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PRESENTAZIONE

Da un po’ d’anni in qua la programmazione del Centro Regionale Ser-
vizi Educativi e Culturali (CRSEC) di Casarano ha come fulcro d’interesse 
lo studio, la ricerca, la promozione di opere culturali tendenti alla valorizza-
zione del territorio di propria competenza, nei suoi aspetti artistici, storici, 
architettonici, ambientali.

In quest’ambito, il Centro ha inteso privilegiare, per così dire, l’appro-
fondimento di un tema che ha passato in rassegna i centri storici di alcune 
cittadine del comprensorio, mettendo in risalto, soprattutto, l’aspetto tipo-
logico-abitativo delle case a corte, presente, in verità, nel nostro hinterland, 
con dovizia di testimonianze, evidenziate, dal lavoro appassionato e, molte 
volte, certosino dei vari studiosi di storia locale.

Alcuni di essi hanno collaborato, spesso e volentieri, in passato, col no-
stro Crsec; collaborazioni che hanno prodotto delle opere (“MATINO: Valo-

rizzazione centro storico- esperienze ed analisi; “La corte salentina nel centro storico 

di Matino” ; “La casa a corte nel centro antico di Casarano”) che hanno suscitato 
l’interesse di un pubblico sempre più numeroso, coinvolgendo culturalmen-
te larghe fasce popolari, dal cittadino più semplice al giovane ricercatore  di 
storia, tradizioni, usi , costumi della nostra realtà territoriale.

Quando, due anni fa, al Crsec di Casarano è stato accorpato quello di 
Gallipoli, il territorio di riferimento si è inverosimilmente ampliato, ragion 
per cui non ci si è potuti esimere dal prendere in considerazione una ricerca 
bibliografica e storico-popolare sul fenomeno della casa a corte nel centro 
storico di Gallipoli, città certo non trascurata da analoghe iniziative, in quan-
to, per un verso o per l’ altro, è conosciutissima, possiamo ben dirlo, in tutto 
il mondo.

Pur tuttavia, gli operatori culturali del Crsec di Casarano nel program-
mare tale lavoro hanno inteso aggiungere al variegato mosaico degli studi 
sulla cittadina ionica un ulteriore tassello, incoraggiati e sostenuti in ciò, so-
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prattutto, dall’ autore-collega Cosimo Perrone che, data la sua “gallipolini-

tà”(*), per la conoscenza diretta dei luoghi, a lui cari e familiari, oltre che per 
analoghe esperienze pregresse, ha coordinato la ricerca.

Ne è scaturito, così, un volume che, con uno stile a volte un po’ asciutto, 
sincopato, quasi giornalistico, spesso discorsivo e colloquiale, ci fa conosce-
re, pian piano, il borgo antico di Gallipoli, i suoi vicoli, le sue corti, i mignani, 
i portali, i segni, insomma, della vita e della civiltà d’altri tempi.

Oltremodo preziosi sono, poi, i cenni storici, nelle note, su personaggi o 
famiglie che hanno lasciato tracce ancora visibili nella storia della città, così 
come “utili” e “pratiche” ci sembrano le indicazioni stradali alla fine delle 
descrizioni delle case a corte (una quindicina) e delle corti, dei larghi, dei 
vicoli (in tutto quasi una trentina) degni di essere presi in considerazione. 

Di particolare rilievo risulta, poi, il corredo fotografico che accompagna 
il testo, offrendoci, e c’era da aspettarselo, squarci di onirica suggestione e di 
autentica poesia.

In definitiva, l’obiettivo che il Crsec di Casarano ha perseguito con que-
sto lavoro editoriale consiste nella realizzazione di un’opera che al rigore 
d’impostazione abbina una facile e accessibile fruizione da parte delle nostre 
comunità, delle quali ci si sforza, anche in questo modo, di rinvigorire quel 
sentimento d’identità e di appartenenza, molte volte messo in crisi, oggi, dal 
sempre più inarrestabile processo di globalizzazione.

Antonio GIANNELLI                                                                                                 
Responsabile Crsec Le/46 - Casarano

(*) Testimonianza di tale “gallipolinità” è la consistente rassegna di pubblicazioni scatu-
rite dalla programmazione culturale del Crsec di Gallipoli in un passato più o meno recente: 
talune di argomento storico o storico-sociale (GIUSEPPE FRANCO – La famiglia, la vita, gli 
scritti”, Alezio 2006; Il Monumento ai Caduti di Gallipoli, Parabita 2004; ALFREDO DON-
GIOVANNI, il barbiere musicista, Parabita 2004; Gallipoli e le sue donne, Alezio 2005), altre 
di argomento naturalistico-ambientale (Le Forze della Natura, Parabita 2006).  
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INTRODUZIONE

Il territorio, il paesaggio, gli insediamenti storici sono continuamente 
oggetto di studio di ricercatori intenti a svelare le testimonianze di un tem-
po passato. Molto spesso però i centri storici, sono sottoposti a maldestri 
interventi di restauro, spesso sono abbandonati in un grave stato di incuria, 
e frequentemente  arrivano a perdere anche la propria identità urbanistica e 
del tessuto sociale.

Al fine di custodire l’ambiente nella sua totalità, con particolare urgenza 
per le parti più caratteristiche e non ancora compromesse, si rende necessario 
tutelare la ricerca e la documentazione archivistica e fare in modo che, queste 
risorse possano agire per lo meno sulla cultura e sulla sensibilità generale. 

I borghi antichi, altrimenti,  rischiano di perdere la loro “anima autenti-

ca”, il “genius loci”, tra cementificazioni, finte “riqualificazioni”, cambi di colo-
re, sopraelevazioni, che col passare degli anni stravolgono l’aspetto autenti-
co e l’armonia originale dei luoghi. 

GALLIPOLI - Veduta del Settecento (stampa antica conservata nel Museo Civico)
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I centri storici sono un patrimonio inestimabile e una risorsa fonda-
mentale per il nostro territorio. Devono essere tutelati e rivitalizzati, facendo 
molta attenzione a garantire interventi equilibrati che non ne snaturino i trat-
ti caratteristici e la specifica identità culturale.

Il problema della conservazione dei centri storici viene da lontano, dagli 
anni ’50 e ’60, quando in Italia cominciarono i primi sventramenti dei centri 
antichi. E Dio solo sa quanti ne abbia patiti Gallipoli.

Da allora in poi è stato un continuo susseguirsi di interventi violenti nei 
confronti del territorio arrecando danni incalcolabili. 

Bisognava cercare di convincere le amministrazioni comunali a preve-
dere normative particolareggiate per i centri storici nei piani regolatori co-
munali. 

Il nostro impegno deve concretizzarsi perciò nella salvaguardia del pa-
trimonio artistico e ambientale, storico e paesaggistico. 

Un momento qualificante è dato proprio dalla ricostruzione del tessuto 
dei centri, nonostante tutto: gli abusi edilizi, le deturpazioni consumistiche, i 
colpi inferti da un malinteso senso del progresso e della modernità.

Mai che fosse stato fatto a vantaggio di questi un progetto di tutela e 
riqualificazione. 

Le amministrazioni comunali, per centrare l’obiettivo, avrebbero dovu-

Gallipoli nel Settecento (Filippo Hackert (1737-1867) Reggia di Caserta)
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to garantire una specifica volontà politica e una forte fantasia, passando da 
una cultura degli strumenti, appunto, a una cultura dei progetti. 

Il rilancio dei centri storici non va affrontato solo con una strumentazio-
ne puramente settoriale, ma con azioni coordinate.

Il centro storico di una città deve essere considerato un complesso ed 
unitario bene culturale, partecipe del patrimonio storico ed artistico della 
nazione, un monumento da tutelare, da conservare integralmente nella sua 
delicata struttura edilizia ed ambientale, stratificata nei secoli. Come bene 
culturale, dunque, il centro storico è patrimonio di tutti i cittadini, comprese 
le generazioni future.

Il cuore delle nostre città salentine, che il mondo intero ci invidia, è in 
fibrillazione permanente. In questa situazione critica, dal punto di vista eco-
nomico, urbanistico, ambientale, artistico sembrano mancare linee di riferi-
mento e molto è lasciato alle singole iniziative, talvolta fin troppo estempo-
ranee. 

Veduta aerea del borgo antico di Gallipoli - cartolina collezione privata dellʼAutore
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Non va mai dimenticato che il centro storico è il valore aggiunto di una 
città. Oggi i centri storici sono sempre più simili a scene teatrali, a quinte, 
dietro le quali non c’è niente. 

Essi devono diventare il cuore delle nostre aree urbane ed ancora riflet-
tono l’anima economica e l’immagine delle nostre città. Un centro storico 
“sano”, è spesso sinonimo di comunità “sana”. 

Il centro storico di Gallipoli, con le sue corti, i suoi mignani mensolati, le 
logge e i portali cinquecenteschi, costituisce una ricchezza e un valore impor-
tantissimo principalmente alla luce dell’attrazione turistica. E` fondamentale 
quindi tutelarne le caratteristiche, individuare la progettualità presso l’am-
ministrazione comunale, in linea con i principi di recupero, riqualificazione, 
valorizzazione e disegno strategico per lo sviluppo. 

Il restauro e il recupero del centro storico rappresentano la possibilità di 
far fare un salto di qualità alla città di Gallipoli, il cui alto valore culturale è 
riconosciuto unanimemente, da studiosi e storici. 

L’Autore
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GALLIPOLI... STORIA, LEGGENDA O MITO ?

Dietro portali anonimi, si celano piccoli angoli di paradiso, con cortili,  
stanze private, terrazzi, giardini... Sono le abitazioni del borgo antico di Gal-
lipoli: esse rispecchiano le antiche tradizioni della famiglia, dedita al lavoro 
e all’educazione dei figli. Ma il progresso ha introdotto nuovi stili di vita, a 
svantaggio dell’unità familiare.

Dopo il ponte il regista si è divertito a creare dei rebus; egli ha costruito 
uno sviluppo di strade, ascendenti e discendenti e le ha allacciate con una 
cinta muraria lambita dal mare e con le case  di un bianco abbagliante co-
struite alte e fitte, ad impedire l’entrata al vento. 

Qui è il confine sul quale si mescolano due architetture, due stili di co-
struzione. Anche qua troverai le viuzze come in tutta l’Italia Meridionale. Ma 
tutto il complesso ha già un altro aspetto, più chiuso più segreto. 

Il Porto di Gallipoli in un acquerello di F. Hackert (1790) particolare - Reggia di Caserta da Atlante Storico della 
Puglia - La Provincia di Lecce di V. Cazzato - Capone Editore
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Gallipoli fin dai tempi antichi era stata costruita quale roccaforte milita-
re in modo tale che potesse essere di difesa per i suoi abitanti 1.   

Cinta dal mare e messa dal destino del suo popolo millenario a senti-
nella di un vasto e ricco retroterra le cui risorse essa instradava verso sponde 
lontane attraverso consuetudini gloriose di traffici secolari.

 La città ritrova nella sua storia e nelle sue tradizioni quella dote di civil-
tà e di benessere che l’hanno fatta sempre antesignana per opere ed istituzio-
ni pubbliche fra le città del Salento.

La storia di Gallipoli è stata spesso oggetto di commenti più o meno 
attendibili. Oltretutto le sue origini, ancora oggi, sono avvolte in un alone 
di mistero e spesso la linea del confine tra storia, mito e leggenda è talmente 
esile che molto frequentemente si cade nell’equivoco di scambiare ciò che è 
leggenda o mito con la storia.

Alcuni storici ritengono che l’antico nome della città, in epoca messa-
pica, fosse Anxa, come è indicato nella mappa incisa in rame dal cartografo 
Abraham Ortelius nel 1581 e come già aveva scritto Plinio nella sua Naturalis 

Historia 2.  
Conferme in questo senso non ne esistono, né testimonianze storico-ar-

cheologiche che possano avvalorare la tesi di una città binomia 3.   
Né è dato sapere se è giusto ritenere, che Gallipoli sia stato semplice-

mente uno scalo della messapica Alezio e che sia stata edificata sulle rovine 
di quest’ultima.4 

Contrariamente a quanto suggerito dal gonfalone cittadino, su cui cam-
peggia un gallo, la radice del nome Gallipoli non pare avere nulla a che vede-

1 - E. PINDINELLI, Architettura civile in Gallipoli tra nobiltà e borghesia, in Paesi e figure del 
vecchio Salento, vol.III, Congedo ed., Galatina 1989.
2 - “Oppida per continentem a Taranto varia, cui cognomen Apulae, Messapia, Aletium, in ora 
vero Senum Callipolis, quae nunc est Anxa LXV millia passim a Taranto, inde ad XXXII millia 
passim Promontorium, quod Acram Japigiam vocant, quo longissime in mare excurrit Italia.” 
Naturalis Historia -  lib. 3 Cap. II – Caio Plinio il Vecchio morì all’età di 56 anni, nella grande 
eruzione del Vesuvio nel 79 a.C.
3 - Cfr. O.P. MACRÌ, Gallipoli illustrata, Lecce 1849
4 - Cfr. L. TASSELLI, Antichità di Leuca, libro 4, cap. 10 pag. 138
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re con l’animale. Secondo un’opinione diffusa la parola Gallipoli deriverebbe 
dal greco καλη πòλις (kalé pólis), che significa “città bella”.5

Alcuni studi, invece, riconducono l’origine del nome al toponimo kal, in 
questo caso nella sua variante gal, presente anche nei toponimi salentini Ca-
limera, Galugnano, Alliste (originariamente Calliste). Stando a quest’ultima 
ipotesi, Gallipoli significherebbe “città dello scalo” oppure “dell’emporio/fon-

daco”.
Per chi giunge da Lecce, la città, dall’alto della “serra”, appare tutta cir-

condata dal mare, con la grandezza del suo castello, i bastioni, i campanili 
delle sue chiese. Ciò però di cui può andare fiera è il coraggio con cui nel 
passato  si battè sempre contro gli invasori. 

Gallipoli venne sempre identificata come una “città greca”. Dal Galateo 
al Catalano. “Vi sono dentro di molte belle stanze e Palagi modernamente fatti; nel 

resto facilmente si riconosce il modello del fabricar greco”. 6  
Viene però da chiedersi da chi i gallipolini avrebbero appreso l’arte ur-

banistica greca, se la sua ricostruzione o meglio dire riedificazione risale in 
pieno periodo medioevale, cioè circa 100 anni dopo il 1268. 

Da ricordare in ogni modo la Cronaca dell’autore bizantino Giorgio Ce-
dreno Historiarum compendium ( sec. XI-XIII ), secondo cui la città sarebbe 
stata costruita e popolata di coloni greci dall’Imperatore di Costantinopoli 

5 - Si crede che il gallo inscritto nello stemma civico sia stato dato da Litio Idomeneo che 
lo esibiva in guerra nel proprio scudo. In questo senso scrisse mons. Carlo Coppola nel 
poema Il Cosmo edito a Firenze nel 1650, nel descrivere Gallipoli: “Nell’alta insegna sua 
d’onor feconda/ Il Gallo tien, che Idomeneo le diede/ Augel Febeo, perch’egli illustre prole/ fu già 
del Tracio Re, sceso dal Sole”. 
- E’ Pietro Valeriano (Belluno 1477 – 1558) nei suoi Geroglifici, Hieroglyphica, sive de sacris 
Aegyptiorum aliarumque gentium literis commentarii a parlare dello scudo di Idomeneo, 
che liberamente traducendo dal lib. 24 così scriveva: ”Pausania, quando affermò che dagli 
Achei nel tempio di Giove Olimpio erano state erette le statue di coloro che, sfidati da Ettore, non 
si rifiutarono per nulla, estratti a sorte, di cimentarsi con lui in singolar tenzone, raccontò che lo 
scudo di Idomeneo fosse fregiato con  un gallo, per la qual cosa egli derivò l’origine da Minosse e 
Pasifae la quale sarebbe stata la figlia del Sole cui è noto sia consacrato il gallo che presenzia al suo 
sorgere e col canto lo annunzia ai mortali.” 
6 - Cfr. S. CATALANO, Descrizione della Città di Gallipoli (1793) – in  E. PINDINELLI-M. 
CAZZATO, Dal Particolare alla città – edilizia architettura urbanistica nell’area gallipolina in 
età barocca, Alezio 2000.
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Basilio I (867 d.C.). Fu questo il periodo in cui la penisola salentina divenne 
rifugio di numerosi abitanti provenienti dalla Grecia, spinti non solo dal-
l’ambizione di coltivare nuove terre ma principalmente perché minacciati 
dalle truppe arabe, cacciate dal suolo italico e  dislocatesi in Grecia.

 Non tutti però concordano col fatto che i gallipolini ritornarono in pa-
tria a distanza di cento anni. E comunque assai tragico sarà stato lasciare la 
propria terra e rifugiarsi in altro luogo. La grande amarezza la si può riscon-
trare nel seguente brano poetico del poeta Leone: “O patria infelice, sciagu-

ratissima, misera, tanto sventurata, tu che prima eri rinomata e gloriosissima, ora 

invece oscura, senza fama, vilissima, infelice, spogliata d’ogni gloria, ahimè, privata 

ormai della tua ricchezza e dei tuoi sapienti abitanti nonché della tua fama, toglimi 

la voce stentorea, portami via la voce di rondine o d’usignolo, da’ ora spazio ai la-

menti, piangi te stessa e straziati con me nella sventura che al presente ti attanaglia, 

indossa una veste più nera della pece come una volta l’Ellade per la morte di Achille. 

Nel passato Geremia, il più esimio dei profeti, pianse con lamenti la santa Sion: tu 

Gallipoli nel portolano di J. von Keulen e C.J. Vooght - Amsterdam 1682 da Atlante Storico della Puglia - La Pro-
vincia di Lecce di V. Cazzato - Capone Editore
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ora compiangi te stessa e la fine prematura dei tuoi abitanti. Hai perduto in breve 

tempo molti uomini valenti nelle lettere che davano decoro e lustro a te patria dal 

triste aspetto e colma di sventura; cantando e salmodiando carmi sacri e armoniosi 

rallegravano in modo divino la turba dei fedeli.”7  
Poco è rimasto del periodo medioevale. Sparute, infatti, sono le testi-

monianze architettoniche, sopravvissute, presenti nella città. Sicuramente 
sarebbe più corretto dire che Gallipoli avendo avuto, nei secoli, numerosi 
contatti con i popoli, provenienti dal Mediterraneo, abbia subito l’influenza, 
non solo nell’idioma, ma principalmente nell’arte dell’edificare. 

