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PRESENTAZIONE 

Tra i compiti istituzionali del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali 
(C.R.S.E.C.) di Galatina rientrano quelli della formazione culturale e della cono
scenza del territorio. Questo lavoro di ricerca sulla produzione epigrafica galati

nese, pur rientrando perfettamente in essi, si pone, come scopo ultimo, quello 
della conservazione e della tutela del patrimonio monumentale e culturale dell'a
rea, prima che il degrado rovini irrimediabilmente i beni artistici e, fatto ancora 
più doloroso, disperda la memoria storica che sta dietro e dentro i monumenti. 

Già in altre occasioni il C.R.S.E.C. LE/42 ha condotto ricerche sulle epigra
fi, in particolare su Galatina, Soleto, Sogliano C. e Cutrofiano, curate e coordi

nate dal Dr. Vincenzo Ligori. Si è trattato di un primo tentativo di raccolta delle 
iscrizioni, frutto del lavoro di ricognizione, trascrizione, individuazione delle 
fonti e valutazione sullo stato di conservazione. Ne è nata una pubblicazione dal 
titolo Epigraphica arricchita da un'interessante prefazione dello studioso Mario 
Cazzato. 

Oggetto di questa nuova ricerca sono state esclusivamente le iscrizioni di Ga

latina, con l'aggiunta di quelle religiose interne ai luoghi di culto, di cui alcune ine
dite. Anche il taglio è diverso da quello precedente, in quanto tutto il corpo epi
grafico è stato proposto in due itinerari che consentiranno al lettore - si spera- di 
visitare i luoghi "storici" di Galatina. Le iscrizioni, attraverso anche le immagini 
fotografiche, parleranno dei palazzi gentilizi e delle loro imprese araldiche, del 
"castello" con le sue prigioni, delle mura antiche e delle porte civiche, degli arre

di liturgici e dei simboli sacri delle chiese e anche delle modeste abitazioni stret
te tra le suggestive viuzze del centro storico, su cui non mancano motti arguti e sa
laci e iscrizioni di pietà popolare. Da qui il titolo: Guida epigrafica di Galatina. 

La rilevazione e i testi sono frutto del paziente e meticoloso lavoro degli ope-:
ratori culturali Manni Luigi, Romano Antonia, Stomeo Maria Rosaria e della sot

toscritta Natolo Maria Francesca, Responsabile del C.R.S.E.C. LE/42. 
Si precisa che l'equipe non è composta da specialisti del settore, ma da ricer

catori volenterosi e attenti, soprattutto alla storia civile, sociale e religiosa dell'a
rea distrettuale. 

Nell'organizzazione degli itinerari si è ritenuto opportuno non inserire le 
iscrizioni quasi completamente illeggibili, pur rilevate, perché intaccate dall'a-
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zione del tempo, che il lettore, comunque, avrà modo di osservare lungo i per
corsi e per le quali si rimanda alla bibliografia essenziale proposta in questo vo
lume. 

Un ringraziamento particolarmente vivo va al Prof. Pietro Giannini, Docente 
I 

di Letteratura Greca nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell 'Università di Lecce, 
che ha tradotto le epigrafi con grande cura e attenzione e con il suo competente 
e appassionato intervento ha reso di facile lettura testi di notevole difficoltà. 

li lavoro, non ha pretese di essere esaustivo del patrimonio epigrafico locale, 

ma vuole essere soltanto di stimolo per ulteriori approfondimenti e, in particolar 
modo, per la conservazione della memoria storica su cui affondano le nostre stes
se radici. 
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TI Responsabile del C.R.S.E.C. LE/42 

Natolo Maria Francesca 





LEGENDA 

[abc] = lettere integrate 
(abc) = sviluppo di abbreviazione 
<abc> = lettere mancanti nel testo (anche in abbreviazione) e aggiunte dall'editore 
«abc» = lettere incise per errore dallo scalpellino 
[ ---] = lacuna di cui non si può calcolare il numero delle lettere mancanti 
[ ... ] = numero delle lettere mancanti nella lacuna 
A / B = barra obliqua distanziata indica fme rigo e inizio del successivo 
A!B = barra obliqua ravvicinata indica divisione di parola 
(sic) = parola di si~ura lettura, ma problematica per la forma e il senso 
I numeri tra parentesi dopo le iscrizioni indicano le corrispondenti foto 



Via G. Torna, piazza Alighieri, via P. Siciliani, 
via Chiura, via O. Scalfo, largo Bianchini, 

via N. Ferrando, via Vignola, piazza Vecchia, 
via e. Lillo, via O. Congedo. 
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Iniziamo il nostro itinerario dalla targa commemorativa del grande arti
sta galatinese Gaetano Martinez (1892-1951) in via G. Torna, 52: SICU
REZZA DI MESTIERE / E SOAVITÀ DI POESIA / ROBUSTEZZA DI 
CONCEZIONE / E LIEVITÀ DI FORME: INFONDENDO NELL'ARTE 
SUA / GAETANO MARTINEZ SCULTORE / CREÒ / OPERA UMA
NISSIMA / A LUI LA CITTÀ NATIA / Antonio Baldini. Superato Corso 
Re d'Italia, ci accolgono due inedite iscrizioni incise sugli architravi di due 
porte murate poste al primo piano (corridoio a sinistra prima dell' ingresso) 
del Museo Civico "P. Cavoti" in piazza Alighieri, 51 che così recitano: 
NO(n) MANUFACTA A(u)TEM SEd ETERNA IN CELIS (Non artifi
ciale ma eterna in cielo) e RECREATIO PAUPERUM (Sollievo per i po
veri) (1). L'altra, AD MAIUS PIETATIS INCREMENTUM (Per accresce
re la pietà) (2), edita, è incisa sull'ingresso della scala che porta al primo 
piano, posto nell'interno del portico dell'ex Convitto Colonna. Tutte e tre 
le epigrafi ricordano le finalità dell'istituzione, che era una scuola gratuita 
per i figli dei non abbienti, voluta e fondata dagli Scolopi (dal lat. schola, 
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"scuola" e pius, "pio") o Calasanziani, che presero il nome da San Giusep
pe Calasanzio, fondatore dell'Ordine religioso delle Scuole Pie. 

Il Collegio-Convitto "P. Colonna" occupava molti spazi del grande 
complesso conventuale dei Domenicani, alcuni dei quali, oggi, sono sede 
del museo comunale che consigliamo di visitare per ammirare soprattutto 
gli acquerelli, le incisioni e i disegni del grande artista galatinese Pietro 
Cavoti (1820-1890). 

In una stanza, a sinistra del portone d'uscita, leggiamo due epigrafi 
commemorative del '500: 
NICOLAUS BERARDINUS SANSENERINUS BISIGN(ani) PRIN(ceps) 
AVIS MATEIRNIS EX CASTRIOTARUM / GENERE CLARISS(imis) 
EREXIT / A(nno) D( omini) MDLXXIIII (Nicola Berardino Sanseverino, 
Principe di Bisignano, eresse (questi edifici) per gli illustrissimi avi ma
terni, della stirpe dei Castriota, nell'anno del Signore 1574). 
FERDINA(n)DI GALATI(nae) DUCIS / ET MARIAE SORORIS 

SCA(n)DARIBEGI / NEPOTUM ADRIANEQUAE / AQUEVIVAE 
FERDINANDI CONIIUGIS HIC OSSA QUIESCU(n)T (Qui riposano le 
ossq di Ferdinando, duca di Galatimi, e della sorella Maria, nipoti dello 
Scanderbech, e di Adriana Acquaviva, moglie di Ferdinando) (3). 

te due iscrizioni rimandano alle vicende galatinesi dei Castriota Scan-
derbeg. - -

Nel 1485 la politica aragonese assegnò il feudo di Galatina al condot
tiero albanese Giovanni Castriota Scanderbeg, figlio del grande eroe alba-
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nese Giorgio. Ferdinando, figlio di Giovanni, già duca di Galatina nel 
1511, e sua sorella Maria, sostennero la cultura galatinese ed incrementa
rono l'edilizia sacra. Nell'epigrafe è indicata anche Adriana Acquaviva, 
moglie del duca Ferdinando. Nicola Berardino Sanseverino fu feudatario 
di Galatina per qualche decennio dopo i Castriota. Figlio di Irene Castrio
ta e di Pietrantonio Sanseverino aveva sposato nel 1566 Isabella della Ro
vere, figlia del duca d'Urbino. 

Uscendo nell'atrio, notiamo a destra la targa marmorea che ricorda la 
fondazione del liceo classi
co negli ambienti conven
tuali, ad opera dell'ingegne
re parlamentare Antonio 
Vallone (1858-1925): AL
L'ON. ING. PROF. /ANTO
NIO VALLONE / FONDA
TORE DI QUESTO LICEO 
/ GL' INSEGNANTI E LA 
GIOVENTU' STUDIOSA / 
PER MEMORE RICONO

SCENZA / GALATINA VII APRILE MCMXXV (4) . 
Sull'ingresso del Palazzo della Cultura, l'iscrizione: A(ve) M(aria) 

M(rl1;'Y])P 8(w)Y (5) indica l'arme degli Scolopi, riportata anche all'in
terno del chiostro (monogramma di Maria sormontato da un globo impe
riale con gli acrostici Mi> e 8-Y, circondato da una raggiera). 
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Nella piazzetta antistante, su una lapide inserita nel muro a sinistra, 
un'epigrafe del 1508 ricorda la costruzione dell'antica chiesa dei Dome
nicani dovuta alla munificenza dei Castriota e dei galatinesi: B(eatae) 
DEIPAREQ(ue) MARIAE PREDICATORUM ORDO AUD (sic) EXI
GUO CUM / LABORE CIVIUM HUIUS URBIS IMPENSA CONDIDIT 
TEMPLUM / 1508 (L'Ordine dei predicatori, con non poca fatica dei cit
tadini di questa città (e) con grande spesa edificò (questa) chiesa alla 
Beata (Vergine) e Madre di Dio Maria) (6). Qui AUD sta per HAUD. 

Subito dopo, su piazza Alighieri, prospetta la chiesa di S. Maria del
la Grazia (7), detta anche dell'Immacolata o del Collegio, ricostruita nel 
1738 come indica l' iscrizione sul filatterio del portale: VIRGINI DEIPA
RAE DIVAEQ(ue) GRATIARUM MARIAE PREDICATORUM ORDO 
PROPRIO AERE E FUNDAMENTIS EREXIT A(nno) D(omini) 
MDCCXXXVIII (L'ordine dei predicatori, a proprie spese, eresse dalle 
fondamenta (questa chiesa) alla vergine Madre di Dio e Madonna delle 
Grazie Maria nell 'anno del Signore 1738) . 

. Sopra il coronamento del portale, invece, ammiriamo lo stemma qua
dripartito dei Domenicani con la croce, la collana di cinquanta grani, le tre 
rose, il cane che regge la fiaccola accesa (i Domenicani erano denominati 
Domini canes) e infine la palma, il. giglio e il mantello del saio. Entrando, 
a destra, sul secon~o altare, leggiamo la seguente iscrizione: FRANCI
SCUS TANZA RESTAURAVIT A(nno) D(omini) MDCCCVIC (sic) 
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(Francesco Tanza restaurò (quest'altare) nell'anno del Signore) (8). La 
famiglia Tanza è documentata in Galatina dal sec. xv. 
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N ellato destro del transetto, in alto sull' altare del miracolo di Soriano, 
notiamo una lunga e mutila iscrizione su 12 livelli, di cui ci restano solo 
le ultime sette righe: 
A / [ _____ ]i = /: MEDICATORUM [ ... ] CLESTAM TRANSFERRE, IBI-
Q(ue) MAGNIIFEICAM (sic) CONSTRUERE IN NOVA PRAESEN
TEM MAGNIFICENTIA DIGNIOREM / IITERATO ERIGERE NEC 
NON GENTI/LITIUM SEPULCHRUM EXCAVARI / EA QUA PAR 
ERAT, SEDULITATE / CURAVIT ANNO DOMINI 1748 (9). L'epigrafe 

ili 
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è di difficile interpretazione a causa della sua incompletezza. L'altare, 
splendida architettura del '700 in cui è "ravvisabile ancora la lezione di 
Mauro Manieri", è dedicato a S. Domenico e venne eretto nel 1748. 

