al resto dei paesi Sternatia - porta Filia, cioè dell'ami-

cizia o della pace (sec. XV), situata 
della Grecìa salentina ed ancora di essere da ad Est dell'abitato e resti delle anti-
sempre stazione di sosta lungo l'antica via che mura di cinta. 
Traiana-Calabra nel tratto che congiunge 
Lecce ad Otranto ed ancora incrocio tra la detta strada e la via di collega
mento tra la costa adriatica, con il porto di Roca, e la costa jonica con il porto 
di Gallipoli. 

Ancora a metà del Quattrocento bisogna rilevare la poca consistenza del 
suo insediamento urbano. Nel 1459, Martano e Calimera contano insieme 93 
fuochi. La popolazione dei due abitati, con quello di Calimera dipendente 
amministrativamente da Martano, risulta 
quindi di 465 abitanti. La sola Calimera qual-

che anno prima, nel 1447, era stata numerata ~!!!:~~!! 
per 15 fuochi, cioè circa 65 abitanti. r:;; 

Per garantire la vita non soltanto i centri 
abitati sono protetti da mura e difesi da castel
li, chi è costretto a dover rimanere nel territo
rio di ogni feudo impegnato nei lavori di col
tivazione dei campi e nell'allevamento del 
bestiame trova rifugio e asilo nelle tante mas
serie anche esse fortificate e protette. 

Uno dei momenti più difficili nell'esisten
za delle comunità della provincia di Terra 
d'Otranto e dei paesi della Grecia salentina in 

particolare, è senza alcun dubbio, come abbia- Corigliano _ Cauporta, o porta di 
mo visto, l' ultimo ventennio del Quattro- basso, (prima metà del XVI sec.) sor
cento, d 'altra parte anni di profonda crisi montata dallo stemma dei de Monte 
politica e sociale nell' intera penisola italiana . e dall'arme civica. 
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Martano - tor
rione di epoca 
aragonese (sec. 
XV), unico ele
mento super
stite dell'antica 
cinta muraria. 

Gli anni 1480-81 sono gli anni della occupazione di Otranto da parte dei 
Turchi e del saccheggio della penisola Salentina, nel 1484 la guerra contro 
Venezia vede l'occupazione di Gallipoli e nuovamente il saccheggio del 
Salento. Tutto ciò potenziato dalle terribili infezioni di peste del 1466 e del 
1481. 

L'affermazione della sovranità dell'imperatore Carlo V su l.m baronaggio 
rissoso ed indipendente ed in particolare la splendida vittoria nella battaglia 
conseguita il 5 ottobre 1571 sulla flotta turca dalle potenze cristiane, riunite 
nella lega Santa voluta dal domenicano papa Pio V, a Lepanto - o battaglia 
delle Curzolari, o Echinadi, dalle vicine isole omonime, cioè il gruppo di 
sette isolette situate all'ingresso del golfo di Patrasso vicine alla foce 
dell' Aspropotamo -, riescono finalmente a rendere alla popolazione del 
regno la vita più tranquilla. 

In sintonia con il mutato clima socio-politico di sicurezza ormai goduta 
nell'ambito del regno, gli antichi castelli si adeguano ai tempi. Non più luo
ghi chiusi quindi, destinati a difesa dal vicino feudatario o da altri probabi
li nemici, come era stato nei secoli precedenti, ma, rimaneggiati ed aperti 
verso gli spazi circostanti con loggia ti e balconate, diventano piuttosto 
splendidi luoghi di residenza per il governo del feudo. 

Le cospicue rendite prodotte dal feudo, o feudi posseduti, permettono 
alle famiglie nobili di condurre la propria vita tra gli agi ed i lussi tra le 
mura del proprio castello, come negli splendidi palazzi nobiliari della vici
na Lecce e di Napoli, all'ombra della Corte reale. In queste città verranno 
realizzate splendide dimore "ad onore e vanto" della propria illustre casata. 
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NELLA GRECÌA SALE TI A 

Le successioni, i diritti feudali, i palazzi baronali 



Corigliano d'Otranto - vico Freddo, arco Lucchetti (1497), (foto Serra - Corigliano). 



Calimera 
Le successioni 

el registro comprendente gli anni 1266-
1270 delle "lictere responsales" indirizzate al 
Secreto di Puglia, funzionario responsabile 
nella amministrazione angioina del rispetto ,.~~'.tI 

ed attuazione degli editti e dei decreti sovrani 
- registro una volta conservato nell' Archivio 
di Stato di Napoli, andato ormai perduto nei 
fatti bellici del 1943, ma ora in qualche modo '--------------
ricostruito grazie alla instancabile opera degli Stemma civico dell'Università, poi 

Comune, di Calimera (1796). Archivisti napoletani -, si riesce a trovare per 
Calimera un qualche riscontro. 

Il casale di Calimera insieme al casale di Taviano, "que fuerunt quondam 
Guidonis de Sancto Blasio", cioé del defunto Guidone Sambiasi, si trovano con
cessi al cavaliere Anselino de Tussi. La stessa lettera riporta le concessioni 
delle terre di Alessano e Montesardo in favore del cavaliere Galgerio de 
Mariaco, e della terra di Oria in favore del cavaliere Tommaso" de Brueriis"l. 

Negli anni immediatamente successivi, tra il 1272-1278, il territorio di 
Calimera risulta concesso, per un terzo, ad 
Egidio Spina e, per due terzi, a Rinaldo Ugoth, ~. , • ...:<~m;,. ( ~ 
o Hugoth. Per circa un secolo la famiglia (. ~~~ .. ~-!!'W "~~~!;~~ 
Ugoth rimane in possesso di tale quota parte ~W~?i' .è.;.1.~ ~~'\~I~'.1 
del territorio di Calimera. A Rinaldo succede ~~:ì,~f.1'l ~j~;~~'.~© 
il figlio Pietro, ed ancora, nel 1315, il figlio di ;'tji;f ~c"'\d\t I/th.. ~~:';'4~~ : .... , 
questi Pietro. Caterina, una dei quattro figli di ~t~ ,~~~~'l V \ ~ . 

. ; ....:l'~ e)~1 :; ... . 
quest'ultimo, al momento di sposare Roberto :;' .. ,~\~\.~ ,~'.' 
di Pietramala, riceve dal proprio padre Pietro . '::'. _ J'~"" --,~. "/,../ . 
in dote le due quote del territorio di Calimera. ~ -~,,0:~.'?J : .... ___ - . 
Nel 1375 Caterina con il consenso del proprio '--_______ --'--''''''-----''-
marito vende queste due quote a Ruggero Arme della famiglia Spina. 
Gesualdo. Questi non riesce però ad assicu- Dal Mazzella, .. . p. 737. 
rarsi un erede da far succedere nel possesso 
del suo feudo dalle due mogli avute, per tale motivo gli succede il fratello 
Giovannello. el1466 alla morte di questi succede Antonello, che riceve l'in
vestitura del feudo nel 1471. 

La mattina del 6 marzo 1468, troviamo, costituiti innanzi al notaio Gabrie
le Gaetano di Otranto, Antonello Gesualdo, 'utile padrone' della terra di 
Martano e del casale di Calimera, il sindaco di Martano Antonio Cornacchia, 
nella qualità di speciale procuratore delle stesse università di Martano e Cali
mera ed insieme ai rappresentanti dell'università di Martano, i rappresen-
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G tanti del casale di Calimera, agenti tanto in 
nome proprio tanto dei vassalli e cittadini di 
dette terre, quanto degli altri forestieri possi
denti beni in detti territori, per i quali teneva
no e tengono le relative servitù e annuali pre
stazioni dovute al detto feudatario, così come 
già erano state possedute dai suoi passati 
antenati Ruggero e Giovanni Gesualdo. I sud
detti rappresentanti ed autorità cittadine pro
mettono di essere obbligati a prestare i beni 
feudali, annue servitù e prestazioni da dare, 

L.......:.=--_____ IDoiI'--_-=--_ O-J prestare ed assolvere. Con lo stesso atto il sud-
Arme della famiglia GeslIaldo. 
Dal Mazzella, ... p. 71 8. 

detto feudatario riserva a se tutti i beni dema
niali che possiede 1n detti luoghi, loro territo
ri e pertinenze, tra cui risultano le terre dema

niali sotto il nome di 'Bosco lordo' e 'Bosco netto', quest'ultimo già concesso 
a rniglioria per la sua coltivazione2. 

Nella ridistribuzione dei feudi operata da re Ferrante, il feudo di Calimera 
viene compreso quindi insieme a quello di Martano in un unico feudo. Per le 
successioni feudali di Calimera si rimanda perciò al feudo di Martano. 

I diritti feudali 

Oltre alla vendita del feudo di Martano, comprendente anche il territorio 
di Calimera, effettuata il3 maggio 1742 da Fabio Belprato Marchese, princi
pe di Crucoli, e suo fratello Giuseppe Marchese, principe di San Vito, in favo
re di Leonardo Brunassi, duca di San Filippo Neri, si vende anche il diritto 

di amministrare la giustizia nei due suddetti 
territori. La struttura amministrativa per l'e
sercizio di amministrare la giustizia da parte 
del feuda tario possessore è la Corte baronale 
di Martano, situata nel castello baronale . . 
Ancora nello stesso sono situate le prigioni, in 
cui vengono rinchiuse le persone, in debito 
con la giustizia, in condizioni indicibili, che 
fanno mettere a serio rischio la vita dei malca
pitati. 

Tale diritto, secondo l'uso del tempo, è ven
duto così specificato: "col Banco della giustizia, 

Stemma della famiglia Licei - via et ... giurisdizione in ciasama di dette terre, e col
Costantini, n. 57. la cognizione delle prime e seconde cause civili, 
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criminali, e miste, e con il mero, e misto imperio, con 
la podestà del gladio, con le quattro lettere arbitra
rie, e con la potestà di componere li delitti, e le pene 
commutare da corporali in pecuniarie, e quelle 
rimettere in tutto, o in parte sodisfatta però prima la 
parte offesa, e colli proventi, et emolmnenti di dette 
giurisdizioni et intero loro stato"3. 

Gli altri ''beni feudali e burgensatici della terra 
di Calimera", sono: 

"-la mastrodattia delle prime, e seconde cau- L--_-' 

se civili criminali, e miste, mero e misto imperio Stemma della famiglia Gabrie-
li - via Costantini, n. 100. come sopra (il mastrodatti è il responsabile del-

la legittimità circa l'esecuzione o la produzione 
di qualunque atto giuridico nell'ambito del ter-
ritorio del feudo, per tale ufficio su ogni atto si ,---------=c------....., 
riscuotono i relativi diritti ed al feudatario corri
sponde quindi una rendita), 

-le raggioni baronali di ambedue dette terre 
per annui ducati 215 come sopra, 

- il bosco macchioso pieno, e folto d'alberi di 
lecina loco detto la Lizza, che si dà per pascolo 
d'animali a raggione di carlini diece à pezzo, 

-la possessione detta lo Bosco netto attaccata 
al suddetto macchioso, 

- due chiuse d'oliveti, una detta il Malferito, 
e l'altra Macchitella, 

- due chiuse piccole, una detta l'Osteria, e l'al
tra Curatola, 

- il trappeto di cui ne spetta la mettà al sud-

Stemma della famiglia Monti
nari? - via Montinari, n. 30. 

detto illustre Principe atto a macinare, .---..---:----,."....."....-~ .......... ,.........;;;;----;;, 
- il jus della caccia, et signanter nel Bosco di 

Calimera (dalla Corte baronale viene riscosso il 
relativo diritto di poter cacciare nel detto Bosco), 

-la fida d'erba agresta delle due tenute del
l'oliveti di Malferito e Macchitella (cioè il feuda
tario riceve una rendita dall' erba data per essere 
falciata e raccolta), 

- e finalmente due chiusure, una di esse 
nominata la Lenti, e l'altra chiamata la Levola, 
alborata con albori d'olive"4. 
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Castrignano dei Greci 
Le successioni 

il feudo di Castrignano, appartenente alla con
tea di Lecce, nel 1190 si trova concesso da Tan
credi D'Altavilla, conte di Lecce e re di Sicilia, in 
beneficio di Pietro, o Pirro, Drimi, o Indrimi, suo 
valoroso condottiero. Alla sua morte succede il 
figlio Antonio ed ancora il figlio di questi Fran

'--------- ----' cesco. Morto quest'ultimo senza eredi, il feudo 
Stemma civico dell 'Università, ritorna a disposizione della Regia Corte che lo 
poi Comune, di Castrignano divide in due quote. Una parte viene concessa a 
(1763). 

Guglielmo Bonsecolo, l'altra, insieme alla metà 
del casale di Petrore viene donata ai fratelli 

,-----------, "Gualterio, dicto Plactello" e Nicola Bulocto, Bilot, 

L-____ ~ ____ ~ 

Arme della famiglia Bilotta. 

---Lecce - chiesa di s. Ma ria degli 
angeli o di s. Francesco di Pao
la, particolare della facciata. 
Arme della famiglia Mara
monte. 

Bellot o Bilottas. 
Nei registri della Cancelleria angioina del 1270-

1293 troviamo una "lictera esecutoria", cioè un 
mandato di riscossione, rivolto al giustiziere di 
Terra d 'Otranto, Giovanni de Flers, perchè curi la 
riscossione di 40 once quale computo dovuto per 
i beni feudali tenuti dal defunto cavaliere Giovan
ni Garsia de Castellione per l'annuo valore di 20 
once e la metà parte che il suddetto Nicola Billot-
ta ha tenuto nei casali di Petrore e Castrignano per 
l'annuo valore di 100 once6. 

Ma il possesso dei fratelli Bilotta nelle dette 
quote di Castrignano e di Petrore non dura mol
to, perchè gli stessi provvedono a rimettere tali 
feudi nella mani della Regia Corte. Il Sovrano 
accetta la restituzione con "provisione" concessa 
ai suddetti fratelli e concede di nuovo tali beni in 
beneficio di Filippo de Villacublay, o Villacubla
na, e del suddetto Giovanni de Flers7. 

La divisione del territorio di Castrignano in 
diverse quote feudali prosegue per buona parte 
dei secoli seguenti. La suddetta quota già posse-
duta dai fratelli Bilotta, ritorna nelle mani della 
Regia Corte, che provvede alla sua vendita in 
favore di Filippo Maramonte, a cui risulta inte
stata nei cedolari dei feudi di Terra d 'Otranto n el 
1377. L'altra quota, originariamente . concessa a 
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Gugliemo Bonsecolo, la figlia Francesca la porta 
in dote nelle sue seconde nozze con Nicola de 
Frisis, succedendo il figlio Marco, come pure è 
attestato nei detti cedolari del 1377. 

Le diverse quote del territorio di Castrignano 
passano così di mano in mano alle diverse fami
glie feudali dei delli Falconi, Tolomei, Guevara o 
Ghevara, Prato, Maramonte, Taurisano e della 
Barliera, finchè finalmente si riuniscono nelle 
mani di Giovanni Filippo Prato. Con atto del 13 
agosto 1580 infatti, rogato dal notaio Cesare Emi

C H A. 

lio di Lavello, Porzia Tholomea vedova del defun- '---'--__ ---='-'--='--__ -=--..J 

to Alfonso Ghevara, vende in favore di Giuseppe Arme della famiglia Ghevara. 
Filippo Prato "lo casale di Castrignano, et il pheu- Dal Mazzella, ... p. 716. 
do di Anfrano con il casale di Stigliano, con li vas-

salli, et intrate per prezzo di ducati 15.200", ven- ~8ii~;ii~fl 
dita approvata con regio assenso concesso dal ì . I 
vicerè Juan de Zuniga il 22 gennaio 15808. 

Alla morte di Giuseppe Filippo Prato, avve- , 
nuta il 19 luglio 1590, succede il figlio Francesco 
Antonio il quale viene tassato, per il relevio 
dovuto alla Regia Corte per il feudo di Castri
gnano, in ducati 51, tarì 2, grana 179. Francesco 
Antonio nel 1613 cede il feudo al figlio Giovanni L-________ w 

Donato. Lecce - piazzetta Arco di Prato. 
A causa dei problemi finanziari della famiglia Arme della famiglia Prato. 

Prato nel 1664, ad istanza dei diversi suoi credi-
tori, la Regia Corte provvede a vendere i feudo. 
Negli atti di subasta rimane acquirente Giuseppe 
Marchese Belprato, barone di San Vito degli 
Schiavoni, poi dei Normanni, che ancora per i 
suoi problemi finanziari, come succede a propo
sito del feudo di Martano, provvede a sua volta a 
vendere il feudo di Castrignano in favore di 
Geronimo Maresgallo. Alla morte di questi, nel 
1650, succede il figlio Innico. A quest'ultimo pas
sato a miglior vita senza eredi, succede nel pos
sesso del feudo lo zio Ottavio e il figlio di questi 

~--~~~~~--, 

Paolo Geronimo Maresgallo, 'utile padrone' Lecce _ via Paladini, n. 10. 
anche dei feudi di Maglie, Arnesano, del casale Palazzo Maresgallo, colonna 
disabitato di Stigliano e della quota parte del feu- angolare. Arme della famiglia 
do di Anfiano. Il feudo di Ca trignano, il 18 giu- Maresgallo. 
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gno 1679 viene venduto in favore di Raimondo 
Prototico per il prezzo definitivo di 16.300 duca
ti. Questi ancora provvede a vendere il feudo in 
favore di Domenico Antonio Gualtieri. A questi 
succede il figlio Nicola ed alla morte di questi, 
avvenuta il 9 gennaio 1745, succede "in feudali
bus" nei feudi di Castrignano, di San Giovanni 
Malcantone e Palenzano, Giacomo Maria "di lui 
figlio secondogenito"lO. Giacomo Maria Gual

~~liiil!!!!!!i!i~~~~-...-J tieri passa a miglior vita il 18 settembre 1782 e 
Palazzo baronale, particolare succede infine, quale ultimo feudatario di Castri
del portale d'ingresso. Arme 

gnano, "il suo figlio legittimo e naturale don 
della famiglia Gualtieri. 