Gallipoli fino alla metà del XIX secolo era tutta arroccata su uno scoglio. 
E si aspettava ancora la costruzione del Borgo Nuovo dove si contavano solo 

Le mura di Gallipoli in un disegno della fine del sec. XVI da Atlante Storico della Puglia - La Provincia di Lecce di 
V. Cazzato - Capone Editore

7 - E. PINDINELLI – A. JACOB, Gallipoli – estratto da Paesi e figure del vecchio Salento vol. 
III, Congedo Editore, Galatina 1989
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alcune presenze urbanistiche fuori le mura. Le fabbriche di botti, la chiesa 
del Canneto, di San Nicola e Rosario, e la chiesetta di santa Cristina. 8 

Prima però di acquisire un assetto urbanistico stabile e duraturo la città 
dovette passare attraverso varie peripezie dovute alle continue invasioni e 
distruzioni. 

Nel lontano 1268, regnando Carlo d’Angiò, per la sua fedeltà  agli Svevi, 
la città fu gravemente danneggiata e desolata per l’esilio dei suoi abitanti, 

8 - Verbale della Sessione decurionale dell’11 marzo 1856. -  “fuori l’abitato di Gallipoli, e 
propriamente dietro alla fabbrica di bottami, vi esiste un seno di mare, il quale dalle autorità locali 
è stato destinato a servire di bagni alle donne, perché sito in luogo il più che sia possibile remoto. 
Evvi però l’inconveniente che nelle ore di passeggio lungo la strada fuori di Gallipoli, e poco lungi 
la fabbrica suddetta la gente, volgendo a caso lo sguardo,  scorge in non molta distanza il luogo, 
che serve di bagno alle donne.  L’Illustrissimo e e Reverendissimo signor Vescovo di questa Diocesi 
visto tale inconveniente e volendo conservare intatte le leggi del pudore, proponeva di elevarsi un 
muro, a cominciare dall’angolo di Levante della fabbrica di bottame insino al lido. Esortommi a tan-
to eseguire, ed io non potendomi denegare alle giustissime, e lodevoli inchieste, del lodato Prelato 
feci elevare perizia, che esibisco, e dalla quale rilevasi che l’esito per questo muro ascende a Ds”

Pianta di una porzione della cinta della piazza di Gallipoli da Atlante Storico della Puglia - La Provincia di Lecce di 
V. Cazzato - Capone Editore
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costretti a vivere lontano dalla loro città per 100 anni. Molto probabilmente 
ad Alezio.9 

I gallipolini, che nei secoli hanno dimostrato un attaccamento allo sco-
glio che racchiude le fondamenta delle loro abitazioni, proprio come una 
“patella”, dopo oltre un secolo ritornarono e misero mano alla  riorganizza-
zione urbanistica della città. 

Ecco cosa scrive a proposito il valtellinese Pietro Maisen che a Gallipoli 
insegnò: 10  “Gallipoli si vide gettata nella più luttuosa catastrofe. Fu assalita ed 

i suoi edifizi furono eguagliati al suolo, colla idea non potesse mai più risorgere. 

Quegl’infelici che non ebbero scampo alla fuga, furono trucidati, ed il saccheggio ge-

nerale fu la conseguenza della rapacità e avidità dei soldati. La città venne inondata 

dal sangue dei suoi cittadini  e quei che camparono dal ferro, ridotti nello stato più 

deplorabile di miseria, mancanti di ricovero nella lor patria, passarono ad abitare nel 

vicino territorio, e particolarmente nelle contrade di Rodogallo, Lizza, e S. Nicola. 

Raminghi per molti anni andarono cercando un asilo in vari paesi della Provincia e 

particolarmente in Casarano. La vendetta di Carlo giunse a tal punto di proibire ai 

cittadini di avvicinarsi al luogo ove già risiedeva Gallipoli.” 
Ma Gallipoli riesce a risorgere e sotto il regno del Re Roberto il Saggio, 

terzogenito di Carlo II, incomincia piano piano a ricostruire le sue abitazioni. 
Si racconta, ma è più una fantasia popolare, in quanto non esiste alcun docu-
mento, che lo stesso Re Roberto, giunto a Gallipoli, fu costretto ad alloggiare 
nella corte dei Regi, alle spalle del Convento di San Francesco di Paola. 

La città  così ritorna a vivere. Fino al 1484, anno in cui subisce l’assedio 
dei Veneziani 11 e dopo tre giorni si arrende, soggiacendo, alle distruzioni e 

9 - A. GALATEO, De Situ Iapygiae prima edizione di Basilea 1558 Da Epistole Salentine 
– Congedo Editore Gallipoli 1974 a cura di M. Paone - “I cittadini sopravvissuti all’eccidio si 
dispersero nei borghi rurali, dove rimasero per cento anni. Più tardi ritornati sul posto, costruirono 
le loro modeste case sulle rovine dei palazzi, come a ciascuno sembrò comodo; e quella che era stata 
chiamata dai Greci “la città bella” è oggi abitata senza alcun rispetto per l’assetto viario e non come 
una città fondata, ma come una città occupata
10  - P. MAISEN, Gallipoli e i suoi dintorni, Gallipoli 1870
11  - cfr. N. MASSA, Venezia e Gallipoli, Trani 1903.
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alle angherie dell’esercito della Serenissima.12 A descrivere quegli eventi vi 
sono inoltre le alquanto dettagliate cronache di Lucio Cardami, che dalla 
critica vengono considerate apocrife.13   

Dal ‘500 in poi qui inizia l’evo moderno. Questo è il secolo in cui Galli-
poli, dopo le travagliate vicende dei secoli passati comincia a vivere in una 
relativa tranquillità nella quale non potevano non assestarsi le sue cose e 
le sue opere, non poteva non svolgersi la vita domestica e cittadina con un 
ritorno al ritmo normale. 

Il ‘500 fu la base per l’assestamento culturale, edilizio, artistico e lette-
rario. La città per costruire il suo futuro si giovò dei Regi diplomi, Privilegi 
e Regalie che aveva ricevuto in dono dai Re per la sua fedeltà e le sue innu-
merevoli virtù. E dai Re essa direttamente dipendeva, come Demanio della 
Corona, in qualche modo prediletta, rispettata tra le città demaniali del Re-
gno di Napoli. 

12 - A. CONIGER nei suoi Diari così descrive questo avvenimento: Anno 1484 – Indictione 
secunda – Addì 16 Mai Li Signori Vinigiani per fare despetto allo Signore Re, e pe lassare de defen-
dere lo Segnore de Ferrara, mandaro paricchi Navi in quela Terra d’Otranto co sette mila soldati, , 
e trecento cavalli, e veniro in quisto Portu de Gallipoli scendera ad terra, e decira, che se arrendesse 
la Cettate colle bon epe no avire poi danno nelli beni, e nelle persone, ma lo Segnore Filomarino, che 
era lo Castellano le rispondio che quella era cettate dello Signore Re, e pe quisto no potea darela, ma 
come fidele Vassallo dovia difensarela.-
13 - L. CARDAMI  Diari di Messer Lucio Cardami (1410 – 1494) - A dì 17 dicto li Vinigiani ve-
diro colle bone no potere havere la Cettate la strinsero da male manera, e culle scale vuliano entrare 
dentro, ma nui tutti ci defensavamu  co multo valuti senza timere né foco, né spada durau la zuffa 
pe tre iorni né mai potira li Vinigiani ponere pede in la Cettate le Femmine facera come li Vomini 
defendendose co multo valuri, e defendiano chi lo Marito, chi lo Padre, e chi lo Frate, e io nello 
secundo iorno foi feruto co una palla che poco mancao che morirence.
A dì 19 dicto li Vinigiani de novo se misero a vulire entrare in la Cettate per avire veduto, che da 
Nerito venia gente pe difencione nostra, e feciro omne sforzo pe tutte le bande, ma la defencione 
nostra era grande, e lo sparare era continuo, che se facea de manera, che se mese in contornacione 
la genti Venegiana, nello meglio della zuffa co no colpo de Colombrina fo’ ammazzato lo Generali 
Marcello, che se tenio nascosa dallo lo Tenente, decendo, che era stato feruto de mala manera, e che 
avia posto in lo loco lo Segnore Dominico Malipiero, lo quali comandao, che da cchù bande s’avisse 
salito alla Cettate, e le riuscio di piliarela pe no avirese potuto defensare da tanti lochi, e li Vinigiani 
faciro tante occisioni, e rubarie, che era na compassione vedere tante crudeli tate, chi piangeva, chi 
fugia, e chi cridava. Lo Generali loro se muvio ad pietate de tanti stratii, e ordinao che nullo Suldato 
avisse chiù pilliato robba, ammazzato, e levato l’onore alle donne sotto pena della Vita.No Schiavo-
ne pe nome Francisco facio dessonore ad una donna e la rubbao lo sapio lo Generali, e ordinao che 
fosse archibusato, come lo facto.- 
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La sua singolarità era pertanto la sua conformazione abitativa. Se è vero 
che mai  Gallipoli ha avuto un piano regolatore per il centro storico, è pur 
vero che nessuna strada o costruzione è stata eretta così per caso. Larghi, 
vicoli, corti vanno a fondersi armoniosamente, intrecciandosi in un gioco di 
ombre e luci.14 

Dello stesso tono è la descrizione di Stefano Catalano: “Non si scorge 

dentro essa città strada alcuna, che dritta sia da Ostro e Tramontana (i quali venti 

spesso e forzatamente sogliono soffiare); ma tutte torte, e piegate quasi in giro e si 

l’una con l’altra intricate, che non facilmente senza errore vi si può camminare: la 

cagion di ciò è, che non altrimenti poteasi mitigare la forza dei venti, e render la città 

più salubre, e commoda ad abitarsi” 

Pianta della piazza di Gallipoli inizi sec. XIXda Atlante Storico della Puglia - La Provincia di Lecce di V. Cazzato 
- Capone Editore

14 - A. GALATEO, Callipolis descriptio, (Gallipoli, 12 dicembre 1513 ) in Epistole Salentine, 
a (cura di M. Paone), Congedo Editore Galatina 1974 “Per due cose qui si ammira la perizia, 
l’industria, e la solerzia dell’architetto. Osservò quell’uomo, chiunque sia stato, essere questo luogo 
esposto a continui venti, perciò le strade non hanno ordine alcuno, il che fu giovevole ed adatte alla 
salute degli abitanti. Niuna strada costruì diritta precedente da austro e borea che sovente soffiano 
con gran veemenza, di modo ché una si affaccia all’altra, si interrompe, si ripiega, si incurva, scorre, 
riede in se stessa, or si compie in angolo retto, or in angolo obliquo, nuovamente procede ritta, ora 
si obliqua, dimanierachè agli abitanti di vecchia età i sentieri rendensi dubbiosi, inestricabili, intral-
ciati. In cotal modo credè quell’uomo potè frangere e molcire la forza impetuosa de’ venti.” 
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Su questa tesi però non concordava il can. Francesco D’Elia. Il fatto che 
la città fosse stata costruita da mano sapiente e ingegnosa il D’Elia non era 
convinto. Secondo il canonico, poichè i primi a ritornare in città furono i 
pescatori e i commercianti, essi avevano necessità di sistemarsi come meglio 
potevano. Per ciò non badarono molto a costruire secondo una logica co-
struttiva ma secondo la loro convenienza.15

Seno del Canneto col Santuario e fabbrica di botti, inizi sec. XIX

15 - SPARTACO Anno XII N. 402-403 Gallipoli 17 Novembre 1898 – “Quando i nostri padri, 
dopo ottanta anni (c’è chi dice cento) di dimora forzata nelle campagne e paesi vicini, tornarono a 
riedificare Gallipoli, che era stata distrutta dal Re Carlo d’Angiò nel 1284, non tennero essi presente 
l’antica o una nuova pianta, o, come si dice, un piano regolatore con isole e vie tracciate, secondo il 
quale far sorgere i nuovi edifici; ma i primi, che certamente furono pescatori ed altra gente che ritrae-
va il sostentamento dal mare e dal commercio, eressero come meglio potevano e come più loro piace-
va delle casette sparse, alle quali mano mano furono addossate le altre dai secondi o terzi venuti. Dal 
che si ebbe quella strettezza e tortuosità di vie, quelle sporgenze e rientranze di edifici, quei fondaci e 
corti e tutte quelle altre irregolarità, che presenta anco oggi la nostra Gallipoli, non ostante le molte 
rettificazioni fatte in cinque e più secoli con la demolizione dei vecchi ed erezione dei nuovi edifici. 
Per me dice una grossa corbelleria chi vuole attribuire questo disordine ad uno studio di mente ar-
chitettonica, allo scopo di smorzare l’impeto dei venti qui dominanti. Ora quando i nostri antenati 
ebbero così disordinatamente coperto di edifici tutto il suolo di quest’isola, si avvidero essi che la 
nuova città mancava di una piazza, ove tenere il mercato dei commestibili. Per circa due secoli si 
acconciarono ad usare come mercato quella via larga che fronteggia il castello, della quale però, per 
l’esigenze militari, non sempre potevano avvalersi. Finalmente correndo l’anno 1558, come scrisse 
il padre Bonaventura de Lama, l’Università, ossia il Comune, sotto il sindacato di Paolo Venneri, 
acquistò e demolì alcune case e botteghe nelle vicinanze della chiesetta di San Menna, e così si ebbe 
per piazza quel piccolo largo di forma trapezoidale che oggi si vede; e fu così che la cappella di San 
Menna si trovò in piazza”
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Della stessa idea è Giuseppe Castiglione, infatti egli scrive, sostenendo 
che la ricostruzione di Gallipoli era avvenuta “a casaccio” per mano dei suoi 
abitanti ritornati dopo lunghi anni di lontananza. “Nulla di osservabile offre 

Gallipoli nel suo fabbricato, e nei suoi edifici. Dopo che la spada dell’Angioino ebbela 

al suolo adeguata, risorse, ma su di una scala più stretta. E siccome la sua ricostru-

zione a casaccio incominciossi a cura de’ superstiti suoi abitatori, i quali meschina-

mente quivi traevano a respirare le aure natali, perciò senz’ordine sono le sue strade, 

e tortuose ed anguste. 

Fu questo però provvidenziale errore; che quando i venti spirano furiosi, non 

raffrenati da schermo alcuno, la città inabitabile sarebbe, se avesse le sue contrade 

divise da vie ampie e regolari. Tranne la strada detta maestra, che in paragon delle 

altre mostra una talquale ampiezza, tutto il resto non che un laberinto di chiassolini, 

nelle cui tortuosità il forestiero si smarrisce. Lungo le anguste vie i fabbricati rimi-

ransi, non considerevoli né per ampiezza, né per architettonico magistero, comunque 

offrano agli abitanti decente e bastantemente commodo albergo.” 16 
Nel passato, le specificità territoriali e urbane osservate nel corso di 

viaggi sono state oggetto di descrizioni verbali, cartografiche e grafiche.
 La prima raffigurazione della città di Gallipoli è fatta dal Gian Giacomo 

Valezo nel 1580. Ma tutte le successive stampe fanno esplicito riferimento al 
disegno del gallipolino Giovan Battista Crispo che nel 1591 dedicò l’incisio-
ne del Van Aelst al principe Caracciolo.17 

La Terra d’Otranto (attuale provincia di Lecce, parte della provincia di Brin-

disi e di Taranto) è stata descritta in moltissime cartografie storiche; sono note 
le rappresentazioni dei porti delle città più importanti della Puglia, che i sul-
tani turchi commissionavano ai propri cartografi nel XVI secolo, alla ricerca 
di nuovi territori da conquistare o con i quali commerciare. 

16 -  G. CASTIGLIONE, Gallipoli –1853, Tipolito Pacella, Gallipoli 1984.
17 - Per questa stampa cfr. quanto scrisse il compianto Guido Franco, che la possedette. 
Cfr.  G. FRANCO, La stampa di Gallipoli di G.B. Crispo, in “La Vecchia Torre”, n. 5 (agosto 
1973)
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Interessante è, a tale proposito, il rilievo semifantastico,ma certamente 
dai caratteri artistici, che traccia il Piri Re’ is per la corte di Solimano il Ma-
gnifico nella prima metà del XVI secolo. 18

Il centro urbano di Gallipoli assume nei disegni del Piri Re’ is le sem-
bianze di città araba, con cupole a cipolla e con una struttura urbana compo-
sta da edifici estremamente ammassati gli uni sugli altri.

18 - A. VENTURA, La Puglia di Piri Re’is, La Cartografia Turca alla coorte di Solimano il Ma-
gnifico, Scritture e città, Collana di Storia della Cartografia in Puglia a cura di Giuseppe 
Carbone, n. 5, copia anastatica del Kitab-i-Bahriye 1532, Capone, Lecce s.d, n. 190.
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La città di Gallipoli nel Kitab - i Bahritte di Piri Reʼis da Atlante Storico della Puglia - La Provincia di Lecce di V. 
Cazzato - Capone Editore
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Il porto di Gallipoli

Daniel Meisner - Gallipoli 1678 - Norimberga
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GALLIPOLI NELLE TOPOGRAFIE DEL SEICENTO
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L’ANTICO ASPETTO

Gallipoli, nel corso dei secoli ha radicalmente cambiato aspetto. Ha su-
bito delle modificazioni che certamente non hanno giovato, né alla sua storia 
né anche alla sua identità. Se da un lato gli eventi bellici ne hanno stravolto 
il suo assetto urbanistico è anche vero che la mano di avventati amministra-
tori, l’hanno precipitata. E col passare del tempo non molto è cambiato, se 
non in peggio. Già nel 1879 Giacomo Arditi nella sua opera così scriveva “La 

città è costruita a tufo e carparo poroso e saligno, cinta di mura, di castello e di 12 

baluardi, un tempo temuti, ora derisi, in parte abbattuti, tutti disarmati.