Proseguendo, nella stanzetta a destra della sacrestia, compare, sull'ar
chitrave della porta interna, un'inedita epigrafe dell 'antica chiesa dei Do
menicani: BENEDICETE (sic) NOMINI EIUS (Benedite il suo nome) (lO). 

Lo stemma, a sinistra, sembra quello degli Spinola, antica e illustre fami
glia genovese che infeudò Galatina dopo i Sanseverino, agli inizi del '600. 

DopC! l'altare maggiore, nel cappellone a sinistra del transetto, è allo
gato l'altare della Vergine del Rosario costruito nel 1740 su commissione 
del sodalizio laicale. La statua della Vergine è stata indorata nel 1750 co
me si evince dall'iscrizione dipinta sulla base lignea: M. GAIETANUS 
GIOVANNIELLI / INAURATA (sic) TEMPORE PRIORATUS DOMINI 
D. PETRI BAPTISTAE GALLUCCI ANNO IUBILAEI 1750 / INAU
RAVIT COLORAVITQUE (M Gaetano Giovannielli, al tempo del priore 
Don Pietro Battista Galluccio, nell'anno del Giubileo 1750, dorò e colo
rò (questa statua) già dorata) (11). 

Dopo aver attraversato Piazza Alighieri, raggiungiamo la chiesa del
l'Addolorata, posta all'inizio di via Siciliani, uno dei più significativi 
esempi di architettura sacra della prima metà del '700. Sulla facciata, la 
statua della Vergine, contenuta in una nicchia elegantemente decorata, 
poggia su una base che nel cartiglio porta incisa l'iscrizione ET TUAM / 
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IPSIUS ANIMAM / PERTRANSIBIT GLADIUS (Ed una statua trafig
gerà il tuo animo) (12). L'espressione richiama il titolo dei dolori e la pro
fezia di Simeone alla Madonna riportata nel Vangelo secondo Luca 
(2,35): "E anche a te una spada trafiggerà l'anima". 

L'epigrafe inferiore, con
tenuta nell'ovale, segnala che 
la chiesa fu eretta nel 1710 
grazie alla devozione e al
l'impegno dei sodali e dei cit
tadini galatinesi: CRUCIFIXI 
UNIGENITI ET / DOLO
RUM MATRI ORATORIUM 
/ HOC DEVOTIONIS, ERE, 
ORE, OPERE / ET LABORE 
AD DEIPARE SOLAMEN / 
AD NATI GLORIAM CI
VIUM FRA= / TRUMQ(ue) 
PIETAS EREXIT / ANNO 
D(omi)NI 1710 (Nell'anno 
del Signore 1710 la pietà dei . 
cittadini e dei confratelli 
eresse alla Madre dell 'Unige
nito crocifisso e dei dolori 
questo _ aratorio di devozione ~ 

con denaro, parola, opera, fa- o ~ 
tica a consolazione della Ma- ... :; :;;;i\" 
dre di Dio ed a gloria .di suo .. "~~ 
Figlio) (12). Evidentemente 
ERE sta per AERE. 

Nella nicchia del bellissi
mo altare maggiore è colloca
ta la statua dolente dell' Ad-
dolorata, pregevole fattura di m 
scuola napoletana in legno policromo. La datazione dell'altare è indicata 
nell'iscrizione del cartiglio superiore, retto da un angelo, tematicamente 
identica all'epigrafe incisa sulla facciata: TUAM IPSIUS ANIMA DO
LORIS GLADIUS PERTRANSIBIT / ANNO DO(mi)NI 1716 (13). 
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~~----------------------------~ 

Nella sacrestia, lo 
scudo lapideo sormontato 
da un motivo conchilifor
me, contiene l'elaborata 
legenda epigrafica con il 
regius assensus della 
Confraternita da parte del 
re Ferdinando IV: D( eo ) 
O(ptimo) M( aximo) / 
FERDINANDUS IV DEI 
GRATIA REX / SODA
LIBUS B(eatae) VIRGI
NIS SEPTEM / DOLO
RUM TAM PRO EIUS 
ECCLESIAE / FUNDA
TIONE QUAM PRO 
SPIRITUA/LI TEMPO
RALIQ(ue) EORUM 
REGIMINE / CUM ALI
QUIBUS SPECTABILI
BUS / INSTITUTIS CA
PITULIS ASSENSU(m) 
/ SUI REGALIS PRIVI
LE GlI IN FOR/MA 
PENDENTIS SIGILLII 

DIE / 16 MENSIS 8 BRIS 1776 / BENIGNITER CONCESSIT / PRAE
FATUSQ(ue) REGIUS ASSEN/SUS IN ACTIS REGII NOT(arii) / CA
STENSIS (sic) MARRA SO=/SPITIS ASSERVATUR (A Dio Ottimo Mas
simo. Ferdinando IV, re per grazia di Dio, il 16 del mese di ottobre 1776 
concesse benevolmente, sotto la forma di un sigillo-sospeso, l'assenso del 
suo regale privilegio ai confratelli della Beata Vergine dei Sette Dolori, 
sia per la fondazione della sua chiesa sia per la loro conduzione spiritua
le e temporale, insieme con l'istituzione di alcuni rilevanti capitoli. Il pre
detto assenso regale è conservato integro tra gli atti del regio notaio Mar
ra, di Castro(?) (14). 

Entriamo ora nel centro antico di ·Galatina e percorriamo per un po' via 
Chiura. L'assenza di traffico e il silenzio della stradina sostituiscono le 
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accorate suppliche dei fedeli e le arie sacre delle due chiese già visitate. 
Portali, mignani, balconi decorati, stemmi e mascheroni apotropaici pren
dono il posto delle architetture religiose. Ma non mancano testimonianze 
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della pietà popolare. 
Infatti al civico 11-13, 
sulla cornice della 
porta-finestra del pri
mo piano, l'iscrizione 
IN NO(m)I(n)E DEI 
N(ost)RI MAGNIFI
CABIMUR PS 19 
(Esulteremo nel nome 
del Nostro Dio) ripor
ta la massima devo
zionale tratta dal Sal
mo 19,6 (integralmen
te: Esulteremo per la 
tua vittoria, spieghe
remo i vessilli in nome 
del nostro Dio). 

Tornando indietro, 
dopo averla superata, 
sostiamo per un mo
mento di fronte alla 
Porta di Lecce o Por
ta Nuova, sormontata 
dalla statua di S. Pie
tro, protettore di Gala
tina insieme a San Pao
lo. L'iscrizione incisa 
segnala i restauri del 
1915: RESTAURA
no MCMXV (15). 

Le antiche mura 
della città furono co
struite nel 1355. 
Quando andarono in 



III 

rovina, l'amministrazione del sindaco Antonello Vemaleone decise la ri
edificazione e assegnò i lavori al famoso architetto copertine se Evangeli
sta Menga. Iniziate nel 1540, nel 1574 non erano state ancora ultimate co
me risulta da antichi documenti: "si principiaro le seconde mura .... dal ca
stello verso la porta nova". 

All'imbocco di via Scalfo, subito a destra, sul sito dove nel 1753 sor
geva la "domus palatiata cum cortilis nel vicinato della Porta Nuova", di 
proprietà del çanonico Ottavio Scalfo, venne fondato nel 1776 l'istituto 
"Immacolata" per l'educandato di "figliole oneste e povere" di Galatina. 
Sulla facciata della chiesa della Vergine della Purità, incorporata nel 
complesso edilizio del conservatorio, scorgiamo la data ANNO D( omi)NI 
MDCCLXXXII (Nell'anno del Signore 1782) (16) che probabilmente in
dica la conclusione dei lavori. 

Reimmettendoci in via Siciliani, al civico 8, nell'androne iiell'Ospe
dale vecchio, tre iscrizioni riassumono le vicende storiche dell'antico 
ospedale galatinese di Santa Caterina fondato da Raimondello Orsini del 
Balzo: 
EX VET( ere) HOSP(itio) TRANS(latum) / A(nno) D( omini) MDCCCXLIV 
(Trasferito dal vecchio ospedale nell'anno del Signore 1844). 
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HOSPITIUM CARITATIS CHRISTIANAE / AD PAUPERUM MISE
RIAS LEVANDAS CURANDASQ(ue) INFIRMITATES UNA CUM SA
CRA AEDE ET CENOBIO D(eo) O(ptimo) M(aximo) SUB PATROCI
NIO / SANCTAE CATHARINAE VIRGINIS MARTIRIS A RAIMUN
DO DE BAUCIO URSINO PRINCIPE TARENTI IN HAC GALATINA 
CIVITATE / A(nno) MCCCLXIX ESTRUCTUMFEUDO ARADEI DO
TATUM FRATRIBUSQ(ue) MINORIBUS BOSNIACIS PRIMUM 
COMMENDATUM HINC / FEUDIS COLLEMATI PETRORIS TUR
RIS ET BALNEULI SALENTINI SANCTAE COSTANTINAE ET SPE
LONGANI LOCUPLETATUM / REGIOQ(ue) PATRONATUI ADDIC
TUM A(nno) MCCCCLXXXXIII DEINDE AB ALFONSO II ARAGO
NIO SICILIAE CISTRECANAE REGE / ANNO MCCCCLXXXXIIII 
PATRIBUS BENEDICTINIS CONGREGATIONIS MONTIS OLIVETI 
TRADITUM POSTMODUM AB HIS / ANTIQUA SACRA AEDE VE
TEREQ(ue) CAENOBIO FRATRIBUS MINÒRIBUS CONCESSIS SI
BIQ(ue) NOVIS SACRAAEDE CENOBIOQ(ue TEXTRA / MAENIA CI
VITATIS CONSTRUCTIS DIUTURNA FIDAQ(ue) ADMINISTRATIO
NE EXCULTUM MODO SALEBROSIS AVVERRUNCATIS / CON
TROVERSIJS NECNON ABNQRMIBUS SUBLATIS RUDERIBUS 
AMPLIATA AREA LUCIDIUS VENUSTIUS / COMMODIUSQ(ue) 
REDDIDIT R(everendissi)MUS D(ominus) FELIX FRISARIUS PROA
BAS ET RECTOR OLIVETANUS A(nno) MDCCLXXXXII / FERDI
NANDI IV AUGUSTISSIMI SICILIARUM REGIS PII FELICIS ANNO 
XXXIInQuest' ospedale), dimora dellh, carità cristiana,fatto costruire da 
Raimondo Del Balzo Orsini, principe di Taranto , in questa città di Gala
tina nell' anno 1369 in onore di Dio Ottimo Massimo, insieme con la chie
sa ed il convento, sotto il patrocinio di Santa Caterina Vergine e martire, 
per alleviare le miserie dei poveri e per curare le malattie, dotato delfeu
do di Aradeo e affidato dapprima ai Frati Minori della Bosnia, poi arric
chito dei feudi di Collemeto, Petrore, Torre e Bagnolo salentino, Santa 
Costantina e Spelongano, assegnato al patronato regio nell' anno 1493, 
poi, nel 14'4, affidato da Alfonso 11 d'Aragona, re della Sicilia citeriore, 
ai padri Benedettini della Congregazione del monte Oliveto, e quindi te
nuto da loro con continua e fidata amministrazione, dopo che essi aveva
no concesso ai Frati Minori l'antica chiesa ed il vecchio convento fuori le 
mura della città, di recente, essendo state rimosse aspre controversie ed 
anche essendo stati tolti di mezzo enormi ruderi, il reverendissimo Don 
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Felice Frisari, proabate e rettore olivetano, avendo ampliato l'area, lo ha 
reso più bello e più comodo nell' anno 1792, 33° det regno di Ferdinando 
IV, augustissimo, pio e felice re delle due Sicilie). 
RARO ESEMPIO DI VERO AMORE DEL PROSSIMOI ORAZIO CON
GEDOI REGGENDO PER XXIV ANNI! LE SORTI DI QUESTO OSPE
DALEI DEDICO' VITA E SOSTANZEI A SOLLIEVO DEI POVERII LA 
CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI GALATINN A XIV LUGLIO 
MDCCCLXXXVI! VOLLE RICORDATO IL NOME I DI TANTO BE
NEFATTORE (17). 