Nicola"ll. 

I diritti feudali 

Sul feudo di Castrignano, il suo feudatario gode 
- il diritto di amministrare la giustizia "civile, criminale e mista", 

secondo la formula del tempo così specificata: "cum juribus, ac jurisdictioni
bus civilibus criminalibus, et mistis, mero mistoque imperio, gladii potestate inter 
homines et pro homines dictae terrae Castrignani, quatuor licteris arbitrariis, et 
cognitione primarum causarum nec non, et cognitione secundarum causarum si 
que sunt et signanter cum potestate componendi delicta de pena corporali in pecu
nia illaque remittendi, et aggratiandi in toto vel in parte satisfacto prius parti lese", 

- il diritto di riscuotere decime sui prodotti del suo territorio, l'obbligo 
da parte dei cittadini di Castrignano di svolgere lavori in favore del feu
datario, 

- il diritto di erbatica, consistente nel pagare in favore del feudatario una 
certa somma per l'erba cresciuta nei fondi situati nel feudo e tagliata per 
alimentare animali, 

- il diritto di carnatica, cioè la pretesa da parte del barone nel farsi con
segnare annualmente dai cittadini di Castrignano un nuovo nato dai par
ti degli animali posseduti, 

- il diritto di elezione e di sostituzione delle persone preposte alle 
diverse cariche cittadine, rivela la pesante intromissione del feudatario ed 
i relativi soprusi in danno della locale Amministrazione comunale: "et rum 
potestate eligendi capitaneo, locumtenens, aerarios, judices, consultores, assesso
resI actuarios, bayulos, aliosque officiales creari solitos illosque commutandi, et 
alios de novo eligendi, cum omnibus emolumentis, Il/cris, gagiis, proventibus dic
tarum jurisdictionum, prerogativis, autoritatibus, et praeheminentiis quibu
scumque". 
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Tutto ciò in "eo modo et forma pro ut bona predicta spectant et pertinent" al 
possessore del feudo di Castrignano, in quel momento, nel 1677, il barone 
Paolo Geronimo Maresgallo "utile padrone", oltre che di Castrignano, di 
Maglie, di Arnesano, del casale disabitato di Stigliano e quota parte del feu
do di Anfiano12. 

Il palazzo baronale 

Nella seconda metà del Cinque- ,....,_.~ 

cento l'antica fortezza medievale 
esistente sul luogo riceve dai feuda
tari possessori del feudo profonde 
ristrutturazioni, che le conferiscono 
l'aspetto di una massiccia mole qua
drangolare completamente scarpa
ta, circonda ta da fossa ti e isola ta 
completamente dall'abitato. In 
armonia con le mutate esigenze del 
tempo, considerato più luogo di 
residenza e di rappresentanza del '------

Palazzo baronale, prospetto posteriore, partico
feudatario possidente piuttosto che lare. 
una fortezza necessaria per resistere 
a probabili nemici, 
successivi amplia
menti vengono 
apportati al corpo 
dell' antico castello. 
Sulla facciata princi
pale una serie di 
finestre centinate, 
arricchite da elegan-

ti cornici ingentili- ~ii~~ii~~~~=~~~ ... ~J~ 
scono 1'aspetto mili- Pì 
tare del complesso. 

Sul portale d 'in
gresso del palazzo 
baronale ci accoglie 
lo stemma della 
famiglia Gualtieri, 
ul tima feuda taria di L-_____ ===-'---=-'-=-'~_"___---'-__ =-__ ___'_~ _ __' 

Castrignano. Palazzo baronale, prospetto. 
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poi Comune, 
(1664). 

Corigliano 
Le successioni 

Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce e re di Sicilia, 
nel 1192 dona il feudo di Corigliano, insieme al vici
no feudo di Castrignano, in beneficio di Pietro Dri
mi, quale riconoscimento per i servizi resi. 

Alla morte di Pietro succede il figlio Antonio, 
ma questi si vede privato del possesso del feudo 
dal nuovo sovrano del regno di Napoli, Carlo I 
d 'Angiò, il quale lo concede a Pietro Sanfelice, a 
cui succedono i figli Leonardo e Lapia. 

Dal 1308 nel possesso del feudo succedono 
Gaufrido Ceppoy ed ancora Adamo de Flembao. Successa a quest'ultimo la 
figlia Giovanna e questa morta nel 1341 senza eredi, il feudo di Corigliano 
ritorna nelle mani della Regia Corte che lo concede nuovamente alla suddetta 
.----:-:----=-----,.,:~:-:-:--:-:-=-'""..,.-;--"1 famiglia Drimi nella persona di Lorenzo. Questi, 

.f1J/CL I.f Sif.1H lJ. IC r.. d C l Il d l barone i orig iano e caste ano i Lecce, ne 
1398, nei fatti esposti a proposito della contea di 
Soleto e che vedono Raimondello del Balzo Orsi
ni e la moglie Maria d'Enghien, contessa di Lec
ce, inseriti nella politica di successione al trono 
del regno di Napoli, viene dal principe Raimon
dello preposto al comando di 400 fanti per difen
dere la città di Oria dagli attacchi di re Ladislao. 
Ancora il detto Lorenzo diventa il fiduciario del-
la contessa Maria che nel 1402 fa esibire, per la 

Arme della famig lia Sanfelice. 
sua conferma, il privilegio in forza del quale il re 

Dal Campanile,. .. p. 151. 
aveva nel 1399 conferito alla contessa i diritti e i 

proventi del maggior fondaco e dogana di Lecce. Un uomo di spada, pratico 
anche di trattative e soprattutto fedele della contessa è, dunque, il capitano 
Lorenzo, che nel 1406, confermando la sua devozione a Maria, vedova ed 
assediata in Taranto, lo spinge ad offrirle il vigore del suo braccio e la guida 
di 500 fanti, determinando il re Ladislao a cercare nell' offerta del matrimo
nio, più che nella forza delle armi, la via per avere ragione della fiera con
tessa13. Il detto barone di Corigliano, per le sue doti, inoltre riveste il man
tello dei cavalieri dell'Ordine ospedaliero e militare di s. Giovanni di Geru
salemme, o di Malta, ed è abile stratega poi al servizio del detto sovrano del 
regno di Napoli. Alla sua morte succedono nel possesso del feudo prima il 
proprio figlio primogenito Giovanni Battista Drimi ed alla morte di questi il 
fratello uzzo, patrizio leccese devoto dei Francescani, per i quali nel 1432 
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provvede a far costruire in un suo podere fuori le H4i 'I. .. r. f . 
u. CIQ\, \:-4 ir 1:1.1, 'IO:" r ( mura di Lecce, tra il castello e il Parco, il convento t.I . liI~" •• '. 

con l'annessa chiesa di s. Maria del tempio, dotan
dolo del feudo di Vitigliano ed affidandolo ai 
padri francescani Riformati. 

Con la morte senza eredi di Nuzzo, il feudo 
ritorna nella mani della Regia Corte. Il nuovo 
sovrano del regno di Napoli, Ferrante d 'Aragona, 
il 7 novembre 1465 provvede a vendere il feudo di 
Corigliano in beneficio di Nicola Antonio de Mon
tibus, o de Monte o delli Monti, per il prezzo di 
quattro mila ducatil 4. Nel 1473 troviamo impe
gnato il detto Nicola Antonio a far portare una 
mandria di buoi dal feudo di Corigliano verso le 
sue masserie possedute nel territorio di Capua, nel 
Napoletano 15. '-A-'r-m-e-d-et-za-fi-a-m-ig-Z-ia-'d=-e=M"'-o":":;n""t:<...Je, 

Nelle mani della famiglia de Monte, il feudo o delli Monti. Dal Mazzella, 
rimane fino alla metà del Seicento. A Nicola Anto- ... p. 546. 
nio succede il figlio Francesco. Alla morte di que-
sti, nel 1481, succede Giovanni Battista, il quale 
con diploma del 26 gennaio 1534 riceve il titolo di marchese. Questi si impe
gna nell' ampliamento e rafforzamento del castello baronale e nella costru
zione delle nuove mura di cinta di Corigliano per assicurare una certa dife
sa a causa delle continue scorrerie dei Turchi. 

A Giovanni Battista, passato a miglior vita nel 1537, succede Francesco ed 
ancora alla morte di quest'ultimo, nel 1557, Giovanni. 

Nel registro dei relevi è registrata la significatoria, cioè il mandato di riscos
sione, spedita ilIO novembre 1595, contro Geronimo de Monte per il relati
vo relevio dovuto alla Regia Curia per la sua successione nel feudo in segui
to alla morte del proprio padre Giovanni, successa il 24 ottobre 159416. Al 
detto Geronimo, passato a miglior vita all'età di 80 anni, ilIO agosto 1644, 
succede il figlio Giorgio. Morto questi senza eredi nel 1649, nel possesso del 
feudo succede la sorella Giulia, la quale porta il marchesato nella famiglia 
Sanfelice, con l'obbligo però di aggiungere il cognome delli Monti. Con regio 
assenso, dato in Madrid il 23 agosto 1651 dall'imperatore Filippo III, viene 
approvata la libera vendita fatta a cura del Sacro Regio Consiglio, per conto 
di Alfonso Sanfelice delli Monti, per il prezzo di 3.514 ducati, di "diverse ter
re e feudi e fra di essi di detta terra di Corigliano" in beneficio di Luise, o Lui
gi, Trani, o Tranel7. 

A Luigi, morto il 15 giugno 1658, succede il figlio Francesco, cui aggiun
ge con diploma sovrano del 4 marzo 1664 il titolo ducale. A Francesco, pas-
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sato a miglior vita il 13 luglio 1669, succede il 
figlio Orazio. A questi, morto il 29 gennaio 
1709, succede Giuseppe Trani "suo figlio legit
timo e naturale et erede ne' feudali cossì dicha
rato dalla gran Corte della Vicaria a 27 ago
sto"18. 

Giuseppe nel 1742, con "istrumento stipula
to nella terra di Corigliano a 12 del ... mese di 
aprile per mano di notar Domenico Zullino del
la terra di Melpignano", stabilisce: 

Castello, prospetto principale. 
Arme dei Trani, o Trane, sulla 
balaustra della facciata. 

"che per il grande affetto, et amore che di 
continuo ha portato, e porta verso l'illustre don 
Francesco Trani suo unico figlio, per esser stato 
sempre obbedientissimo ad ogni suo comando, 
e di presente più che mai, avendo perciò nella 
sua mente deliberato di rifutarli, e donarli tut
ti, e qualsivogliano beni feudali, e burgensatici, 
stabili, semoventino, et signanter detta terra di 

Corigliano, con sue giurisdizioni, e Palazzo in ordine, et ogn'altra attione 
civile, criminale, e mista, jussi, emolumenti, rendite, entrate, e tutto locche 
possiede colla sola riserba di annui ducati 200 sopra i frutti e detti beni"19. 

Francesco, ultimo duca di Corigliano, vende il feudo alla Regia Corte, 
che il3 ottobre 1797 provvede a donarlo in beneficio di Antonio Pignatelli, 
ultimo signore feudale. 

I diritti feudali 

I diritti feudali che il feudatario gode sulla terra di Corigliano, sono: 
"- Il banco della giustizia, e onnimoda giuri

sdizione, e cognizione di prime, e seconde cause 
civili, criminali, e miste, mero e misto imperio,le 
quattro lettere arbitrarie, la facoltà di componere 
i delitti, e permutare le pene da corporali in pecu
niarie, la podestà del gladio, con tutte le preroga
tive, privileggi, e jussi, e colli proventi, ed emo
lumenti di detta giurisdizione, et signanter col jus 

« di sub eliggere per sindaco uno delli tre, che suo-
'--____ ----''--___ ----' le nominare l'Università per tal'effetto, 

Palazzo Maggio - Via Mon ceni
sio, n. 10. Stemma della fami 
glia Maggio. 

- il jus di eliggere per granettiere due delli tre, 
che a questo fine si nominano dall'Università, 

- il jus di eliggere li quattro baglivi dell' otto 
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giovani, che a tal effetto nomina l'Università, 
ed aggraziare quattro, avvalendosi dell'altri 
quattro uno per giorno per tutti i servizi, che 
occorrono, 

- il jus di esiggere carlini cinque da ogni cit
tadina, quale si maritasse in altro Paese, 

- ed ogn'altro jus, e consuetudine, che vi ~@lCI~~ 
fosse, nessun effetto eccettuato, per la mastro
dattia, e suoi utili e proventi (il mastrodatti è 
il responsabile della legittimità circa l'esecu
zione o la produzione di qualunque atto giu
ridico nell'ambito del territorio del feudo, per ~.~ •• ~"~..I:i~ 
tale ufficio su ogni atto si riscuotono i relativi Palazzo Manuli (1680) _ via 
diri~ ed al feudatario corrisponde quindi una Solferino, n. 37. Stemma della 
rendIta), famiglia Manuli (o Stasi?). 

la granetteria, che consiste in esigere 
tomola novecento di grano ed altre tante di orzo della misura imperiale, 
che ridotta alla misura napoletana restano tomola seicentoquarantatre di 
grano ed altre tante di orzo, delle quali se ne devono dedurre tomola cin
quanta di grano, ed altre tante di orzo, che si devono in ogn' anno alla 
Mensa vescovile di Lecce, che però vengono a restare nelle tumola cin
quecentoquarantadue e misura sei di grano, ed altretante di orzo, 

- e deppiù sacchi seicento di paglia, cioè trecento di grano e trecento di 
orzo, che si contribuisce in ogn'anno dall'Università, o in genere, o in 
denaro secondo le solite liquidazioni, quale suddette some di grano, ed 
orzo, secondo il solito costume si raccolgono ogn'anno nel mese di giu
gno, o luglio, e resta il carico alli due granettieri eletti fare tutta detta rac
colta, e conservarlo nel pubblico magazzino di detta Università, e nel gior
no 24 decembre li detti granettieri devono dar conto al Padrone di tutta 
detta raccolta, che si trova immessa nel detto magazzino pubblico, e li 
generi raccolti si consegnano al Padrone il quale l'immette ne' suoi propri 
magazzini, e restano a sua libera disposizione. 
E se qualche debitore di detti generi non avesse consignata per tutto li 24 

decembre tutto, o parte della quantità dovuta, li detti granettieri ne dan..,o 
nota al Padrone, e si liquida in contante il debito secondo la voce delle piaz
ze convicine, e questo debito si esigge in contanti dalli stessi granettieri, i 
quali sono tenuti pagarlo al Padrone nel giorno di San Giovanni Battista 24 
giugno dell'anno, che siegue a quello della raccolta, 

- l..ill trappeto in ordine ... , 
- l..ill molino in ordine sotto il Castello ... , 
- due neviere, una grande coll'altra piccola tutte in ordine colli com-
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modi corrispondenti, cioè numero 18 pale, nume
ro 8 paloni, numero 4 taglienti e numero 6 maz
ze, 

- e di annui docati 149 che si pagano dall'Uni
versità di detta terra per fiscali, ragioni baronali, 
et jus erarii"20. 

Il castello 

Corigliano, situato in luogo dominante rispet
to alla circostante piana salentina ed alle spalle 
del territorio interessato dal porto di Otranto, ha 

aJ" __ ~"';;';;;;::::t2;.:J.~.JJ sempre rivestito un ruolo strategicamente impor-
tante insieme alla vicina Melpignano per il con-

Stemma della famiglia Cervasi - . . 
. F dd 16 . trollo del detto hmterland e la dlfesa dalle proba-

VICO re o, n. , ancora npe- b'li . . . d . . . b . Il . . 
tuta in via D. Alighieri, n. 11. 1 mcurSlOill el nemlC1 S arcatI su e vlcme 

coste adriatiche. 
Il complesso difensivo, già esistente nel XV secolo, viene maggiormente 

fortificato a causa delle turbolenze dei tempi e per rispondere alle nuove esi
genze del tempo con l'avvento delle armi da fuoco riceve una adeguata siste
mazione a cura del feudatario Nicola Antonio de Montibus, o delli Monti, il 
quale non trascura di cingere di mura e baluardi anche l'abitato. 

Le opere di fortificazione del castello e dell'abitato, continuate dal figlio 
Francesco, consentono insieme alle ottime artiglierie in dotazione di resiste
re, nel 1480-81, unico tra tutti gli altri castelli della zona ai tentativi di con
quista e di saccheggio da parte delle armate turche. 

il successore di Francesco, Gian Battista, continua ancora l'opera di ade
guamento alle esigenze difensive del tempo aggiungendo così i quattro tor
rioni angolari, il fossato, le stalle e la piazza d'armi. Come nella tradizione 
delle opere difensive, ogni torre è dedicata ad un Santo la cui immagine si 
trova scolpita in bassorilievo accanto ad una delle finestre del piano supe
riore di ciascuna di esse. Quella a nord-ovest è dedicata a s. Antonio abate, 
quella a sud-ovest a s. Giorgio, la torre situata a sud-Est a s. Giovanni Batti
sta ed infine quella a nord-est a s. Michele Arcangelo. La testimonianza, 
lasciata incisa su un finestrino della torre di s. Michele, danno l'epoca e for
se l'autore delle costruzioni: 1514, Angelo Lolli di Corigliano. 

Il castello, a pianta quadrata con torri tonde ai quattro spigoli, è circon
dato da un largo e profondo fossato. 