Nell’interno molti palazzi, a due e tre piani, una piccola piazza quadrangolare, 

il largo del Castello, la strada principale che dicono S. Agata, quella in giro delle mu-

raglie, son le parti più comode ed appariscenti; nel resto, vie inferiori e strette quasi 

rasentate dai mozzi delle ruote, crocicchi di vicoli che sfilano in diverse direzioni, 

tortuosi e complicati nelle svolte, com’era in uso nelle città forti, e taluni basolati e 

piccoli cubi di calcare compatto”. 19

Ma ancor prima il Galanti nella sua Relazione sulla Puglia del ‘700  così 
scriveva nel 1791 : “Gallipoli è un gran magazzino dell’olio della provincia e la 

prima piazza di Europa in questo genere. Intanto non ha molo, sebbene ne sia facile 

la costruzione. Quando fui in questa città, io vi trovai intorno a 70 bastimenti di 

diverse nazioni settentrionali, che attendevano il tempo di caricare sopra una spiag-

gia, che rendono mal sicura i venti maestrali. Alcuni capitani dei bastimenti mi 

dissero, che in Gallipoli si languiva più mesi fare il carico, il che li rendeva pentiti 

di esserci venuti e disgustava gli altri a venirvi. Non si possono caricare più di 

cinquecento some al giorno. Ordinariamente caricano sei bastimenti in un mese, 

ma spesso avviene, che si debba aspettare sei mesi per caricare. La città di Gallipoli 

è piccola e niente pulita, gli abitanti vivono stivati su di uno scoglio di tufo e sono 

in gran parte travagliati dalla scabbia. A me pare che questa città dovesse meritare 

19 -  G. ARDITI, La Corografia Fisica e Storica della Provincia di Terra d’Otranto, Stab.tip.  
Scipione Ammirato, Lecce 1879
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attenzione e che avesse bisogno di molo, di borgo e di aiuto. Per la sua situazione e 

per la sua condizione naturale delle sue cisterne, ella sarà sempre la prima sede del 

commercio dell’olio, che è quanto dire del primo ramo del nostro commercio esterno. 

Le fabbriche del sapone e molto più quelle del cotone potrebbero facilmente esservi og-

getto di estrazione. Questa città dovrebbe essere una popolazione di negozianti; ma 

lo spirito di nobiltà, che anima i suoi principali cittadini, ha prodotto una divisione, 

ed in conseguenza tutti gli ostacoli da potere ottenere da V.M. un molo, un borgo ed 

altri benefici.”20 
Gallipoli, da come risulta nel verbale delle deliberazioni decurionali del 

1846 aveva una popolazione “di circa 11.000 abitanti trovasi sparsa su di una 

estensione di territorio di circa 24 miglia. Di questo suolo Gallipoli è il punto più 

accentrico, ed ha nel suo recinto circa 7000 abitanti, i rimanenti trovansi stabiliti 

porzione ai Picciotti, villaggio distante quattro miglia da questa città; in villa S. Ni-

cola altro villaggio posto a due miglia al di là dei Picciotti, ed in varie altre contrade 

abitate”. 21 
Fino alla seconda metà dell’800 a Gallipoli tutte le attività commerciali 

e di artigianato erano arroccati nel borgo antico e si giovavano del florido 
commercio portuale che ancora esisteva22. 

E quanto fondamentale fosse la costruzione del porto per Gallipoli lo 
si desume anche dall’enfasi con la quale, D. Sancio Rocci Cerasoli, secondo 

20 - G. M. GALANTI, Descrizione geografica e politica delle Sicilie, presso i Soci del Gabinetto 
Letterario, Napoli, 1786-1794
21 - ASCG, Cfr. Verbale Deliberazione Decurionale del 7 giugno 1846
22 - ASCG, Dal Registro della intitolazione delle strade del 1899 “trovavano posto circa 145 
botteghe di artigiani, 52 magazzini d’olio, 5 farmacie: Farmacia di via Antonietta de Pace numero 
civico 52, di Arlotta Antonio fu Francesco ed Altri ubicata nell’isola S. Teresa – Largo S. Agata;  
al numero civico 87 di Via Antonietta de Pace – isola Rocci ex via Municipio di Proprietà Mu-
nicipale; un’altra Farmacia era situata in via Micetti n. 24 – isola Stracca di De Donatis Mario 
fu Giovanni; l’altra Farmacia era in via Galateo, 19 – isola Romito del prof. Coppola Giuseppe 
fu Vincenzo; l’ultima in via Garibaldi, 2 – isola Rocci del Comune di Gallipoli.  Ed ancora, a 
dimostrazione di quanto era importante la città di Gallipoli e del volume d’affari che ruotavano 
intorno al porto, arroccati nel borgo vi erano la bellezza di otto forni, che qui vi elenchiamo: Via 
De Tomasi, 22 – isola De Tomasi, Via Spagnoletto, 45 – isola Stracca-Corte Leccesi, Via Celso, 
20 - isola Muzi, Via San Luigi, 22 - isola Castiglione, Via Crocefisso, 13 – isola Ferendeles, Via 
Cariddi, 14 – isola S. Domenico (cortile), Via Roncella, 18 – isola S. Onofrio, via Beccarie, 5 
– isola Doganella. 
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eletto, ff. da sindaco, per la mancanza del titolare scrive al Re Ferdinando II 
“Sire, la Vostra fedelissima città di Gallipoli, rappresentata or ora dai sottoscritti, i 

quali ne assumono senza merito la tutela e con la maggiore umiltà, si prostrano ai 

piè, del Vostro Real Trono per rendere alla M. V. i più sinceri omaggi di rispettoso 

ringraziamento; con clemenza la M.V. si è degnata di approvare il contratto di cot-

timo relativo alla opera precipua di un Porto chiuso sul mare che la bagna; perlochè 

renderanno dei dì che seguono, e per i secoli a venire sempre più immortale il nome 

augusto di Ferdinando Augusto Borbone Re del Regno delle due Sicilie; apperò osa-

no i supplicanti avanzare fervidi ed accesi voti perché con apposito Decreto che il 

nome del Porto medesimo sia quello di loro Augusto Padre, del di loro Re, del di loro 

Signore e Padrone, onde per sempre ne fosse richiamata la memoria dell’età futura.

Si, oh Sire, compie con ciò la M.V. i sospiri di tutte le classi, concorre alla 

salvezza ed alla garantia del diritto delle genti, delle tante Nazioni Estere,con l’ap-

prodo di loro in quelle spiagge, scorge energia alle molteplici operazioni commerciali 

dell’olearia provincia del Salento ed anche delle limitrofe, farà arridere la floridezza 

del traffico per lo innanzi, e però sommo onore e somma gloria tributerà ognuno dei 

presenti e della posterità al Monarca che non mai ebbe simile il sabato, dà ragione a 

questa parte, per saggezza, per clemenza, per sapere, per giustizia.

E da poiché la celerità del moto per tanta determinazione si dee, a buon diritto, 

al virtuoso cavaliere D. Carlo Sozzi Carafa, che funziona da capo, in questa Provin-

cia Leccese, mentre egli col sapere, e con assiduità di corrispondenza ministeriale tol-

se gli ostacoli che facevano sembrare aggiornate le paterne mire di V. M. all’oggetto, 

così la popolazione di Gallipoli anche ringrazia la M. V.  per la degnazione e il favore 

di un tanto benemerito Amministratore ed osa simultaneamente pregare V.M. che 

durante l’opera non mai lo faccia esser lungi da questa Provincia, risaputo che spesso 

le opere grandi trovano la sventura nella mutanza de’ sentimenti in coloro che hanno 

cura di recarla a compimento.

Accetti la M.V. la sincera scorta di omaggio filiale, così oppressata, con quella 

clemenza che forma pregio speciale del Vostro diadema e con profondo rispetto ba-

ciando i sottoscritti le V. S. M. si dichiarano umilissimi, ossequiosissimi,  obbliga-

tissimi, Fedeli sudditi” 23. E i lavori cominciano e grazie all’interessamento del 

23 -  ASCG, Cfr.  Verbale Delibera Decurionale sessione del 7 maggio 1852
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Cavalier Carlo Sozzi Carafa, rappresentante dell’Amministrazione “delle 
Terre Salentine” il porto comincia a vedere la luce.

La prima pietra per la costruzione del Porto fu posta il 17  aprile 1847, 
con solenne cerimonia civile e religiosa presieduta dal Vescovo Antonio La 
Scala e alla presenza dell’Intendente Carlo Sozzi Carafa. dopo che era pas-
sato circa un secolo dallo studio iniziato dall’ingegnere idraulico Barone 
D’Orgemont. Bisognerà aspettare il 1870 per vedere alla luce la costruzione 
del primo molo di protezione collegato  alla scogliera di san Giorgio “detto 

scoglio Sabata”. 
 A relazionare sulla situazione del costruendo porto chiuso fu delega-

to il decurione Giuseppe Castiglione, insigne scrittore gallipolino. “Signori, 

Quando la real munificenza del nostro gloriosissimo Monarca, accogliendo clemen-

temente le nostre suppliche, i sogni degli avi nostri, ad un tratto verificare denotando 

la costruzione di un porto chiuso in questa città, l’anima de’ gallipolini, da profonda 

riconoscenza compresa, a’ piè del trono tutta riversossi, e più padre che Re, il figlio 

di Luigi XIV e di Carlo III,  l’immortale Ferdinando II, con lagrime di religiosa gioia, 

e con culto di fida adorazione appellava.

Nel momento però anche la speranza, nel cuore di tutti incarnata, certezza 

addiveniva, la nequizia della utopia, e lo slancio irrefrenato di real passioni, sì liete 

speranze isterilivano, talchè la pura fonte della letizia in torbida scaturigine di dolo-

re, in un punto cangiossi. 

La costruzione del Porto di Gallipoli, un problema addivenne, non di ardua ma 

di impossibile soluzione, e per aumentare l’affanno sul lido del mare, agglomerati mi-

ravansi in buon dato quei materiali che servir dovevano alla sua costruzione, muti, 

ma solenni testimoni di perdute speranze. 

La provvidenza però sguardi misericordiosi a questa Jonia tiro rivolgeva. Il 

Cavalier Carlo Sozzi Carafa al governale sedendo dell’Amministrazione delle Terre 

Salentine, in brev’ora addavasi de’ danni infiniti che alla prosperità della Provincia, 

la mancanza di un Porto a Gallipoli fatalmente cagionava. Vide, e l’altra sua men-

te da generali sensi irradiata, il pensiero concepiva di tanta costruzione. Saggio, e 

preveggente, operoso e solerte a capo chino slanciassi nel buojore delli ambagi e della 

sabbia, e dov’era tenebra luce diffuse, la luce pure ed immacolata della ragione, e 
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della verità. Districando l’opera dal ginepraio delle procedure, in cui intricata inerte 

languiva, ed a vita novella traendola, di spiro creatore animolla,  un appalto i destini 

ne assicurava; nella potente concentrazione di pensiero, e di affetti e dall’oblio cer-

candola disse: abbia vita, e se l’ebbe come noi la veggiamo, e l’ammiriamo, come tutti 

la veggono e l’ammirano.

Opera meravigliosa fu codesta, degna di una incerta taumaturgia, che a somi-

glianza del Legislatore d’Istraello, fa sprillar vive fonti da rusci aridissimi, opera 

meravigliosa che, incedendo, i suoi benefici effetti a diffondere incomincia a schermo 

de’ navigli, che da essa difesi più non temono la tempesta.  

Ed ora, oh Signori, se la sapienza di Roma largiva la corona civica al cittadino, 

che del cittadino la vita salvava, qual premio largirem noi all’Illustre nostro bene-

fattore, al nostro rigeneratore, al filantropo Magistrato, che cure, travagli, pensie-

ri ed affetti largamente ci donava? Ricchi di buon volere, quanto ponevi di mezzi, 

raggiungner non potremmo lo scopo alla riconoscenza designato, se la beneficenza 

non fosse premio alla stessa. Ma per manifestar dissi questa dolce memoria del cuo-

re, almeno con l’obolo della vedova. Statue, archi ed obelischi elevar dovrebbero la 

memoria di tanto benefizio; ma non potendolo, a somiglianza degli Ateniesi almeno 

ricompensiamo il salvatore di Atene col pennello di Polignoto”.24

Iscrizione

Alla Gloria eterna
Del

Cavaliere Carlo Sozzi Carafa
Barone di S. Nicola

Delle Terre Salentine
Intendente Sapientissimo

Che l’Augusta e benefica mente
Di Ferdinando Secondo
Il Tito delle Due Sicilie

Profondamente interpretando
Questo Porto

Con cure infinite e con prodigiosi sforzi

24 - ASCG - Cfr. Verbale Delibera Decurionale del 16 aprile 1855
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Creava
Il Municipio gallipolino

I pubblici voti secondando
Memoria ai posteri di sua riconoscenza

Questa lapide pose
L’anno di nostra rigenerazione

MDCCCLV 25

Nella sessione decurionale del 28 settembre dello stesso anno, alla pre-
senza del D. Felice Vetromile, secondo eletto, prese la parola Giuseppe Casti-
glione e così parlò:

Signori, 

La Beneficenza del nostro clementissimo Monarca a questa patria nostra uno 

sguardo confortatore rivolgendo,di tutta la sua luce munificentemente l’irradiava. 

E ben vedendo che solo dal commercio la nostra prosperità deriva, ma che questo 

intristisce per difetto di sicurezza, le nostre secolari speranze, ed i sogni degli avi 

nostri, in un punto solo nevicava. Il porto chiuso di Gallipoli non è più un astratto 

concetto della mente, ma un fatto addivenne, al cui cospetto ramuiliar di dee ed al-

libire il più di sfrenato pirronismo; un fatto che tutta manifesta la Gloria di un Re, 

che venerando ed augusto sacerdote del Bene, tutti al Bene tutti al Bene di sua vita 

consagra gl’istanti.

Io non dirovvi, o Signori, dei benefizi infiniti, che dalla costruzione del Porto 

sulla Patria riversonsi. Voi vel sapete, e al pari di me, al nostro Benefattore Augusto 

ne siete riconoscenti. Voi sapete quanta gratitudine i nostri amministrati consa-

crano al Pio e clemente Sovrano, che dalli artigli della sua natura la nostra Patria 

strappando ora rigenera l’addolorata fronte con l’aureola della felicità. Le nostre vie 

echeggiano ancora, e per lunga stagione echeggeranno delle grida di esultanza che 

questo popolo conoava nel giorno 15 agosto ultimo, quando le novelle costruzioni del 

porto solennemente inaugurandosi, più prossima mostrossi la meta irrefrenabili de-

25 - Le due iscrizioni con altri inediti del Castiglione sono state pubblicate da E. PINDI-
NELLI, Giuseppe Castiglione inedito, in “Studi Salentini”, A. LXXVI (1999) Sul: Castiglione 
Cfr. FORLEO, CASTIGLIONE, PRUDENZANO Narratori Salentini dell’Ottocento, ( a cura 
di A. MANGIONE), Ed. Milella, Lecce 1981, pp.195-339).  
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sideri...Signori, i nostri mali cessavano, ed alla clemenze del Re ne siamo debitori.

Ciò come mostrargliene la nostra riconoscenza? Ricchi di cuore, quanto poveri 

di mezzi ci è negato, quanto il cuore ci detta; ma pure tornar dobbiamo la memoria 

del benefizio con una parola almeno, che ascoltata dai nostri più lontani nipoti, fo-

retti al Re una benedizione di Amore, che le benedizioni dei popoli sono i più gloriosi 

raggi, di cui sfavilla la corona dei Re.

Né solamente per la costruzione del Porto grati esser dobbiamo al nostro Real 

Benefattore, ma per averne affidata l’esecuzione all’Illustre Intendente di questa 

Provincia, cavalier Carlo Sozzi Carafa, Barone di S. Nicola. Questo chiarissimo 

Magistrato questo sapientissimo promotore del vero incivilimento, questo sagace, e 

generoso interprete della benefica mente sovrana,ingaggiando omerica pugna con gli 

ostacoli infiniti che l’opera rinfacciavano, dalle pastoie della procedura la liberavano, 

dalla tomba avocolla, a vita prosperata la trasse, e sempre ispirandosi nella grande 

anima del Re, al Re più strettamente si legava,con le dolci catene dell’Amore.

Via su, Signori, se la sapienza di Roma consacrava la corona civica al cittadino 

che del cittadino la vita salvava, quante noi offrir ne dobbiamo all’Augusto, ed im-

mortale Ferdinando Secondo, ed al suo sapientissimo rappresentante in questa pro-

vincia, per tante vite, e tante ricchezze, con la costruzione del Porto, dagli orrori del 

naufragio salvato? Ma io lo ripete, e con dolore: Noi siamo poveri di mezzi! Però se 

non possiamo profondere l’oro della ricchezza per innalzare statue, ed obelischi alla 

memoria del benefizio infinito, consegniamogli almeno l’obolo della vedova Ebrea.

Propongo quindi che sulla banchina del porto sia eretta una lapide di marmo 

portante la seguente 
Iscrizione

All’Augusto e Benefico Re,
Ferdinando II Borbone

Il Bene Amato
Padre dei Popoli delle due Sicilie

Il quale
Col senno e col cuore

De Cavaliere Carlo Sozzi Carafa
Delle Terre Salentine

Intendente sapientissimo
Questo Porto chiuso
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Filantropo, e Munificente
Creava

Il Municipio Gallipolino
Questa lapide pose

L’Anno di N. S. 1855
Memoria a’ posteri

Della grandezza del benfizio
E

Della Gallipolina riconoscenza

Iddio benedica il Re

Il Decurionato udita la proposta del sig. Castiglione;

Considerando che la Munificenza di S. M. il Re Ferdinando Secondo, pater-

namente accogliendo le secolari suppliche dei gallipolini, degnavasi ordinare la co-

struzione di un porto chiuso, considerando che la sapienza,e la prodigiosa operosità 

del Cavaliere Carlo Sozzi Carafa Intendente di questa Provincia ne acceleravano 

l’esecuzione.