Vospedale, quindi, trovò accoglienza nella sede d~ll' ex Convento dei 
Carmelitani venuti a Galatina nel 1618. 

Ed è proprio la chiesa del Carmine (18) che ci accingiamo a visitare 
svoltando a destra, alla fine di via Siciliani. La data 1724, incisa sulla fac
ciata in alto alla base dello stemma dell'Ordine Carmelitano, indica sol
tanto il completamento dei lavori di ricostruzione che iniziarono, invece, 
nel 1720 come chiaramente segnalato nell'inedita epigrafe il\cil)a sull'ar
chitrave della porta laterale posta ad est: DUM FLUET UNDA MARIS 
CURRETQ(ue) P(er) AETERA PHEBUS I VIVET CARMELI CANDI
DUS ORDO MIHI I ANNO A PARTU VIRGINIS MDCCXX (Finchè 
scorrerà l'onda e Febo correrà per l'aria, vivrà per me il bianco ordine 
del M,onte Carmelo. Nel! 'anno 1720 dal parto della Vergine) (19). 
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La pregevole porta lignea principale fu realizzata dall ' artista intaglia
tore Donato Costantino (il suo nome figura in due riquadri). 

All'interno della chiesa, in alto, ammiriamo il controsoffitto dipinto a 
cassettoni nel 1915 e firmato dal gallipolino Agesi1ao Flora e, nelle iscri
zioni SALUS IN PERICULIS / A. FLORA (Salvezza ne 'pericoli) e FOE
DUS PACIS (Patto di pace), sono racchiuse le invocazioni mariane del
l'Ordine. Colpisce subito lo splendore dell'altare maggiore, di stile baroc
co, popolato da numerosi angioletti e testine alate che sorreggono gli stem
mi degli Andriani, antica famiglia documentata in Galatina sin dal sec. 
Xv. Nell 'ovale superiore, a fondo nero, ci conforta il messaggio consola
torio dell'iscrizione dorata: ECCE SIGNUM SALUTIS / IN QUO QUIS 
MORIENS AETE(rnum) / NON PATIETUR INCENDIUM / RESTAU
RATUM MCMXV (Ecco il segno della salvezza, chi morirà in esso non 
subirà il fuoco eterno. Restaurato nel 1915) (20). 

Nel cappellone a destra, è scolpita una meravigliosa Natività del Si
gnore su cui primeggia un putto, con due testine alate, che nel filatterio 
presenta l ' iscrizione GLORIA IN EX(celsis) (21). La realizzò Mauro Ma
nieri nel 1736 per la famiglia Tanza i cui stemmi sono scolpiti ai lati del 
paliotto. 
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Lasciamo la chiesa e la splendente doratura degli altari e percorriamo 
via Trieste. Svoltando a destra, raggiungiamo largo Bianchini e visitia
mo la chiesa di Santa Caterina Novella, meglio conosciuta come Chiesa 
di San Biagio (22). La costruzione risale al 1507 ad opera dei Padri Oli-

vetani. Successive attestazioni documentali segnalano nel 1558 la presenza 
di maestranze neretine nel cantiere olivetano come quelle di Stefano Puglie
se, Peregrino di Nardò oltre che di mastro Andriolo di Mastrosanto. Nella 
chiesa fu attivo come scultore il maestro Pietro Antonio Pugliese di Galatina 
come testimonia l'epigrafe incisa nella parte posteriore dell' arco trionfale: 
PET(rus) ANT(onius) PUGLIESE GALAT(inus) SCULP(sit) (Pietro Anto
nio Pugliese di Galatina scolpì). Probabilmente i lavori di costruzione ter
minarono nel 1619, anno inciso sulla fmestra della facciata. La data 1616, ri
portata sull'epigrafe dell'arco trionfale, segnala una fase intermedia dei lavo
ri. Questa l'iscrizione: DILIGENTIA A(rtis) D(octoris) M(edicinae) 
REV(erendi) D(omini) HONORII PICCA ABB(atis) GALAT(inae) 
THAEOGONIAE A(nno) D(omini) 1616 (Per cura del Dottore in medicina 
Rev. Don Onorio Picca, abate di Galatina, nell 'anno del Signore 1616). 
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Visitiamo ora gli altari della chiesa. Alcuni vennero costruiti su com
mittenza di importanti famiglie galatinesi come i Vemaleone, di cui tro
viamo menzione nell' epigrafe incisa, su quattro livelli, sull' altare, a sini
stra, dedicato al Sacro cuore di Gesù (23): DONATUS ANTONIUS VER
NALEONUS ET PORTIA PTOLOMEA CO(n)IUGES / IN OLIVETA
NORUM PARENTEM B(eatum) BERNARDUM PTOLOMAEU(m) / 
DEVOTIONIS ERGO AC AGNATIONIS EX NERITONENSI PROPA
GINE / POS(uerunt) MDCXXXVII (I coniugi Donato Antonio Vernaleo
ne e Porzia Tolomei innalz~rono (questo altare) per il fondatore degli 
Olivetani, Beato Bernardo Tolomei, per devozione e per parentela dal ra
mo neretino, nell'anno 1637) (24). I Vemaleone, famiglia attestata in Ga
latina fin dalla seconda metà del sec.xV, provenivano probabilmente da 
Nardò, come appunto segnala la parte finale dell'iscrizione. 

Altre famiglie fondarono cappelle nella chiesa. Ricordiamo i Congedo 
che compaiono nell'iscrizione sullo scudo del paliotto del medesimo alta
re . (DONNA / ELISABETTA / CONGEDO / ABADESSA / A(nno) 
D(omini) / 1778) o ancora i Coletta che figurano nell'iscrizione dell'alta
re di S. Lucia, posta nel primo cappellone a destra: INNUMERIS DECO
RATO MlRACULIS MYRAE PONTIFICI / SANCTO NICOLAO / 
AVOLIUS COLETTA MEDICUS AC PHILOSOP(hus) GALATINUS / 
INTIMUM CORDIS AFFECTU(m) AC TOTU(m) SEMET DEVOVET / 
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MDCXXXVIII (Avolio Caletta, medico e filosofo galatinese, consacra il 
più profondo sentimento dell 'animo e tutto sè stesso a San Nicola, vesco
vo di Mira, fregiato di innumerevoli miracoli. 1638) (25). Lo stemma del
l'altare, del 1638, è quadripartito e poggia su un mascherone sputaraceni. 
Nel primo riquadro vi è l'arme dei Coletta, presenti a Galatina fin dal XVI 
secolo e poi decaduti nel XVIII secolo. Nello scudo del paliotto figura 
quest'altra epigrafe: ABADESSA / A(nno) D(omini) / 1780. 

Furono invece i De Mico, precisamente il chierico Ferdinando, a co
struire nel 1639 l'attuale altare di S. Antonio (26). In alto scorgiamo l nel
la parte sinistra dello stemma partito, l'arme di famiglia, nella parte destra, 
sul filatterio che avvolge il compasso, ci sembra di scorgere il motto RA
DIIS PETAT (27) di incerto significato. Notizie sui De Mico sono conte
nute invece nell'epigrafe dell'altare: S(anctae) CATHARINAE VIRG(ini) 
ET MAR(tyiri) TEMPLO / AB OLIVETANIS REGIO SUMPTU EXAE
DIFICATO / CLER(icus) FERDINANDUS DE MICO TESTEM ANIMI 
ERGA / DIVAM TITULAREM DEVOTISSIMI ERGA OLIVETANOS 
DEDITISSIMI / AEDICULAM CUM ICONA STATUIT MDCXXXXIX 
(Dopo che a spese del re fu edificata dagli Olivetani (questa) chiesa in 
onore di Santa Caterina Vergine e Martire, il chierico Ferdinando De Mi
ca nel 1649 fece innalzare (questo) altare insieme con l 'immagine, come 
testimonianza del suo animo devotissimo verso la Santa titolare e attac
catissimo agli Olivetani). 
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Nel quarto altare 
a destra, la lunghissi
ma iscrizione . del 
1654, incisa su 22 li
velli, rimanda agli 
Olivetani e al sindi
cato di Giovanni Bat
tista Mongiò. Questa 
famiglia, presente in 
Galatina dal sec. XV, 
era divisa in due ra
mI: i Mongiò dei Gi
gli, estinti nel XIX 
secolo e i Mongiò 
dell'Elefante: D(omi

nus) GASPAR FRATTASIUS DE NEAP(oli) HUI(us) COENOBI1AB
BAS REVERENDISS(imus) / CUI(us) MOR(um) DOCTRINAEQ(ue) 
CA(n)DOR PERPETUA VITAE INNOCE(n)TIA ET SPECTATA / VIR
TUS AD INSIGNES QUOSQ(ue) HONORES GRADU(m) FECIT IN 
NOBILIORIBUS SUA(e) RELIG(ionis) ACADEMIIS ELORE(n)S (sic) 
ADHUC AETATE MAGISTRU(m) SUMMA CUM / LAUDE EGIT. AB
BATIALI DIGNIT(at)E INSIG(n)ITUS P(rim)AE NOTAE MONASTE~ 
RIA / PLURES A(n)NOS TOTA(m)Q(ue) ADEO CO(n)GREGAT(ion)EM 
GENERALIS HONORE / ATQ(ue) OFF(ici)O TEMPERAVIT, EOD(e)M 
SE(m)P(er) PRUDE(n)TIAE ET RELIGIOSITATIS / TENORE AC FA
MA TOTIUS OLIVETANAE FAMILIAE CO(enobi)I BONO PRI
VATQ(ue) (si c) CUIUSQ(ue) PROFECTUfINTE(n)TUS AC SALUTA
RIS SE(m)P(er) IN REB(us) TRACTANDIS / STRENUUS ET SUAVIS 
IN NEGOTIIS CO(m)PONE(n)DIS ADMIRABILIS AEFABILIS (sic) / 
ERGA EGENOS AC PAUPERES VERE PIUS VERE MISERICORS IN 
AEGROTOI(um) (sic) / CURA MAX(imae) HUMILTTATIS (si c) CHA
RITATIS(q)UE EXE(m)PLO TOTUS AC SOLICITUS / IN UNIVERSOS 
HOMINUM ORDINES HUMANUS OFFICIOSUS ATQUE / ERGO 
O(mn)IUM VIRTUTU(m) OFFICIIS ADITU(m) SIBI AD I(m)MORTÀ
LITATE(m) APERUISSET / E MORTALIBUS RAPTUS, HOC IN LOCO 
TUMULAT(us) GRAVE CU(n)CTIS / SUI(s) DESIDERIU(m) RELI
QUIT. OBIIT ANNO SALUT(is) MDCLIV AETAT(is) LIV / DIE XXVI 
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OCTOBRIS. / SIT TIBI, AMICE VIATOR HUI(us) SEPULCHRI EXCI
TATI HONOS NON TAM / VIRI PRAECLARISS(im)I INDEX, QUAM 
ERGA EU(m) GRATI ANIMI GALATINENSIUM / IN QUORUM VI
VIT MEMORIA MONUMENTUM PERPETUUM./ ATTESTANTE NO
MINE PUBLICO LIQUIDARUM IMBRE LACHRYMARUM / MULTI
TUDINEM MOESTITIAE IO(hann)E BAP(tis)TA MONGIO' SINDICO 