Superate le turbolenze del baronaggio locale con l'accettazione della 
sovranità imperiale di Carlo V sul trono di apoli e cessati i pericoli prove
nienti dall'esterno con la sconfitta delle armate turche nelle acque di Lepan-
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to nel 1571 e grazie al sistema difensivo affidato 
alle torri costiere, l'antico castello diventa il ful
cro del governo del feudo nei diversi aspetti giu
risdizionali ed economici. 

li castello non più necessario ai bisogni di dife
sa del territorio, come i tanti esistenti viene rimo
dellato nelle sue strutture per rispondere piuttosto 
alle esigenze di rappresentanza da parte del pos
sessore del feudo. Così morto Giorgio, l'ultimo 
discendente della famiglia delli Monti, e il feudo .~"''l.._'" 
acquistato nel 1649 da Luigi Trane, il figlio di que
sti Francesco e il nipote Oronzo si impegnano a tra
sformare l'antica fortezza in una splendida resi
denza baronale. 

Nel mezzo della meravigliosa facciata del 
castello in stile rococò, compresa tra le torri di s. Stemma - via Chiesa, n. 35. 

Michele e di s. Antonio abate, campeggia orgogliosa la statua di Francesco 
Trani, barone di Tutino e signore dello Stato di Corigliano - comprendente 
anche Martano e Calimera-, con accanto le rappresentazioni della Giustizia 
(a sinistra) e della Carità (a destra). A Francesco Trani fanno compagnia, con 
i busti che sormontano le otto finestre, gli illustri personaggi del suo mondo, 
intervallati dalle nicchie in cui sono situate le dieci statue allegoriche. Fanta
stica opera realizzata nel 1667 dal coriglianese Francesco Manuli. 

L'antica entrata al castello, costituita "per una entrata a lamia coperta e per 
ponte levatoio", situata a levante tra le suddette due torri, viene sostituita con 
l'ingresso sormontato dal bellissimo balcone, opera di Antonio Fiorentino, 
che tuttora si ammira. Attraversando l'androne d'ingresso si entra nel corti
le, a forma rettangolare, dal quale si eleva, come nei vicini castelli di Acaja, 
Copertino, Gallipoli e Otranto, una scalinata scoperta che permette di acce
dere ai piani superiori. 

La struttura interna si divide in seminterrato, piano rialzato, primo e secon
do piano. Alla fine del Settecento il castello viene disarmato ed i suoi cannoni 
inviati a rinforzare le artiglierie dei castelli di Otranto, Taranto e Napoli. 

L'abolizione della feudalità segna anche per questo glorioso castello una 
lenta decadenza e malinconico abbandono. I suoi ampi locali accolgono nel 
corso del tempo le strutture di un mulino, di tm frantoio, di un magazzino 
per la lavorazione del tabacco. Passato in proprietà a diverse famiglie, attual
mente è in possesso della locale Amministrazione comunale. 
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Martano 
Le successioni 

Con la conquista di Terra d'Otranto da parte dei 
N ormanni, la terra di Martano viene concessa da 
Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce e re di Sicilia, in 
favore di Giorgio Remanno. A questi succede il 
figlio Tommaso, il quale poichè nella lotta tra Svevi 
e Angioini parteggia per i primi, viene nel 1269 pri
vato del feudo, che viene concesso, con il casale di 
Cerreto, a Goffedo de Castell021 al quale l'anno suc

~ ••• ìiI"-..J cessivo, Carlo I d'Angiò lo toglie per donarlo a 
Rinaldo Ugoth, o Hugoth. Martano - Municipio. 

Stemrrul civico dell'Univer- Nel 1266 nella lotta tra Svevi e Angioini, Lecce, 
sità, poi Comune di Martano che rimane coinvolta nelle agitazioni al pari del 
(fotoElliGreco-Martano). resto del regno, viene riportata all'obbedienza 

angioina dal cavaliere Roberto de Martano. Questi 
infatti si distingue nella lotta contro i traditori del re, costringendo gli stessi 
a rifugiarsi in Gallipoli assediandoli con i suoi cavalieri. In tale "turbationis 
tempore", a causa del suo impegno nel sostenere Carlo I d'Angiò, è costretto 
ad abbandonare la sua abitazione in Lecce che viene seriamente danneggia
ta. Ormai vinti gli avversari, il re Carlo I, dal suo accampamento nell' assedio 
di Lucera, in considerazione di tanto impegno e "pro fide et devozione" dimo
strata, ordina che siano pagate al detto Roberto tutte le spese da lui sostenu
te ed i danni ricevuti22. 

A Guglielma, "dominam casalis Martani", figlia del detto Rinaldo Hugoth, 
il quale aveva provveduto a dividere il feudo in due parti tra la detta Gugliel
ma e l'altro figlio Pietro, viene concesso dal sovrano il suo regio assenso per 
poter contrarre matrimonio con Tedisco de Cune023. 

Nei successivi registri angioini, nella lettera inviata al Giustiziere della 
provincia di Terra d'Otranto, responsabile del rispetto degli atti sovrani in 
detta provincia, in cui si rimette un preciso elenco "de baronibus et pheodata
rijs lntinis" i quali posseggono "bona pheodalia in capite", cioè sono titolari del 
possesso di terre feudali, sotto pena di perdere i loro feudi, comanda di far 
versare alla Regia Camera quanto dovuto. Tra i feudatari e baroni compresi 
nel detto elenco, figurano Riccardus de Martano e il genero dello stesso Ric
cardo de Martano24. 

Ancora Riccardo de Martano lo troviamo chiamato a presentarsi su ordini 
sovrani, insieme a RU.$gero Mnrmontus (di Maremonte) e Riccardo de Mon
tefuscolo, accompagna ti decentemente da armi e cavalieri presso San Ger
mano o Aquino, poi a Capua, nel termine del tempo comandato, per pre-
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sentarsi innanzi al cospetto del conte di Atripalda. Ciò, con buona probabi
lità, quale obbligo di vassallaggio per aver ottenuto l'investitura delle terre 
feudali da loro possedute nella provincia di Terra d'Otranto.: Riccardo de Mar
tano per la terra, che asserisce tenere, del casale di Martano e del casale di 
Cursi, Riccardo de Montefuscolo per il casale di Bagnolo e Ruggero di Mare
monte per i casali di Botrugno e Casamassella, dovendo allo stesso tempo, 
per tale possesso, la dovuta tassa alla Regia Corte da corrispondere al regio 
Giustiziere della provincia di Terra d'Otranto25. Senza alcun dubbio grazie 
alla buona considerazione goduta, troviamo ancora il suddetto Riccardo de 
Martano chiamato a presenziare in qualità di testimone, insieme a Tommaso 
di Brindisi, il notaio Francesco di Nardò, al matrimonio, autorizzato previo 
regio assenso sovrano, tra Corrado, figlio di Nasonis de Galerato possessore di 
un feudo nel casale di Tricase, e Riccarda, figlia del defunto Baliano de Podio, 
Il dominam casalis S. Caezani", cioè signora del casale di San Cassiano26. 

Nel 1278 Reginardo Hugoth, denunciando al sovrano la morte di suo suo
cero Riccardo, padre della propria moglie Flora, chiede l"'assicurazione" dei 
vassalli, in pratica l'investitura dei feudi, dei casali di Martano e Cursi e 
"Casili" in Terra d'Otranto e del casale di "Pulianelli" in Terra di Lavoro27. 

Ancora troviamo il casale di Martano, menzionato, con il castello di San 
Nicandro in Capitanata appartenere a Goffredo di Cosenza ed alla sua 
moglie Adelasie. Per tradimento del detto Goffredo il feudo viene concesso 
al suo nuovo signore, Russo de Silliaco. Su disposizione sovrana si danno in 
cambio nuove terre feudali in favore del detto Russo, ritornando in tal modo 
il casale di Martano nelle mani della Regia Curia28. 

Intorno al 1280 troviamo Guglielmo de Martano impegnato a denunciare 
la morte del proprio padre Gualterio de Martano, chiedendo l'investitura del
le terre feudali29. Al detto Guglielmo succede la figlia Ordelisia, che aveva 
sposato Rinaldo Hugoth, nel cui mani si riunisce il possesso del feudo . Nel 
1408 Caterina Hugoth, che aveva ereditato le quote dai fratelli, con il con
senso del marito, vende il feudo a Ruggero Gesualdo. 

Abbiamo già visto, a proposito del feudo di ,-------------, 
Calimera, il6 marzo 1468, l'atto di sottomissione 
degli abitanti di Calimera e di Martano verso in 
nuovo feudatario Antonello Gesualdo. 

Il suddetto Antonello avanza ancora una sup
plica al sovrano del regno di Napoli, Alfonso II, 
facendo presente di avere il possesso della baro
nia di Martano con il casale di Calimera, parte del 
casale di Cursi, Pesco Pagano e Ruvo. il sovrano 
riconferma tali possessi, ed in particolare la pre- '---________ -----' 
detta baronia di Martano concessa "immediate et in Arme della fa miglia Gesualdo. 
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capite sub debito et consueto pheudrzli servitio et adhoa et aliis" dovuti al sovrano 
ed alla Regia Curia, con privilegio del 13 luglio 1494, dato dagli accampamenti 
presso Celano, comandando al proprio figlio Ferdinando di far rispettare nel 
Regno tale decisione30. 

Nei Cedolari dei feudi del 1500 risulta tassato il detto Antonello Gesual
do per la "parte sua de Cursi, Martano e Calimera" in ducati 120, due tarì e 
tre grana, dovuti alla Regia Corte per i suoi obblighi feudali31 . Ad Antonel
lo, morto nel 1500, succede Matteo, il quale sposa Lucrezia Ferril1o. Questi, 
il 13 novembre 1505 accusato di tradimento, viene privato del feudo che la 
Regia Corte concede a Teodoro Bucali. A questi succede il figlio Manilio, che 
sposa Vittoria di Michele Gesualdo. 

Nel 1591 le terre di Martano e Calimera sono devolute in beneficio della 
Regia Corte per morte senza legittimi successori del defunto Francesco Maria 
Bucali, fratello ed erede del detto Manilio. La Regia Corte provvede alla ven
dita delle dette terre che aliena al dottor Fulvio de Costanzo "per persona 
nominanda" per il prezzo di trenta mila ducati. Il detto Fulvio nomina per 
loro compratore Giovanni del1i Monti, o de Monte, marchese di Corigliano. 
Questi passa a miglior vita il 24 ottobre 1594 e succede nel possesso dei feu
di il figlio Geronimo. 

Nel 1613 il detto Geronimo, per l'amore e il diletto rivolti verso il proprio 
figlio primogenito, Giorgio, decide di donargli la terra di Martano e il suo 
casale di Calimera per più facilmente contrarre un degno matrimonio "ex 
nunc libere, et gratiose sub certis conditionibus, et reservationibus", giusta istru
mento del notaio Francesco Russo di Napoli32. 

Al marchese Geronimo delli Monti, che viene a mancare il9 agosto 1643, suc
cede il figlio Giorgio che sposa Anna Brancia. Alla sua morte, avvenuta nel 1649 
senza eredi atti alla successione in quanto l'unica figlia, Antonia veste l'abito 
monacale nel monastero della SS. Trinità, in Napoli, il feudo di Corigliano e il feu
do di Martano e Calimera ritornano di nuovo nelle mani della Regia Corte. 

Con atti d'asta del 23 agosto 1651, effettuati a cura del Sacro Regio Consi
glio "ad istanza de' creditori del1i quondam Giorgio, Giovanni e Geronimo 
delli Monti", le terre di Corigliano, Martano e Calimera vengono aggiudica
te in favore di Luigi Trani, «per il prezzo di ducati 120.000 in contanti, e 
15.009 di capitale sopra la gabella dell'estrazione dell'olio, nel quale fu appo
sta la clausola, che fra il termine d'un anno avesse avuto da registrarsi nei 
quinternioni altrimente s'avesse avuto per novo prestito»33. 

Alla morte di Luigi, successa il 15 giugno 1658 succede il figlio Francesco. 
A questi, morto il 13 luglio 1669, succede, nel possesso dei suddetti feudi di 
Corigliano, Martano e Calimera, il figlio Orazio. 

Questi, a causa della non indifferente esposizione finanziaria generata dal
l'acquisto dei suddetti feudi - in debito verso il Regio Fisco il quale provve-
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de a sequestrare ducati 8.000 depositati presso il Banco del Popolo, in Napo
li, e verso altri creditori -, è costretto a vendere, il 7 luglio 1698, il feudo di Mar
tano e Calimera, "insieme con il magnifico Pietro Laviano barone del Tito jure 
creditoris anterioris et potioris", in beneficio del marchese Giacomo Belprato Mar
chese, principe di San Vito degli Schiavoni, poi dei Normarmi, per il prezzo di 
44.000 ducati34. 

E' da rilevare a tal proposito, che, per il non indifferente debito intanto 
accumulato dalla famiglia Trani,la detta vendita viene impugnata dai credi
tori innanzi al competente tribunale del Sacro Regio Consiglio, in Napoli, 
temendo in ciò una frode. I creditori infatti "del patrimonio delli quondam 
marchesi di Corigliano" avanzano un memoriale al vicerè del regno di Napo
li, Luigi de la Cerda, duca di Medina Coeli, "supplicando come ad istanza del
li creditori anteriori, e potiori sopra lo Stato suddetto [i feudi di Corigliano, 
Martano e Calimera] per residuo di prezzo di ducati centomila, e più di capi
tale, et interesse venduto a loro istanza sub hasta del Sacro Regio Consiglio al 
quondam Luise Trani, essendo stato inhibito con decreto del Sacro Regio Con
siglio l'illustre hodiemo Duca di Corigliano possessore, et erede di detto com
pratore, che sotto pena di ducati 10.000, e di nullità di contratto non dovesse 
alienare nè in tutto, nè in parte le terre di detto Stato ... havendono essi pre
sentito, che da detto Duca non ostante dett'hinibitione, nulliter, et in fraude, con 
revindica, delli detti creditori, et in contemptum della regia autorità si era pro
ceduto alla vendita di Martano, e Calimera, terre del Stato predetto, in bene
ficio dell'illustre principe di Santo Vito Marchese con delegare il prezzo à pre
tesi suoi creditori"35. Questi ottengono il dovuto decreto da parte del Sacro 
Regio Consiglio "che non si consegnasse possessione alcuna di dette terre al 
detto illustre principe, ma di vantaggio s'accudì dalli suddetti nel Regio Col
laterale Conseglio, acciò non si spedisse l'assenso sopra detta vendita ... anzi 
il Sacro Consiglio dovesse procedere a dichiarare nulla la vendita suddetta et 
al sequestro di dette terre"36. Finalmente dopo vari ricorsi e giudizi, il tribu
nale del Sacro Regio Consiglio, ritiene valida la vendita ed acconsente di acco
gliere, il 7 luglio 1700, il regio assenso già concesso il9luglio 1698 dal Vicerè 
del regno di Napoli circa la suddetta vendita. 

Il suddetto Giacomo Belprato Marchese viene a mancare il 26 settembre 
1711. Succede a questi il figlio Fabio, principe di San Vito e Crucoli. 

Il possesso del feudo di Martano e Calimera non rimane a lungo nelle mani 
di quest'ultima famiglia feudale, come succederà ancora in seguito. 

Il detto feudo viene venduto da detto Fabio, morto il 13 geIU1aio 1743, e dal 
proprio fratello Giuseppe, in beneficio di Lorenzo Brunassi, duca di San Filip
po Neri. L'atto de13 maggio 1742, a cura del notaio Gregorio Servillo di Napo
li in merito al pagamento del prezzo di ducati 58.000, chiarisce come "la mag
gior parte de' quali è stato convenuto pagargli vincolato per dismissione di 
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debiti del supradetto e del detto principe don Giuseppe suo fratello colle 
dovute cessioni da farsino a beneficio di detto illustre duca don Lorenzo com
pratore delle terre con le loro respettive giurisdizioni, castelli ... "37. 

Con istrumento rogato dal notaio Leonardo Marinelli ilI giugno 1748, il 
marchese Lorenzo Brunassi procede di nuovo alla vendita del feudo di Mar
tano e Calimera in beneficio di Sebastiano Gadaleta, patrizio della città di 
Trani, per il prezzo di 50.000 ducati. In merito alla libera vendita del feudo 
senza alcun patto di ricompra da parte del venditore Lorenzo Brunassi, si 
precisa: "ha venduto ed alienato liberamente, e senza verun patto, o speran
za alcuna di ricomprare, avendo legittimi successori nè suoi beni feudali, cioè 
donna Carmela Brunassi, principessa di Pollica e donna Rosa Brunassi prin
cipessa di Pado sue sorelle consanguinee, le quali tengono più figli, così 
ma scoli, come femine in beneficio del suddetto illustre don Sebastiano Gada
,-----------, leta"38. Ancora la detta vendita viene effettuata 

"con il patto, che il molino fatto edificare da esso 
duca don Lorenzo per uso di macinar grano in 
detta terra di Martano vadi compreso nella pre
sente vendita per il prezzo di ducati 99, due tarì 
e 2 grana"39. 

Con real privilegio dell'll maggio 1759 il nuo
vo feudatario di Martano e Calimera viene inve
stito del titolo di marchese. A Sebastiano Gadale-

L-________ -' ta, passato a miglior vita il 16 gennaio 1792, vie-
Arme della famiglia Gadaleta. ne dichiarato erede in feudalibus il figlio primoge
nito Giuseppe, ultimo signore di Martano e Calimera. 

I diritti feudali 

Anche per la terra di Martano, nella.vendita effettuata il3 maggio 1742 dai fra
telli Fabio Belprato Marchese e Giuseppe Marchese, per quel che concerne i dirit
ti feudali goduti dal legittimo possessore, come abbiamo già evidenziato per Cali
mera, è contemplato il diritto dell'amministrazione della giustizia nel feudo. 