Considerando che la pubblica riconoscenza sente l’incoercibile bisogno di una 

pubblica manifestazione;

All’unanimità ha deliberato che nel punto principale della banchina del porto sia 

eretta una lapide di marmo con la proposta iscrizione; proponendo per la sua costru-

zione la somma di Ds. 60 da prelevarsi dagli avanzi di cassa, del passato esercizio”.

E’  facile immaginare qual’era l’aspetto perimetrale della caratteristica 
città. Le muraglie alte circa 5 metri, elevati i dodici torrioni e fortilizi, demo-
liti nel 1886 (San Giorgio, San Benedetto, San Francesco d’Assisi). 

La cinta che riparava la verde villetta pubblica “La Villa” situata in  un 
tratto rettilineo della riviera di scirocco disposta, verso la fine dell’800, dove 
vi era il fossato. Era questo un fosso che scendeva in declivio, cominciando 
dalla parte più larga presso lo stabilimento Flora e convento dei Domeni-
cani, e finiva profondo nella sua parte più stretta, cioè all’opposto fortilizio 
poco distante dalla Chiesa delle Anime: la sua planimetria corrisponderebbe 
approssimativamente all’attuale largo marciapiede verso la muraglia rivie-
rasca, e dall’opposto lato lungo la strada era difeso da un muretto interrotto 
verso la sua metà con una apertura con scala di discesa al fosso. 
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Nella topografia del Crispo è chiaramente illustrata. La funzione del 
Fosso era antichissima e incerta. Probabilmente si ricollega alla verosimile 
supposizione che in tempi molto remoti il porto fosse da quella parte,26 e il 
Fossato servisse da Lazzaretto di quarantena. 

Molto significativa in merito è il dipinto di S. Domenico da Guzmàn, 
(1607), opera di Giandomenico Catalano (1560-1626), che si trova nella chiesa 
del Rosario.27     

La tela raffigura la città di Gallipoli nel suo aspetto urbanistico dell’epo-
ca assumendo quindi un valore storico. 

Interessante rimarcare ancora che di fronte alla chiesa di  San Francesco 
di Paola non esisteva ancora la scarpata attuale. Ivi c’era il torrione di San 
Francesco. 

L’attuale spiazzo della Purità non era affatto largo: divenne così verso 
la metà dell’800, allorchè si costruì l’altra rampa per la discesa alla spiaggia, 
nonché le arcate di quella spiaggia dove oggi vi sono officine di fabbri-ferrai 
e in passato trovavano riparo pecore e capre. Anticamente vi era invece il 
gran torrione circolare della Purità. 

26 - G. FRANCO, Il Porto primitivo di Gallipoli, Gallipoli 1920
27 - E.PINDINELLI – M. CAZZATO, Il Pittore Catalano, Crsec Le/48 Gallipoli –Tip. Cor-
sano Alezio 2000

Spiaggia della Purità nel cuore del borgo antico di Gallipoli
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All’ingresso della città, volgendo lo sguardo a destra o di fronte vi era 
il Seggio.28 Era di sbieco, con arcate aperte sul porto. Qui vi erano allocate le 
botteghe di fabbro di Mastro Cesario Aiello, la Cancella per la vendita del 
tonno e l’ufficio daziario, allorché era ancora eretta la porta della città.

Opposto alla porta civica vi era il posto dei gabellotti e doganieri. Nel 
1915 fu realizzata la incivile sopraelevazione sulle sue ultime vestigia archi-
tettoniche dal grazioso prospetto cinquecentesco a snelli pilastri, graziose 
arcate, e la demolizione del balaustrato e sontuoso fastigio con lo stemma 
civico.

I Seggi erano luoghi di rappresentanza del corpo municipale divenu-
ti poi spesso luoghi di ritrovo, di appuntamento, di conversazione, dove si 
passava il tempo libero. La situazione urbanistica della città non era delle mi-
gliori. Strade sconnesse, palazzi in precario stato di conservazione. Oltretut-
to la situazione sconfortante era data soprattutto dalla completa sparizione 
delle testimonianze antiche dovuta anche alle continue ristrutturazioni. 

Intorno alla metà dell’800, sindaco Domenico Briganti, si cominciò a li-
vellare la città “onde non resti deformata e tagliata a gradini”. Si cominciò a ta-
gliare “lungo la strada Carmine vi è il vicolo denominato Ravenna il quale attesa la 

livellazione della strada suddetta sulla quale ha l’ingresso rimasto sollevato di circa 

due palmi. Allo stesso modo sulla strada Incrociata vi sono gli altri vicoli denominati 

Talamo, Balsamo, Forni e Bottai, li quali per la stessa ragione restano soprastanti il 

livello della cennata strada da un palmo fino a due e mezzo” 29 
E per restituire alla città un aspetto sobrio e civile, presentabile nel Re-

golamento di Polizia Urbana dell’ottobre del 1847, sindaco Michele Palmi-
sano, era previsto che “coloro che non imbianchino il proprio edificio dalla parte 

28  - ASCG, Verbale deliberazioni Seduta decurionale del 30 luglio 1852 “Che il locale 
detto Seggio è stato sempre di proprietà del Comune, ed è un locale che reca moltissimo 
commodo ai cittadini; non solo perché la sua situazione ed i suoi punti di vista rendono 
piacevole la momentanea dimora di chi lo frequenta, ma anche perché nei tempi, di bur-
rasca si possono  al coverto osservare i diversi movimenti marittimi per degli aiuti che 
potessero richiedersi, come parimenti possono osservarsi le operazioni commerciali del 
scaricatoio”. 
29 - ASCG, Cfr. Verbale deliberazione Decurionato del. 11 maggio 1843 
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esteriore almeno ogni quattro anni facendo la prima imbiancatura nel corso del mese 

di maggio del 1848” 30  
Numerose erano le fabbriche. Tra tutte, quelle del sapone. Si trovavano 

lungo la strada extramurale della Purità, più prossimo a San Francesco d’As-
sisi, evidentemente perché quel sito era molto fuori mano dall’abitato, e per-
ché ivi si raccoglieva molta alga da bruciare, e vi si potevano più facilmente 
scaricare nel mare i residui della industria. 

Il Fortilizio quadrilatero era chiamato Torre di Sant’Agata o delle Sapo-
nerie. E quando si scavò in quel luogo per la costruzione del tratto di trincea 
per il canale collettore della fogna, fu trovato un incavo proprio alla stret-
toia dell’extramurale, perfettamente sferico, del diametro di circa un metro e 
mezzo, scavato in piena roccia, ed aveva alle pareti come una vernice nera-
stra, incrostatasi nel tempo ed era evidentemente o una postura di morghe o 
un fornello per cuocerle.    

“Di fronte alla pubblica chiesetta  di S. Eligio vi è la strada principale, la quale 

tien capo dai pizzicagnoli, e s’inoltra nella piazza detta di S. Agata ornata di buoni 

edifizi. Questa non è pure una dritta strada da oriente ad occaso. Quasi ad esse pa-

rallele, e dal mezzogiorno ve ne sono due molto più della prima strette, e tortuose, 

particolarmente l’ultima detta di S. Antonio Abbate. Da borea non ve ne sono in 

parallelismo colla principale, tutte tortuosissime, ed irregolari nella direzione, come 

quelle dirette da borea a mezzogiorno. Il Galateo, non badando che sia una traccia 

comune colle altre antiche città, ad oggetto di commoda difesa nelle invasioni ostili, 

volle crederla così formata a temprar la violenza dei venti, li quali in altro modo la 

renderebbero inabitabile.  

Se così fusse  non sarebbero desiderabili le abitazioni vicine alle mura più assai 

delle altre esposte ai venti.” 31

Ma fu nel ‘600 che si ebbe a Gallipoli un fervore edilizio più generale. 
Nell’edilizia e nell’architettura si sviluppò prevalentemente quel fenomeno 
d’arte gallipolina che oggi noi ammiriamo grazie alla genialità artistica del-
l’architetto Giovan Bernardino Genuino, che nel Seicento volle magnificare 

30 - ASCG, Cfr. Verbale deliberazione Decurionato del 16 ottobre 1847
31 - Cfr. L. RICCIO - Descrizione Istorica della città di Gallipoli, Martano 1997
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tardivamente la rinascenza classica e si contornò graziosamente del barocco 
che s’avanzava. 

Ancor oggi si possono notare che lungo le mura, le facciate edilizie sono 
nude d’ogni più modesto motivo architettonico e qualche facciata palazzata 
banale e d’epoca recente. 

Le stesse chiese foranee sono prive di facciata architettonica. San Fran-
cesco di Paola, la Purità, la chiesa degli Angeli, il Crocefisso, le Anime, pre-
sentano facciate nude. San Francesco d’Assisi e San Domenico hanno facciate 
architettoniche d’epoca posteriore al seicento.  Il motivo di ciò fu individuato 
fra le necessità militari. V’era infatti una legge sulla servitù  militare, per la 
quale dal nostro castello partiva un raggio di 100 tese pari a canne 73 (circa 
154 metri) entro il quale non si poteva costruire troppo in alto. Ma poi perché 
costruire così in alto se già le mura di cinta erano alte oltre cinque metri. E’ 
chiaro che il fatto di non poter costruire più in alto del Castello era l’esigenza 
di non dare al nemico punti di riferimento in caso di cannoneggiamento.32  

 E così, agli angoli degli edifici  vi erano apposte apposite tabelle, che 
riportavano questi divieti. Per ciò veniva proibito ai proprietari di apportare 
qualsiasi modifica o innovazione, se non dietro una speciale concessione del 
Governo. Concessione che veniva data rarissimamente. Solo in presenza di 
lavori che prevedevano sovrapposizione di piani ai preesistenti o di mutare 
i tetti che li coprivano in volte a muratura. 

Come si può notare dalle cartografie, le abitazioni a Gallipoli erano co-
struite con i tetti spioventi a tegola (cannizzi). Questi coprivano le volte delle 
case, il più delle volte in legno, in tal modo da creare il cosiddetto solaio (su-

laru). Successivamente, nel 700, si cominciarono a costruire le volte a stella. 
Probabilmente anche per i crolli dei solai pericolanti. Basta osservare la casa 
a corte di via Corrado Spagna, per rendersi conto che i tre archi, presumibil-
mente reggevano i piani superiori. E così non solo gli edifici che stavano di 
fronte al Castello erano coperti a tetto, ma tutte le abitazioni all’interno del 
perimetro.

32 - Sulle servitù militari gravanti sulla città Cfr. F. D’ELIA, L’ agonia del Real castello di 
Gallipoli, Tip. La Sociale, Gallipoli, 1912
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Verso terra questa servitù si estendeva fino a 330 tese, all’incirca 500 
metri. 33

Era facile perciò imbattersi in fabbricati che avessero miseri tetti. Si inco-
minciò a rimodernare i fabbricati solo all’inizio del 900.34 

33 - Tale servitù condizionò e ritardò l’insediamento urbanistico del Borgo nuovo proget-
tato da Vincenzo Ferrarese e poi definitivamente delineato dall’ingegnere Lamonica nel 
1858. I primi lotti furono edificati dopo il 1865 (a seguito di una apposita variante) nei 
pressi della fontana antica. Sulle complesse fasi di approvazione del progetto Lamoni-
ca Cfr. A. PERRELLA, Gallipoli. Vicende urbanistiche del “Nuovo Borgo”, Grafiche Guido, 
Aradeo 1993.
34  - “finanche la strada principale, cadendo perpendicolare al Castello, dal quale vi si poteva spa-
rare d’infilata, era tutta disadorna a tettoie, e l’ala estrema del palazzo Ravenna, ora sormontata 
da loggiato pensile, era a lurida tettoia fino a venti anni fa’ o poco più.”

Particolare balcone mensolato via San Luigi angolo via Contarini
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Oggi poco o niente è rimasto a Gallipoli di testimonianze di epoca ante-
riore. Qualche graziosa finestra e merlature quattrocentesche, i beccatelli ed 
archetti a sesto acuto trilobati all’angolo fra via San Luigi e via San Giovanni. 
E’ possibile notare parapioggia35 mensolette da balconcini più o meno sago-
mate, nell’insieme curvilinei, o vedere cornicioni dello stesso tono, o decora-
zioni di portoni a bugne pesanti, a curve o pilastrini stilizzati.   

Queste poche testimonianze di un periodo anteriore ci spingono a cre-
dere che Gallipoli prima della conquista veneziana, in cui la città fu saccheg-
giata, quanto grazioso e suggestivo doveva essere  l’aspetto edilizio fino alla 
fine del 400.

35 - Sulla tipicità decorativo-architettonica del Centro storico di Gallipoli significative le 
osservazioni ed i rilievi fotografici contenuti in E. PINDINELLI - M. CAZZATO, Dal 
Particolare alla città – Edilizia, Architettura e Urbanistica nell’area gallipolina in età barocca 
– Alezio 2000
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CITTÀ FORTIFICATA

Gallipoli, fino al Governo dei Borboni, era considerata una Piazza d’Ar-
mi, e le sue fortificazioni consistevano nel Castello, in sette fortini disposti 
intorno alla città, nelle mura di cinta, e nel ponte che congiungeva questa alla 
terraferma. Tale cessazione venne comunicata nel 1857. 

Da questo momento in poi  l’onere di spese  per la loro manutenzione 
passava a carico della Civica Amministrazione. 

Ciò comportava un aggravio considerevole per le casse civiche, poiché 
era sempre il Ramo della Guerra a mantenere, il diritto di immissione del-
l’olio e doveva  “sopperire alle spese pei restauri delle mura e del ponte per le quali 

il Ramo della Guerra esigeva il Dazio di un grano a stajo sull’immissione dell’olio 

d’oliva in Gallipoli” 36

 Tale diritto era stato sancito l’11 giugno del 1819 da S.M. il Re Ferdinan-
do II, il quale, con proprio decreto,  ordinò con l’art. 6, che la manutenzione 
del Ponte d’ingresso di Gallipoli, delle mura e dei Baluardi, da quel momen-
to in poi sarebbe stata a carico del Corpo del Genio.

 Il motivo di tale sovrana risoluzione, sta nel fatto che col Decreto mede-
simo il Re stabiliva che il Dazio del Grano a staio imposto sull’olio che s’im-
mette in Gallipoli, era a favore del Ramo della Guerra. Ciò venne ritenuto 
giustissimo. “Poiché ove si aggregavano le rendite, ivi si addicevano i pesi.” 

Fino a quella data, a provvedere alla manutenzione delle opere di difesa 
militare, era stata la civica Amministrazione, grazie soprattutto all’introito 
del dazio di un grano a staio sull’olio che s’immetteva in Gallipoli. Fu il Vice 
Re conte della Miranda che nel 1594 ne autorizzò la riscossione. 

Tale autorizzazione fu rinnovata nel 1651, nel 1668, 1692, 1694 e dal 1752 

36 - Sul grano a staio e sul commercio dell’olio d’oliva a Gallipoli, Cfr. E. PINDINELLI, 
Illustrazione storica sulla produzione ed il commercio degli oli in Gallipoli: (in occasione della 
Mostra storica allestita nel frantoio sotterraneo di palazzo Briganti, Gallipoli, 3-23 agosto 
1980) / [a cura di E. PINDINELLI], (S.l. s.d. ma 1980)
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questo dazio fu incluso nell’introito Comunale; e tanto dallo Stato Discusso 
quanto nei Regi assensi, fu deciso che tale tributo doveva servire alla manu-
tenzione degli Edifici suddetti.

Il Governo italiano, dopo 
il 1860, riservò il Castello per 
i servizi dello Stato, i Fortini li 
cedette al demanio, dal quale il 
Comune dovette comprarli al-
l’asta pubblica, e le mura di cin-
ta ed il ponte, che non sarebbero 
stati acquistati da alcuno, furono 
ceduti al Comune.  

Da questo momento in poi  
l’onere di spese  per la loro ma-
nutenzione passava a carico 
dell’Amministrazione. Tra l’al-
tro ordini pressanti emanati dal 
Ramo della Guerra e Marina, 
notificati al Sindaco Vincenzo 

Perrella, dal Direttore dell’Interno, intimavano il pagamento della rata per la 
restaurazione delle mura di Gallipoli. Ciò comportava un aggravio conside-
revole per le casse civiche. Oltretutto nessuno aveva provveduto a revocare 
il decreto del re Ferdinando II e quindi era sempre il Ramo della Guerra a 
mantenere, il diritto di immissione dell’olio e doveva “sopperire alle spese pei 

restauri delle mura e del ponte per le quali il Ramo della Guerra esigeva il Dazio di 

un grano a stajo sull’immissione dell’olio d’oliva in Gallipoli”. 
Conseguentemente a questo stato di fatto e considerata l’impossibilità 

da parte della Civica Amministrazione di provvedere a queste spese, il sin-
daco invia al Governo “supplica da umiliarsi al Re nostro Signore ad implorare 

la Grazia che il dazio del grano e stajo sull’olio che si immetteva a Gallipoli, fosse in 

favore di questa Amministrazione Comunale per le spese di manutenzione del Ponte 

e mura della città.” 
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Se ciò non era stato possibile l’Amministrazione stessa chiedeva al Re 
che quanto meno venisse rispettato quanto stabilito dal decreto di Ferdinan-
do II. 37

Fino al 1691 Gallipoli era così armata, attraverso i suoi baluardi: 38 
Baluardo di S. Domenico 
Una mezza colubrina di portata di palla di ferro di libre  13 e di peso 

Cantara 15; un sacro imperiale di palla di ferro di libre 12; un mezzo sacro di 

palla di ferro di libre 6, peso Cantara 3,52.