(Don Gaspare Frattasi da Napoli, abate reverendissimo di questo conven
to, la cui limpidezza dei costumi e della dottrina, la cui continua purezza di 
vita e la specchiata virtù gli aprirono la strada ai più alti onori nelle più 
note Accademie della sua religione, nel fiore dell'età esercitò il suo magi
stero con grandissima lode. Insignito della carica di abate, governò per più 
anni monasteri di primaria importanza e, (insignito) della carica onorata 
di (Padre) Generale, (governò) con lo stesso impegno di prudenza e reli
giosità e con rinomanza di tutta la famiglia olivetana. Attento al bene del 
convento e al vantaggio di ciascun privato e sempre efficace nel trattare le 
questioni, vigoroso e dolce nel comporre le controversie, ammirevole, affa
bile verso i bisognosi ed i poveri, veramente pio, veramente misericordio
so nella cura dei malati, con un esempio di grandissima umiltà e carità, del 
tutto pronto verso tutte le classi sociali, umano, zelante, per i doveri (as-
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solti) a causa di tutte le sue virtù si sarebbe aperto le porte verso l'immor
talità. Strappato agli uomini, sepolto in questo luogo, lasciò a tutti i suoi 
un grandissimo rimpianto. Morì nell 'anno della salvezza 1654, 54° della 
sua vita, il 26 ottobre. Amico viandante, l 'ornamento di questo sepolcro 
eretto sia per te non tanto il segno di un uomo famosissimo, quanto dell 'a
nimo grato dei Galatinesi, nella cui memoria vive come monumento per
petuo. La pioggia delle limpide lacrime attesta, a nome di tutti, la gran
dezza della mestizia mentre è sindaco Giovanni Battista Mongiò) (28). Evi
dentemente ELORE(n)S sta .. per FLORE(n)S, AEFABILIS per AFFABI
LIS, HUMILTTATIS per HUMILITATIS, PRIVATQ(ue) sta per PRIVA~ 
TIQ(ue) e AEGROTOI(um) per AEGROTOR(um). 

Ai restauri della chiesa e nuovamente all' abate Don Gaspare Frattasi 
rimanda l'epigrafe collocata sul lato destro della retrofacciata: EMINEN
TISS(imo) S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) PRINCIPE / CARD(inale) 
PETRO MARIA BUR,GHESIO / OLIVETANOR (um) PROTECTORE / 
VIGILANTISS(imo) / D( ornino) GASPARO FRATTASIO NEAP( olita
no) / ABBATI / OB MULTAR(um) VIRTUTUM, DOCTRINAEQ(ue) / 
INSIGNIA / NEC NON MONASTERIUM TEMPLUMQ(ue) / ERE 
CONSILIO ATQ(ue) CIVIUM EXTEROR(um)Q(ue) i PIETATE EXCI
TATA / RESTITUTUM AUCTUM EXORNATUM / ABBAS D(ominus) 
STEPHANUS PANDELLUS / SACR(ae) THEOL(ogiae) MAGISTER 
ET / GALATINEN(sis) ARCHIPRESBYTER f. VOTIS PUBLICIS SA TI
SFACIENS P(osuit) Q./ MDCXXXXII / (Quando era soprintendente at
tentissimo degli Olivetani l 'eminentissimo cardinale di Santa Romana 
Chiesa principe Pietro Maria Borghese, l'abate Don Stefano Pandello, 
dottore in sacra teologia e arciprete di Galatina, assecondando il deside
rio della città, nell 'anno 1642 pose (questa iscrizione) per l'abate Don 
Gaspare Frattasi, napoletano, a causa delle alte manifestazioni di virtù e 
di dottrina e perché egli ha fatto restaurare, ingrandire ed abbellire il mo
nastero e la chiesa stimolando la spesa, fa decisione e la pietà dei Cittadi
ni e dei forestieri) . 

. Lasciamo la chiesa di S. Biagio e ritorniamo in via Siciliani. Superato 
il vecchio Ospedale, imbocchiamo a sinistra via Niccolò Ferrando 
(sec.xVI, scultore galatinese del Rinascimento, attivo nel duomo di Otran
toe nella basilica cateriniana galatinese). Al civico 23, sotto un vecchio 
stemma di Galatina, leggiamo questa incompleta epigrafe: LUOGO COM
PRATO DALL' / ILLUSTRE UNIVERSITA' DELLA / CITTA' DI S. PIE-
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TRO IN GALATINA / 
NELL' ANNO 1704 / 
NEL SINDACATO DEL 
DOTTOR (29). 

Tutt'intorno notiamo 
eleganti edifici e portali -
del '600 e del '700 men
tre, al civico 21 fà bella 
mostra di sé un arco ca

talano-durazzesco che rimanda al XV-XVI secolo e a tipologie architetto
niche dell'area albanese. Al civico 4, la breve iscrizione DOLOR PA
CIENTIIA (sic) VINCI(tu)R (Il dolore si vince con la pazienza) (30) ricor
da il sito delle vecchie carceri. 

A sinistra, l'iscrizione del civico 34/B in via Vignola, ci ricorda il Salmo 
88, 2 che contiene il passo della promessa messianica di un trono eterno fat
ta da Dio a re Davide: MISERICORDIAS D(omi)NI IN AETERNUM / 
CANTABO 1634 (Canterò in eterno la misericordia del Signore. 1634) (31). 

La pendenza della strada -ci porta agevolmente nella Piazza Vignola o 
Piazza Vecchia. Il richiamo alla famiglia Vignola, originaria di Gallipoli 
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e attestata in città dalla seconda metà del '500, è dato dalla targa in pietra 
leccese collocata sull'arco a tutto sesto del civico 2: VIGNOLA / 1698. 

L'ottagonale chiesa delle Anime del Purgatorio (32), che chiude il 
percorso di via Vignola, propone l'essenzialità della sua spoglia architet-
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tura ravvivata dal portale d'ingresso che presenta, nel medaglione centra
le, tre anime del Purgatorio e, sul timpano spezzato, quattro angeli di cui 
due a lato del cartiglio decorato con fiorami e gli altri due recanti due 
brocche d'acqua utilizzate per alleviare le soffert(nze delle Anime Purgan
ti. Alla pietà dei confratelli verso le anime languenti rimanda l'epigrafe 
dell'architrave: I(n)TEMERATAE GRATIARU(m) URSINI LANGUEN
TIU(m) IN PURGATOR(io) / CLEME(n)TISSÙvIE TUTELAR! SODA
LIU(m) PIETAS / FIDELIU(m) CHARITAS TE(m)PLUM HOC D(ede
runt) D(onaverunt) D(edicaverunt) A(nno) S(alutis) 1712 (Gli Orsini of 
frirono, donarono, dedicarono questa chiesa alla Vergine delle Grazie, la 
pietà dei confratelli, la carità dei fedeli alla misericordiosa protettrice 
delle anime languenti in Purgatorio, nell 'anno della salvezza 1712) (33). 

Sul portale laterale, murato, leggiamo con difficoltà un'altra iscrizione: 
[SANC]TA ET SALUT(aris) EST COGITATIO PRO / [DE]FUNCTIS 
EXO[R]ARE UT APECCATIS / SOLVANTU[R] MACH(abaei) 12 (San
to e salutare pensiero è pregare per i defunti perché siano assolti dai loro 
peccati. Maccabei 12) (34). È la parte finale del verso 45 cap. 12 del se
condo libro dei Maccabei che recita: Perciò egli fece offrire il sacrificio 
espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato. Sugli architravi 
sono rappresentate la corona regale, simbolo del potere temporale e la mi
tra, simbolo del potere religioso, intercalate dalle figure della morte e dai 
teschi, memento macabro della caducità della vita. 
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Svoltiamo a 
destra e percorria
mo via Pasquale 
Lillo (1814-1863, 
compositore e mu
sicista galatinese). 
L'iscrizione del
l'ovale . al civico 
28, OMNIA TEM
PUS HABENT 
/ A(nno) D( omini) 
1795 (35) richia
ma ancora un pas
so biblico tratto 
dall'Ecclesiaste 3,1: Per ogni cosa c 'è il suo momento, il suo tempo per 
ogni faccenda sotto il cielo. 

Salendo svoltiamo in via Ottavio Scalfo (medico e umani sta del sec. 
XVI) e, sul lato destro, al civico 40 interno C, superato il bellissimo por
tale bugnato, nell'iscrizione leggiamo i richiami di S. Paolo a Timoteo, suo 
discepolo prediletto: SOLI DEO HONOR ET GLORIA (Onore e gloria 
all'unico Dio) (36). È l'ultimo passo della prima lettera a Timoteo 
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(cap.1, 17): Al Re dei secoli incorruttibile, invisibile e unico Dio, onore e 
gloria nei secoli. Amen. 

Tornando al civico 31, l'architrave della finestra al primo piano evi
denzia una frase dei discorsi di Giobbe (cap.9,13): SUB DEO CURVAl'J
TUR QUI PORTANT / ORBEM IOB IX ( Sotto Dio si piegano coloro che 
portano il mondo. Giobbe 9) (37). 

Il proprietario della casa al civico 33, con l'iscrizione incisa sull'ar-
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chitrave della sua finestra, esorta, forse i vicini, a non coltivare l'invidia 
che porterà soltanto rovina e struggimento: INVIDUS SEMPER MA
GRESCIT (L'invidioso sempre si strugge) (38). 

Ci immettiamo a destra in via Orazio Congedo (1793-1886 avvocato 
e patriota) e, superato il monumentale arco bugnato Andriani, sostiamo per 
un momento nella lunga e silenziosa via-corte. A sinistra, in alto, interno 
D, sull'architrave della finestra, l'iscrizione PENSA E POI FA (39) ri-

____ m 
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chiama l'inizio della sentenza di Sallustio (Con. Ca ti/. 1,6): Prius quam 
incipias consulto et ubi consulueris, mature facto opus est (Prima di in
traprendere un 'azione rifletti e dopo che avrai riflettuto agisci a tempo op
portuno). 

* * * 
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Stemma di Galatina 





Piazza Alighieri, piazza S. Pietro, 
via O. Congedo, via Vittorio Emanuele Il, 
via Umberto l, corte Baldi, via A. d'Aruca, 
via Corigliano, via dei Platani, via Cavour, 

corte Bandello, piazzetta R. Orsini, 
via S. Francesco, piazza C. Galluccio, 

via M. Zimara, corte Tripio, piazza Libertà, 
piazzetta S. Salvatore, via Robertini, 

via Del Balzo, corso Garibaldi. 
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Al civico 88 di piazza Alighieri, una lapide segnala la casa natale di 
Pietro Siciliani (1832-1885, medico, filosofo e pedagogista). L'epigrafe 
commemorativa fu dettata da Giosuè Carducci con cui Pietro Siciliani era 
in buoni rapporti: IN QUESTA CASA / NACQUE / NEL XIX SETTEM
BRE MDCCCXXXXII / PIETRO SICILIANI/CHE ONORO' SE' E LA 
PATRIA / FILOSOFANDO ELOQUENTEMENTE / VERITA' / CON
DUCENTI AL MEGLIO DELLA VITA UMANA / MORTO IN FIREN
ZE / IL XXVIII DICEMBRE MDCCCLXXXV / I CONCITTADINI PO
SERO / 28 XBRE 1886 (40): 

La vicina fontana circolare ricorda un altro illustre galatinese, lo scul
tore Gaetano Martinez (1892-1951), autore della bellissima statua bron
zea denominata Lampada senza luce, più conosciuta come pupa, raffigu
rante una donna nuda adagiata tra freschi zampilli. 