Gli altri beni e diritti feudali della terra di Martano sono: 
"- Il palazzo baronale, seu castello con suo cortile spiazzoso, e quattro 

torrioni ne quattro angoli di esso con i loro membri superiori, et inferiori, 
et altre commodità, attaccati al quale vi sono due pezzetti di giardino con 
tredici piedi di cetrangolo, e tre piedi di fiche in uno di essi, ed 1m solo pie
de d 'amendole nell'altro, 

- la mastrodattia delle prime, e seconde cause civili, criminali, e miste, 
mero e misto imperio come sopra (il mastrodatti è il responsabile della 
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legittimità circa l'esecuzione o la produzione di qualunque atto giuridico 
nell'ambito del territorio del feudo, per tale ufficio su ogni atto si riscuo
tono i relativi diritti ed al feudatario corrisponde quindi una rendita), 

- il jus quinto delle giumente, (o quinta parte dei feti delle giumente), 
-le raggioni baronali d'ambedue dette terre per l'effettiva rendita d'an-

nui ducati 215, 
- il jus della beccaria (cioè il diritto di riscossione del dazio imposto sui 

generi alimentari venduti nel Comune), 

- il trappeto di Martano tutto in ordine, ed atto à macinare"40. 

Il palazzo marchesale 

Come viene rilevato nelle successioni feudali, in Martano, la mattina del 6 
marzo 1468 si costituiscono innanzi al notaio Gabriele Gaetano di Otranto, 
Antonello Gesualdo, 'utile padrone' della terra di Martano e del casale di 
Calimera, il sindaco di Martano Antonio Cornacchia, nella qualità di specia
le procuratore della stessa università di Martano e del casale di Calimera ed 
insieme ai rappresentanti dell'università di Martano, i rappresentanti del 
casale di Calimera, agenti tanto in nome proprio, tanto dei vassalli e cittadi
ni di dette terre, quanto degli altri forestieri possidenti beni in detti territori, 
per i quali tenevano e tengono le relative servitù e annuali prestazioni dovu
te al detto feudatario, così come erano state possedute dai suoi passati ante
nati Ruggero e Giovanni Gesualdo. I suddetti rappresentanti ed autorità feu
dali si presentano vicino la porta d 'ingresso all'abitato di Martano, detta por
ta Grande, sistemata ad Oriente a ridosso della torre di difesa situata lungo il 
perimetro delle mura cittadine. 

La testimonianza ci conferma che nel 1468 l'abitato di Martano è cinto da 
mura e si può ipotizzare, così come è stata per gli avi predecessori del feudata-f 
rio,la tranquilla e continua presenza della detta casata e di quelle precedenti in 
Martano, in un proprio luogo fortificato e difeso. il 
complesso fortificato deve essere di una qualche 
importanza se troviamo nel 1266 il cavaliere Rober- . 
to de Mariano abbastanza famoso e rinomato tra la 
feudalità salentina dell' epoca. 

Così di Martano si accenna intorno ai primi 
del Seicento: "conta fuochi [360] secondo l'ultima 
numerazione, è murata et con baluardi ottimi, il 
suo ingresso è per due porte, una all'oriente chia
mata la porta grande, l'altra all'occidente et dicesi ~-=-:::..c.....-t.;;::;_..3Ilk=....----=~ 

la porta piccola, et per esse si scorre et camina tut- Stemma - Via Santa Lucia, n. 16. 
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ta. Li edifici degli abitanti sono in generale a due solara e bella divisa per 
avernosi pietre composte a taglio et coverte a tetti; fuora dette porte sono dei 
burghetti ove la maggior parte delli abitanti dimorano, il suo sito aperto 
esposto ad ogni vento ... ". li paese quindi risulta circondato da mura, rinfor
zate da cinque torri lungo il loro perimetro. I successivi ampliamenti appor
tati al corpo del castello nel corso dei primi decenni del Seicento sono costi
tuiti da due fabbriche poste di traverso alle sue estremità occupando l'esten
sione dell 'isolato situato a settentrione dell'antico nucleo urbano denomina
to "la Terra". 

Così ancora ricorda Cosimo De Giorni, nel sui suoi Bozzetti di viaggio del 
1888 nella "Provincia di Lecce", la condizione del castello e della cinta mura
ria: "La parte più antica è la Terra, che fino a pochi anni a dietro era cinta di mura e 
difesa dal castello, da cinque torri circolari e da un fosso di circumvallazione. Oggi le 
torri sono state quasi tutte demolite, il fosso è stato colmato; ed il castello ha perduto 
l'antico suo aspetto e sembra un palazzo, fiancheggiato da due torri circolari, sopra una 
delle quali ho trovato un'iscrizione che gentilmente mi ha interpretato l'amico arcidia
cono Tarantini di Brindisi. Essa ci ricorda che il castello fu costruito al tempo di Fer
dinando ed Alfonso di Aragona, cioè verso la fine del secolo Xv, forse dopo la ripresa 
di Otranto dalle mani dd Turchi. Martano fu nel 1480 invaso e saccheggiato dai Gian
nizzeri di Maometto II, che scorrazzarono da Otranto in tutta la parte di Terra d'O
tranto. Ed in quel tempo la Terra fu cinta di mura e munita di torri e di un castello". 
Ancora il nostro prezioso testimone sulle successive vicende del palazzo, scri
ve: "Il palazzo marchesa le ha una facciata sobria e buona architettura della fine del XVI 
secolo. Fu .. poi restaurato dai Gataleta, gli ultimi marchesi di Martano. Ha nell'in
terno ventidue stanze nel piano superiore, dipinte con molta semplicità a fiorami e 
riquadrature di stile pompeiana, la grande scala è vasta metri 17 per 12; ma gli arazzi 
ed i quadri sono scomparsi, eccetto i peggiori, sui quali la polvere ha disteso pietosa
mente un velo opaco. Piccole vedute di paese san dipinte a fresco sulle pareti, a chiaro
scuro sul fondo nero, ma anche queste di assai mediocre fattura". 

L'analogia stilistica con il palazzo baronale di Melpignano e con altre ope
re coeve realizzate nel primo Seicento permette a Michele Paone di affermare 
che l'autore della profonda ristrutturazidne sia stato Francesco Manuli, della 
vicina Corigliano/la cui documentata presenza è stata testimoniata anche nel
la costmzione del corpo della chiesa dei padri Agostiniani, in Melpignano. 

Il nucleo difensivo del castello è collocato ai margini dell'abitato. Quando 
esistono le mura, come abbiamo già rilevato, il castello ne occupa con la sua 
mole una porzione come nel caso ancora di Corigliano e di Sternatia. Delle 
cinque antiche torri ora rimangono solo due, una incorporata nel fronte del 
palazzo marchesale e l'altra compresa nell'abitazione Mazzotti. La torre 
superstite che si osserva ad ovest del palazzo marchesale è l'elemento più 
antico dell'intero complesso e presenta le tipiche decorazioni poste sulle strut
ture militari aragonesi come nelle torri di Otranto e della vicina Corigliano. 
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Profonde trasformazioni vengono apportate alla 
fine dell'Ottocento all'antica struttura del palazzo 
marchesale sulla intera facciata situata su piazza 
Assunta. Tali trasformazioni effettuate intorno al 
1890, occupano il posto della seconda torre posta nel
l'angolo nord-est del palazzo e di un settore di mura 
che la univa ad un' altra torre posta sul fianco del
l'antica porta del paese, cioè porta Grande, sormon
tata da un ampio arco che costituiva l'antico accesso 
all'abitato, all'imbocco di via Roma. Nel tentativo di '----
ottenere una soluzione di continuità tra il prospetto Arme della famiglia Comi. 

principale ed il nuovo corpo di fabbrica, l'angolo viene risolto mediante un arro
tondamento, sul quale è posta una nicchia scolpita recante tm ex voto e sotto di 
essa campeggia lo stemma dei Corni, in quel tempo proprietari del palazzo. 

Arme della falllig/ia Marchese Be/pra to. 
Sali Vito dei Normanl1i - castello del /afamig/ia Ol'l1 tiLc, pril1cipi di [ms~o. 
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Stemma civico dell'Università, 
poi Comune, di Martignano 
(1720). 

Martignano 
Le successioni 

Re Carlo I d'Angiò, nuovo sovrano del regno 
di Napoli riuscito vincitore contro Corradino di 
Svevia, dai suoi accampamenti nell'assedio di 
Lucera, il 3 luglio 1269 dona il casale di Marti
gnano e quello di Sternatia in beneficio di Simo
ne de Bellovedere, o de Beauvoir, come ben evi
denzia il suo cognome di origine francese. Ai det
ti casali vengono aggiunti quelli di Ossano, 
Gagliano, S. Maria di Specchia, Coluciano, Caso

la, Barbarano, San Salvatore e Zollino, portati in dote da Isolda, figliuola del 
defunto Enrico de Nocera41, nonostante quest'ultimo fosse accusato di tra
dimento per aver parteggiato con la dinastia Sveva. 

Certamente vessati dalle pesanti imposizioni fiscali e mortificati senza 
alcun dubbio dai soprusi perpetuati dai nuovi conquistatori, come abbiamo 
già evidenziato negli aspetti istituzionali del feudo, intorno al 1270 troviamo 
l'imposizione sovrana rivolta agli abitanti di Martignano e Sternatia di tor
nare nelle proprie abitazioni che avevano abbandonato in precedenza42. Situa
zione ripetuta ancora alla fine del 1279 dagli abitanti di Martignano e Sterna
tia, a cui vanno aggiunti gli abitanti di Zollino, di Ussano e Galugnan043. 

Ancora, per comprendere la baldanza dei nuovi feudatari mossi alla con
quista della provincia di Terra d'Otranto, interessati alle ricchezze che gli abi
tanti e lo sfruttamento del feudo possono assicurare, sono gli ordini sovrani, 
rivolti in favore del detto Simone, contro Ugo di Brienne, conte di Lecce, e 
contro Riccardo di Martano, che hanno occupato le sue terre44. 

Per Simone di Bellovedere, bisogna aggiungere l'importanza degli incarichi 
rivestiti. E' infatti investito dell' amministrazione del Giustizierato di Terra di Bari, 
e poi di Terra d'Otranto, tra il 1272 e il 1279, cioè responsabile dell'esecuzione e 
del rispetto degli ordini sovrani nelle stesse terre da parte di tutti, feudatari, fun
zionari e sudditi. Ancora, tra il 1278 e 1281, è vicearnrrtiraglio della flotta della 
regia marina presente sulle coste adriatiche e joniche del regno di Napoli. il 6 
luglio viene promosso a maestro della regia Marescallia e delle scuderie regie, riu
scendo in tal modo a far parte della corte del sovran045, ed in questa carica rima
ne fino al primi mesi del 1286. Nel 1290 Simone passa a miglior vita. 

Nel 1336, re Roberto, il Saggio, concede il feudo di Martignano a Guglielmo 
Stendardo. il figlio di questi, Filippo, successo nel possesso del feudo l'anno 
successivo, vende lo stesso a Vallecchino de Iserio, la cui famiglia stabilita in 
Brindisi è proveniente da Barletta, per 1.100 once d'oro. 
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La mancanza di documentazione non permette S T E N P A R D Q. 

di seguire le successioni nel feudo, ma, alla morte 
del de Iserio, Martignano si trova a far parte della 
contea di Lecce di cui condivide i più generali ordi
namenti contenuti nel Codice di Maria d'Enghien, 
cioè gli ordinamenti e lo Statuto che vengono con
cessi alla città di Lecce ed alla sua rispettiva contea 
concessi nel 1445. 

Nei Cedolari dei feudi presso la Regia Camera della 
Sommaria, in Napoli, in cui sono registrati i possessi .... 
dei feudi, si ricorda: ''Nei regi Quinternioni, in quelli .. -
appare che in anno 1483 il serenissimo re Ferrante Arme della fa m 19lza Stendar-

d , il~ l d ' M ti' d An l d 'Effr do. Dal Mazzella, ... p. 674. ven e casa e 1 ar gnano a ge o em 
cum eius hominibus, baiulatione, banco justitie et cognitione causarum civilium ... et 
più per detti regii quinternioni appare, che Clementia Effrem in anno 1522 com
prò dalla Regia Corte la giurisdizione criminale colle predette cause et seconde 
cause civili criminali e miste del medesimo casale di Martignano"46. 

il 23 settembre 1577 barone di Martignano risulta Giovanni Bonori. Le for
tune del feudo di Martignano negli anni seguenti si intrecciano con la poco feli
ce situazione finanziaria del suo possessore, finchè non perviene nelle mani del
la famiglia Palmieri che riuscirà a conservarlo fino agli anni '30 del Settecento. 

Mario Palmieri, commerciante originario di 
Monopoli, il 29 settembre 1612 compra il feudo 
da Eleonora Brancaccio, vedova di Antonio 
Caracciolo, per il prezzo di 21.500 ducati, a cui 
aggiunge l'anno dopo il feudo di Merine, acqui
stato da Girolamo Montenegro, marchese di 
Marigliano. 

il 28 aprile 1625 viene spedita "significatoria 
contro Nicola Maria Palmieri per il relevio per 
esso debito alla Regia Corte per la morte del IO':;:.~~ 
quondam Mario Palmieri suo padre olim barone "'-"""""'---=----=--~--= 

della terra di Martignano"47. Il relevio è la tassa Pal~zz? baron.al~ - arme della 
dovuta alla Regia Corte dal successore del feudo famlglza Palmlen. 

alla morte del suo legittimo titolare. A Nicola Maria Palmieri, morto il3 mar
zo 1633, succede il figlio Mario. 

Non certamente sereno è il suo periodo di possesso, segna to da alterne 
forh.me finanziarie e familiari, finchè piuttosto amareggiato e stanco, a soli 
43 anni, rinuncia al possesso del feudo in favore del proprio figlio primoge
nito Nicola Maria, cessione approvata con privilegio del vicerè Pietro Anto-
nio d 'Aragona del 17 dicembre 166948 . 
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Nicola Maria, desideroso di aggiungere al 
possesso del feudo anche il titolo marchesale, 
non esita ad impegnarsi finanziariamente per 
raggiungere, nel 1697, tale ambito titolo onorifi
co. Ma i problemi finanziari prendono il soprav
vento ed è costretto a cedere nel 1706 il possesso 
del feudo in beneficio del figlio Saverio, riser
vandosi il titolo di marchese. 

Saverio, ancora stretto da debiti verso diversi 
~.~:rr:~~::li~:I creditori, è costretto a vendere il feudo, riservan
Stemma della famiglia Pasca - do però il titolo di marchese per sè ed i suoi suc
via Chiesa, n. 33. cessori, in favore di Giovanni Angelo Pisanelli, 
marchese di Bonito, dopo diverse traversie che si susseguono dal 1730 al 
1736, per il prezzo di 47.750 ducati. Nel possesso del feudo al suddetto Gio
vanni Angelo succede, intorno al 1739, il figlio primogenito Emanuele Pisa
nelli, con il titolo di duca di Martignano. 

Anche questa famiglia non riesce a conservare comunque a lungo il pos
sesso del feudo di Martignano, che, a causa dei debiti da soddisfare, viene 
venduto all'asta dal Sacro Regio Consiglio il 27 maggio 1771, in beneficio di 
Giovanni Granafei, dei marchesi di Serranova, barone di Cannole. Alla mor
te di questi, avvenuta il 15 febbraio 1800 succede, quale ultimo signore di 
Martignano, Donato Maria Granafei, marchese della vicina Sternatia. 

Per ciò che concerne invece il titolo onorifico di marchese che la famiglia 
Palmieri si è riservato su Martignano, da Saverio, morto nel 1743, viene ere
ditato dal figlio Carlo e poi nel 1779 da Giuseppe. Quest'ultimo riesce ad illu
strare la propria famiglia grazie alla grandezza del suo pensiero ed all'ope
ra istituzionale svolta per il progresso del regno di Napoli. Nato in Marti
gnano il5 maggio 1721 da Carlo e Laura Veneri, sposa nel 1762 Maria Ghez
zi, dei duchi di Carpignano. Ricco di profondi studi effettuati nel collegio dei 
Gesuiti, in Lecce, frequenta gli spiriti più illuminati del tempo, da Filippo Bri
ganti a Giovanni Presta, raccolti intorno all' Accademia degli Speculatori, in 
Lecce, impegnati per il progresso morale, sociale ed economico, di cui biso
gna la società di Terra d'Otranto. Nel 1785 viene chiamato alla Direzione del
l'amminis trazione generale delle dogane della provincia di Terra d 'Otranto. Nel 
1791, grazie alla competenza dimostrata, il sovrano del regno di Napoli, Fer
dinando IV di Borbone, lo chiama quale consigliere nel Supremo Consiglio del
le finanze, in Napoli, per poi investirlo della Direzione delle reali finanze, cioè 
facente le funzioni di ministro delle finanze del Regno, contribuendo in tale 
sede ad apportare i necessari e vitali adeguamenti, inutili però in un sistema 
istituzionale ormai desueto destinato a scomparire so tto i colpi imminenti 
della rivoluzione francese. 

- 64 -



I diritti feudali 

Come abbiamo ricordato, nell'anno 1483 re Ferrante vende il casale di 
Martignano ad Angelo d'Effrem cum eius hominibus, baiulatione, banco justitie 
et cognitione causarum civilium .. .. ed ancora Clemenza Effrem nell' anno 1522 
provvede a comprare dalla Regia Corte "la giurisdizione criminale colle pre
dette cause et seconde cause civili criminali e miste del medesimo casale di 
Martignano" . 