Baluardo di S. Francesco

Una petrera di palla di pietra di libre 17; tre pezzi di palla di ferro di libre otto 

ciascuno; una mezza colubrina di palla di ferro di libre 21; una mezza colubrina di 

palla di ferro di libre 18; un mezzo sacro di palla di ferro di libre 6; un mezzo sacro di 

palla di ferro di libre 5; una petrera con una camera di palla di pietra di libre 47.

37 - ASCG, Verbale deliberazione Decurionato Sessione 11 marzo 1856 “Da ciò avvenne che 
per lunga serie di anni ha esercitato, ed esercita il Ramo della Guerra il Dominio sulle Mura di 
Gallipoli, sul Castello, sui Forti e Baluardi che tutta la circondano, ha chiuso l’unica porta d’in-
gresso in città ogni sera, è proibito fino all’alba l’entrata e l’uscita, ha restaurato sempre le Mura, 
il Ponte e le Fortezze ed ha esercitato ed esercita i diritti di servitù militare attivi  sù i fabbricati 
della città; il che dimostra chiaro il dominio, che a buon diritto la legge gli accordava; e siccome la 
legge istessa impone al proprietario la manutenzione e Conservazione della cosa sua, così il solo 
Ramo della Guerra è in obbligo di mantenere il Castello, il Ponte i Baluardi e le Mura della città; e 
cresce questo argomento quando si riflette che Gallipoli è Piazza d’Armi, avente una Guarnigione 
di Reali veterani, un Capitano Comandante la Piazza, quaranta artiglieri con un Guardiano, cir-
condata tutta da un Castello, da Fortini, da Baluardi e da Mura solide a sostener cannoni. Difatti 
fra il breve perimetro, di un terzo di miglio, per quanto è l’ambito che la circonda, oltre al Castello 
vi sono i Forti di San Francesco di Paola, San Giorgio, Sa Benedetto, San Francesco d’Assisi, San 
Domenico, oltre un’ampia e lunga cortina da situar cannoni, ed oltre moltissime feritoie da offen-
dere l’inimico. Come dunque il Ramo della Guerra può pretendere dall’Amministrazione civile, 
rata di spesa per restauri di Fortezze,  Baluardi e Mura addette ad uopo di Guerra? 
Tempo già fu quando Gallipoli, non essendo Piazza d’Armi, l’Amministrazione civile aveva una 
di tali cose, ma percepiva il dazio sul grano a staio per sopperire a tali esiti, e per far fronte a co-
tante spese.
In conseguenza non percependo il Comune il Dazio del grano  a stajo sull’olio d’oliva che s’im-
mette in Gallipoli, non può accorrere a soddisfo di rata di spesa e bisogna stare alla giusta norma 
data da S.M. Ferdinando II coll’art. 6 del decreto dell’11 Gennaio 1819. Che se altrimenti volesse 
pronunciarsi , allora che si aggreghi al Comune la percezione del dazio, che gli si restituiscano gli 
introiti per tanti anni fatti, salvo ad abbonare gli esiti, ed allora il Comune concorrerà e si addos-
serà la manutenzione delle mura, ponte e Bastioni della città” 
38 - F. D’Elia, Un ricorso storico ossia Gallipoli ridiviene Piazza forte – Lecce 1916
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Baluardo S. Benedetto

Una petrera di palla di pietra di libre 17.

Baluardo di S. Giorgio

Un falconetto di palla di ferro di libre 3; un falconetto di palla di ferro di libre 

2; un altro falconetto di palla di ferro di libre 1; quattro petreri di palla di pietra di 

libre 4 ciascuno. 39

In un disegno di generale ristrutturazione urbanistica e viaria il Comu-
ne nel 1878 acquistò dal demanio le mura civiche. 40 

La consistenza della vendita fatta dall’amministrazione demaniale al co-
mune di Gallipoli fu la seguente: “a) Piccolo Torrione di Figura Trapezia presso 

la Cappella San  Francesco di Paola, confinante da Mezzogiorno strada e dagli altri 

venti Banchina del Porto; b) Batteria San Giorgio, confinante da Scirocco strada, e 

dagli altri venti mare; c) Piccola Batteria San Benedetto, confinante da Levante stra-

da, e dagli altri venti mare; d) Torrione detto di San Guglielmo presso la Cappella 

della Purità, confinante da Levante strada, dagli altri venti lido del mare; e) Batteria 

San Francesco, confinante da Levante strada, dagli altri venti mare; f) Cortina detta 

del Ceraro o piazza del Crocefisso, confinante da Levante strada, dagli altri venti 

39 - Il documento trascritto dal D’Elia è il seguente: BCG, Torri e Cavallari, documento: 
1691, 26 aprile, Gallipoli, cc.168-169 Copia della relazione, diretta all’avvocato fiscale della 
regia udienza di Lecce Fulvio Salzano, fatta da Lucantonio Natale che portatosi a Gallipoli, in pre-
senza del Sindaco ed amministratori e Sindaco ed eletti della precedente amministrazione nonché 
del Capitano delle artiglierie, ispeziona i baluardi di S. Francesco e della Nunziata e il torrione di 
S. Giorgio rilevando lo stato delle artiglierie, annotando i lavori necessari per la loro sistemazione, 
rilevando la insufficienza del deposito di polvere di dieci quintali bastevoli appena per venti tiri 
di tutti i cannoni e calcolando in circa mille ducati la spesa necessaria per mettere in ordine le 
artiglierie. Una nota del capitano Carlo Boggio contenuta nel volume Torri e Cavallari presso la 
Biblioteca comunale di Gallipoli descrive i cannoni incamerati dallo Stato e destinati alla rifu-
sione. Cfr. N. 369 - 1743 - 17 giugno, Gallipoli, Raccolta: Torri e Cavallari, c.233, D. Carlo 
Boggio capitano della compagnia scelta delle artiglierie rilascia una dettagliata ricevuta dei cinque 
cannoni ceduti dalla città ed analiticamente descritti riportandone motti di fusione, date, misure e 
peso. Per tutti i documenti citati - 1743, Gallipoli, Raccolta: Torri e Cavallari, c. 234, Fede del 
notaio Antonio Martino Fuggetta di Gallipoli con la quale dichiara di aver riconosciuto i cinque 
cannoni che si rilasciano dall’università al capitano d. Carlo Boggio descrivendoli analiticamente 
per motti di fusione, peso e anno. Cfr. E. PINDINELLI, L’archivio delle scritture antiche del-
l’Università di Gallipoli, Alezio 2003.
40 - Atto per notaio Domenico Mazzarella Rep n. 34 del 1.4.1879. Cfr. D. DE ROSSI, Ul-
time vicende delle antiche mura fortificate della città di Gallipoli, in Cultura salentina proposte, 
Congedo ed., Galatina 1983. 
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mare; g) Batteria San Domenico, confinante da Borea strada, dagli altri venti mare; 

h) Lunga cortina conosciuta col nome di muraglia di Scirocco, confinante da Borea 

strada, dagli altri venti mare; i) Batteria Santa Vennardia, confinante da Borea stra-

da, dagli altri venti mare.”                              
L’atto notarile elenca inoltre la parte redditizia dei fabbricati ed è segna-

ta nella tabella dei fabbricati all’art. 200 : “Numero due, Fortino San Francesco, 

Piani due, vani quattro, rendita lorda lire quaranta; numero tre, Fortino San Be-

nedetto, piani due, vani due, rendita lorda lire dieci; numero quattro, Fortino San 

Giorgio, piani due, vani tre, rendita lorda lire venti; numero dodici, Fortino San 

Domenico, piano uno, vani quattro, rendita lorda lire trentaquattro. Totale rendita 

lorda lire centoquattro, imponibile lire settantotto.”

E nel 1886 a causa di un decadimento architettonico dei fortini e per l’in-
cedere minaccioso del mare che aggrediva le fondamenta delle mura, l’allora 
Sindaco Garzia, deliberò il loro abbattimento e “colle materie di rifiuti della 

demolizione saranno colmati il seno di mare tra la scogliera e le mura”. Trattasi dei 
fortini S. Giorgio, San Benedetto, San Domenico e San Francesco. 

Cinque anni dopo, e precisamente nel 1891 entra in vigore un altro rego-
lamento edilizio, di cui, tra l’altro, l’art. 7 obbligava “Chiunque intenda intra-

prendere costruzioni, demolizioni, ristauri o riforme di tutti o parte degli edificii pro-

spicienti sulle vie o piazze, dovrà presentare al Sindaco analoga dichiarazione scritta. 

Qualora trattasi di nuove opere, o importanti modificazioni nella forma dell’edificio, 

o anche nel suo prospetto esterno soltanto, la domanda dovrà essere accompagnata 

da disegno”.
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GALLIPOLI... A CORTE

Le corti e le case a corte fanno parte del patrimonio architettonico di 
Gallipoli. 

Qui si tesseva la trama dei rapporti interpersonali: si facevano i lavori 
domestici, si lavavano i panni, si attingeva l’acqua dal pozzo, s’intrecciava la 
rafia per i cappelli.

Nascevano amori e scoppiavano litigi. 
Il lento trascorrere delle giornate era segnato dai ritmi della corte, con 

i suoni dei lavori, i canti delle donne, i giochi dei bambini, il dolce ritrovo 
della sera.  

Nell’ambito di tale tipologia si riscontrano due diverse soluzioni morfo-
logiche: la prima con una 
corte regolarmente geo-
metrica, cinta di edifici e 
ad uso di un notevole nu-
mero di famiglie; la secon-
da con corte ampia e cinta 
su uno o due lati da muri 
di confine. 

Gallipoli, la cui eco-
nomia era basata prin-
cipalmente sulle attività 
rivenienti dalla agricol-
tura e dall’artigianato, 
relegando la pesca ad un 
ruolo non di primo piano, 
si ritrova oggi con un pa-
trimonio urbanistico, che 
se recuperato, rivalutato 



- 54 -
GALLIPOLI... A CORTE

e reso fruibile diver-
rebbe attualmente un 
gioiello da esibire e far 
godere al turista.

Oggi le corti sono 
diventate meta dei tu-
risti, provenienti da 
ogni parte dell’Italia. 
Ma ahinoi spesso lo 
spettacolo non è dei 
migliori. 41 

E’ bello notare 
come chi vive lontano 
da questi luoghi, sco-
pra realtà diverse e rit-
mi lenti e non sincopa-
ti dalla frenesia della 
vita quotidiana. 

Qui, in questi po-
sti la vita, un tempo, 

scorreva senza sussulti, le donne, dopo le faccende domestiche, nei meriggi 
assolati, al riparo della calura estiva, solevano sedersi preferibilmente sui 
gradini (pazzuli) di una scala a preparare la calza o le maglie di lana (camisole) 
per i propri mariti. 

I ragazzi amavano trascorrere le ore, al riparo da ogni pericolo, rivenien-
te dalla strada, anche se ne esistevano pochi, inventando giochi di gruppo, 
quali alla mmala, all’a’nzartu, alla scundutula, a spaccachianche, mentre le ragaz-

41 - Il Centro storico di Gallipoli è stato ed è molto studiato sotto l’aspetto edilizio-archi-
tettonico. Lo Staff del professore Ninnai dell’università di Hosei (Giappone) dipartimen-
to di architettura da anni conduce una campagna di rilevamenti i cui risultati sono stati 
trasfusi nelle seguenti pubblicazioni in lingua giapponese: Gallipoli, Bari, Trani Siracusa, 
Sciacca, (2006); Gallipoli (2007)
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zine giocavano a campa-

na o con le pupe te pezza; 
sempre all’interno della 
corte e  sotto gli occhi 
vigili della famiglia. Era 
facile incontrare in qual-
che corte anziane donne 
che con mano provetta e 
agile, preparavano orec-

chiette e minchiarieddi. 
Attualmente, ritor-

nando un  po’ indietro 
nel tempo, vi sono anco-
ra chi le  fa, per la gioia 
dei forestieri che riman-
gono incantati nel vede-
re la maestria di queste 
donne. A scandire l’ince-
dere del tempo il raccon-
to del nonno, ai nipotini,  pronto a favoleggiare su qualche aneddoto della 
propria vita. 

In questo modo il padre e i nonni, in continuo contatto con i figli e i 
nipoti, passavano il tempo libero parlando e raccontando favole (cunti e cu-

lacchi) che tenevano uniti e permettevano di tramandare le tradizioni e gli 
aspetti della cultura popolare del tempo.

Ma diversamente da come è stato ritenuto spesso, sui registri catastali 
e sul registro della popolazione del 1810, non compare la denominazione di 
corte. Sulla loro esistenza qualsiasi tesi sarebbe plausibile, salvo confrontarla 
con i dati catastali. 

Il Maisen nel 1870 in Gallipoli e i suoi dintorni, sulla base dalla delibera-
zione del Consiglio Comunale del 9 ottobre 1868, che dava il nuovo Elenco 

delle strade comunali, riporta le nuove denominazioni delle strade con i ri-
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ferimenti alle isole di 
appartenenza e loro 
intitolazione. 42

Sappiamo che 
per tale incombenza, 
nel 1901 per quan-
to riguarda il borgo 
nuovo fu incaricato il 
can. D’Elia. 

Per il borgo an-
tico esistono i registri 
catastali che ne atte-
stano la scelta. Il più 
delle volte il nome di  
una corte o di una via 
veniva scelto in rela-
zione al personaggio 
che vi abitava. Quin-
dici corti annota il 
Maisen. Tante quante 

ne compaiono nel Registro del Rilievo dello stato della numerazione civica della 

42 - “... - Corte alla strada Alessandrelli rimpetto alla strada d’Ospina, Isola Forte – CORTE 
ALESSANDRELLI  denominasi; – Corte alla strada Alessandrelli all’angolo Fanelli, Isola Forte 
– CORTE MESSER VITO; – Corte di lato alla chiesa di San Giuseppe – CORTE S. GIUSEP-
PE vien detta; – Corte tra Frisenna e Gallo sulla strada Spagnoletto, Isola Stracca – CORTE 
LECCESI  dicesi; – Corte tra Frisenna e la Chiesa di S. Antonio Abate, Isola Stracca – CORTE 
S. ANTONIO ABATE  si appella; – Corte nella strada Celso, Isola Muzj – CORTE CELSO si 
denomina; – La corte nella strada S. Angelo, Isola Purità – CORTE PURITA’ vien detta; – Cor-
te di fronte al largo S. Chiara – CORTE GRUMESI si appella; – Corte tra Talamo e Stajano 
nella strada Incrociata, Isola S. Giuseppe – CORTE TALAMO; – Corte nella strada Genuino, 
Isola Pizzolante – CORTE MONTUORI si nomina; – Corte nella strada Monzilla, Isola Ta-
furi – CORTE CONSIGLIO vien detta; – Corte nella strada Zacheo, Isola Zacheo – CORTE 
ROCCI appellasi; – Corte nella strada Roncella, Isola S. Onofrio – CORTE FORNO si nomina; 
- La corte nella strada Muzj, Isola Mazzuci – CORTE DEL FUSARO – La corte nella strada 
d’Amico, Isola Purità – CORTE MANTA appellasi.”  
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città di Gallipoli e i suoi 

aggregati, del 1899, ed 
alcune sono annota-
te come cortile. Come 
per esempio cortile dei 

Molini.
Nell’elenco pub-

blicato dal Maisen non 
compaiono corte de 
Maio, corte Cantalu-
pi, corte Patitari, corte 
Moline, corte Fondaco, 
corte Anime, corte de 
Noie, corte dei Regi, 
corte Padre Maestro. 
Non esiste neppure 
Corte Gallo, la cui de-
nominazione la trovia-
mo nel 1899. 

Ed infatti al nu-
mero 78 è descritta cor-
te Leccesi “tra Frisenna 

e Gallo alla strada Spagnoletto, isola Stracca” e al 79  Corte Sant’Antonio “Corte 

tra Frisenna e Chiesa di Sant’Antonio Abate, isola Stracca”. 
Da una attenta lettura del Registro del Catasto dei fabbricati risulta che 

là dove oggi esiste corte Gallo nel 1876 di fatto esistevano le abitazioni di 
Vincenzo Gallo.43 Da ciò si evince che a quella data non c’era ancora lo spazio 

43 - Il catasto fabbricati del 1876 così annota alla voce “Vincenzo Gallo”: “proprietario, 
particella 594 Via Spagnoletto numeri da 48 a 55, Corte Leccesi, Isola Stracca. Casa con bottega 
che si estende sul 592, 3 piani, vani 21; Via Spagnoletto n. 56, Scala e trappeto sottoposto a parte 
del 593, piani 1, vani 1, part. 594; Via Spagnoletto n. 57, Casa che si estende col primo piano e 
secondo sul n. 597 e su parte del n. 599, piani 3 vani 5, part. 598” 
Ringrazio per la segnalazione E. Pindinelli.



- 58 -
GALLIPOLI... A CORTE

a corte. Questo partico-
lare fa capire ancor di 
più come la variazione 
urbanistica dell’assetto 
del territorio e la sua 
conformazione abbia 
subito una profonda 
modifica grazie alla 
parcellizzazione delle 
proprietà di questo o di 
quel proprietario.

Ma c’è di più, l’at-
tuale baldacchino, per il 
quale  fino ad oggi chi 
più e chi meno si è sbiz-
zarrito a tessere elogi di 
bellezza architettonica, 
non è altro che il portale 
d’ingresso della abita-
zione del Gallo, la cui 
muratura è datata pre-
sumibilmente solo nei 
primi del 900.

Fino al 1876 la to-
ponomastica della città 

di Gallipoli faceva uso della denominazione isola, quale sinonimo di isolato, 
spesso facendo ricorso a toponimi derivanti dalle famiglie che vi abitava-
no. Grazie a ciò si poteva localizzare più facilmente un palazzo o un luogo. 
Attraverso il Registro del Rilievo dello stato della numerazione civica della città 

di Gallipoli e i suoi aggregati redatto nel novembre del 1899, ma ancor prima 
attraverso il Registro Catastale Comunale del 1809, è stato possibile risalire, 
tra l’altro, alla consistenza commerciale della città.
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LA CASA A CORTE

Struttura tipica Salentina è la casa a corte.44 Gallipoli è forse la testi-
monianza più consistente, in quanto presenta nel suo tessuto urbano una 
ricchezza di tali strutture abitative da farne una città unica per la sua confor-
mazione.