Subito dopo, dal portale del civico 13 di piazza Alighieri, entriamo nel 
castello dei Castriota Scanderbeg (41). Dell 'antico maniero sono scom
parse le torri, le cortine, le cannoniere, i bastioni. Nelle sottostanti carce
ri, protetta da una lastra di vetro, scorgiamo la pianta del castello arago
nese con i torrioni cilindrici, incisa nel '500 da un recluso che ci ha la
sciato altri graffiti e alcune date: 1553 D.A.P(?) CXXXXXV / D F 1551 / 
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pho RUBERTO P I .. . REA. Potrebbe trattarsi del filosofo Roberto Morea, 
incarcerato probabilmente per i contrasti avuti con i Castriota. Sappiamo 
che i Morea furono perseguitati a lungo e ricordiamo che i sicari del duca 
Ferrante Castriota ammazzarono Nicola Morea nel 1557, davanti alla sua 
casa. Il castello divenne successivamente anche sede dell ' Arcivescovo G. 
Adarzo de Santander. 

Usciàmo dal buio delle galere ducali. Fuori ci accoglie la solare fac
ciata della magnifica chiesa parrocchiale di S. Pietro che prospetta mae
stosa sull'omonima piazza civica. I recenti restauri hanno meglio eviden
ziato il corpo epigrafico che racconta le vicende e le varie fasi della rico
struzione del tempio iniziato nel 1633. 

L'iscrizione del 1640 (42) incisa sull 'architrave del primo ordine, ri
corda la generosità del clero e dei galatinesi nell' opera di riedificazione e 
il titolo della chiesa stessa: PRINCIPI APOSTOLORUM ORDO SACER 
ET CIVES GALATINiE REiEDIFICAVERE A(nno) D(omini) 
MDCXXXX (/ sacerdoti ed i cittadini di Galatina riedificarono (questa 
chiesa) per il principe degli Apostoli nell' anno del Signore 1640) (43). 

La data del 1663, che leggiamo nel cartiglio posto al centro dell'archi
trave del portale principale, indica una fase intermedia dei lavori che ver-
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ranno conclusi nel 1770, sotto il sindicato di Angelo Vemaleone, come re
cita la lunga iscrizione alla base del fastigio: INCHOATUM OLIM OPUS 
TANDEM PIETATE CIVIUM PERFECTUM A(nno)D(omini) 1770 D. 
ANGELO VERNALEONE SYNDICO (L'opera, un tempo iniziata, fu fi-
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nalmente portata a termine per la religiosità dei cittadini nell' anno del Si
gnore 1770, mentre era Sindaco Don Angelo Vernaleone) (44). 

La ricostruzione secentesca della matrice, dovuta all'arcivescovo Ga
briele Adarzo de Santander, arricchì l'impianto di fastosi portali scanditi 
da nicchie con le statue dei santi mercedari Pietro Nolasco e Raimondo 
Nonnato, oltre a quelle di S. Pietro, S. Giuseppe e dell'Immacolata, cele
ste patrona dell'Ordine religioso-cavalleresco dei Mercedari. La data del 
1770, conclusiva dei lavori, è ripetuta sotto la statua di S. Trifone sul fa-
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m stigio che presenta anche la 
statua di S. Paolo. 

Entrando, sul retro spetto a 
sinistra, la lunga iscrizione 
del mausoleo del Santander, 
(1599-1674) incisa nel 1700, 
illustra la figura del presule 
spagnolo: D(eo) O(ptimo) 
M(aximo) / ED. GABRIELI 
ADARSO ARCHIEP(iscop)O 
HYDRUNTINO / ORIGINE 
HISPANO GALATINO IN
COLAE, DOCTRINARELI
GIONE ET CHARI(ta)TE 
EXIMIO / GALATINAE 
HUIUS URBIS TAM BENE
MERITO, / QUI DUM VI
VERET VIVUM SIBI HOC 
MORTIS MONUMENTUM 
DESIGNAVIT / UT SEMEL 
MORIENS IN HAC URNA 
VIGERET/ ET BASILI
CAM/ HANC APOSTOLO
RUM PRINCIPI DICATAM 
LICET A FUNDAMENTIS / 
NON EXCITAVERIT PRI
MUS TAMEN ORNAVIT. / 
PATRIA CINERE«RE»S 
RECOLENS / TANTI ME-



MOR SUI /AMANTISSIMI / PRAESULIS / TUMULUM INSCRIPSIT 
AC DECORAVIT / ANNO JUBILAEI MDCC / DIDACO GORGONI 
PATRITIO GALA TINO SINDICO (A Dio Ottimo Massimo. A F. D. Ga
briele Adarso, Arcivescovo di Otranto, spagnolo di nascita, abitante di 
Galatina, uomo di eccelsa dottrina, religiosità e carità, a lui così bene
merito di questa città di Galatina, il quale, mentre era in vita, stabilì per · 
sé questo vivo monumento di morte, affinchè, morendo una volta vivesse 
in questa urna, e che, sebbene non avesse innalzato dallefondamenta que
sta basilica, dedicata al principe degli Apostoli, tuttavia per primo /' ha 
abbellita, la patria, onorandone le ceneri, memore del suo amatissimo ar
civescovo, ha apposto /'iscrizione sul suo sepolcro e lo ha adornato nel
/' anno del Giubileo, del 1700, mentre era Sindaco Didaco Gorgoni, patri
zio galatinese) (45). 

A destra, l'altra epigrafe richiama la figura dell'illustre galatinese Fr. 
Lorenzo Mongiò (1551-1630), vescovo di Lanciano e successivamente di 
Pozzuoli, rappresentata nel busto dell'ovale: D(eo)O(ptimo) M(aximo) / 
CLARISS(i)MO EX ELEFANTIS GENERE D. FR. LAURENTIO MON
GIO / PATRITIO GALA TINO PUTEOLORUM PRAESULI / QUI PRI
MUS COLLEGIATAE HUIUS NUNC INSIGNIS ECCLESIAE / FUN
DAMENTA ET FUNDUM FUNDITUS AUXIT / STATUAMQ(ue) AR
GENTEAM PRINCIPI PROTECTORI / EIUSDEM CORPORIS RELI
QUIA(m) ANIMATAM / ALIAVE PRETIOSA MUNERA EROGAVIT / 
ET MORTIS HOC IMMORTALITATIS MONUMENTUM / VIVENS SI
BI EREXIT / PATRIA TANTIS DEVINCTA MUNERIBUS CON
STRUENDUM / ET INAURANDUM CURAVIT / ANNO D(omi)NI 
MDCCIV / FRANCISCO PAPALEO PATRITIO GALA TINO SINDICO 
(A Dio Ottimo Massimo. Ali 'illustrissimo Don Fr. Lorenzo Mongiò, del ra
mo dell'elefante, patrizio galatinese, vescovo di Pozzuoli, che per primo 
innalzò dal fondo più profondo le fondamenta di questa chiesa collegiata, 
orafamosa, efornì a sue spese la statua d'argento del principe (degli apo
stoli) protettore (della città), la reliquia vivente del corpo dello stesso(san
to) o altri doni preziosi, e che, da vivo, innalzò per sé questo monumento 
di immortalità, la patria, obbligata da così grandi doni, lo fece costruire 
ed inaugurare nel! 'anno del Signore 1704, mentre era Sindaco Francesco 
Papaleo, patrizio galatinese) (46). 

Conservato in una .teca a destra del cappellone in cornu epistulae, no
tiamo l'argenteo busto reliquiario di S. Pietro (47) donato al clero e alla 
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città di Galatina dal già nominato frate Lorenzo Mongiò (1551- 1630 ), co
me si evince dall'iscrizione incisa su tre livelli alla base: ARCHIEP(isco
pu)S FR(ater) LAURENTIUS MONGIOYUS GALATINUS EP(iscop)US 
PUTEOLANUS / STATUA HAC CUM DIVI PETRI AP(osto)LI RELI
QUIIS ARGENTO TEMPLUM /IPSIUS GALATINUM CLERUM AT
QUE UNIVERSITATEM PERPETUO DONAT MDCI2I(sic) KAL(endis) 
IANUARII (L'arcivescovo galatinese Fra Lorenzo Mongiò, vescovo di 
Pozzuoli, il primo gennaio 1621, dona a titolo perpetuo questa statua in
sieme con le reliquie di San Pietro, in argento, alla sua chiesa, al clero di 
Galatina e all' Università) (48) . Per Università s'intende ovviamente 
1'amministrazione civica. Sul busto notiamo il bollo dell'arte coronato 
NAPL (che indica la provenienza napoletana), il marchio del consoleFPC 
e le lettere PB dell' anonimo argentiere partenopeo che realizzò l'opera nel 
1621. 

Sul lato sinistro, altre notizie sulla chiesa possono essere tratte dalla 
lunga iscrizione fatta incidere sotto I l'arcivescovado del cappucciff Cor
nelio Sebastiano Cuccarollo (1870-1963), amico di Padre pio da Pietrelci
na: A(nno) D(omini) MCMXXXVm / IN HOC TEMPLO / GALATI
NENSIUM CIVIUM EXORNATO SUMPTIBUS / AUSPICE AR-

57 

m 



CHIEP(iscopus) PR. CORNELIO SEBASTIANO CUCCAROLLO / SO
LEMNIA PRIMI EUCHARISTICI CONGRESSUS HYDRUNTINI/ CE
LEBRATA SUNT / RECURRENTE SS. APP. PETRI ET PAULI FESTO 
DIE / QUO / CARD(inalis) ALEXIUS ASCALESI ARCHIEP(iscopus) 
NEAPOLITANUS / XVIII PRAESULES LXXX FIDELIUM MILLIA 
CONVENERUNT / REGI SAECULORUM / IN DILECTIONIS SA
CRAMENTO AB SCONDITO / LAUDES HYMNOSQUE CONCINEN
TES (Nell' anno del Signore 1938, in questo tempio, abbellito a spese dei 
cittadini di Galatina, sotto gli auspici dell' Arcivescovo Fr. Cornelio Se
bastiano Cuccarollo, 
furono celebrati i riti 
solenni del primo 
Congresso Eucaristi
co Idruntino, nella ri
correnza della festa . 
dei SS. Apostoli Pie
tro e Paolo, nella 
quale si radunarono il 
cardinale Alessio 
Ascalesi, ArcivescdvÒ 
di Napoli, 18 presù/i, 
80.000 fedeli, cantan
do lodi ed inni al re 
dei secoli, nqscosto 
nel sacramen'to del
l'amore). 

Nell'ufficio par
rocchiale della sacre
stia, il dipinto secente
sco e la leggenda inse
rita nel cartiglio sono 
dedicati al galatinese 
Stefano Agricoli (49), 
arcivescovo di Otran
to, martire dei Turchi 
nel 1480: STEPHA
NUS / PENDINEL-

58 



LUS, AL=/IAS DE AGRICOLIS / DE TERRA S. PETRI / GALA TINI 
ARCHI=/EPISCOPUS HYDR=/UNTINUS QUI / DUM EUCHARISTI
CO / PANE GREGEM SUUM / PASCEBAT, FUIT IN=/ TERFECTUS A 
/ TURCIS AN(n)O / 1480 (Stefano Pendinelli, della famiglia Agricoli, del
la Terra di San Pietro Galatina, Arcivescovo di Otranto, che, mentre nu
triva il suo gregge col pane eucaristico, fu ucciso dai Turchi nell 'anno 
1480). Una copia di questo dipinto con la medesima iscrizione è conser
vata nella Cappella dei Martiri della Cattedrale d'Otranto. 

È tempo di uscire dalla matrice. Imbocchiamo a destra via O. Conge
do e, incisa sull'elegante architrave della finestra murata, ci accoglie la 
massima ciceroniana (Tusc. Disp. 5, 22, 63) SUUM CUIqUE PULCH
RUM (Per ciascuno è bello ciò che è suo) (50). 