Oltre al diritto quindi di amministrare la giustizia nel feudo e al diritto 
della bagliva, cioè il diritto di comminare multe per frodi o contravvenzioni 
alle prerogative feudali, i diritti feudali goduti ancora sul feudo di Marti
gnano sono: 

- il diritto della mastrodattia (cioè oltre al diritto di nomina a tale inca
rico - il mastrodatti cura l'espletamento di qualsiasi atto nell'ambito del 
territorio del feudo - ne riceve anche i relativi introiti); 

- il diritto di estaglio, cioè una specie di tas- ,----,.iiiiiii 

sa sul patrimonio corrisposta in denaro o in 
natura, imposta su poderi e case esistenti nel 
territorio del feudo; 

- il diritto di comporre e transigere le pene 
feudali, per gli animali dei forestieri che pene
trano nel feudo; 

- la decima del frutto delle olive prodotte 
nel territorio del feudo; 

-lo jus prohibendi della moli tura, cioè, per la L--_-' 

frangitura delle olive, il diritto di imporre agli Stemma (1563), angolo v ia 
abitanti di Martignano l'obbligo di servirsi Chiesa - Via San Nicola. 

esclusivamente dei sei trappeti di proprietà 
baronale esistenti in Martignano; 

-la decima imposta su grano, orzo, avena, lino, prodotti nel territorio; 
- il diritto di "erbatica in varia ragione sul bestiame di ogni mandra, 

anche ne' territori de' particolari" cittadini. 

Il palazzo baronale 

il palazzo marchesale di Martignano, attualmente nulla conserva delle 
essenziali esigenze difensive del periodo medievale. La struttura, con ogni pro- . 
babilità realizzata su qualche precedente insediamento, è stata realizzata tra il 
XVII e XVIII secolo rispondente soltanto alle necessità del governo del feudo. 
Nel banco di roccia sottostante il fabbricato, mediante lilla scalinata si accede 
al bellissimo frantoio ipogeo di pertinenza baronale nel quale si conferivano sia 
le olive spettanti al feudatario come decima impo ta sulla produzione del feu-
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do e sia le olive provenienti dalle proprietà dello 
stesso. il consistente quantitativo dell' olio prodotto 
veniva raccolto nelle enonni e capaci pile, realizza
te in un sol blocco in pietra leccese, situate nel vasto 
locale situato a pian terreno in attesa della colloca
zione in commercio del prezioso prodotto. 

In questo palazzo nasce il5 maggio 1721 Giu
seppe Palmieri, da Carlo e Laura Veneri. Come 

.... -... esponente di famiglia nobile, intraprende la carrie-
~~.... ra delle anni giungendo a rivestire il grado di tenen

te colonnello nel reggimento Calabria Ultra (1754--
61). In base all'esperienza militare acquisita e sulle 
problematiche inerenti la stessa pubblica in Napoli, 
nel 1761, le sue Riflessioni critiche sull'arte della guer

ra, molto apprezzate dai sovrani Federico II di Prussia e Giuseppe II d'Austria. 
Abbandonato il servizio militare e cosciente del problema del decadimento socia
le, economico ed istituzionale del regno di Napoli, si dedica allo sviluppo delle 
nuove teorie fisiocra tiche ed illuministiche dei riforma tori salentini e napoletani. 
Per le sue idee e per la sua preparazione viene chiamato a Napoli a far parte del 
Consiglio supremo delle finanze, di cui nel 1791 ne diviene Direttore. Dopo la pre
senza della famiglia Palmieri, la proprietà del palazzo passa ai Granafei e, alla fine 
dell'Ottocento, ai SaJzedo. 
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Melpignano 
I vnssnlli nngnri e pernllgnri49 

La storia dell'antico casale di «Melepignana» si 
intreccia con il problema delle origini degli istituti 
feudali nella penisola salentina. Dalla più antica 
documentazione superstite, risalente ai primi anni 
del Trecento, il feudo di Melpignano risulta con
cesso dal Sovrano al barone, possessore del feudo, 
in demn/lium cioè come proprietà personale del L-..A; .......... IIro,.;: ... _ ........... ...J 

Piazza san Giorgio - portico 
barone, al cui possesso del territorio è concessa 

lato 01'est. Ar1lle ci"ica situata 
anche quella sugli abitanti del detto Casale consi- sulla targa epigrafica, posta nel 
derati come pertinenti allo stesso nella condizione 1694 a ricordo del restauro 
di essere "vnssnllos SllOS nl1gnrios et pernngnrios". degli antichi portici. 
Quest'ultima particolare condizione istituzionale 
si traduce per le terre e gli uomini di Melpignano a dover ottemperare, oltre ai 
suddetti diritti reali e proibitivi imposti sul feudo, anche all' obbligo di corri
spondere al possessore dello stesso diversi diritti "personali", con lm notevole 
aggravio quindi delle rispettive condizioni sociali, economiche ed istituzionali. 
In quanto "vassalli angari e perangari" gli abitanti di Melpignano sono infatti 
obbligati a prestare al barone le proprie servitù reali e personali, la cui natura, 
quantità e modalità di prestazione, come le rispettive proprietà concesse dal 
barone, sono precisamente individuate e previste negli inventari redatti in lin
gua latina e greca, esistenti nelle mani del barone e nelle mani dei vassalli del 
detto Casale. Così si comanda agli stessi vassalli e loro eredi di servire due gior
ni, come angaria, per settimana per ottemperare alle comandate ordinarie in 
occasione della semina, mietitura, vendemmia o raccolta di olive, e di servire 
ancora due giorni al mese nelle comandate straordinarie, come ancora di corri
spondere ogni anno, come dono al Signore feudale, sei galli e tre galline. 

Il possesso dei beni è garantito alle famiglie soltanto dalla presenza di una 
costante discendenza in seno alle stesse della linea maschile. E' quindi il padre 
ed i suoi eredi legittimi, di generazione in generazione, che danno continuità al 
rapporto di vassallaggio con il proprio Signore feudale e possono assicurare a 
loro ed alla propria famiglia i mezzi necessari per poter sopravvivere. Aspetto 
quest'ultimo che connesso con quello dell'assegnazione dei beni, costituiti da 
case e terreni, contribuiscono insieme, forse, a spiegare in diversi centri abitati 
il particolare fenomeno di inurbamento della "casa a corte", caratteristico non 
soltanto della Grecia salentina. 

Finalmente gli uomini di Melpignano cogliendo l'occasione della presenza 
del re Ferdinando I d'Aragona in San Pietro in Galatina, riescono ad ottenere 
['11 dicembre 1463 diverse immlmità, grazie e privilegi, migliorando così note
volmente la propria condizione di vassalli angari e perangari. 
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Le successioll i50 

Il primo signore feudale investito del pos esso del feudo di Melpignano, 
di cui è conservata documentazione; è il barone RallO di Melpignallo. el po -

4 
~ 

se o del feudo, al suddetto barone succede 
I abella e poi il figlio di questa Raho. Il 14 set
tembre 1348 troviamo il barone Pandolfo intento 
a concedere al vassallo Giovanni, figlio del pre
bitero Giorgio, alcuni beni tolti a diversi suoi 

vas alli di Melpignano che si erano ribellati alle 
vessazioni e soprusi del suddetto barone. 

Sul finire del Trecento il feudo melpignanese 
sarebbe appartenuto ai Lettere e da questi sareb

'--------------' be passato ai Francone per il matrimonio (1396) 
Ar/lle della fa/lliglin de Ayello. tra Antonia Lettere con Andrea Francone. Dai 
Francone il feudo, intorno alla metà del Quattrocento, sarebbe tornato in 
potere della Regia Corte e da questa, nel 1463 in riconoscenza dei servizi 
resi, il re Ferdinando I d'Aragona, presente in Galatina, lo dona ad Antonio 
d'Ayello. Questi, essendo promosso all'arcivescovado di Bari, dona il feudo 
al nipote Andrea Francesco d'Ayello. Nel possesso del feudo di Melpignano 
succedono ancora rampolli della famiglia de Ayello, o de Agello. La detta 
famiglia la troviamo invischiata nella seconda congiura dei baroni napole
tani contro la dominazione spagnola parteggiando per i francesi. Con il fal
limento della spedizione francesce in Italia (1528-29) comandata dal gene
rale Lautrec e con la definitiva vittoria delle armi spagnole (1529), Andrea 
Francesco pur accusato di tradimento non soffre l'onta di vedersi espro
priato dei suoi feudi di Melpignano e Lizzano grazie alla clemenza che l'im
peratore Carlo V concede ad alcuni dei baroni traditori. 

Il 5 luglio 1560, dopo un dominio quasi centenario, termina la presenza 
della famiglia d'A yello in Melpignano. Nicola Francesco infa tti intan to suc
cesso vende il feudo al capitano Alfon o Museo, o Mosco, nobile leccese che 
aveva militato con onore al servizio dello stesso imperatore Carlo V, dal 
quale riceve la facoltà di aggiungere al proprio blasone l'aquila imperiale. A 
questi succede il figlio Angelo Alberto, ed ancora nel maggio 1589, succede 
Alfonso, figlio primogenito ed erede in feudaLibus. 

Il 14 maggio 1608 il vicerè Juan-Alfonso Pimentel d'Herrera, conte di 
Venevente (1603-1610), concede il suo privilegio di regio as enso alla per
muta effettuata tra Alfonso Museo e Ramirez dell' Anos, dei baroni di 
Galugnano, i quali si scambiano reciprocamente "la terra di Melpignano" 
con "la terra di San Cassiano ed il feudo di Ragustino". Il conseguente 
esbor o di denaro necessario alla uddetta permuta espone finanziariamen
te il barone Ramirez dell ' Anos, il quale non riesce a restituire 1250 ducati di 
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capitale, con i relativi interessi maturati dovuti 
"sopra la baronia de Melpignano". Per il paga
mento di detto debito, il 30 ettembre 1608 i 
offrono all'asta, nei locali della regia Bagliva di 
Lecce, il detto censo sopra "la terra e intrate 
baronali di Melpignano". Resta aggiudicatario 
dell'asta Giovanni Gerolamo Paladini di Napoli. 
Due anni dopo troviamo intento ad affittare il 
feudo di Melpignano in favore del negoziante 
veneziano Bartolomeo Bozzetti, com mora Il te in 
Lecce, il figlio Giovanni Battista dell' Anos, suc- "------
cesso al detto feudo per morte del padre. Arllle della fa llliglia dell 'Anos. 

Il feudo, il 24 maggio 1632, viene posto all 'asta al migliore offerente dal 
Sacro Regio Consiglio, ad istanza dei creditori del defunto Ramirez e del 
figlio Giovanni Battista dell' Anos. Come ultimo licitatore, ne viene in pos
sesso per il prezzo di 15.200 ducati, Giorgio Castriota. Questi, molto proba
bilmente discendente dai Castriota di Parabita, figlio di Giovanni Fabio e di 
Eleonora Macedonio, ha in moglie Claudia Capece Piscitelli dei baroni di 
Lucugnano. 

L'impegno della famiglia Castriota in Melpignano, si concretizza nella 
splendida realizzazione del palazzo baronale, finito di costruire nel 1636, 
aggilmgendo nuovi corpi di fabbrica all'antico castello, dall'abile costrutto
re Francesco Manuli, della vicina Corigliano, già impegnato in Melpignano 
nella splendida realizzazione della bellissima chiesa del convento di s. 
Maria del Carmine, dei padri Domenicani, in lite per questioni finanziarie 
con padre Raffaele Monosi, che aveva patrocinato la costruzione del com
plesso monastico, proprio alla fine della realizzazione della facciata della 
chiesa. La co truzione dell'imponente castello i può dire, costituisca la sin
tesi ia della volontà di realizzazione del detto barone ma oprattutto l'e-
pres ione delle potenzialità economiche e finanziarie offerte dall'intero 

feudo di Melpignano. 
Giorgio Castriota viene a mancare il 22 agosto 1642, il feudo di 

Melpignano insieme a quello di S. Emiliano passano al figlio Carlo, pure 
feudatario di Botrugno col titolo di marchese. A questi, morto il 16 agosto 
1657, succede il figlio minore Francesco. I beni dei suddetti feudi vengono 
amministrati, fino al raggiungimento della sua maggiore età, dalla madre 
Anna Maria Carafa . Il detto barone, sposato con Anna Maria Maremonti, il 
28 agosto 1667 è costretto a vendere il feudo di Melpignano, riservandosi 
quello di Botrugno. 

Il feudo di Melpignano infine viene venduto per la somma di 22.250 
ducati in beneficio del marche e Francesco Acquaviva d'Aragona. A questi, 
morto il 24 dicembre 1679, succede la figlia Beatrice, passata a miglior vita 
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nel 1696 senza legittimi successori. In tal modo, si apre per la famiglia 
Acquaviva d'Aragona un contenzioso che si trascina per diversi anni contro 
il regio Fisco in merito alla legittimità nella successione dei feudi posseduti, 
che si intreccia con la politica familiare adottata per la successione nei feudi 
stessi. La situazione si ripresenta ancora una volta con la morte, nel 1719, di 
Gerolamo Acquaviva, morto senza legittimi successori. Grave è il pericolo 
di perdere il feudo di Melpignano per devoluzione in favore della Regia 
Corte, anche per i contrasti sorti in seno ai diversi rami della famiglia 
Acquaviva d 'Aragona. 

Finalmente il feudo di Melpignano viene concesso a Giuseppe 
Acquaviva, figlio secondogenito di Giulio Antonio conte di Conversano, in 
base a consulta del Tribunale della Regia Camera della Sommaria, con real 
privilegio del suddetto imperatore Carlo VI spedito da Vienna il 14 aprile 
1728, e reso esecutivo nel regno il 12 marzo 1729. 

Intanto vengono a maturazione i diversi impegni finanziari che la famiglia 
Acquaviva d ' Aragona, nei suoi diversi rami, aveva assunto in precedenza 
per poter assicurarsi l'investitura dei feudi di Trepuzzi, Vaste e Melpignano. 
Fatti che costringono la detta famiglia a ridimensionare il proprio ruolo nel
l'ambito della nobiltà salentina. I marchesi di Trepuzzi, Gerolamo e 
Ferdinando Acquaviva infatti, già costretti ad esporsi per la somma di duca
ti 20.000 nei confronti di Francesco Antonio de Luca, commerciante di 
Molfetta, non riescono ad assolvere a tale impegno assunto in precedenza. 

Il feudo di Melpignano viene ceduto quindi da Giulio Antonio 
Acquaviva d'Aragona, conte di Conversano, come padre e legittimo ammi
nistratore dei beni del proprio figlio Giuseppe, marchese di Trepuzzi, ai 
'}uattro fratelli de Luca, eredi del suddetto creditore Francesco Antonio. Tra 
i detti fratelli , dato che tre di essi sono nello stato di ecclesiastico, si decide 
di donare il feudo di Melpignano al fratello secondogenito Saverio "per le 
sue rare, ed ottime qualità, ed acciò possa contraere con degno matrimonio". 

Al detto barone Saverio, sposato con 
Giovanna Bozzi Corso Colonna e passa to il 27 
agosto 1782, all'età circa di ottant'anni, a miglio 
vita, succede il figlio primogenito Francesco 
Antonio. Questi, impegnato in numerose cause 
innanzi ai tribunali del Regno contro i cittadini 
di Melpignano che, sull' onda degli sh·aordinari 
eventi generati in tutta Europa dalla rivoluzione 
francese cercano in ogni modo di affrancarsi dai 

~!!~~~~~~~~~ secolari obblighi feudali, quasi in sintonia con i 
tempi che avrebbero portato in quello scorcio di 
secolo con il crollo del feudalesimo alla fine del-

Palazzo baronale, particolare 
del portone d'ingresso. Arme 
della fa 11liglia De LI/ca. l'antico regime, abbandona l'amministrazione 
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del feudo e perfino le cure della moglie Erminia 
Lentini e della sua famiglia per rifugiarsi e vive
re a Napoli, dove muore nel 1870. 

I diritti feudali 

Tra i beni e le prestazioni feudali che il mar
chese Francesco Castriota dichiara di possedere 
nel 1667, in occasione della vendita del feudo in 1..al4II~1IIII!I.I!~~~I1!11!!!!!!!~!«d~ 

favore del marchese Francesco Acquaviva 
d'Aragona, per Melpignano si rileva: 

- l'amministrazione della giustizia sull'in

Arme di mons. Maiorani 
(--1597), vescovo di Molfetta, 
COI11'ento Madonna dei Martiri. 

tero territorio del feudo nelle cause civili, criminali e "miste"; 
- "la giurisdictione della piazza e cazzatura", cioè il diritto di esigere 

tasse dai commercianti per il suolo occupato dall'esposizione delle loro 
merci sulla piazza e tasse sui traini e mezzi per il loro passaggio nelle vie 
del pese; 

- "la giurisdictione dell'affida delle femmine che pagano carlini cin
que per ciascheduna uscendo ad habitare fuori di Melpignano tra otto 
giorni dopo l'affida, cioè in quanto alle donne che si maritano con fore
stieri" ; 

- "la giurisdictione sopra li zoccatori", cioè l'esazione di una tassa sul 
materiale estratto dalle cave di pietra; 

- i diversi diritti di decima sul grano, orzo, fave, avena, lino, prodotti 
nel territorio del feudo. 

Il palazzo baronale 

E' segno delle potenzialità economiche e delle entrate fiscali assicurate 
dal feudo di Melpignano e della volontà di Giorgio Castriota - dei marche
si di Botrugno e signori di Parabita, Supersano, Tricase e di altri feudi -, 
come recita l'iscrizione incisa sull'attico della cornice posta subito a compi
mento dei lavori nel 1636. Il palazzo baronale che tuttora si ammira viene 
realizzato aggiungendo diversi elementi all'antico castello feudale e dando 
una nuova facciata. Ciò in sintonia con il mutato clima socio-politico di sicu
rezza ormai goduta nell'ambito del regno, grazie alla sconfitta delle armate 
turche nella battaglia di Lepanto del 157l. 