Quasi sempre la casa a corte è occultata da un portone, che funge da 
ingresso di una abitazione. Col passare del tempo l’entrata ha perso la carat-
teristica tipica fino a perdere i tratti esteriori della casa a corte. 

La casa a corte si pre-
senta povera di elemen-
ti architettonici: la scala 
esterna,  il pozzo, quasi 
sempre quadrato, soprae-
levato rispetto alla pila, la 
cappa del forno e più ecce-
zionalmente le arcate sono 
gli elementi che interven-
gono a contraddistinguere 
la struttura urbanistica del 
territorio salentino.

Le modalità costrut-
tive della casa a corte na-
scono strettamente con-
nesse alle esigenze della 
vita agricola; il carattere 
rurale di tali dimore si 

44 - Per la casa a corte cfr. per tutti A. COSTANTINI, “La casa a corte nel Salento leccese” 
Adriatica Editrice Salentina, Lecce, 1979.
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evince dalla struttura 
del cortile, dall’assen-
za di decorazioni, dal-
le semplici aperture ad 
arco e dalla povertà dei 
materiali, ricavati in 
parte dallo scavo effet-
tuato per le fondamen-
ta e per la creazione di 
una cantina. 

La caratteristica 
della casa a corte era, 
infatti, la presenza di 
numerosi spazi desti-
nati a funzioni pratiche 
collettive ed individua-
li: un ambiente comple-
tamente interrato, “la 
grotta”, per la conser-
vazione del vino, magazzini e strutture per animali da cortile al pianoter-
ra, logge ad ampie arcate sotto cui svolgere, al riparo dalla calura estiva, la 
lavorazione dei prodotti. Al primo piano, destinato ad uso residenziale, si 
accedeva mediante un sistema di ballatoi e scale esterne.

Malgrado l’incedere del tempo, le case a corte mantengono ancora in-
tatto il loro valore. e le loro forme originarie.  I portali ad arco, di dimensioni 
diverse a seconda dello spazio che introducevano e delle possibilità econo-
miche della famiglia, i mignani mensolati e i cancelli in ferro battuto emana-
no un tale fascino da lasciare ammirati i numerosi visitatori.

Al di sopra del complesso edilizio si può riscontrare anche la presenza 
di torri colombaie, ridotte a ruderi perché la loro antica funzione è andata 
completamente persa nè tali strutture si prestano ad essere adattate alle nuo-
ve esigenze della vita odierna.



- 62 -
GALLIPOLI... A CORTE

La comune casa di 
abitazione contadina, di 
norma a uno o due piani, 
indica il modo di abitare 
più largamente diffuso 
nel passato. Si presenta 
quasi sempre all’interno 
di un cortile rettangolare 
cintato, comunicante con 
la strada per mezzo di un 
portone; questo spesso per 
esigenza di espansione ha 
mutato il cortile in vicolo. 

Una delle ragioni per 
cui sorsero le corti è da ri-
cercare nella insicurezza 
della popolazione di vive-
re in modo sparso, tra gli 
agguati della pirateria e 

della malaria. Quasi sempre le corti sorgevano attorno alle dimore dei pa-
droni, come necessità di avere i propri braccianti sempre a disposizione.

Generalmente la casa apparteneva ad una sola famiglia. Il capo fami-
glia, con lungimiranza, edificava la propria abitazione tenendo conto delle 
esigenze dei figli.

 Nel piano terra trovavano posto singole stanze per le varie faccende 
giornaliere, mentre una scala esterna collegava il piano terra con piano rial-
zato, utile per le stanze da letto.  

L’abitazione   si apriva sulla via con un largo portale, con arco a tutto 
sesto, più spesso sormontato da un arco ribassato e semicircolare. 

Il portale era l’unico ingresso della abitazione e conduceva in un corti-
le di forma quadrangolare, completamente circondato da costruzioni o da 
muri. La casa d’abitazione è sul lato del cortile opposto al portale. 
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Il patio rappresentava lo spazio di vita 
comune, una sorta di popolare “salotto” 
dove, nei tempi andati, la famiglia viveva 
gran parte della giornata chiacchierando, 
ricamando e aiutandosi nelle faccende do-
mestiche.

In genere, oltre all’arredamento pove-
ro di piantine in vaso, da non dimenticare 
quello con basilico, in una casa a corte non 
manca mai la caratteristica pila comune, 
una sorta di lavandino (pila) in pietra cor-
redato di una parte scanalata (stricaturu) 
su cui strizzare i panni. 

Nel cortile non mancava mai il pozzo. Sulla loggia interna si aprivano 
le porte e le finestre dell’abitazione propriamente detta. Le stanze interne 
prendevano luce solo da questo lato.

 Sicuramente la tipologia a corte, ha origini remote. Negli ultimi anni 
una maggiore consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale ed 
artistico che le case a corte rappresentano, stanno facendo rivalutare questo 
tipo di abitazioni che, anche a livello ambientale, offrono dei notevoli van-
taggi.
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LE CORTI A GALLIPOLI

L’attuale struttura abitativa del borgo antico risale all’incirca intorno al 
1368, dopo che i Gallipolini furono rientrati in loco, in seguito ad un esilio 
forzato di circa 100 anni.

 A Gallipoli sarebbe più corretto parlare di struttura a corte che non di 
corte vera e propria, la quale sembra più un risultato di natura toponoma-
stica. Dopo il ‘700, con l’esigenza di dare alle abitazioni una diversità strut-
turale, e soprattutto grazie alla parcellizzazione delle unità abitative, la con-
formazione urbanistica assunse una nuova  configurazione. In questo modo 
si creò un frazionamento della proprietà e la casa a corte passò ad avere più 
proprietari. In questo modo lo spazio che prima era privato, in quanto di 
un’unica persona diviene pubblico. Ne è un esempio la attuale corte Gallo 
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dal momento che originariamente insisteva-
no in quel toponimo le proprietà di Vincenzo 
Gallo, di cui una abitazione aveva la bellezza 
di 21 vani.  

Ed infatti osservando tutte le cartogra-
fie di Gallipoli del ‘600 è possibile riscontrare 
che solamente il Duomo è circondato da un 
ampio spazio e non si intravedono corti o vi-
coli all’interno della cinta muraria.

Il fatto che la ricostruzione era avvenu-
ta, come dice il canonico D’Elia, senza rispet-
tare alcun piano urbanistico, diede luogo alla 

creazione di vicoli ciechi, tanto per distanzia-
re una abitazione da un’altra e certamente 
per creare una specie di difesa alle proprie 
famiglie. 

E’ chiaro comunque, che il vincolo da 
rispettare, in quanto Piazza d’armi, e quindi 
soggetta a servitù militare, era quello di atte-
nersi a determinati criteri costruttivi.

Gallipoli, all’interno del suo labirinto 
viario, fatto di crocevia, e strade che si inter-
secano, si sviluppa intorno alle sue  tipologie 

abitative fat-
te di case a corte, vicoli, larghi. 

A Gallipoli come in  altri centri del Sa-
lento, in cui le condizioni economiche erano 
più agiate, gli spazi sono più ordinati. Le 
corti qui sono strutturate in varie scalinate 
che conducono ai piani superiori e ai migna-
ni prominenti, posti sopra i portoni. Tra gli 
elementi decorativi troviamo le balconate 
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sostenute da mensole robuste, di svariate forme fito-antropomorfe,  ma che 
spesso sono decorate da cornici e lesene. 

La disposizione e la struttura architettonica della corte era importante 
per il processo di socializzazione. La sua costruzione era tale da favorire la 
convivenza della famiglia. 

Le corti sono strutture senza uscita, sulle quali si affacciano gli ingressi 
delle case che si appoggiano a robuste arcate e si snodano in più rampe per 
sfruttare al meglio gli spazi a disposizione. 

In questa molteplicità di scenografia, nel continuo variare di profili, si 
perde il controllo dei confini tra pubblico e privato. A questa struttura ur-
bana, infatti, si adattava un tipico modo di vivere la socialità da parte dei 
cittadini: la corte, il vicolo, la strada rappresentano infatti una naturale con-
tinuazione dell’ambiente domestico. 

Le donne si servivano dei ballatoi per scambi continui di notizie e ge-
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neri di prima necessità esauriti o dimenticati negli acquisti giornalieri, e per 
sbrigare in comune lavori di maglia, di cucito, di ricamo, o per il rifacimento 
dei materassi, la cui lanetta veniva spolverata con due bacchette di giunco 
che le ‘matarazzare’ agitavano con stupefacente velocità ed abilità .
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Spesso risultava difficile de-
finire i contorni delle singole pro-
prietà. Le scale, i balconi, i ballatoi, 
sono gli elementi che determinano 
una profonda integrazione spazia-
le ed una continuità ambientale 
tipiche di Gallipoli, più che in al-
tri centri pugliesi. Qui grazie alla 
parcellizzazione della casa a corte 
si creavano le cosiddette servitù, 
in quanto lo stesso servizio veniva 
fruito da tutti i proprietari.  

Altro elemento caratterizzante 
dei centri storici del Salento è il mi-
gnano, singolare balcone che fun-
geva da elemento di mediazione 

tra lo spazio pubblico della strada e quello privato della corte. 
La vita quotidiana scorreva e si 

dipanava nelle corti, divenute fin dal-
la loro costruzione “centri sociali”. Per 
individuarle il popolo fa riferimento 
ad aneddoti o al soprannome di per-
sonaggi realmente esistiti, nei tempi 
passati. 

Vico Palmisano, per esempio è 
chiamato “la curte de lu Tità”, anche se 
corte non è.45 

45 - Per quanto riguarda Mesciu Pici Tità viene riferito che egli era molto religioso e che addirittu-
ra avesse espresso il desiderio di entrare come fratello laico nell’ordine religioso dei Gesuiti e che 
per le sue pratiche facesse uso del “Libro delle sette trombe”. Pare addirittura che a Gallipoli il rito 
dell’accensione della Caremma, sia avvenuto, per la prima volta, proprio nel vico Palmisano ad 
opera di Mesciu Pici Tità, sicuramente per esorcizzare il male.
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La corte “de le matarazzare” identificabile come la corte che esisteva agli 
inizi dell’800 nel luogo dove oggi sorge il palazzo Ravenna in via Fontò. 46

46 - Cfr. E.PINDINELLI, Architettura civile in Gallipoli, cit. p. 258
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Successivamente, è probabile che le “matarazzare” si spostarono in corte 
Fondaco. Lavoro questo ormai estinto. 

Intorno a Corte Rocci, si intersecano più di una leggenda.
Intanto bisogna dire che all’interno della corte, l’ultima abitazione in 

fondo a sinistra è accreditata, ma sempre dal popolo, quale abitazione sede 
della Carboneria gallipolina. In effetti la casa della setta segreta era palazzo 
Rocci, in via Roncella che di fatto è attaccato con la corte. 
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Non troppo distante vi è Cor-
te dei Reggi. Pare che  Roberto 
d’Angiò, detto il Saggio, vi dimo-
rò in occasione della sua venuta a 
Gallipoli. Ma la fantasia popolare 
spesso va al di là di ogni realtà sto-
ricamente provata. Ed infatti una 
signora, abitante di questa corte ri-
ferisce che le è stato detto “te unu 

ca sape”(testuale) che abitazioni di 
questa corte funzionassero, in pie-
no Risorgimento, a sede di ufficio 
postale segreto. Una sorta di centro 
smistamento della corrispondenza. 
Ed aggiunge che a questo serviva-
no i tanti finestrini che dalle stanze 

si affacciano sulla terrazza. Tutte comunicanti tra loro.    
Nelle corti lo spazio pertinen-

ziale è principalmente costituito 
da uno spazio comune, un tempo 
utilizzato a fini agricoli, sul quale 
si affacciano diverse unità immobi-
liari aggregate in maniera seriale in 
un unico edificio a pianta rettango-
lare allungata. 

Oggi la tipologia originaria è 
riscontrabile solo in pochissimi casi 
in quanto la maggior parte delle 
corti ha subito trasformazioni che 
hanno determinato assetti aggre-
gativi diversificati: in alcuni casi la 
presenza di case private o condo-
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miniali costruite all’in-
terno della corte stessa 
ha eliminato totalmente 
lo spazio collettivo ri-
ducendolo ad una stra-
da di accesso. 

Spesso lo spazio 
aperto è stato occupato 
da superfetazioni, box 
auto, baracche che han-
no sostituito nell’uso i 
vecchi annessi ormai in 
buona parte trasformati 
in unità abitative o è uti-
lizzato impropriamen-
te con attività del tutto 
estranee al contesto. 

Per la loro partico-
lare natura le corti non 
si presentano come or-

ganismi rigidi, dal disegno bloccato, ma al contrario ammettono la crescita 
e la trasformazione, purché siano rispettate le regole evolutive proprie della 
tipologia degli spazi aperti. 
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IL MIGNANO

Il vincitore dei Latini, Gaio Menio (console, 338 a. Cr.), decorò in quell’ 
anno la tribuna degli oratori con i rostri delle navi di Anzio da lui catturate: 
la tribuna d’ allora in poi ebbe il nome di Rostra. 

Lo stesso Menio, secondo la tradizione, fece costruire per la prima volta 
sopra i tetti delle tabernae gallerie per gli spettatori dei giochi nelle arene, e 
queste gallerie ebbero il nome di maeniana. 

Quest’elemento,47 col passare del tempo, diventa un ulteriore punto di 
forza per la riservatezza dell’intera famiglia e permetteva di vedere senza es-

47 - A. COSTANTINI, La casa a corte nel Salento leccese, Adriatica Editrice Salentina, Lecce, 
1979
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sere visti, di poter seguire 
processioni religiose senza 
uscire in strada. A questo 
affaccio sulla strada, il co-
struttore spesso ha conferi-
to una ricchezza singolare, 
quasi sproporzionata se si 
considera che l’abitazione 
era quasi sempre costituita 
da un unico vano. 

Si tratta di un singo-
lare balcone che sovrasta 
il portone d’ingresso del-
la corte ponendosi come 
elemento di mediazione 
tra lo spazio pubblico del-
la strada e il privato della 
corte.

Gallipoli annovera 
nel suo patrimonio, una 
serie innumerevole di mi-
gnani. Aggettanti o a raso. 
Balaustrati o mensolati. 
Quasi tutti di età barocca. 
Ma interventi sconsiderati 

di maestranze senza scrupoli, spesso ne hanno alterato la loro struttura ori-
ginaria. Al posto della loggia è stata lasciata solo una finestra, chiudendo lo 
spazio esterno e modificandolo in stanza.
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CASE A CORTE A GALLIPOLI

Solo per motivi pratici riconducibili alla difficoltà di accedere abbiamo 
trattato le seguenti case a corte. Numerose sono infatti le case e i palazzi che 
hanno una struttura con impianto a corte. Basti pensare a Palazzo Pantaleo, 
Palazzo Balsamo, Palazzo Venneri ecc.

CASA A CORTE IN VIA BRIGANTI, 20 
Di recente ristrutturata, conserva il suo 

impianto originale. Il prospetto è arricchito 
da un arco e doppio cornicione in carparo. 
Le abitazioni poste ai due piani sono colle-
gate da una scala in muratura. 

L’interno della corte, nel piano inferio-
re, è caratterizzato da due archi e da un’anti-
ca “pila” conservata perfettamente.

Il tutto crea un gradevole scenario ab-
bellito da piante e fiori. 

Si raggiunge da Riviera Nazario Sauro 

svoltando in via Briganti.

CASA A CORTE IN VIA BRIGANTI, 36

La casa a corte è ubicata in via Briganti al civico 36. Essa possiede una 
porta d’ingresso fiancheggiata da un arco. All’interno della corte sono le uni-
tà abitative con porte ristrutturate con aggiunte in carparo. 

Particolare attenzione merita il balcone con balaustra poggiato in parte 
su mensole e per il resto su imponenti piedritti.

Nella corte si conserva una vecchia “pila”, che serviva per usi domestici. 
Si raggiunge dalla Riviera Nazario Sauro svoltando in via Briganti.



- 84 -
GALLIPOLI... A CORTE

CASA A CORTE IN VIA BRIGANTI,  25

La casa a corte situata in via Briganti 
25 contiene più unità abitative, ordinate su 
due piani. Si accede da un portale d’ingres-
so con arco a tutto sesto.

Un secondo arco conduce nell’atrio 
aperto sul quale si affacciano le abitazioni.

Di recente ristrutturata, senza che si 
sia tenuto conto degli antichi servizi, tra i 
quali la pila, probabilmente murata insie-
me al pozzo.

Il portale 
è sormontato 
dallo stemma 
del Capitolo. 

Si raggiunge da Riviera Nazario Sauro 

svoltando in via Briganti.

CASA A CORTE IN VIA CARDA-

MI, 7

La casa a corte di via Lucio Cardami 
al civico 7 è un esempio significativo di 
edilizia domestica per la presenza di un 
bellissimo esemplare di  “mignano”.

Esso riproduce un esempio interes-
sante di architettura, in quanto pur es-
sendo molto diffuso nella edilizia dome-
stico-popolare nelle case a corte dei centri 
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storici salentini  il presente migna-
no con i beccatelli e gli archetti a 
sesto acuto trilobati, rappresenta 
una tra le poche testimonianze 
del tempo che fu.

Si raggiunge dalla Riviera 

Sauro o da via De Pace svoltando 

all’altezza di via Cardami.

CASA A CORTE IN VIA D’OSPINA, 3

Originale casa a corte ubicata in via 
D’Ospina al civico 3 

Presenta un arco con lungo vano coper-
to. Al lato di esso al primo piano è un origina-
le balcone con mensole figurate con elementi 
antropomorfi e naturalistici.

La corte presenta le strutture murarie 
tinteggiate di colore bianco. 

Si raggiunge da Riviera Colombo svol-

tando in via Monzilla.