Lasciamo Piazza S. Pietro e, percorrendo via Vittorio Emanuele II, 
raggiungiamo il Sedile (51), antica sede dell' Amministrazione civica, ora 
Ufficio dei Vigili Urbani. Sul prospetto, i quattrocenteschi stemmi arago
nesi, i cinquecenteschi busti di condottieri romani, il settecentesco stem
ma della città di Galatina e le articolate, a volte illeggibili iscrizioni, com
pendiano, in una sorta di piccola guida epigrafica, le complesse vicende 
della storia civile dell'Universitas di Galatina che si conclude con l'iscri
zione celebrativa del 1861 incisa sulla Torre dell'Orologio posta di fronte, 
nelle stessa via. Nell'ovale dello stemma sulla facciata del Sedile, con dif
ficoltà leggiamo: (Sa)LUS (P)ERFE(c)TA / (An)NO D(omin)I 1716 / [ . . . ] 
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N[.] SIND(ico) / [ ... ]H[ .. ]ACI[.] MONGIO' (La salvezzafu conseguita 
nell'anno del Signore 1716, quando era Sindaco .. . Mongiò). 
Sempre sul prospetto, a destra del balcone, è incisa la seguente epigrafe: 
iEDES PRiETORIiE ET UBI ORDO POPULUSQUE GA=/ LATINO
RUM CONVENIRE SOLET NIMIA VETUSTATEI CORRUPT iE ET 
LABESCENTES DECURIONUM DECRETOI AD AMPLIOREM FOR
MAM ERIGUNTUR, ET RESTAURAN=/TUR, INTACTIS INSCRIP
TIONIBUS, SIGNIS, MONUMENTIS,/ ANTIQUITUS, VEL MEMO
RIA MAIORUM AD URBISI DECOREM, ET CIVIUM RIYAMEN (sic) 
CONSPICUO I LOCO APPOSITIS. AN(no) MDCCLXXXII./ SYNDI
CO D. PETRO S. LORENZO I ARTIUM MEDICINiE DOCTORE (La 
sede dell' autorità, dove gli ordini ed il popolo di Galatina sono soliti ri
unirsi, disfatta e cadente per il gran tempo trascorso, per decreto dei de
curioni viene ricostruita e restaurata in forma più ampia, restando intatte 
le iscrizioni, le statue ed i monumenti posti in luogo ben visibile antica
mente o a ricordo degli avi, per abbellimento della città e per giovamen
to dei cittadini. Anno 1782, mentre era Sindaco Don Pietro San Lorenzo, 
dottore in medicina) (52) . Si presuppone che l'impossibile RIYAMEN stia 
per IUVAMEN. 
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Le altre, molto danneggiate, vengono trascritte rispettando esattamen-
te la forma dell' epigrafe: 

[---------------------------------------------------------- ]2() ~1313FtJ\Ft()1 
[------------------------------------------------ ]LLJ\Ft(egi)a lJl)l~~~J\1 
I)IL~[--------------------------------------------- ]1)~<=~1l() <=()~ ~LI 

QlJAL I)~<=L~ Q[ ------------- ]1)1<=AFt A LA lJMV~FtSII)AI)I 
A SlJS Ft~I()~S ~L A[ ----------]I)HAS <=AFt()~L~S I)I()S G"I 
lJSMA <=OM() I)~S~() ~AP[ ----------------]~FtJ\FtI)() llA~<=<=11 
[ .. ]1l[.]SJ\V ~Ft 1l~~1l~ m ll~FtFtJ\[---]PFtO SlllJ[ ... ]<=IVILIlJMI 
<=FtIE[ ... ]J\LIlJ(m) ~1l ll()FtlJ[ --------------- ]P~FJ\<=llI()~mlJSI 
1lJ\ [ ... ]()I)AllI()Ml3lJS[ --------------] SP(e)<=llJE llFtiE PFt() lJ1l1 
L~J( A<=llI[-------------------------------------------------------------] lJ, 

P~Ft S I3PlJM l)(omi)~lJM I). FFtJ\~<=IS<=lJM M" GJ\GLIJ\FtI>1 [---l 
- <=J\P J\lJL~1 ' 

HlJIlJS sml) J\lJl)e J\I) INFRA.P'fA P~Ft S.RM. I)~L~G[ ---- ] P~Ft 
PS lJ I)~I 

D~L~GAllA <=AP1lA Ft~GALI Ft~S<=FtIP1l() P~Ft S~<=~llAAIA[ 
.]J\lllJS[-]lJSll ~1l GFtA1l1 

SlJl3 I)IE VIG~S. ~LJ\PSIM ~I3FtlJJ\Fty <=lJFt ~I J\<=llIS PAAllI-
13 lJS QOOI 

M()MllIS[.]()FtJ\llIS & ~SP.e J\lJDlllIS FlJI1l[.]FtOG" & I)~<=~
lllJ[ .. ] QlJ()1)1 

All[ ---]MISS[ ----]P~Ft[ ----]rulJ(m) I)I<=llI lJFtI3IS I) S. P~1lFtI m GAL 
& MJ\GI 

[--------------] FtJ\~ m J\<=<=OM()I)~I)() ~~<=1J\1l0 ~SP(): J\I) 
P~S~~S-

~<=[ ---]VA1l[ ---]Ft() 1lP[ -----------------------]I1lAllS SlJISQI 
[----]S~FtvJ\llJ\ F[ ----]M[ ---]I)[ ---]PFt() ~J( [-----------------]1 
J\LrnFtllJS ~GJ\[ ----] lJl3 I)IE[ ----] PFtOJ(IMI PFtiErnw 
J\PFtlLIS P[ ---]Ft 1)1<=[ ---]~<=~lllJS [--------]T ~J( I)I<=llIS1 
A<=llIS ~SMITIAlllJFt <=()PIA[ ---] <=AGLI[ -----.:-----]1 
MAL~~<=()M<=lJS A<=ll[ ----]~S LAlJS <=M[ ---------]S~PHI 

AFt<=lJI)I ~() VlJLGAFtIS[ ---] AFt1E [-----] MI)<=<=J(LI./ (53) 
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Ancora sul prospetto è incisa l ' iscrizione: SINE / METU (Senza pau
ra) e, su un concio del lastricato solare dello stesso edificio, l'altra: FE
LIX RES / PU(blica) SI SER(vand)A / CONVENIET (Felice lo Stato se 
concorderà le leggi da osservare). 

Di fronte, sulla Torre dell'Orologio leggiamo: ALL'ELETTO DEL 
POPOLO / VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA / A MEMORIA 
DELLA RICUPERATA UNITA' / CHE LA PATRIA / OGGI SOLENNE
MENTE CONSACRA / GALATINA PONEVA / A DI 2 GIUGNO 1861. 

Svoltando a destra, l'epigrafe del civico 5 di via Umberto I ci riporta 
alle umane debolezze, come il sentimento dell'invidia che distrugge l'in
vidioso alla vista dell'altrui opulenza: INVIDUS MAGRESCIT ALTE
RIUS R[EBUS OPI]MIS (L'invidioso si strugge per l'abbondanza altrui) 
(54). È un motto oraziano tratto dalle Epistole (1,2,57). 
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Subito dopo, il civico 6, presen
ta lo scudo coronato dei Tanza con 
inciso: ANNO DOMI(ni) 1703. 
(N eli' anno del Signore 1703) (55) . 

Della seconda metà del '600 è 
l'invocazione al Signore incisa al 
civico 31, sull ' architrave della 
porta-finestra superiore: AUXI
LIUM MEUM A(nno) D(omini) 
1675. (Il mio aiuto. Nell' anno del 
Signore 1675) (56). È l'inizio del 
Salmo 120, 2 che recita: Il mio 
aiuto viene dal Signore. 

Risalendo via Umberto I, nella 
corte Baldi, al civico 3 leggiamo: 
PRO SE SUIR(ue) OMNIBUS 
(Per sé e per tutti i propri cari) 
(57) e l'espressione oraziana 
(Epist. 1, 1, 51) NON SINE PUL
VERE (Non senzafatica) (58) che, 
probabilmente, si riferiscono alla 
costruzione del palazzo ed alle vi
cende familiari dei proprietari. 
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Dirigendoci nel 
cuore del centro anti
co, a destra, in via An
gelo D'Aruca (politi
co, XV - XVI sec.), tra 
i civici 27-29, su un 
cartiglio il saggio lapi
cida ha rimaneggiato 
una massima di Seneca 
(Herc. fur. 735 Quod 
quisque fecit, patitur): 
QUISQ(ue) PATITUR 
/ QUOD FECIT /1752 (Ognuno subisce ciò che ha fatto. 1752) (59). 

Sulla stessa via, a sinistra del civico 21, il proprietario della casa sem
bra voler rendere partecipe il vicinato dei miglioramenti e della ristruttu
razione del suo palazzetto: AT ETIAM ME ASPICIS? EX INSPERATO 
MUTAVI. (Mi guardi, anche? Insperatamente sono cambiato) (60). 

Più avanti, superata la Porta dei Cappuccini, leggiamo in alto la me
moria dei restauri della stessa: 1803 / NEL SINDICATO / DI D. CADU
RA / ED A SUE PROPRIE SPESE (61). 
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m .lili ...... 

Lasciamo per un 
momento il centro sto
rico, di cui scorgiamo 
resti di mura e del toro 
marcapiano, e rechia
moci, percorrendo via 
Corigliano, nella chie
sa dello Spirito Santo o 
chiesa dei Cappucci
ni con l'antico e an
nesso convento in via 
dei Platani. L'impian

m 

to venne edificato nella seconda metà del ' 500 per volontà testamentaria 
del giurista Nicolò Zimara, mentre la chiesa è successiva e venne consa
crata nel 1681 dal vescovo nere tino Orazio Fortunato come si evince dal
l'iscrizione (62) posta in un cartiglio sul lato sinistro: O(rnnipotenti) D(eo) 
O(ptimo) M(aximo) / TEMPLU(m) HOC ET ALTARE SP(irit)UI 
S(anc)TO DICATU(m) CO(n)SECRAVIT SOLEMNI/ RITU DIE 
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D(omi)N(i)CO ILL(ustri)SS(im)US AC R(everendi)SS(im)US D(omi)
N(u)S D.HORATIUS FORTUNATO EP(iscop)US NER(itonensi)S / SUB 
CUIUS ARA RELIQUIAS SS. COSTA(n)TII ET FORTUNATI MM. 
CO(n)DIDIT IX NOV(em)BRIS / ET EIUS AN(n)IVERSARIU(m) CUM 
OCTAVA DIE 2° SEPT(em)BRIS CELEBRARI DECREVIT / AN
(n)UENTE ILL(ustri)SS(im)O AC R(everendi)SS(im)O D(orni)NO D. 
AMBROSIO PICOLOMENEO HYDRUN(tin)O ANTIS(tit)E/ AN(n)O 
AB IPSA VIRGINE PUERPERA. MDCLXXXI IN(n)OCENTIO XI 
PONT(ifice) MAX(i)MO / CAROLO II AUSTRIACO HISPANO REGE 
PP. CAP(pu)C(ci)NI GRATI ANIMI ERGO/ A. F. M. E. (A Dio onnipo
tente, Ottimo Massimo. L'illustre e reverendissimo Don Orazio Fortuna
to, vescovo di Nardò, consacrò con rito solenne, di domenica, questo tem
pio e l'altare dedicato allo Spirito Santo. Sotto il suo altare, il9 novembre 
chiuse le reliquie dei Santi Costanzo e Fortunato martiri, e stabilì che il 
suo anniversario fosse celebrato, con ['ottava, il 2 settembre, con il con
senso dell 'Illustrissimo e Reverendissimo Don Ambrogio Picolomeneo, · 
vescovo di Otranto, nell 'anno 1661 dal parto della Vergine, essendo Pon
tefice Massimo Innocenzo Xl e Re di Austria e di Spagna Carlo II. I Padri 
Cappuccini con animo grato per questo (posero). Il convento custodiva 
una preziosa biblioteca donata dal medico e umani sta Ottavio Scalfo, og
gi conservata nella Biblioteca Comunale "Pietro Siciliani". 