L'antico castello ormai senza alcun dubbio malandato nelle sue strutture 
e non rispondente più alle sue funzioni non è più quindi il luogo chiuso 
destinato a difesa dal vicino feudatario o da altri probabili nemici, come era 
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stato nei secoli precedenti, ma rimaneggiato ed aperto ver o gli spazi circo
stanti con loggia ti e balconate, è piuttosto splendido luogo di residenza per 
il governo del feudo, come testimoniano tutte le re idenze feudali realizza
te in quel periodo e nei tempi successivi nei rispettivi feudi. 

Per la sua realizzazione viene interessato Francesco Manuli, il capo 
mastro della vicina Corigliano, impegnato nel 1636 nella costruzione della 
chiesa del vicino convento dei padri Agostiniani. 

Il palazzo baronale nei suoi volumi spaziali si ispira e cerca di imitare, 
come succede anche per i belli palazzi di Lecce che intanto si vanno realiz
zando, le sontuo e ed imponenti residente nobiliari napoletane. Agli 
ambienti del piano "nobile", cioé superiore, riservati e elusivamente al feu
datario ed alla propria famiglia, i aggiungono quelli del piano inferiore 
destinati al governo del feudo . L'amministrazione della giustizia, diritto 
goduto sul feudo, impone di adibire dei locali de tinati ad accogliere sia la 
locale Corte baronale, organo responsabile dell'amministrazione della giu
stizia e dell'esecuzione di tutti gli atti giudiziari da far valere nel territorio 
del feudo, sia dei locali, per lo più sotterranei, adibiti a carcere, necessari per 
l'esecuzione degli atti giudiziari nei confronti dei rei. 

Ancora, si aggiungono depositi destinati ad accogliere generi agricoli 
provenienti sia dall'amministrazione dei beni patrimoniali feudali e sia 
dalla riscossione dei generi prodotti nel feudo sottoposti a decima feudale, 
come altri locali adibiti a talle per il ricovero degli animali da traino e di 
rappresentanza. A tutto ciò si aggiunge la pre enza di due dei tre trappeti 
feudali posseduti in Melpignano, atti "a macinare olive con li loro legnami 
e ferramenti ... " si ti davanti al palazzo baronale, ipogei, cioè scavati nella roc
cia, come allora si usava. Il bellissimo comples o feudale veniva difeso da 
un'ottima cinta di mura e da un profondo fossato, ancora visibili verso la 
sua parte meridionale. 

Infine la disponibilità di spazio posseduto, essendo situato appena fuori 
dal paese, permette, per il bellissimo compie o feudale, la realizzazione di 
mirabili strutture acces orie. Oltre la escavazione di un profondo fossato e 
la realizzazione delle mura perimetrali per la sua difesa, tuttora visibili nella 
parte meridionale, viene creato uno splendido giardino realizzato secondo 
il gusto elassico del giardino all 'italiana. In questo, secondo il gusto del bello 
e del meravigiioso, trovano collocazione splendide realizzazioni nella loca
le pietra, la cui con templazione contribuisce sia ad alleviare le fatiche pro
fuse nell'amministrazione del feudo sia a ritrovare tra amici e familiari il 
gusto del buon esercizio dell' otillln letterario e non, ingannando il tempo 
passato nel paesello in attesa di poter raggiungere Lecce, o più ancora 
Napoli, onde finalmente godere la consona propria aria di nobiltà. 
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Soleto 
Le sllccessioni 

Soleto, insieme a Galatina, rappresenta nel ~. 

periodo tra l'ultimo medioevo e la prima età 
moderna, il crocevia di importanti fattori ed • 
interessi economici, politici e sociali, caratteristi
ci ed insiti nell'intera provincia di Terra 
d'Otranto, spinti all'interno, come abbiamo rile
vato nei caratteri generali, dal processo di pro- '-=~-..:::...::.;;;~~~:::...-~""-'".

gressivo isolamento, a causa del decadimento Chiesa parrocchiale S5. Maria 
AS"lInta iII cielo, esterno - lato del bacino orientale del Mediterraneo, culmi-
sinistro, arllle cir,icn di Soldo. 

nante con la conquista del porto e della città di 
Otranto nel 1480-81 da parte delle armate turche. 

Le fortune di Soleto si legano ben presto con quelle della VIcma San 
Pietro in Galatina, così è chiamata nell'antico regime la città, alla sua poten
te e prestigiosa feudalità rappresentata dai del Balzo Orsini che, insieme alle 
scelte operate dalla locale classe dirigente, fanno di loro il fulcro importan
te per lo sviluppo commerciale e il controllo del territorio, grazie alla pre
senza nelle rispettive città di potenti e dinamici fattori economici come di 
fondamentali istituzioni politico-amministrative. 

Al tempo di Guglielmo il bllono (1166-1189) diversi figurano tra i feuda
tari possessori del suo territorio. 

Federico II di Svevia concede il feudo di Soleto a Gervasio de Persona, o 
de Matino, dal nome del feudo principale pos eduto. Il figlio di questi 
Gligisio, o Glicerio, successo al padre nel possesso del feudo di Soleto ed in 
quello di San Pietro in Galatina, è il maggior rappresentante della resisten
za sveva salentina di fronte agli angioini, nuovi pretendenti al trono di 

apoli. 
Carlo I d'Angio, conquistato ormai il trono del regno di apoli, toglie i 

beni feudali appartenuti al ribelle Glicerio de Mntino , imprigiona questi ed i 
suoi figli nel carcere del castello di Brindisi, la moglie Riccarda e le figlie 
vengono invece affidate al sindaco di quella città. I beni feudali tolti com
prendono la contea di Mottola, le terre di "Gilie de Gualdo" cioè Ceglie, di 
Soleto ed il casale di San Pietro in GalatinaS1 . 

In tal modo, con ordine sovrano dato a Foggia il 28 gennaio 1268, i sud
detti feudi, vengono concessi a Anselino de Toucy, o Anselmo de Tucziaco, 
"consanguineo" del sovrano. 

egli anni 1272-1273, troviamo i uddetti feudi ritornati "nd nInnllS 
Curine" , cioè a disposizione della Regia Corte, per morte del suddetto 
Anselino e di nuovo concessi dal sovrano in beneficio di Filippo de 
Tucziaco, ammiraglio del Regno, ancora" consanguineo suo". Questi ottiene i 
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suddetti feudi, insieme alle terre di Giurdignano, Palmariggi, Maglie, 
Giuggianello, Morigino e Serrano, dopo aver rinunciato ai suoi diritti sulle 
terre di ardò, "Casola", Fulcignano, Mesagne, "Bellovedere CU/11 

TII rricella "52. A questi, passato a miglior vita, succede il figlio Nardone e 
quindi la moglie Lucia, principessa di Antiochia. 

. -

Dagli inizi del Trecento è conte di Soleto 
Ugo, o Ugone, del Balzo, nel 1315 gli succede 
il figlio Raimondo del Balzo che ottiene l'inve
stitura di Soleto, Galatina e Sternatia, a cui 
aggiunge ben presto Aradeo, Cutrofiano, 
Sogliano e Zollino. La contea di Soleto viene 
portata in dote da Maria del Balzo al consorte 

icola Orsini. Ma poichè non sopravvive nes-
suno dei propri figli avuti dalle sue due mogli, 

'--------------' lascia, per disposizione testamentaria che alla 
Arllle della famiglia del Balzo. sua morte, avvenuta il 5 agosto 1375, debba 
Dal Call/panile, ... p. 163. d l ' R d Il f l O l ucce erg J aimon e o, nato ra i 135 e i 
1355, figlio secondogenito di suo nipote icola di Roberto Orsini (figlio di 
Roberto di Romano Orsini e Sveva del Balzo), conte di ola, e di Giovanna 
di Sabran (figlia di Guglielmo di Sabran). Ma dato che il padre icola non 
mantiene la promessa data, facendo succedere il fratello maggiore Roberto, 
il designato Raimondello, o Raimondo del Balzo Orsini, non potendo aspi
rare al dominio paterno perché cadetto, decide di coprirsi di gloria e di ric
chezze offerte dalla condizione di condottiero alla ricerca di feudi e onori. 
La sua vita avventurosa lo porta, fra il 1372 e il 1379, in Prussia, poi com
batte in Lituania e diventa anche cavaliere dell'Ordine Teutonico. Con il suo 
ritorno in patria, grazie al proprio valore ed alla sua abilità politica riesce a 
conquistare la contea di Soleto. A questo punto le fortune di Soleto si intrec
ciano con quelle del suo più importante e prestigioso possessore (1385-
1406), a cui aggiunge il principato di Taranto e la contea di Lecce, portata in 
dote dalla propria moglie Maria d'Enghien, contessa di detta città. I due 
coniugi riescono a porsi, per la loro lungimiranza politica, al centro dell'at
tenzione nelle fortune del regno di Napoli tristemente dilaniato dalle lotte 
per la successione, negli ultimi decenni del Trecento e la prima metà del 
Quattrocento, tra le famiglie Durazzo e D'Angiò, pretendenti al trono lascia
to da Giovanna I, a cui non sono certo estranei gli interessi del Papato dato 
che sul regno di Napoli ha da sempre vantato il diritto di investihlra. Sul 
periodo e sulla abilità politica di Raimondello, padre Bonaventura da Lama 
scrive: "cresceva illtallto iII questi alI/li lo scisma, costretto il pontefice Urballo VI 
ritirarsi iII Nocera, dove assediato dall 'esercito reggia, che spalleggiava i scisl1latici, 
fè ricorso alla pietà gellerosa di Rail7lolldelLo. Subito accorse .. . e ... liberò daLL 'asse
dio il Papa COIl più cardinali di sua faziolle"53. 
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In segno di riconoscenza, il pontefice concede al conte Raimondello con 
due bolle datate 25 marzo 1385, la facoltà di costruire e al ministro dei frati 
Minori di accettare un convento con ospedale e chiesa sub vocnbllio snllctne 
Cnthnrilze in San Pietro in Galatina 5-!, terra di cui l'Orsini è feudatario, dedi
candola alla Santa venerata in Alessandria d'Egitto in ricordo del suo culto 
molto diffuso in Provenza, in particolare nell'antica citttà di Baux, terra da 
cui provenivano i propri avi principi di Orange. 

La creazione della bellissima chiesa, del convento e dell' ospedale di s. 
Caterina e il suo affidamento con bolla Pin Votn del 30 agosto 1391, del papa 
Bonifacio IX, a Bartolomeo de Alllmlw, la facoltà di istituire nel convento di 
s. Caterina la Vicaria dei frati di Bosnia, facendo il centro d'irradiazione 
della latinità nel Salento, come la realizzazione della splendida guglia della 
chiesa matrice di Soleto, eretta nel 1387, sono la testimonianza del suo impe
gno nel combattere il rito greco nel Salento. 

Raimondello del Balzo Or sini, da fine politico riesce a sfruttare, nella 
lotta tra i diversi contendenti al trono, i momenti favorevoli rimanendo 
quasi neutrale tra le parti. A conferma della sua lungimiranza politi€a il 9 
maggio 1399, nel corso di una solenne cerimonia Raimondo riceve l'investi
tura del grande feudo, che include Taranto, Martina Franca, Francavilla 
Fontana, Massafra, Mottola, Castellaneta, Ginosa, Ostuni, Oria, Nardò, 
Gallipoli Ugento e Otranto. Muore improvvisamente il 17 gennaio 1406 
Raimondello, lasciando erede dei suoi vasti domini la moglie Maria 
d'Enghien. il sovrano del regno di Napoli, Ladislao di Durazzo che aveva 
ceduto a Raimondello il principato di Taranto temendone la potenza, cerca 
di riprenderselo. Se la forza delle armi non riesce, Ladislao offre a Maria 
d 'Enghien il suo matrimonio, celebrato il 24 aprile 1407, e la corona del 
regno di Napoli. Ma alla morte di Ladislao, si appropria del trono del regno 
di Napoli la sorella di questi Giovanna II, che non trascura di far rinchiude
re la regina Maria ed i suoi figli in carcere, sebbene ben custodita e riverita. 
Maria riesce a tornare nel 1415 tra i suoi sudditi, e, dopo contrasti con Luigi 
Sanseverino signore di Nardò, riesce a riprendersi la contea di Lecce e quel
la di Conversano. Giovanni Antonio, figlio del suddetto Raimondello, si 
trova pienamente inserito nella lotta per la successione al trono del regno di 
Napoli, preteso, dopo la morte della detta regina Giovanna sia dagli 
Angioini e sia dagli Aragonesi. il regno precipita in una feroce guerra civile 
che vede divisi sui due fronti tutti i feudatari del Regno. Il suo atteggia
mento e le sue scelte tra le due parti, difficili peraltro a determinarsi, però 
non riescono a salvarlo. Muore tragicamente strangolato nel suo castello di 
Altamura, il 15 novembre 1463, dove si era rifugiato, su ordini del nuovo 
sovrano Ferdinando d'Aragona. 

el possesso della contea di Soleto succede la sorella Caterina che, nel 
1419 aveva sposato Tristano Chiaromonte. Da questi viene concesso alla 

- 75 -



figlia Isabella quale dote per il suo matrimonio, celebrato nel 1445 con 
Ferrante d'Aragona, re di apoli. Il feudo ritorna in tal modo nelle mani 
della Regia Corte. ella nuova ridistribuzione dei feudi voluta da re 
Ferrante, nuovo sovrano del regno di Napoli, vengono cancellate le antiche 
giurisdizioni comitali creandone delle nuove. Soleto, quindi perduta la sua 
antica primazia continua a far parte per tutto il restante periodo dell 'antico 
regime del nuovo ducato di San Pietro in Galatina. 

el1479 re Ferrante vende Soleto in favore di Ludovico Campofregoso, 
ma questi non assicurando alClm erede per la successione, alla sua morte, 
nel 1481, ritorna in mano della Regia Corte. 

Nel 1485 le terre di Soleto e Galatina, unite insieme nella nuova denomi
nazione di ducato di San Pietro in Galatina, vengono "dal re Ferrante ... 
donate a don Giovanni Scandarebech in escambio delle terre di Monte 
Sant' Angelo, e San Giovanni Rotundo"55. 

li sovrano intende affidare proprio a Giovanni Castriota Scanderbeg tale 
importante possedimento per la sua grande popolarità e riverenza goduta, 
perché figlio del più famoso Giorgio Castriota detto Scanderbeg (1403 c.a-
1468) re delle vicine terre sulla costa balcanica dell ' Albania, dell 'Epiro e 
della Serbia56, che si era ba ttuto con tanto onore contro i Turchi, nuovi con
quistatori dell'impero bizantino. Ciò per cercare di organizzare un forte 
caposaldo nel 'cuore' del Salento, penosamente martoriato a causa dei ripe-
li 0(0 BElAR DINO SA'I"Y6",",0 tuti saccheggi delle soldataglie turche e delle violenze 
P.d. o Iignlno.Duc,d. S," ~llfco. 
'5 i , l' /w., inG.l."nl .C"nce di dell'armata veneta commesse nell 'anno precedente, 
1 C'A;l[lCt). Ahomont ': J Cbia.romon . 

. te,eCurislimo. come di far rimanere nello stesso Salento buona parte 

lA ,>1{4 fJII(,."tritu fJ. pu 4mu ""4f.féu 
rDffi' tn C4"'~ J'.nlnfll Il P,""O ,IJe ', ~tl . 
t .l (."' "glu 1J.JlIllfr Llf'}"o", JJ 'I",t/l11 cmJ 
{.L'""Scnr,,,ui"''''ll ItAJ:IJtlJt61416. 
dI &1«,\0 comptrò d.:! Rt Ft""'4"te"..A,~ 
l.0n<l pu J'".m .("'tml/.4.(t1f'{ .. b~tltoltl. 
1{d(, ,,,,. p" •• 6) . brbbtllutolo. 

della popolaziDne proveniente dalle vicine coste bal
caniche che disperatamente cerca di raggiungere le 
nostre coste per sfuggire ai nuovi conquistatori 
Turchi. 

Ferdinando Castriota Scanderbeg succede al padre 
Giovanni il 2 giugno 1514. Questi non risparmia alla 
cittadinanza vessazioni e soprusi cercando di "spo
gliare Galatina di tutti i suoi privilegi, e grazie, che 
possedea per real munificenza"57. Alla sua morte, 
avvenuta il 27 dicembre ISSI, succede la figlia Erina, 
data la morte avvenuta a dieci anni dell'unico figlio 
maschio a causa della peste del 1528. Con Erina, unita 
in matrimonio, in cui porta una dote di 25.000 ducati, 
con Pietroantonio Sanseverino, principe di Bisignano, 

'-A-r-lIl-e-d-el-la-jt-a-n-lig-l-ia----' già vedovo di una Orsini, si estingue la famiglia 
Sllnsel1erino. Dal Castriota Scanderbeg nel possesso del ducato di 
M Il 506 Galatina58. azze a, .. . p. . 
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Alla morte di Erina, avvenuta il15 ettembre 1565, 
succede il figlio Niccolò Bernardino Sanseverino. el 
1606 muore il detto Sanseverino, "nbsqlle filiis", cioè 
senza alcun legittimo erede che po sa ereditare il 
ducato di Galatina, e per tale condizione viene devo
luto al patrimonio della Regia Corte. Dopo varie 
vicissitudini per la vendita dei feudi di Galatina e 
Solet059, se il titolo marchesa le u Soleto resta nelle 
mani della Brayda, famiglia che cerca di partecipare 
all'acquisto dei feudi, Giovanni Maria Spinola di 
Genova acquista i detti feudi nel 1615 per 92.000 LA-r-I//-e--dt-"-'a--fa-'-'ll-'g-'i---'a 
ducati. Il 28 aprile 1618 Giovanni Battista Spinola, Brayda. 
figlio del defunto Giovanni Maria, duca delle terre di 
San Pietro in Galatina e Soleto, con pubblico istrumento rogato dal notaio 
Gml1ntii de Amadeo, dona a Giovanni Maria Spinola, uo figlio primogenito 
"legittimo et immediato successore iII plIelldis" del detto Giovanni Battista la 
terra di Soleto, "CllIIl pnlntio, sell castro, horl'linib/ls, vnxnllis, vnxnllorIl/llq/le red
ditib/ls, bnlleo jllstitie et eogllitiolle pril11nrtllll, et see/llLdnrUIII ne tertinnllli enusn
rIlm"60. AI suddetto padre Giovanni Battista Spinola e quindi all'altro suo 
figlio Giovanni Matteo re ta il feudo di Galatina. 