CASA A CORTE SU LARGO VENNERI, 2 
La casa, che si affaccia su Largo Venneri, della struttura originaria con-

serva soltanto il mignano con mensole. Probabilmente in un periodo non 
molto lontano ha subito delle modifiche, tra queste la sopraelevazione di un 
altro piano. 

Così si spiega la presenza della scala che conduce al livello superiore 
che corre lungo il muro frontale, snaturando, tra l’altro, le caratteristiche abi-
tative del mignano stesso.

Sul largo è ubicato Palazzo Venneri ed è rimasto leggendario per i tra-
bocchetti e le feste orgiastiche che si davano nei secoli scorsi.
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Alle feste del seicento, (narra la leggenda) nel bel mezzo della notte si 
spegnevano d’un tratto i lumi, e nel salone ottenebrato si sferrava l’arrem-
baggio alla facile conquista, che così rimaneva nel mistero. Si disse che un 
giovinotto molto curioso premeditò di squarciare il prossimo mistero e si 
provvide di una forbice, colla quale al momento opportuno tagliò un lembo 
della serica veste. Al riaccendersi dei lumi vide che si trattava della veste 
della propria sorella.     

Si raggiunge dalla Riviera Nazario Sauro svoltando su via Presta.

CASA A CORTE IN VIA MONACELLE, 32

Singolare casa a corte con arco d’ingresso, ubicata in via Monacelle al 
civico 32. Splendido esem-
plare di balaustra al primo 
piano. 

I vani del piano supe-
riore sono collegati a quelli 
del piano terra da una scala 
laterale in muratura, ma con 
ringhiera in ferro.

La casa si trova affian-
co dell’ex chiesetta di San-
t’Onofrio, ora laboratorio 
sartoriale e di fronte al pa-
lazzo Romito, oggi palazzo 
Senape-De Pace. 

Si raggiunge da Rivie-

ra Colombo svoltando per 

via Zacheo e poi per via 

Monacelle.



- 87 -
GALLIPOLI... A CORTE

CASA A CORTE IN VIA MONACELLE, 21

Casa a corte plurifami-
liare ubicata in via Monacel-
le al civico 21.Alla struttura 
abitativa si accede attraver-
so  un arco; all’interno di 
essa si nota una scala con 
ringhiera in muratura, che 
conduce alle abitazioni del 
primo piano.

Al momento la abita-
zione è chiusa da un por-
tone e non è stato possibile 
accedere all’interno. In un 
angolo dell’atrio faceva bel-
la mostra una “pila”  che in 
passato serviva per usi do-
mestici. 

Si raggiunge da Rivie-

ra Colombo svoltando per 

via Zacheo e poi per via Monacelle.

CASA A CORTE IN VIA MONACELLE, 12 

Interessante esempio di casa a corte con il caratteristico  mignano sul 
portale d’ingresso.

La casa a corte collocata in via Monacelle al civico 12 esibisce un portale 
con arco sormontato da un balcone con mensole e balaustra. Al centro del 
mignano è uno stemma in pietra ormai consunta. 

Si raggiunge da Riviera Colombo svoltando per via Zacheo e poi per 

via Monacelle.
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CASA A CORTE IN PIAZZETTA 

DE AMICIS

La casa a corte si trova su Piazzetta 
De Amicis al civico 19 di fianco al pa-
lazzo Stajano, il cui frontespizio domi-
na il seno della Purità. 

La casa si apre con un ampio atrio 
definito da un doppio arco. All’inter-
no è una scala con balaustra, in parte 
ristrutturata, che conduce ai nuclei abi-
tativi del primo piano.

Si raggiunge percorrendo via An-

tonietta de Pace, di fronte alla chiesa 

di San Giuseppe.

CASA A CORTE IN VIA PICCIOLI 

Questa gradevole casa a corte 
si trova in via Piccioli al civico 9. La 
semplice facciata con ampio porta-
le d’ingresso è abbellita da un “mi-
gnano” balaustrato barocco che si 
estende per tutta la lunghezza del 
prospetto curvandosi ad angolo.

All’interno della corte un an-
drone e una scala che porta ai locali 
posti a primo piano

Si raggiunge da via De Pace, 

svoltando dietro la Chiesa di san 

Giuseppe.
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CASA A CORTE LARGO BO-

NAVOGLIA

La casa a corte è ubicata su Lar-
go Bonavoglia al civico 11. La corte, 
che si presenta stretta e lunga, at-
tualmente è chiusa da un cancello in 
ferro. 

L’edificio è stato di recente ri-
strutturato conservando dell’origi-
nale i due archi che introducono alla 
abitazione. 

Si raggiunge dalla Riviera Na-

zario Sauro svoltando alla via Niz-

za e poi via Case Nuove.

CASA A CORTE IN VIA CORRADO SPAGNA

La casa sicuramente è la più fo-
tografata e dipinta del borgo antico 
di Gallipoli. Presenta un portale di 
ingresso con arco leggermente a se-
sto acuto e all’interno due archi ri-
bassati che fanno assumere un aspet-
to suggestivo alla struttura.

Caso insolito l’assenza della 
scala che colleghi gli ambienti dei 
piani superiori, ai quali si accede da 
un portone. 

Si raggiunge imboccando via 

Crocefisso dei Molini, da Riv. A. Diaz, 

prendendo per via Corrado Spagna, 

su cui si affaccia l’abitazione. 
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CASA A CORTE DI VIA OSPEDALE VECCHIO

L’abitazione  sorge dove anticamente vi era l’antico ospedale di Gallipo-
li. Un portale a tutto sesto introduce nel cortile,largo e luminoso  sul quale si 
affacciano alcune porte e una scala, con passamano in pietra che conduce al 
piano superiore.

Si raggiunge svoltando per via Catalano, da via Antonietta de Pace, e 

imboccando via Ospedale vecchio.

CASA A CORTE IN VIA ZACHEO

Qui, in questa casa a corte, attigua e comunicante con palazzo De Luca, 
chissà quante persone, residenti nel borgo antico di Gallipoli, oggi sessan-
tenni, ricorderanno, quando, ancora non in età scolare,  hanno trascorso i 
meriggi assolati seduti ad uno “scannetto”, accuditi da “mescia Nata”. 

Personaggio storico, l’antesignano della maestra d’asilo, al quale le fa-
miglie affidavano i propri figli per non farli oziare, accompagnati dall’im-
mancabile merenda, fatta di gallette americane o fichi secchi.

La casa a corte, il cui ingresso oggi risulta murato, presenta uno splen-
dido cortile, su cui si affacciavano alcune abitazioni.
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CORTI, LARGHI E VICOLI

CORTE TALAMO

Caratteristica corte 
plurifamiliare ubicata 
su via Incrociata mostra 
una struttura articolata 
di cui è difficile delimi-
tare i singoli nuclei abi-
tativi.

Dotata di una scala 
ed ambienti angusti. In 
facciata si può ammirare 
la decorazione di un an-
tico portale. 48

Si raggiunge per-

correndo, all’imbocco 

della città vecchia, via 

XXIV maggio e via In-

crociata.

48 - Attiguo alla corte, sulla quale si affacciano una serie di finestre,  insiste il palazzo Tala-
mo, dove abitava  Saverio Talamo un ricco commerciante oleario, che si stabilì a Gallipoli 
nella prima metà XVIII secolo, proveniente dal napoletano
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CORTE CONSIGLIO 

E’ difficile leggere l’impianto pla-
nimetrico della corte, che si eleva su più 
piani.

Semplici unità abitative compon-
gono la corte che si caratterizza per l’ar-
ticolarsi di spazi di cui si perde il confi-
ne tra pubblico e privato. 49

Si raggiunge percorrendo Riv. C. 

Colombo, superando corte Raheli. Si 

affaccia su via Monzilla.

CORTE GALLO

Corte Gallo, come le tipiche corti 
gallipoline, si chiude in un vicolo cie-
co. La particolarità di questa struttura 
abitativa è che al suo interno è collocata 
una casa a corte, nella quale si accede 
attraverso un portale ad arco ribassato.  
La sua specificità è rappresentata dalla 
presenza, all’interno della abitazione di 
un graziosissimo tabernacolo,di un at-
traente barocco,molto simile agli altari 

49  - Non è verosimile, come invece molti credono, che la corte fosse stata  intitolata al can. 
Don Serafino Consiglio, padre rettore della Ven.le Confraternita della Purità, nato a Gal-
lipoli il 15 giugno 1833 e morto il 12 luglio 1878. Oltretutto la denominazione della corte, 
insieme alle altre, era avvenuta prima che lo stesso morisse. Tra l’altro per sgomberare il 
campo da possibili equivoci è bene precisare che l’intitolazione di una corte o di una via 
derivano da denominazioni catastali e non si riferiscono a ricordi di personaggi illustri. 
Criterio questo modernissimo.    
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della chiesa di Santa Teresa.50 All’interno della corte si trova un bellissimo 
mignano. Non poteva mancare la caratteristica scala, ma di epoca assai re-
cente, che conduce ad un’altra abitazione del piano superiore.   

Si raggiunge svoltando su via Anime dalla Riviera Diaz e poi su via 

Ribera.

CORTE LECCESI

Si apre su via Ribera e si trova tra corte S. Antonio e corte Gallo. Archi-
tettonicamente povera, ma dalle caratteristiche classiche in quanto in fondo 
si apre ad uno spiazzo abbastanza regolare. 

La frescura governa in questa corte, poiché i raggi del sole, non riescono 
a penetrarvi direttamente. 

Si raggiunge svoltando su via Anime dalla Riviera Diaz e poi su via 

Ribera.  

CORTE FUSARO

Semplice esempio di architettura do-
mestica del centro storico di Gallipoli. In 
effetti è un vicolo cieco in quanto non pre-
senta la caratteristica della corte.

Lunga e rettilinea, si affaccia su via 
Carlo Muzio, e non presenta particolari ele-
menti architettonici.51 

Si raggiunge da via Antonietta de 

Pace, piegando all’altezza della Cattedrale 

e svoltando per via Carlo Muzio.

50 - La struttura non è altro che il portale cinquecentesco di ingresso ai piani superiori 
della abitazione che fu di Vincenzo Gallo. Prima del restauro le due colonne mostravano 
disinvolti interventi umani tali che si presentavano tagliate per far passare un tubo del-
l’acqua che scendeva dalla finestra. Poi, probabilmente, agli inizi del 900, a causa della 
parcellizzazione e conseguente divisione del bene immobile, è avvenuta la chiusura con 
una parete del portale. E successivamente si è pensato bene di porvi una icona sacra. 
51 - Si  caratterizzava, fino a qualche anno addietro, per la presenza di carretti di venditori 
ambulanti che dispensavano ogni sorta di prodotti alimentari. Oggi è stata adibita a sala 
all’aperto dell’attiguo ristorante. 
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CORTE DE MAIO 

La corte, che si apre su via In-
crociata, presenta un impianto pla-
nimetrico di difficile identificazione 
e si caratterizza per la presenza di 
un balcone balaustrato e finestre al 
primo e secondo piano con para-
pioggia.

Congiungendosi allo spazio 
pubblico costituisce un unico am-
biente, risultando in questo modo 
assai difficile differenziare gli spazi 
e costituendo un tutt’uno di difficile 
disgiungimento. La corte in questo 

caso diventava una piazza, un luogo di socializzazione.
Si raggiunge percorrendo via XXIV Maggio e via Incrociata. 

CORTE ROCCI 

Esempio di abitazione che con-
serva la caratteristica tipologia a 
corte. Per la sua configurazione è 
denominata dai gallipolini “Curte 
Longa”. Sarebbe più corretto co-
munque dire che è un vicolo cieco, 
simile per tipologia a quello che è in 
fondo a via Sant’Elia.

Sotto l’aspetto architettonico la 
corte è unica nella sua apparenza, e 
presenta un movimentato rincorrer-
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si di forme geometriche, fatte di archi a tutto sesto, archi ribassati, finestrelle 
con parapioggia semplici, e porticine d’ingresso. A completare la scena, il 
continuo cambio di luce ed ombra dovuto alla presenza del sole.  52 

Si raggiunge percorrendo Riviera Nazario Sauro e svoltando per via 

Zacheo.  

CORTE CELSO 
Un gioco di archi, 

scale che conducono  ai 
piani superiori,  eccellente 
esempio di corte gallipo-
lina, con due cortili e una 
balconata che arricchisce, 
ancor di più, scenografi-
camente quelle che po-
trebbero essere tranquil-
lamente le quinte di una 
commedia popolare, su un 
fondale teatrale sul qua-
le si stagliano due archi a 
tutto sesto, che conducono 
nei due cortili. 

All’ingresso della 
corte, ma aggettanti su via 
Celso, sorretta da piccoli 
peducci, una suggestiva balconata, che fa da intermediaria tra la corte e la 
strada. Quasi una vedetta o una proiezione verso l’esterno come unico mez-

52 - A questa corte sono legate più di una leggenda, ma tutte collegate alla presenza del-
l’icona di Santa Cristina. 
In origine l’immagine della Santa era dipinta su un foglio di compensato ed era attaccato 
al muro della corte. A causa del deterioramento della salsedine, un abitante della corte, 
decise di riservarlo spostandolo in altro punto al riparo degli agenti atmosferici. Sempre 
all’interno della stessa corte.
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zo di contatto con la strada pubblica. Una finestra riquadrata dall’elegante 
cornice fiancheggia un finestrino e rompe la monotonia della stessa. 

Si raggiunge da via Antonietta de Pace, superata la Cattedrale, svol-

tando a sinistra e subito a destra per via Celso.

CORTE CANTALUPI 
Corte Cantalupi 

rappresenta un esempio 
singolare e scenografico 
di edilizia domestica 
gallipolina; una via di 
mezzo tra la corte e il 
vicolo cieco.

Sul lato destro un 
arco, dalla struttura 
semplice, conduce al-
l’interno della corte. 
Una scala conduce ai 
piani superiori contrad-
distinti da due archi uno 
a tutto sesto, sorretto da 
quattro colonne con ca-
pitelli, e balcone con ba-
laustra in pietra, l’altro, 
quello del primo piano, 
con la volta più alta a 
sesto leggermente acu-

to. Giochi di luci ed ombre completano gli effetti scenografici della corte. 
La corte, si caratterizza per un sovrapporsi di volumi e per singolari 

aperture ( finestre e finestrini) e arcate che creano uno spazio scenografico. 
Da notare il ballatoio del piano terrra con arco ogivale, sormontato dalla log-
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getta con arco a tutto sesto. Lateralmente invece sono due robuste arcate del 
ballatoio, dove è edificato uno stanzino con fumaiolo.53 

Si raggiunge dalla Riviera Sauro, svoltando all’altezza di via Angeli 

CORTE PATITARI 

Riproduce uno spazio 
aperto sul quale si affacciano 
interessanti esempi di balconi 
con modesti peducci e caratte-
ristici parapioggia alle porte-
finestre.

La corte Patitari è ubica-
ta nella via omonima. E’ la ti-
pica corte che diventa piazza, 
strada, spazio socializzante di 
ritrovo e di riunione e dove si 
affacciano le abitazioni, una 
delle quali si distingue per un 
portale a bugne, sovrastato da 
una  balconata con arco a tutto 
sesto a bugne. 

 Si raggiunge dalla Ri-

viera Cristoforo Colombo, 

svoltando all’altezza di via 

Patitari.

53 - La corte, le cui fasi di sviluppo delle abitazioni corrispondono al Medioevo e al Rina-
scimento. si apre su via Angeli e a prima vista non presenta nulla di diverso rispetto alle 
altre corti. Sta di fatto però che la denominazione di questa corte non compare nell’elenco 
del Maisen, così come non è citata nel registro catastale del 1832.
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CORTE SANT’ANTONIO ABATE

Come in genere tutte le corti gallipoline, presenta un articolarsi di spazi 
dove si perde il controllo dei confini tra pubblico e privato. Essa è dotata di 
una serie di archi scenografici. Purtroppo, anche questa corte ha subito negli 
anni interventi di modifica dell’antico aspetto urbanistico. Non ultimi le mo-
difiche apportate a logge, balconate e mignani aggettanti e mensolati.    
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La Corte Sant’Antonio ubicata in via Ribera, in passato via Spagnolet-
to, intitolata al pittore Giuseppe Ribera, che alcuni ostinati insistono a dire 
essere nato a Gallipoli, senza uno straccio di prova, era sede di un oratorio, 
dedicato a Sant’Antonio Abate. La corte era attaccata alla cappella; qui, in 
onore al santo, protettore degli animali domestici, venivano allevati i maia-
li. A causa della precaria situazione igienica divenuta insostenibile in città, 
questa “devozione” venne abolita.54  Andata distrutta agli inizi del 900. Ma 
già precedentemente si era presentata l’urgenza di una manutenzione straor-
dinaria.55

Un arco a tutto sesto e un mignano rappresentano gli ultimi testimoni di 
un passato che non c ‘è più. 56

Si raggiunge da via Bosco che si collega alla Riviera Diaz e al crocevia 

svoltando a destra per via Ribera.

CORTE MONTUORI

Classica corte gallipolina che trova il suo sviluppo su due piani. Sem-
plice, con umili abitazioni, tipiche dimore delle famiglie contadine, ove gli 
ambienti di vita e di lavoro si mescolano tra spazi privati e pubblici. 

54 - Cfr. E. PINDINELLI – Gallipoli ed il culto di S. Antonio di Bienna in G. SPAGNOLO, Il 
fuoco sacro, tradizioni e culto di S. Antonio Abate a Novoli e nel Salento, Alezio 1998
55 - ASCG Verbale Delibera Decurionale del 13 aprile 1852 - “Atteso il deperimento ed ab-
bandono di una cappella di patronato comunale , sita in questa città, sotto il titolo di Sant’An-
tonio Abate, converrebbe eliggersi una deputazione, la quale avesse cura di prestare l’opera sua 
per provvedere alla manutenzione di detta Cappella con que’ mezzi che la stessa potesse offrire. Il 
Decurionato, approvando quanto è stato proposto dal ff. di Sindaco. Unanimemente ha nominato 
la deputazione suddetta composta dai seguenti individui: D. Nicola Veneziano – Sacerdote; D. 
Silvestro Bianchi del fu Giuseppe di anni 66;  D. Sebastiano Franza di Antonio di anni 43; Vitan-
tonio De Vita, facchino. ” 
56 - Attualmente, snaturandone la antica conformazione, è stato creato un giardino con 
un altare e una statua di Sant’Antonio Abate detto de lu porcu o de lu focu. Una ulteriore 
modifica strutturale, la corte, la subì circa settanta anni fa, quando un violento scoppio in 
casa di un fuochista, (focularu) che qui abitava, distrusse alcune abitazioni, provocando, 
purtroppo anche, due morti. 