Poco distante, in via Corigliano, visitiamo l'istituzione per anziani 
Villa Serena (63) detta anche Casa Galluccio dal nome del fondatore Ce-
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lestino Galluccio (1829-1905). 
L'iscrizione sul prospetto indica 
finalità e data dei lavori di co
struzione: OSPIZIO / DEI VEC
CHI INABILI AL LAVORO A. 
D. MDCCCXCII. 

Rientrando nel centro storico 
dalla Porta dei Cappuccini, nel
l'iscrizione di Palazzo Vonghia, 
al primo piano del civico 33 in 
via Cavour (64), la saggezza 
contenuta nella massima è un 
monito per tutti gli educatori: 
QUI MONET, QUASI ADIU
VAT (Chi ammonisce in un certo 
senso aiuta) (65). Cogliamo l'oc
casione per ammirare il meravi
glioso portale ligneo popolato da 
maschere. Allo stesso civico, ma 
in alto sull'angolo della corte, è 
incisa la data di costruzione del 
palazzo: A(nno) 1713 D( omini). 

Sempre in via Cavour, sostia
mo al civico 30 e proviamo a 
comprendere i messaggi concen
trati nelle tre iscrizioni delle due 
finestre e della porta-finestra al 
primo piano: DISCAS: VAE 
QUIA TACUI (Impara: guai 
perché ho taciuto), cioè se aves
si detto quello che sapevo avrei 
avuto un destino migliore e quin
di, a volte, il silenzio non paga. 
Sembra richiamare il motto ari
stotelico (Ethic. nicom. 8, 5, 1) 
"Il silenzio tronca molte amici
zie n . Nella seconda epigrafe ri-



ID 

m 

torna il tema dell'invidia: INVIDUS SI NON LINGUA CORDE INFICIT 
(L 'invidioso, se non con la lingua, guasta con il cuore) (66) e nella terza 
UT SAPIAS: NE CONTEM(n)AS PISCEM (Per essere saggio: non dis
prezzare il pesce), viene esaltato il valore del silenzio nella metafora del 
pesce. Sembra quasi risuonare l'ammonimento di Marziale (4,81): Res est 
magna tacere (È cosa grande il tacere). 

Più avanti, sull' architrave della finestra al civico 18, l'epigrafe espri
me l'amarezza e l'impotenza di fronte all'invidia che si insinua anche nei 
sentimenti più nobili: NULLA CLARITAS VACAT I(n)VIDIA (Nessuna 
grandezfa è priva di invidia) (67). 
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Sulla finestra, tra i civici 18-20, la breve epigrafe OMNIA DAT QUI 
IUSTA NEGAT (Dà tutto chi rifiuta ciò che è giusto), di non chiara inter
pretazione, sembra rimandare ai temi della giustizia. 

Entriamo nell'atrio di Palazzo Gorgoni-Nuzzo al civico 14 e, nell'af
fresco di fronte, vediamo un cane incatenato a difesa della soglia della ca
sa. L'iscrizione è perentoria: CAVE CANEM (Attento al cane) (68). Ri

corda il più famoso e 
conosciuto cave ca
nem raffigurato sul 
mosaico della casa 
del Poeta Tragico di 
Pompei, proprio di 
fronte alla Terme del 
Foro. Anche lì il cane 
è legato alla catena 
come fosse di guar
dia. Salendo la dop
pia rampa della scali
nata più bella di Ga
latina, giungiamo sul 
belvedere del primo 
piano sul quale affac

ciano tre porte-finestre i cui architravi presentano le seguenti iscrizioni. La 
prima: USU NON DOMINIO (Per l 'uso, non per il dominio). La secon
da: QUIS QUIS PER MARE VEL PER TERRAS QUESITAS AURUM / 
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TULLUSERIT(sic) 
CELICUM MALE 
LINQUIT OPES 
(Chiunque cercando 
per mare e per ter
ra... oro magnifico, 
lascia malamente die
tro di sé la ricchezza) 
(69). La terza: FOR
MOSE ASPECTUS 
MULIERIS DEMO
NIS ARCUS / PER 
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QUEM MISSA FERIT DITA(sic) SAGITTA VIROS (Il bell'aspetto di 
una donna è l'arco del demonio, dal quale è lanciata lafreccia che colpi
sce gli uomini) (70). La prima massima richiama quella del civico 3 di 
Corte Baldi e il motto di Seneca (De Vita beata 26,1 ) "Le ricchezze per il 
saggio sono una servitù, per gli sciocchi un mezzo di dominio" (apud stul
tum in imperio); la seconda invita a non cercare ricchezze lontano per non 
perdere quelle che si hanno e l'ultima, associando la donna al demonio, ri
chiama un proverbio medievale che ricorda come ciò che non può il dia
volo, l'ottiene la donna (Quod non potest diabolus mulier vincit). 

Lasciamo via Cavour e, prima di visitare la Basilica di S. Caterina, co
gliamo hl saggezza del messaggio contenuto nell' epigrafe di Corte Ban
dello al civico Il: UNA DOMUS NON AUT DUOS CANES /1679 (Una 
sola casa non può dare da mangiare a due cani. 1679). 

Subito dopo raggiungiamo piazzetta Orsini e sostiamo di fronte alla 
magnifica facciata della Basilica di S. Caterina d'Alessandria (71), fa
mosa in tutto il mondo per i suoimeravigliosi ·affreschi. Colpisce subito, 
anche se non leggibile completamente, l'iscrizione greca (72) del portale 
destro che il Putignani traduce: "Qui è la nuova casa di Dio e la porta del 
cielo" e che, forse, rimanda all'impianto originario della chiesa. La data 
1391, incisa sul portale sinistro: A.b. MCCCLXXXXI (73), oltre che se
gnalare la probabile conclusione dèi lavori di costruzione, ricorda l'anno 
in cui papa Sonifacio IX permise ai Frati Minori Osservanti della vicaria 
di Bosnia di stabilirsi nel convento di S. Caterina. Dobbiamo l'artistico 
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complesso architettonico 
cateriniano e gli affreschi 
interni alla munificenza di 
Raimondello del Balzo Or
sini, conte di Soleto e prin
cipe di Taranto. Chi vuoI 
sapere di più sulla figura, 
sulla politica e sui fasti di 
questo mecenate si predi
sponga alla lettura dell'epi
grafe, in gotico antico, af
frescata sul muro dell'am
bulacro destro sotto lo 
stemma dei del Balzo Orsi
ni con i comi e le stelle a 
16 raggi (74-75): SUB
SCRIPTI VERS(us) 
SCRIBU(n)T(ur) / IN EPI
TA(p)HIO Q(uond)A(m) 
CLARISSIMI D( omi)NI / 
RAYMU(n)DI DE BAU
CIO MAGNI COMITIS / 
CAMERARII IN ECCLE
SIA SANCTAE CLARAE 
NEAPOLIS. / MAGNA-
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NIM(us) SAPIE(n)S INSIGNIS P(ro)VID(us) UNUS / CLAUDITUR 
HOC SAXO NON FAMA CARNE SEPULT(us) / BAUCIA QU(em) 
GENUIT CLARA ET GENEROSA P(ro)PAGO / MAGNIFICOSQ(ue) 
EDUXIT AVOS SIBI BAUCIO TELL(us) / MENTE DEUM VERIT(us) 
RAYMU(n)D(us) ET IP(s)E VERE(n)D(us) / NON TERRENAFUIT PO
CIUS (sic) CELESTIS YMAGO / SOLETIQ(ue) COMES REGNI CA
MERARIUS HUIUS / MILICIEQ(ue) (sic) DECUS VIRTUTIS AMA
TOR ET OM(n)ES / IURE BONOS COLUIT QU(an)TUM RESPUBLI
CA LESA E(st) / MORTE S:UA DOCUIT AD CELI CA REGNA VO
CAT(us) / MILLE FLUU(n)T [ANNI] TRICE(n)TI SEPTUAGINTA / 
QUINQUE SIMUL POSITIS INDICTIO DENA[Q(ue)] TERQ(ue) / AU
GUSTUS TU(n)C MENSIS ERAT TU(n)C QUI(n)TA DIESQ(ue) (I ver
si sotto riportati sono scritti sull 'epigrafe sepolcrale di Raimondo del Bal
zo, un tempo famosissimo signore, grande conte tesoriere, nella chiesa di 

santa Chiara a Napoli. Sotto questa pie-
tra è chiuso l'unico uomo magnanimo, 
sapiente, illustre, prudente; sepolto nel 
corpo non nella fama, lo generò la fa-
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mosa e nobile casata dei Del Balzo e per lui, il de Balzo, la terra trasse 
da sé magnifici antenati; Raimondo, che teme Dio nel suo animo e terri
bile egli stesso, fu una figura non terrena ma piuttosto celeste; conte di So
leto, tesoriere di questo regno, onore dell 'esercito, amante della virtù, a 
buon diritto fu amico di tutti gli uomini buoni; ci ha fatto capire quanto lo 
Stato è stato danneggiato dalla sua morte, chiamato ai regni celesti; sono 
passati 1375 anni, l 'indizione è la trentesima; allora era il mese di ago
sto, allora era il giorno 5). Nel testo latino POCIUS sta per POTIUS e MI
LICIE per MILITIAE. 

Più avanti, sullo stesso lato, a sinistra dell'affresco di S. Antonio Aba
te, leggiamo la seguente iscrizione: FRANC/ISCUS / DE ARE/CIO / FE
CIT / A(nno) D(omini) M/CCCC/XXXII che segnala la presenza dell'i
gnoto pittore Francesco de Arecio nel "cantiere galatinese" nell'anno del 
Signore 1432. 

Tornando a destra troviamo l'altare di S. Agata con la seguente iscri
zione incisa in alto lungo la trabeazione: PROCUL A NOBIS PERFIDUS 
ABSISTAT SATAN A TUIS VIRIBUS. CONFRACTAS SANCTUS AS
SI STA T SPIRITUS A TUA SEDE DEMISSUS (Il perfido Satana stia lon
tano da noi, dalle tue forze. L 'alito divino mandato giù dalla: tua sede, aiu-
ti le (forze) distrutte) (76). . 

Subito 'dopo, a sinistra; mùscrizione, incisa su 12livell~, ci dà notizie 
su alcuni padri francescani: D(eo) O(ptimo) M(aximo)/ VENERABILIS 
SERVUS DEI P. F. PAULUS MICHELI SOLEANENSIS ORIDINIS MI
NORilly1 REFORMATORUM S. FRANCISCI PRAECLARA VESTIGIA 
/ SECTANS SUI PATRUI F. THOMAE DE SOGLIANO, EJUSDEM OR
DINIS DE / OBSERVANTIA, QUI INTER THEOLOGOS CONCILIO 
TRIDENTINO INTERIFUIT AC BONONIAE PROV(inciae) MINISTER~ 

AEMULANS DOCTRINA, PIETATE / SUPERANS:. INSIGNIS ET CLA
RUS MIRACULIS OBIIT ANNO D(omi)NI MDCLVrr / AETATIS SUAE 
LXVIII. OSSA EJUS DIV SEORSIM HUMATA AUCTORITAITE ET 
PRAESENTIA ARCHIEPISCOPI HYDRUNTINI F. ANDR( e)AE MANSI 
VALILANTIBUS EUM CIVILIBUS AUCTORITATIDUS SELECTIS TE
STIDUS DEVO/TIONE, AC MAGNO HUIUS CIVITATIS CONCURSU. 
PASCHALIS MICHELI EX / EADEM FAMILIA DECENTIORI LOCO 
COLLOCAR! CURAVIT A(nno) MDCCCXXVIII (A Dio Ottimo Massimo. 
Il venerabile servo di Dio padre F. Paolo Micheli, soglianese, dell'ordine 
dei frati minori riformati di S. Francesco, seguendo le illustri orme dello zio 
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paterno F. Tommaso di Sogliano, degli Osservanti dello stesso ordine, che 
partecipò al Concilio di Trento tra i teologi e (fu) ministro della Provincia 
di Bologna, emulandolo in dottrina, superandolo in religiosità, illustre e fa
moso per i miracoli morì nell 'anno del Signore 1657, nel 67° della sua vi
ta. Le sue ossa, a lungo sepolte in disparte, per l'autorità e alla presenza 
dell 'Arcivescovo di Otranto F. Andrea Mansi, davanti alle autorità civili, a 
testimoni scelti, con devozione e grande affluenza di questa cittadinanza, 
Pasquale Micheli, della stessa famiglia, le fece collocare in un luogo più de
coroso nell 'anno 1728) (77) . . 