Il 16 maggio 1658, nel possesso del feudo di Soleto troviamo interessa to 
Giovanni Maria Spinola "hodierno duca di San Pietro in Galatina per il dup
plicato relevio per l'intrate della terra di Soleto, et fi cali di quella non 
denunciati nel relevio presentato in la regia Camera in anno 1627 per morte 
dell'illustre Giovanni Battista padre dopo diversi decreti ad aprile 1654 s'or
dinò spedirsi la debita significatoria et essendosi spedito ordine al magnifi
co auditore Afflitto per l'esattione di ducati 500"61. A cui u ricorso del 
"detto hodierno Duca ... si è comparso in Camera pretendendosi non dover
si detto relevio, a causa che detta terra in anno 1618 

.--------~ 

fu refutata ex /Il/ILe per detto Giovanni Batti ta al I\l"'~_~ 

detto Giovanni Maria figlio"62. Dopo gli opportuni 
accertamenti e relazioni dei funzionari del Regio 
Fisco con decreto del 23 dicembre si tassa in annui 
duca ti 5063. 

Il 19 maggio 1668 i costituiscono innanzi al 
notaio Leonardo Mezzana di Lecce l'avvocato 
Vincenzo Andriani di Galatina, procuratore di donna 
Paola Maria Saluzzo Spinola, "llxoris et lIeredis" del 
defunto Giovanni Maria Spinola, e Claudio Iucenca, '---_______ ---' 
"patrizio jenuense degente in Lecce", quest'ultimo Arllle del/a famig lia 
"come l'anni passati tenne in governo per molto Gal/arati Scotti. 
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tempo il stato di Santo Petro in Galatina, 
con sui terre et feudi, di Soleto, et Borgagne 
et anco la terra di Lequile", i quali regolano 

J l'amministrazione dei detti feudi64. 

, 
J 

.. 

Successivamente nel possesso del feudo 
succede la famiglia Gallarati Scotti, ultima 
famiglia feudataria di Soleto e Galatina . 

I diritti feudaLi 

Il 28 aprile 1618 Giovanni Battista 
Spinola, figlio del defunto Giovanni Maria, 
duca delle terre di San Pietro in Galatina e 
Soleto, come abbiamo rilevato, con pubbli
co istrumento rogato dal notaio Granatii de 

'---~-----------' Amadeo, dona a Giovanni Maria Spinola, 
Abitazione del celebre umanista 
Matleo Tafuri (1492-1584), nell'ol1lo- suo figlio primogenito "legittimo et imme-
nima pia n. 70. Stemma della famiglia diato successore in pheudis" del detto 
Tafuri. Giovanni Battista la terra di Soleto, "cum 

paLatio, seu castro, hominibus, vaxaLLis, vaxaLLo
rumque redditibus, banco justitie et cognitione prima rum, et secundarum ac tertia
rum causarum". 

Altri diritti che i possessori del feudo impongono ai suoi abitanti consi

.-----------.--. 

.J 

Palazzo Viz'a - via Regina Elena, n. 7. 
Stemma della famiglia Viva . 

stono, secondo la terminologia del tempo, 
nella: 

- pena dei danni dati, arbitrariamente 
riscossa dai possessori di bestie per i prete
si danni arrecati dalle stesse nel loro transi
to lungo le · vie del territorio sol etano; 

- quadragesima, ossia la concessione agli 
abitanti di Soleto del permesso di andare a 
coltivare fuori il territorio del feudo; 

- decima e vigesima, cioè nell' esazione 
di dette parti imposte sulle produzioni 
agricole, sulle vettovaglie e sul prezzo di 
qualunque cosa si venda o si contratti nel
l'ambito del territorio; 

- zecca di pesi e misure, cioè nel diritto 
proibitivo di riscuotere la relativa tassa dai 
possessori di bilance, o misure dei liquidi e 
dei solidi, per l'uso fattone degli stessi. 
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Sternatia 
Le successioni 

Tancredi, il normanno re di Sicilia e conte di 
Lecce, nel 1192, in compenso dei servizi resi, 
dona il feudo di Sternatia in beneficio di 
Berlinghieri Chiaromonte. In prosieguo di 
tempo, nel 1269, lo stesso feudo lo troviamo 
sottratto al 'traditore' Enrico de Nocera e con-
cesso da Carlo I d'Angiò, nuovo sovrano del Stemma cillico dell'Unil1ersità, poi 
regno di Napoli, come è successo per il vicino Comune di Sternatia (1796). 
feudo di Martignano, in favore del proprio 
genero Simone de Bellovedere. Nel 1276 il feudo di Sternatia è posseduto in 
comune con Gugliemo de Petravalida. Simone non riesce a garantirsi un 
erede per la successione nel feudo, e nel 1291, alla sua morte, il feudo ritor
na in possesso della Regia Corte. Da questa viene concesso nel 1380, a 
Raimondo del Balzo, conte di Soleto, di cui segue le tormentate vicissitudi
ni della sua famiglia e del suo splendido rappresentante Raimondello del 
Balzo Orsini, come dello sfortunato figlio di quest'ultimo Giovanni 
Antonio, morto tragicamenente e senza eredi, il 15 novembre 1463, come 
abbiamo rilevato a proposito della contea di Soleto. 

TI feudo di Sternatia ritornato in tal modo nelle mani della Regia Corte 
"appare, che in anno 1464 il serenissimo re Ferrante vende a Giovanni 
dell ' Achaya la terra di Sternatea in Otranto cum cognitiolle causnrum civilium 
cum juribus et jurisditionibus omnibus utilique dominio, et illtegro stntu"65. Il 
feudo, che lo stesso dell' Acaya retrovende alla Regia Corte, viene nuova
mente venduto dalla stessa. 

Il Cedo/nrio del feudo di Sternatia ancora scandisce per i tempi seguenti i 
successivi suoi possessori e attraverso la sua descri- D t 

zione ci fa assaporare il trascorrere del tempo, le ori- A C Q.. V A V I V A. 
ginali implicazioni feudali, gli intrecci economici e le 
strategie familiari della nobiltà salentina che hanno 
posseduto detto feudo: 

"In anno 1497 a' 20 di marzo il serenissimo re 
Federico ha vendo inteso le suppliche fatteli per 
Belisario Acquaviva conte di Nardò, che possedeva la 
terra di Sternatea quella ce la concede u/w cum juribus 
foculnriorum, et snlis dell'istesso modo, et forma, che 
quella fù venduta ad Andrea Matteo Acquaviva fra- L-_ ___ -=_--' 
tello di detto Belissario per re Ferrante padre con tutte Arme della famiglia 
le clausole permesse, et gratie contenute nell'istru- Acquaviva. Dal 
mento di detta vendita, il quale privilegio ancor che Ma zzella, ... p. 683. 
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non sia inserito vuole che s'habbia per espresso, et specifice dechiarato in 
pheudum et sub contigui feudali servitio, seu adogha .. . 

In anno 1502 il suddetto Belisario d'Aragonia Acquaviva conte di Nardò 
supplicando il serenissimo re Ferrante, et presentandoli tutti due li suddet
ti Privilegii quelli inserendo de verbo ad verbu m supplicandoli per la confir
matione di essi, et di nuovo concederli quello detto serenissimo Re ratifica, 
et con firma, et ad mayoris gratiae cwnulum de novo ipswn Comitatum Neritoni, 
et terra m Sterl/atiae cum omnibus, et singulis eontm juribus, et pertinentiis, juri -
bus foculariorum, et salis de novo concede justa sti/um, formam, et consuetudi -
nem Ducatus Calabriae, et Apu/iae ... 

In anno 1545 don Francesco Acquaviva duca de Nardò per pagare a 
Giovanni Battista Caracciolo quondam Domitii ducati lO mila li quali haveva 
pagato al Conte di Sarno per la recompra da lui facienda della terra di 
Sternatea et certe altre intrate sopra Nardò vende a Giovanni Battista de San 
Giorgio de Nardò detta terra di Sternatea con annui ducati 600 sopra l'in
tra te di quella, et delli pagamenti fiscali di Nardò cum patto redimendi cum 
cognitione causarum civilium criminalium, et mixtarum .. . . 

In anno 1549 Giovanni Battista Caracciolo asserendo havere per titulo la 
compra fatta dal Duca di Nardò la detta terra di Sternatea quella dona 
sequuta eius morte ad Ascanio suo figlio cum cognitione causarum civilium cri -
mina/ium, et mixtarum ... 

In anno 1559 Domitio Caracciolo retrovendè detta terra di Sternatea, et 
pagamenti fiscali de Nardò all'illustre Duca di Nardò per ducati 13 mila con 
prime, et seconde cause ... 

In anno 1560 se contrahe matrimonio tra donna Anna de Loffredo, et 
Giovanni Berardino Acquaviva d'Aragonia figlio di Giovanni Francesco 
duca di Nardò per contemplazione del qual matrimonio detto Duca dona ex 
I1LII1C sequuta eius morte a' detto Giovanni Berardino suo figlio detta città di 
Nardò et Sternatea con suoi pagamenti fiscali, et cum cognitione causarum 
civi/ium criminalium, et mixtarum, et integro statu ... 

In anno 1592 lo detto duca Giovanni Berardino Acquaviva vendè detta 
terra di Sternatea libera a' Geronimo Personè con prime et seconde cause 
sub verbo signa/zter ... 

In anno 1598 il detto Geronimo Personè refutò detta terra di Sternatea ex 
I1LII1C a' Giovanni Battista suo figlio primogenito cum omnibus eorum juribus 

In detto anno 1598 lo detto Giovanni Battista per pagare alcuni debiti 
vendè a' Giovanni Cicala la detta terra di Sternatea libere per ducati 46.500 
con prime, et seconde cause ... 

In anno 1619 Geronimo Cicala [vende ad Agustino Cicala dico] denuncia 
la morte de Giovanni suo padre ... 

In anno 1628 Geronimo Cicala vende ad Augustino Cicala suo fratello 

- 80-



libere la detta terra di Sternatea in Otranto con tutte, et qualsivogliano juri
sditioni et beni conforme l'hanno tenuta suoi predecessori ... 

In anno 1631 Augustino Cicala retrocede la detta terra di Sternatea a' 
Geronimo Cicala suo fratello per prezzo di ducati 80 mila che l'anni passati 
lo detto Geronimo l'haveva venduto al detto Augustino con prime, et secon
de cause ... "66. Nel 1619 infatti il detto Geronimo Cicala, a causa della sua 
non felice situazione finanziaria, aveva provveduto a vendere la «terra di 
Sternatia e dei feudi inabitati di Santa Barbara, Mollone e Cigliano» in favo
re del proprio fratello Agostino Cicala, per il prezzo di 110.000 ducati67. 

1123 marzo 1637 Geronimo cede il feudo al fratello Simone, ed alla morte 
di questi, il 13 maggio 1649, succede Teresa Cicala. 

Le seguenti successioni feudali della terra di Sternatia avvengono nel
l'ambito della famiglia Cicala. Dal "registro delle significatorie dei relevi", 
risulta: 

"In anno 1651 a' 27 aprile da questa Regia Camera [della Sommaria] fu 
spedita significatoria contro Teresa Cicala di ducati 937, tarì 1 e grana 19 per 
il relevio debito alla Regia Corte per morte di Geronimo Cicala suo zio, e fra 
l'altre terre denunciata fu la terra di Sternatia. 

E nel detto cedolario si nota tassato il seguente Simone Cicala tenetur ut 
supra giurisditione delle seconde cause della terra di Sternatia, tassato per 
ducati 12, un tarì, e grana 16. Quale intestazione seguì in essi cedolari .. dal 
30 agosto 1653 ... 

In anno 1656 a Il febbraio da questa regia Camera fu spedita significato
ria di ducati 467, 3 tarì, e 18 1/4 grana contro Teresa Cicala per il relevio 
debito alla regia Corte per morte di Simone Cicala suo padre sequuta a 13 
maggio 1649. 

In anno 1677 a' 25 febbraio da questa regia Camera fu spedita significa
toria di ducati 408.4.17 contro Geronimo Berardino Cicala per il relevio 
debito alla regia Corte per morte di Teresa Cicala sua madre sequuta a 24 
agosto 1675. 

In anno 1678 a' 12 maggio da questa regia Camera fu spedita significato
ria di ducati 1.084 tarì 1 e grana 8 1/4 contro Benedetto Cicala padre e legit
timo amministratore di Geronimo Berardino Cicala per resulta dell'infor
mazione del relevio debito per morte di Teresa Cicala sua madre sequuta a 
24 agosto 1675 per l'entrate feudali" . Quale Giovanni Geronimo Berardino 
Cicala procede alla vendita "della terra di Sternatea con tutti i suoi beni, 
ragioni, giurisdizioni, et integro stato"68, in beneficio di Berardino Cicala 
per il prezzo di ducati 40.000 approvato con regio assenso del vicerè Carlo 
Borromeo, concesso il 22 dicembre 1711, a causa dei diversi debiti dovuti 
verso i propri fratelli come "per soccorrere altri suoi bisogni, e vivere libe
ramente e senza patto di ricompra a detto don Berardino Cicala"69. 
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Nel 1733 il barone Berardino Cicala vende il feudo a Nicola Granafei, il 
quale lo cede al figlio Giuseppe ricevendo il relativo regio assenso il 29 gen
naio 1734. 

"In virtù di istromento rogato nella città di Brindisi a 17 settembre 1736 
per mano di pubblico notare, mediante il quale Giuseppe Granafei, barone 
di Sternatea rifuto e donò liberamente, e senza riserva alcuna per causa di 
matrimonio in beneficio di Errico Granafei suo fratello secondogenito pros
simo et immediate successore e de suoi eredi e successori la medesima terra 
di Sternatea ... essendo a 4 gennaro 1744 sequita la morte del suddetto don 
Errico Granafei, ... n'è stato dichiarato primogenito et erede in feudalibus don 
Giuseppe Maria Granafei marchese di Serranova", intestandosi quindi a 
quest'ultimo il feudo di Sternatia70. 

Data la minore età di Giuseppe Maria, e dei fratelli Michele ed Anna, la 
madre Rosolina, o Rosalia, Guarini, marchesa di Serranova e baronessa di 
Sternatia, riesce ad ottenere il 18 settembre 1744 decreto di preambolo dato 
dalla Magna Curia della Vicaria, in Napoli, con cui viene nominata tutrice 
pro-tempore curatrice dei suoi figli 71 . 

Nel 1800, Giuseppe Maria Granafei "avendo esso marchese considerato 
di convenire per suo decoro e della sua famiglia di collocare in matrimonio 
il di lui figlio primogenito don Donato Maria Granafei, con dama convene
vole alla di lui qualità, e riflettendo nel tempo medesimo di non poter ciò 
avere il desiderato effetto senza un corrispondente assegnamento e per 
discaricarsi insieme dall' obligo del governo di sua casa, che per ciò ad 
oggetto, e principal fine di poter il predetto suo figlio contrarre matrimonio 
con donna Geronima Lopez sorella dell'illustre duca di Taurisano, ha volu
to ... rifutare a contemplazione unicamente del matrimonio suddetto il rife
rito feudo e tutti li beni feudali in esso siti"72. 

I diritti feudali 

Come risulta dai suddetti Cedolari, sul feudo di Sternatia il suo posses
sore gode: 

- il diritto di amministrare la giustizia, diritto espresso secondo la for
mula del tempo: "banco justitiae, cognitione primarum, et secundarum causarum 
civilium criminalium et mixtarum, mero mixtoque imperio, et gladii potestate ... " 

ed in genere i diritti goduti sul feudo, "cum omnibus et quibuscumque vas
sallis redditibus, vassallorumque"73. 

Nell'acceitamento eseguito dal Regio Fisco il 23 ottobre 1653 a proposito 
del suo possessore Simone Cicala, lo stesso viene tassato per la giurisdizio
ne delle seconde cause. A proposito si specifica: "la quale jurisditione di 
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seconde cause si vede usurpata, et si deve 1=~=4l 
in ben ficio della Regia Corte pagare il 
prezzo di es e llIln CUI11 interesse dal dì della 
usurpatione a questa parte. 

ella numeratione dell'anno 1595 la 
immediata all'usurpatione resto detta terra 
liquidata in fochi numero 314. 

Li quali fochi 314 calculati a ragione de 
ducati sei a foco per il prezzo di dette 
seconde cause importa il prezzo suddetto 
di ducati 1.884. 