- 106 -
GALLIPOLI... A CORTE

Possiamo, comun-
que, considerarlo più 
uno slargo, in quanto 
non  ha i caratteri tipici 
di una corte. 

La struttura, si af-
faccia su via Pasca e 
sembra essere la conti-
nuazione della strada la 
quale si chiude così in 
un vicolo cieco. 

A mo’ di sentinella 
o più verosimilmente 
di protettore, spicca sul 
muro di sinistra l’ico-
na di Sant.’Antonio di 
Padova, eretta sicura-
mente a devozione del 
santo.57 

Sul fondo spicca la 
scala, non molto ripida, 
sormontata da un arco a 

tutto sesto, che conduce al piano superiore. Sul lato destro un ‘altra scala, più 
alta della prima, che porta al piano superiore. 

Fino agli anni sessanta in questa corte trovava dimora un forno. 
Si raggiunge dalla Riviera Sauro piegando all’altezza di via Cardani 

e a destra via Pasca.

57 - Cfr. E. PAGLIARA, L. SCORRANO, I santi, la casa, la famiglia – Edicole sacre a Gallipoli 
e dintorni, Parabita 1998.
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CORTE MOLINE

Qui in questo vico nel 
1628 furono allocati i muli-
ni pubblici.58 Di fatto, della 
corte non ha nulla che fac-
cia pensare a questo tipo di 
struttura. Prova ne sia che 
nell’elenco pubblicato dal 
Maisen non è menzionata. 

L’ingresso è caratte-
rizzato da un portale che 
immette in una specie di 
budello, con ai lati una se-
rie di porte, che conducono 
a piccole stanze. Probabil-
mente abitazioni, un tempo 
dei lavoratori dei molini.  

A metà percorso, un arco segna una diversità urbanistica caratterizzata 
da una scala che porta ai piani superiori. 

Si raggiunge percorrendo Riv. A. Diaz e svoltando per via Moline.

CORTE FONDACO

Già dal 1832 la corte era abitata. La struttura sorge alle spalle del palaz-
zo Briganti. Sul fondo si nota una loggia con bifora, murata, appartenente al 

58 - ASCG, Verbale deliberazione decurionale del maggio 1852 “La nostra Università, che 
di massima si era tenuta immune più che potè dalla labe politica del governo spagnolo, volle 
evitare che uno dei principali servizi pubblici (quello della sfarinatura dei cereali) fosse occasione 
di speculazione privata ed ingorda, e fondò nel 1628 i molini pubblici. Previa domanda dell’Uni-
versità e rescritto del Viceré del 17 giugno, il 4 luglio di quell’anno con in strumento Notar 
Bottari si stipulò l’appalto della fabbrica di 16 comodi mulini, nel recinto che ancor si chiama 
vico dei Molini”. 
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palazzo Briganti. L’ingresso della corte è 
stato restaurato e fa bella mostra di sé un 
mignano, poggiante su mensole.

Qui vi erano depositi di mercanzie, 
gestiti direttamente dal Municipio.59 

Si raggiunge percorrendo quasi per 

intero via Antonietta de Pace e svoltan-

do per via Stefano Catalano.   

CORTE ANIME

Fantastichiamo, per un attimo, come 
si presenterebbe questa corte una volta 
restaurata. Un gioco di scale, logge e ter-
razze si alternano fino a farne una sceno-
grafia tipica di una commedia popolare. 

Qui è facile correre con la fantasia e 
immaginare quale poteva essere la vita 
quotidiana di un tempo, quando le nostre 
nonne, si servivano della corte per socia-
lizzare e raccontarsi le varie vicissitudini 
della giornata che andava a finire. 

Insolitamente, rispetto alle altre, la 
corte Anime ha un’ampiezza unica, an-

59 - I fondaci venivano utilizzati anche da privati per il deposito delle loro merci. Conside-
rato soprattutto l’enorme traffico portuale che vi era, nel settecento, a Gallipoli.  In città 
la parola fondaco ha la precisa derivazione da spundacare i tabacchi. Cioè, in un giorno 
stabilito, prelevare dal magazzino i tabacchi e consegnarli ai rivenditori. Le botteghe ed 
i fondaci erano numerosi nelle strade della città medievale. Molte botteghe e magazzini 
erano di proprietà comunale e venivano affittati ad artigiani e mercanti, altri erano di 
proprietà privata e solitamente erano incorporati alle case di abitazione. Se la bottega 
non era di proprietà comunale, si pagava per essa un’imposta che variava in rapporto 
all’importanza della strada in cui era situata.
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che perché negli anni passati sono state abbattute alcune abitazioni, rese pe-
ricolanti dall’incuria. 60

Si raggiunge percorrendo riviera A. Diaz e svoltando per via Anime

CORTE ALESSANDRELLI

La corte situata nella riviera di tramontana, a due passi dalla spiaggia 
della Purità, pur risultando assai contenuta, è impreziosita da una loggia a 
soluzione angolare. Con colonne semisporgenti che sostengono due archi a 
tutto sesto. Sull’altro lato della corte un bellissimo balcone con balaustra che 
richiama lo stile veneziano, completa l’impianto urbanistico della corte.

Si raggiunge da Riviera N. Sauro svoltando da via Alessandrelli. 

LARGO BONAVOGLIA

Molto suggestivo questo largo. Una 
parte del muro alla sinistra di chi entra, è 
il lato del palazzo Tafuri, su cui si affac-
ciano alcune finestre.61 Il luogo è abbellito 
da un angolo molto suggestivo contrad-
distinto da alcune finestre con dei para-
pioggia dalla caratteristica forma. Al suo 
interno il largo contiene una leggiadra 
casa a corte, da poco restaurata.

Si raggiunge percorrendo Riviera 

Nazario Sauro e svoltando da via Tafu-

ri, poi a sinistra e ancora a sinistra. 

60 - Alcune donne anziane, sostengono che nelle notti di veglia davanti alla salma di una 
persona cara, le anime del Purgatorio si davano appuntamento all’interno della corte. 
Incappucciate, (qualcuno addirittura afferma di aver visto la figura del marito o del com-
pare defunto), recitando il rosario e processionalmente salmodiando, si recavano ai piedi 
del letto in cui giaceva il morto e dopo essersi inchinate lasciavano la casa. Qualcuno, 
cercava di seguirle, ma una volta rientrate in chiesa, si dileguavano.
61 - Qui vi abitava la famiglia Bonavoglia, di origine leccese. Venne a Gallipoli presumibil-
mente intorno al XVI sec. Probabilmente di origine ebraica. Si distinse  per il commercio. 
Da tempo estinta. 
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CORTE GIUSEPPE DE NOIE

Semplice e piccola, ma non per questo 
meno suggestiva delle altre. Si trova nelle vi-
cinanze della chiesa del Rosario, sede della 
Confraternita di san Domenico.62

Si raggiunge percorrendo Riv. A. Diaz, 

svoltando per via Rosario. 

CORTE DEI REGI  
Splendido esempio di corte galli-

polina, dove si fondono in una armo-
niosa sinfonia archi a sesto acuto e a 
tutto sesto. 

La corte si trova alle spalle dell’ex 
convento dei Minimi, propriamente di 
San Francesco di Paola. Ultimamente 
restaurata, è il bianco dei muri a far ri-
saltare la sua originale struttura. 63 

Si raggiunge percorrendo Riv. C. 

Colombo, svoltando per via Caracciolo.

62 - Nella corte vi  abitava don Giuseppe De Noje vissuto a cavallo tra la fine dell’800 e 
la prima metà del 900 fu, con bolla di nomina pontificia,  Protonotario Apostolico, Can-
celliere e Vicario della Diocesi di Gallipoli. Ricoprì ancora la carica di Cappellano del 
Conservatorio di San Luigi gestito dalle suore di San Vincenzo de Paoli. 

63 - Chiamata dei Regi, in quanto si crede che il Re Carlo, il Saggio, durante una sua visita 
in città, in seguito alla ricostruzione del nucleo urbano, abbia alloggiato in una abitazioni 
di questa corte.
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CORTE  MANTA

La corte si affaccia su via Bernardino Amico. Il lato più lungo la difende 
dai venti di scirocco. A due passi dalla spiaggia della Purità e da via Anto-
nietta de Pace. 

Piccolina, sviluppa la 
sua architettura in altezza, 
come è consuetudine qui 
a Gallipoli. L’immancabi-
le scala, con ringhiera in 
ferro, che conduce ai pia-
ni superiori, archi a tutto 
sesto  che vanno a fonder-
si in un tutt’uno con una 
loggetta.

Completa la sceno-
grafia una serie di para-
pioggia tipici.  

Si raggiunge per-

correndo Riv. N. Sauro, 

svoltando per via Presta, 

subito a destra per via B. 

Amico. 

CORTE PADRE MAESTRO

Salendo da via Rosario e svoltando a sinistra troviamo Corte Padre 
Maestro. Nulla di artisticamente valido. Se non l’umiltà di appartenere al 
popolo. Racchiusa su due lati non distanti uno dall’altro. Non più di quattro 
metri. 64

64 - La corte conserva tra i suoi segreti quello, almeno così narra il popolo, di un monaco, 
non si sa bene di quale ordine, che vittima assieme ai suoi confratelli della cacciata da 
Gallipoli, si ribellò alla decisione superiore e si rifugiò in una abitazione di questa corte. 
La cosa certa invece è che Padre Maestro era il Rettore dei Domenicani. Anche la sua 
denominazione è avvenuta dopo il 1870.
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Si raggiunge percorrendo Riv. A. Diaz, svoltando per via Rosario. Si 

supera Corte De Noie e si svolta a sinistra.
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VICO PALMISANO

Una strettoia ricavata 
tra gli angoli di due palaz-
zi mette in comunicazione 
due cortili, uno si apre su 
via Contarini e l’altro su 
via Coppola. Soluzione 
urbanistica unica ed origi-
nale. Vico Palmisano, nel 
cuore del borgo antico. Il 
sole di mezzogiorno ac-
cresce ancor di più i ba-
gliori del bianco dei muri 
delle case. 

Gli interventi dell’uo-
mo non sono stati tra i più 
positivi. Una balaustra ta-
gliata a metà, sorretta da 
tre mensole, decorata con motivi floreali e una specie di croce greco-bizan-
tina. Probabilmente in origine il balcone era sorretto da sei mensole. Come 
potrebbe darsi che prima dell’intervento, esistesse una loggetta o addirittura 
un mignano. Dal popolo viene riconosciuta come la “curte de lu Tità” 65 

Si raggiunge percorrendo Riv A. Diaz si svolta per via Franza. Prende-

re a sinistra per via Contarini. Il vico si trova sulla destra. 

65 - Mesciu Pici Tità, all’anagrafe Luigi Quintana, era ritenuto un “macaru”, capace di 
dare e togliere fatture. L’uomo abitava proprio in questo vico, posto nelle vicinanze della 
chiesetta di Santi Medici. Mesciu Pici Tità, a detta di qualcuno bene informato, era rite-
nuto molto religioso e addirittura pare che avesse espresso il desiderio di entrare come 
fratello laico nell’ordine religioso dei Gesuiti e che per le sue pratiche facesse uso del “Li-
bro delle sette trombe”. Pare ancora che a Gallipoli il rito dell’accensione della Caremma, 
sia avvenuto, per la prima volta, proprio nel vico Palmisano ad opera di Mesciu Pici Tità, 
sicuramente per esorcizzare il male. Me ricordu te vagnone/E moi, cu na certa età,/ppandiene 
la caremma/dda vanda lu “tità”. Così scrive il poeta dialettale Dante Della Rupe, in una sua 
poesia dell’aprile del 1979 dedicata alla Caremma. 
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CORTE GIOVANNI CRISPO

Nella delibera del 1868 la struttu-
ra è identificata come Vico e non corte. 
Non fosse per il mignano mensolato 
ad angolo in nudo carparo, e la im-
mancabile scala in pietra, la corte sa-
rebbe insignificante dal punto di vista 
artistico-architettonico. Sicuramente 
avrebbe bisogno di un intervento di 
restauro urgente e radicale per lo stato 
di degrado in cui versa.66

Si raggiunge percorrendo Riv. 

A. Diaz e svoltando a sinistra per via 

Crispo, prima di imboccare via De 

Tomasi.

CORTE PALMIERI

Anche questo era considerato un 
vico. Esso si sviluppa in modo lineare 
lungo l’intero perimetro. Nell’angolo 
sinistro di chi guarda faceva bella mo-
stra, ormai intonacata e pitturata di 
bianco la colonna inserita nello spigo-
lo del palazzo a sostituire l’albero del-
la libertà che una volta venivano issati 
in piazza e poi proibiti.

Anche qui troviamo delle modi-
fiche sostanziali. Sul lato sinistro an-

66 - In questa corte vi abitava Giovan Battista Crispo. Filosofo e letterato. Vissuto nella 
seconda metà  del ‘500. A 21 anni divenne prete. Studiò medicina, matematica e cosmo-
grafia. Fu l’ispiratore e committente della cartografia della città di Gallipoli, di cui porta 
il suo nome.  
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ticamente vi era il portale d’ingresso, oggi murato, del Palazzo del barone 
illuminista Palmieri, che si affaccia su Largo Venneri. 67

Si raggiunge svoltando a sinistra per via Roncella, da Riviera C. Co-

lombo.

CORTE RAHELI

La corte si affaccia  
sul porto ed è dimora di 
pescatori i quali nelle gior-
nate in cui rimangono a 
terra rammendano le reti 
e le nasse. L’unica nota di 
rilievo un portale bugnato 
che fa bella mostra all’in-
gresso della corte. Manca 
la solita classica scala. 

Insieme a Corte Con-
siglio, che si trova a due 
passi, è l’unica che è situa-
ta sulle mura.

 Alle spalle della corte 
si trova la corte dei Regi, 
storicamente ben più im-
portante.

Si raggiunge percorrendo Riv. C., Colombo di fronte al porto, dopo la 

chiesa di San Francesco di Paola.

67 - Fino a qualche anno addietro in un locale a piano terra lavoravano una famiglia di “sca-
paciari” intenti a preparare lo scapece da vendere nelle feste paesane in tutto il Salento.
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CORTE SAN GIUSEPPE

La corte è ubicata di fronte alla 
corte Rocci e costeggia la antichis-
sima chiesetta di San Giuseppe. Si 
notano solo alcune finestre con pa-
rapioggia di tardo barocco, che han-
no urgente bisogno di restauro, ap-
partenenti al palazzo Melodia, che 
insiste su Corte Patitari Alcune por-
te al piano terra fanno pensare alle 
abitazioni della servitù della nobile 
famiglia. Una di queste porte con-
duce all’interno del palazzo. 

Si raggiunge percorrendo Ri-

viera C. Colombo e svoltando per via Zacheo.

VICO S. ORONZO

Suggestiva, strettissima la via 
che conduce al Vico, percorrendo 
via De Tomasi, e altrimenti slargan-
do da riviera Armando Diaz subito 
dopo il palazzo omonimo. Nel vico 
ancora si notano residui di logge e 
antichi mignani con l’antica cappel-
la di patronato della nobile famiglia 
Pievesauli.

Si raggiunge percorrendo Ri-

viera A. Diaz dopo il Palazzo de 

Tomasi.
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CORTE STRADIOTTI

La corte ha mantenuto 
l’assetto proprio di un vicolo68 
cieco. Architettonicamente po-
vera. Solo un balcone ad an-
golo, che si affaccia sulla omo-
nima strada, che funge più da 
loggia.69

Si raggiunge percorrendo 

Riviera A. Diaz e svoltando 

per via Stradiotti.

CORTE PURITÀ

Corte semplice e priva di 
elementi architettonici di rilievo. Solo un arco a tutto sesto sul muro di fron-
te. E’ ubicata alle spalle della spiaggia omonima e della chiesa dove si venera  
Santa Cristina. E’ quasi attigua alla corte Manta. 

Si raggiunge percorrendo Riv. N. Sauro e svoltando per via S. Elia. 

All’incrocio svoltare a sinistra.

68 - Nel 1832 quella che oggi è chiamata corte, nel registro catastale di quel periodo era 
denominata vico. Ma addirittura non compare neanche sull’elenco del Maisen. E neppure 
nel registro della intitolazione delle strade del 1899. Ma c’è di più: sul Registro della popo-
lazione del 1810 la strada Stradiotti non esisteva. Si desume quindi che la sua intitolazione 
sia avvenuta nei primi anni del 900. 
69 - Non si sa bene da dove derivi il nome della corte. La famiglia Stradiotti estintasi nel 
XVIII secolo e che diede i natali a Carlo Stradiotti, gesuita oratore e agiografo nato a Galli-
poli e morto verso il 1721 e a Tommaso Saverio Stradiotti, poeta. Il Padre Filippo pubblicò 
i suoi versi dedicandoli a Giuseppe Della Cueva, Capitano di Corazze e Castellano della 
città di Gallipoli. Stradiotti erano anche i soldati che appartenevano ad un corpo di ca-
valleria leggera creata dalla Repubblica di Venezia nel XV secolo. Grazie ad essi, nel 1484 
l’esercito nemico, comandato dal Generale Giacomo Marcello penetrò nella città dopo tre 
giorni di dura battaglia.
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FONTI D’ARCHIVIO

Archivio di Stato di Lecce (ASL)

Archivio Storico Gallipoli (ASCG)

Biblioteca Comunale Gallipoli 
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