Intere se di esse per li frutti perceputi 
dal 1592 per tutto il 1652, che sono elassi 
anni 60 a ragione di grana 15 a' foco l'anno 
importa ducati 2.826 ducati 4.710"74. L.-o~=-

Stemma in via RO/lla, n. 58. Ancora, oltre ai diritti di decima ui pro-
dotti del territorio del feudo, il feudatario gode il diritto della "prestazione 
di un porchetto per ciascuna troia che partorisce (la seconda volta) a titolo 
di carnatica". 

11 palazzo baronale 

L'antichità di Sternatia, risalente al periodo preromano, consente di affer
mare che il paese abbia avuto empre lilla rilevanza economico-sociale gra
zie alla sua posizione centrale nell'ambito del contesto geografico della 
peni ola salentina, come atte ta il supersti te tratto di mura e la porta Filia, 
di epoca altomedievale, ancora e i tente. Si può ipotizzare che i Bizantini vi 
abbiano costruito un fortilizio e mantenute le proprie truppe fino all'XI 
secolo. 

Con la conquista di Otranto da parte dei Turchi, nel 1480-81, nell'esigen
za di controllare il territorio ed organizzare le azioni di riconquista di quel
la sforhmata città, l'antico fortilizio greco viene ampiamente ristrutturato 
diventando in tal modo il quartier generale delle truppe regie guidate da 
Alfonso d 'Aragona, figlio del re Ferdinando l, e da Giulio Antonio 
Acquaviva, conte di Conversano, investito dal titolo di luogotenente, il 
quale trova la morte in uno contro avvenuto nel febbraio 1481. Consegnato 
ormai alla corona delle torri costiere il compito della difesa del territorio 
della penisola alentina, come succede per gli altri castelli dell'entroterra, il 
marchese icola Granafei, marche e di Serranova, che nel 1733 acquista il 
feudo di Sternatia da Berardino Cicala, sulle rovine dell'antico nucleo bizan
tino e dei succe sivi ampliamenti apportati, procede a far realizzare lilla 
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grandiosa residenza fortificata su progetto di Francesco Milizia, na tivo di 
Oria, uno dei più grandi archi tetti militari del tempo. 

L'imponente complesso presenta un impianto quadrangolare di apprez
zabili dimensioni e si articola su due piani. Ai grandiosi saloni del piano 
superiore, totalmente affrescati, si accede tramite uno scalone con balaustra 
in ferro battuto come quelle dei balconi . 

La splendida residenza risulta solo in parte completata e sontuosamente 
arredata come attesta l'Inventario dei beni eseguito nel 1744 in occasione 
della morte di Errico, figlio di Giuseppe Maria Granafei, accaduta nel gen
naio di quell' anno. 

Il completamento dell'intero complesso avviene soltanto nel corso dei 
primi quattro decenni dell'Ottocento a cura di Donato Maria Granafei, il 
quale dichiara alla locale Amministrazione comunale il primo gennaio 1841, 
onde procederne all'accatastamento: "da circa tre mesi dietro ha aggiunti 
moltissimi fabbricati necessari, anzi interi appartamenti, che abitabile han 
resa questa vasta, e nella maggior parte inutile mole, ed un vistoso, ed este
so giardino". 

Sternatia - resti delle antiche mura. 
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Zollino 
Le successioni 

Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce e re di 
Sicilia, nell'anno 1190 concede il feudo di 
Zollino in favore di Berlingieri Chiaromonte. 

Con l'avvento sul trono di Napoli della dina
stia Sveva, il casale di Zollino nel 1212 viene 
concesso a Simone Gentile. Alla sua morte suc-
cede il figlio Bernardo, investito dell'ufficio del Stemma civico dell'Università, 
Giustizierato in Lecce. Aquesti, morto nel 1239, poi Comune di Zollino (1743). 
succede nel possesso del feudo il figlio 
Tommaso. Le fortune della famiglia Gentile poi in prosieguo di tempo si 
intrecciano con le vicissitudini della Casa Sveva impegnata contro Carlo I 
d'Angiò, nuovo pretendente al trono di Napoli. Il suddetto Tommaso si trova 
impegnato a combattere in difesa del re Manfredi, e nel 1266 lascia la propria 
vita nella battaglia di Benevento. Al possesso del feudo succede il fratello 
Simone, il quale sposa Isolda figlia di Enrico de Nocera. Anche Simone, fede
le alla dinastia Sveva, si schiera con Corradino, suo ultimo rappresentante, 
disceso in Italia per recuperare il trono del regno di Napoli. La sconfitta nella 
battaglia di Tagliacozzo nel 1268, nei pressi di Napoli, che segna la fine di 
Corradino di Svevia, decapitato in Napoli nella piazza del Mercato il 29 otto
bre, segna anche la fine della famiglia Gentile nel possesso dei feudi e 
Simone viene decapitato nel 1270 sulla piazza di Nardò. 

Le successive vicende del feudo di Zollino, vedono lo stesso diviso in 
due quote. Con l'avvento della nuova dinastia angioina sul trono del regno 
di Napoli, la suddetta Isolda, pur figlia del traditore Enrico de Nocera, come 
abbiamo visto per i feudi di Martignano e Sternatia, viene conservata nel 
possesso del feudo di Zollino in quanto sposa di Simone de Bellovedere, 
genero del sovrano Carlo I d 'Angiò. Come per Sternatia il feudo di Zollino 
è posseduto in parte con Guglielmo de Pietra valida. 

Alla morte di Simone, il quale non riesce a garantirsi un erede per la suc
cessione nel feudo, nel 1291, la sua quota parte ritorna nel possesso della 
Regia Corte. In tal modo vengono riunificate le due quote nelle mani del 
detto Guglielmo de Pietravalida. Alla morte di questi, il feudo viene con
cesso a Flora Alifi, la quale lo porta in dote a Giacomo Sarlo. 

Dopo diverse successioni nella famiglia Sarlo, infine Beatrice Sarlo, spo
sata con Nicolantonio de Ayello, il lO dicembre 1596, procede alla vendita 

del feudo in favore di Laura de Ayello per il prezzo di 12.500 ducatj75. 
Laura de Ayello sposa di Fabrizio Guarini, vende il feudo alla madre 

Giulia Saraceno, che sposa in seconde nozze Pons de Leone. Con la morte 
della madre Giulia Saraceno, succede nel 1598 al possesso del feudo il figlio 
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Giovanni Tommaso Pons de Leone, unito in 
matrimonio con Ippolita Guarini, figlia di Giulio 
Cesare. Alla morte di Giovanni Tommaso, avve
nuta il 12 settembre 1600, quale erede succede la 
figlia Giulia, andata in sposa a Muzio Simonetti. 
A Giulia Pons de Leone, morta nel 1628, succede 
il figlio Giovanni Antonio Simonetti. 

A causa della non felice situazione finanziaria 
della suddetta famiglia, il feudo viene venduto il 

L-=-. ___ -"""' ....... _---""~~ 23 agosto 1638 ad istanza dei creditori di 
Arme della famiglia Saraceno, 

Giovanni Antonio Simonetti76, a cura del Sacro o Saracino. Dal Mazzella, ... p. 
649. Regio Consiglio in favore di Francesco Gomez 

Omen per il prezzo di 22.600 ducati. La morte di 
. Francesco, porta nella successione del feudo qualche incertezza. Infatti 

"essendo succeduto li anni passati la morte di Francesco Gomez Omen baro
ne della terra di Zollino ... con presupposto, che non haveva lasciati heredi in 
feudalibus, fu la detta terra sequestrata ad istanza del Regio Fisco, et dopo 
precedente sua istanza, servatis serva/ldis, con decreto de' .6 di aprile 1660 fu 
dechiarata devoluta in beneficio della Regia Corte per deficienza di heredi in 
feudaLibus"77. Dato "che si pretendeva la successione di essa da Baldassarre 
Gomez Omen pretesto fusse in grado successibile del detto quolldam 
Francesco ... fatti anco alcuni atti, fu con altro decreto di questo tribunale 
sotto li 27 di luglio 1662 di nuovo dichiarata la terra predetta esser devoluta 
in beneficio della Regia Corte per le cause dedotte, et a' detto Baldassarre 
non competerli ragione alcuna sopra di essa78. Il detto pretendente viene 
definitivamente liquidato con "sentenza fatta dalla Giunta de' beni vacanti 
per la quale fu dechiarato detto don Baldassarre esser reo per delitti di Sua 
Maestà in primo capite, e che li suoi beni cossì burgensatici, come feudali s'en 
corporino al Regio Fisco come da detta sentenza del 23 dicembre 1662 .. . e si 
rinnovasse la vendita di detta terra di Zullino"79. 

Negli atti d'asta per la vendita del feudo rimane aggiudicatario Giovanni 
Battista Picchetti, per persona nomillanda, per il prezzo di 23.690. Da questi si 
nomina per compratore Angelo Felice Ghezzi80, convalidata detta vendita 
con privilegio dell'exequatur nel Regno concesso dal vicerè del regno di 
Napoli, Gaspare de Guzman, di Bracamonte, conte di Penaranda, il 21 apri
le 1663, in base al regio privilegio dell'imperatore Filippo IV "dato in 
Madrid a' 30 di novembre dell'anno passato 1662, per lo quale Sua Maestà 
(Dio guardi) confirma l'istrumento di vendita fatto"81. 

Ad Angelo Felice, mancato il 18 marzo 1664, succede il figlio 
CarI'Antonio Ghezzi. A questi, morto il 26 giugno 1698, succede Angelo 
Nicola come figlio primogenito ed erede universale82. 
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Nel 1703 Angelo Nicola Ghezzi, duca di Carpignano e barone delle terre 
di Zollino e di Roca, vende il feudo in favore di Onofrio Vignapiana di 
Napoli, già giudice della Gran Corte della Vicaria, "con il patto di ricom
prare quandocumque elassi anni quindeci per prezzo di ducati diecinovemi
la ... che detto Onofrio ha pagato tanto a detto illustre duca don Angelo et 
abbate don Giovanni Ghezzi, suo fratello quanto alla duchessa Nicoletta 
Elefante"83. 

Il feudo, venduto con il patto "de retrovendendo", ritorna di nuovo nel 
1718 in possesso della famiglia Ghezzi. Da questo momento fino alla sop
pressione della feudalità, il feudo di Zollino passa di mano in mano con una 
certa facilità. Carlo Domenico intanto successo, provvede a vendere, il 20 
luglio 1738 per il prezzo di 26.000 ducati, il feudo in favore di Enrico 
Granafei. Nel 1762, il figlio di questi, Giuseppe, ancora per l'ultima volta 
vende il feudo a Filippo Vignapiana. 

Diritti feudaLi 

Per le "entrate feudali" della terra di Zollino che contribuiscono a costi
tuire la rendita del feudo, i diritti feudali sono: 

"- Affitto della mastrodattia (il mastrodatti è il responsabile della legit
timità circa l'esecuzione o la produzione di qualunque atto giuridico nel
l'ambito del territorio del feudo, per tale ufficio su ogni atto si riscuoto
no i relativi diritti ed al feudatario corrisponde quindi una rendita); 

- diritto della zecca (cioè sull'uso dei pesi e delle misure nell'ambito 
del territorio comunale); 

- diritto della bagliva, o pena di danni dati, (il baglivo è il responsabile 
del rispetto degli ordinamenti vigenti nel territorio del feudo, la cui tra
sgressione comporta il comminare le relative multe); 

- diritto di herbatica, che si paga dai cittadini e forestieri; 
- jus della camatim, (cioè il diritto di ricevere un animale in proporzione 

dei nuovi parti avvenuti nell'anno dagli animali posseduti dai cittadini); 
- ragioni de' vassalli affidati, (cioè la prestazione annuale che gli ammo

gliati o primogeniti e le vedove sono tenuti a pagare); 
- censi minuti, (ossia prestazioni in denaro o in generi a titolo di censi 

minuti sulle case e sui terreni del territorio del feudo; 
- decima sul grano, orzo, avena, fave, vino, olio, lino", per una rendi

ta, insieme ai beni burgensatici di ducati 1.975, 1 tarì, 41/2 grana84. 
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Carpignano Salentino - cripta di Salita Cristina. Affresco raffigurante: l'Arcangelo, sec. XI. 



Chiesa di Santa Caterina in Galatina, volta dell'abside: stemmi orsiniani (foto F.lli Greco -
Martano). 
La serie delle armi affrescate si compone di sette scudi, procedendo in senso orario e lI1uovendo 
dalla figura della clessidra, priva di valenza araldica, nell'ordille: arma di alleanza coniugale 
Raimondo del Balzo Orsini - Maria d'Enghien; arma dell'alleanza coniugale Giovanni Antonio 
del Balzo Orsini - Anna Colonna, figlia di Giordano, fratello di papa Martino V; scudo partito 
recante, a destra, le insegne dei del Balzo Orsini, vuoto sulla sinistra; arma del/' alleanza Tristano 
di Chiaromonte - Caterina del Balzo Orsini; arma dell'alleanza Francesco del Balzo d'Andria
Sancia di Chiaromonte; arma dell'alleanza Ladislao d'Angiò Durazzo - Maria d'Enghien; 
scudo inquartato delle insegne reali degli Aragonesi di Napoli e di quelle dei Chiaromonte. 



Galatina - basilica di santa Caterina d'Alessandria. Abside, architrave del cenotafio a 
Giovanni Antonio del Balzo Orsini, particolare a sinistra, ritratto di Raimondello (lettere P. 
R., Princeps Raimondellus) (foto F.lli Greco - Martano). 

Galatina - basilica di santa Caterina d'Alessandria. Abside, cenotafio a Giovanili Alltonio 
del Balzo Orsini, particolare a destra, ritratto di Giovanni Antonio (lettere P.I. A., Princeps 
Ioannes Antollius) (foto F.lli Greco - Martano). 



Soleto - cappella di santo Stefano. Controfacciata: scena del Giudizio lIniversale, particola
re dell'Angelo giustiziere, sec. XIV (foto F.lli Greco - Martano). 

Galatina - basilica di santa Caterina d'ALessandria. Navata centrale, lato destro, l.a cam
pata, scene dell'Apocalisse (foto F.lli Greco - Martano). 



Galatina - basilica di santa Caterina d'Alessandria. Navata laterale destra, affresco raffi
gurante: s. Giorgio, sec. XV (foto F.lli Greco - Martano). 



Arme della famiglia Castriota Scanderbeg, feuda
taria di Melpignano e di Soleto (per gentile con
cessione del dotto A. Laporta) . 

Disegno dell'arma della famigLia Ugoth, 
o Hugot, feudataria di Calimera e 
Martano. (Collezione Borgia-Napoli, 
Carte araldiche e genealogiche, IV, 33). 

GaLatina - basilica di santa Caterina d'Alessandria. Portale principaLe, architrave, affresco 
raffigurante: arme del BaLzo Orsilli (a sinistra); arme d'Angiò Durazzo e d'Enghien Briellne 
(foto F.lli Greco - Martano). 
Maria d'Enghien, contessa di Lecce ed erede dei Briel711e, sposando il sovrano, Ladislao 
d'Angiò Durazzo, assume oltre alLe proprie insegne anche quelle del regno di Napoli, 
d'Ul1gheria e di Gerusalemme. Nell'arme di Maria d'Englzien S0110 rappresentate rispetti
vamente le insegne dei regni d'Ungheria (fasciato d'argento e di rosso di otto pezzi), di 
Napoli (gigli d'Angiò), di Gerusalemme (croce d'oro) e infine lo stemma dei Briel1ne. 



Galatina - basilica di santa Cateril1a d'Alessandria. Ambulacro sinistro, 2. a arcata sinistra, 
affresco raffigurante: 5an 5010lllmo, o 5010cone, con lo stemma della famiglia Maremol1te 
(foto F.lli Greco - Martano). 



Corigliano - castello, prospetto principale di Francesco Manuli (1667). 

Castello, prospetto principale. Statua del duca 
Francesco Trani. 

Portali l11onul11entali d'ingresso ad abitazioni gentili
zie, in via Chiesa. 



Coriglia/IO - chiesa parrocchiale di s. Nicola. Navata centrale, lato destro, altare di s. Trifone 
e s. Nicola (1630). In basso: Corigliano COli le sue II/tira, la Cauporta e il castello, ilei 
momento di IIna processione di fedeli (foto F.lli Greco - Martano). 



Melpignano - palazzo baronale. 

Ar/l1e della famiglia Mosco, feudataria di 
Melpignano. 

Stemma della famiglia Dimidri (per gentile concessio
ne della famiglia). 



Melpignano - chiesa parrocchiale di s. Giorgio, 
Presbiterio, lato destro. Affresco raffigurante: s. 
Leonardo, 1525 (foto Ivano Puzzavi o - Melpignano). 

Stemma della famiglia Veris (collezione pri
vata De Donl1o) . 

Melpignano - Palazzo ex Veris (1741), in via D. Pellegrino. 
r-



Soleto - palazzo Carrozzini - via Francesco Arcudi. 
Stemma della famiglia Carrozzini - Galluccio, ripetu
ta ancora in piazza Cattedrale. 

Martignano - palazzo baronale. 

Soleto - stemma della famiglia Le Castelle - via regina 
Elena, n. lO. 



Martano, castello (foto F.lli Greco - Martano). 

Martano - palazzo Micali, via degli Uffici, 11. 22. 
Martano - stemma della Famiglia Scarpa, via Santa 
Lucia, n. 39. 



Martano - palazzo Micali, via degli Uffici, 11. 22. (foto F.lli Greco - Martano). 



Castrignano dei Greci - palazzo baronale. 

Sternatia - palazzo baronale. 



Martano - casale di Apigliano, scavi archeologici (foto F.lli Greco - Martano). 



Castrignano dei Greci - palazzo baronale. 

Sternatia - palazzo baronale. 
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