Segue, sullo stesso lato, l'altare di S. Benedetto. Sopra la nicchia leg
giamo: S. BENEDICTUS P(ater) MONACHORUM 1493 (San Benedet
to, padre dei monaci) (78). 

Sull'altare successivo troviamo: SACELLUM HOC DIVE MARIE 
SANITATIS DICATUR AD HANC AEGROTI OMNES ACCURRITE 
(Questo tempietto è dedicato a Santa Maria della Salute. A Lei accorrete 
voi tutti malati) (79). 

Nel coro dietro l'altare maggiore, il filatterio sopra il sarcofago di Gio
vanni Antonio Del Balzo Orsini, ucciso nel 1463 nella congiura di Altamura, 
riporta una bella iscrizione del '500: DI AVER PIU' BELLO E PIU' PER
FETTO OPRATO SI DOLSE GIAM(m)AI SPIRTO ONORATO 1562 (80). 

Sotto scorgiamo due figure oranti. Quella a sinistra, affrescata tra lo 
stemma di Galatina e quello degli Orsini del Balzo, presenta la sigla P. R. 
che alcuni studiosi sciolgono in P(rinceps) R(aymundus). Quella a destra, 
posta tra lo stemma di S. Caterina e quello dei D'Enghien, riporta la sigla 
P.LA. che è da intendersi P(rinceps) I(ohannis) A(ntonius) . 
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Lasciando il coro, sulla parete destra, vediamo in alto il sarcofago di 
Raimondo Orsini del Balzo. Sopra la cornice superiore non è più com
prensibile l'iscrizione in caratteri gotici. Ci affidiamo perciò alla trascri
zione, pur incompleta, di Michele Montinari: "RAY COMES BASCUI EI-
DEM / HUIUS ...... .. NTI" così tradotta" Allo stesso Raimondo, conte del 
Balzo, di questa (chiesa benem)erito" . 

Sotto a sinistra, un'epigrafe del 1558 segnala la tomba dell'abate pre
dicatore Clemente Mongiò che, entrato a far parte dei Minori Osservanti 
del monastero di S. Caterin~, fu poi padre provinciale a Lavello e ad An
dria: HAC SITUS EST SACRA CLEMENS MONGIOIUS URNA IAM 
PATRIAE SPLENDOR RELIGIONIS HONOS A(nno) D(omini) 1588 (In 
questa sacra urna fu deposto Clemente Mongiò, un tempo splendore del
la patria, onore della religione, nell 'anno del Signore 1588) (81). 

Scendendo dall 'altare maggiore, alla nostra destra la lunghissima iscri
zione del 1578, incisa su una targa in pietra, fornisce numerose notizie sto
riche legate all 'Ordine dei Frati Minori e alla Basilica: GREGORIUS PA-
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PA XIII/AD PERPETUAM REI MEMORIAM. SALVATORIS DOMINI 
NOSTRI / IESU CHRISTI OETERNO PATRI CONSUBSTANTIALIS 
ET COOETERNI, QUI/PRO REDEMPTIONE GENERIS HUMANI, 
DE SUMMO COELORUM SOLIO AD HUIIUS MUNDI INFIMA DI
SCENDERE, ET CARNEM NOSTRAM EX UTERO VIRGINEO / AS
SUMERE DIGNATUS EST. VICES LICET IMMERITI, GERENTES IN 
TERRIS, ET / EIUS EXEMPLA SECTANTES, ANIMABUS CHRISTI 
FIDELIUM DEFUNCTORUM IN / PURGATORIO EXISTENTIBUS, 
QUAE PER CHARITATEM .DEO UNITAE AB HAC / LUCE DECES
SERUNT, ET PIORUM SUFFRAGIIS IUVARI MERUERUNT, OP
PORITUNA DE THESAURIS ECCLESIAE SUBSIDIA SUBMINI
STRARE STUDE/MUS, UT ILLAE QUANTUM DIVINAE BONITATI 
PLACUERIT ADIUTAE AD / COELESTEM PATRIAM FACILIUS 
PERVENIRE VALEANT. DE DIVINA IGITUR / MISERICORDIA 
CONFISI, TENORE PRAESENTIUM PERPETUO CONCEDIMUS / 
UT QUOTIES QIUCUNQUE SACERDOS SIVE SECULARIS SIVE 
REGULARIS / MISSAM IN ALTARI CONCEPTIONiS BEATAE MA
RIAE VIRGINIS SITO IN / ECCLESIA DOMUS SANCTAE CATHERI
NAE ORDINIS FRATRUM MINORUM / DE OBSERVANTIA TERRAE 
SA(n)CTA PETRAE IN GALATINA, IDRUNTINAE DI/AECESIS PRO 
LIBERA TIONE UNIUS ANIMAE IN PURGATORIO EXISTENTIS / 
SUO VEL ALIENO ARBITRIO CELEBRAVERIT IPSA ANIMA PER 
HUIUS MODI / CELEBRATIONEM EASDEM INDULGENTIAS ET 
PECCARORUM REMISSIONES / CONSEQUATUR, ET AD IPSIUS 
LIBERATfONEM, PRO QUA CELEBRABITUR DIC/TA MISSA OPE
RETUR, QUAS CONSEQUERETUR, ET OPERARETUR, SI / PRAE
DICTUS SACERDOS HAC DE CAUSA MISSAM AD ALTARE SITUM 
IN / ECCLESIA SANCTI GREGORII DE URBE, AD ID DEPUTATUM, 
CELEBRARET. / NON OBSTANTIBUS NOSTRA DE NON CONCE
DENDIS INDULGENTIIS / AD INSTAR, ET ALIIS CONSTITUTIONI
BUS ET ORDINATIONIBUS APOSTOILICIS COETERISQUE CON
TRARIIS QUIBUSCUNQUE. / 

DATUM ROMAE APUD SANCTUM PETRUM SUB ANNULO PI
SCATORIS / DIE V OCTOBRIS MDLXXVIII PONTIFICATUS NO
STRI ANNO / SEXTO /CA..GLORIERIUS (Papa Gregorio XIII, per 
eterno ricordo del fatto del Redentore Signore nostro Gesù Cristo, èonsu
stanziale del Padre eterno e coeterno (con Lui), che per la redenzione del 
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genere umano si è degnato di discendere dall'altissimo trono dei cieli a/
la bassezze di questo mondo e di assumere la nostra carne in un utero ver
ginale. Noi che, anche senza merito, facciamo le sue veci in terra e se
guiamo il suo esempio, ci preoccupiamo di fornire gli aiuti opportuni dai 
tesori della chiesa alle anime dei fedeli di Cristo defunti che si trovino in 
Purgatorio, le quali, unite a Dio mediante la carità, si allontanarono da 
questa vita e meritarono di essere aiutate con i suffragi delle anime pie, 
affinché esse, aiutate per quanto piacerà alla bontà divina, possano più 
facilmente giungere alla patria celeste. Perciò, confidando nella divina 
misericordia concediamo a titolo perpetuo dei presenti (?) che, tutte le 
volte che un sacerdote qualsiasi, sia secolare sia regolare celebrerà una 
messa sull 'altare della Concezione della Beata Vergine, sito nella chiesa 
della casa di Santa Caterina dell'Ordine dei Frati Minori Osservanti, de/
la terra di San Pietro in Galatina, della diocesi di Otranto, per la libera
zione di un 'anima, che sta in Purgatorio, per decisione sua o di altri, que
sta anima attraverso questa celebrazione, ottenga le stesse indulgenze e la 
remissione dei peccati (e detta messa sia efficace per la liberazione proprio 
&~~~~~~~ m 
sarà celebrata), che (l'ani
ma) conseguirebbe ed ot
terrebbe se il predetto sa
cerdote, per questo motivo, 
celebrasse la messa sull' al
tare sito. nella chiesa di San 
Gregorio di Roma a ciò de
putato, se non si oppongo
no da parte nostra(?) (de
creti) relativi alla non con
cessione delle indulgenze, 
come anche altre costitu
zioni e norme apostoliche e 
tutte quante le altre dispo
sizioni contrarie. Roma, 
San Pietro, sotto l'anello 
del Pescatore, 5 ottobre 
1578, sesto anno del nostro 
Pontificato) (82). 
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Sul successivo altare leggiamo: UNICUM DEI DECUS CERTISSI
MU(m) TERRAE PRAESIDIUM VIRGO MATER MARIA (Unica gloria 
di Dio (e) sicurissima difesa della terra è la Vergine e madre 'Maria). Sul 
cartiglio è inciso: ORA PRO NOBIS / SANCTA DEI! GENITRIX (Prega 
per noi, santa Madre di Dio) (83). 
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Segue l'altare di S. Leonar
do. Partendo dal cartiglio infe
riore, leggiamo la prima iscri
zione che ci segnala il patroci
no del santo: ERGASTULI 
CALAMITATE PREMEIRIS 
ECCE ASYLUM 1590 (Sei in
calzato dalla disgrazia della 
prigione. Ecco il rifugio 1590) 
(84). L'altra recita cosÌ: LA
BORANS EX PROPRIIS 
NON FURTIVIS A MANI
BUS VIyIT (Chi lavora vive 
delle proprie mani, non delle 
mani di ladro) (85). Sopra 
questa iscrizione è scolpito lo 
stemma dei Santoro originari 
di Parabita, importati a Galatina 
alla metà del sec. XVI e a que
sta famiglia rimandano le suc
cessive epigrafi nell' architrave 
e nel cartiglio superiore: D( eo) 
O(ptimo) M( aximo) / SALVA
TOR FR(ancisci) F(ilius) SAN
TORO / FAMILIAE IURA 
SARTA TECTA / SERVANS 
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HOC SACEL(l)UM MELIUS / REDEGIT A(nno) D(omini) MDCCXX 
(A Dio Ottimo Massimo. Salvatore San toro, figlio di Francesco, conser
vando con molta cura i diritti di famiglia, migliorò questo altare nell'an
no del Signore 1720) e MARCUS A EX SANTORO FAMILIA SACEL
LU(m) D(ivo) LEONARDO DICATU(m) AERE SUO AEDIDIT (Marco, 
della famiglia San toro, innalzò a sue spese l'altare dedicato a San Leo
nardo). Prima di uscire, abbandoniamo i toni celebrativi del linguaggio 
epigrafico e ci affidiamo, con ammirazione, ai caldi colori dei bellissimi 
affreschi e dei cicli pittorici voluti da Raimondello del Balzo Orsini e da 
sua moglie Maria d'Enghien per celebrare la gloria della loro casata (lo te
stimoniano i numerosi stemmi) e dai Francescani con la rappresentazione 
di temi biblici, teologici e agiografici cari all'Ordine. 
Non possiamo, comunque, trascurare il secentesco quadriportico del com~ 
plesso cateriniano. Lo raggiungiamo da una porticina a destra che affaccia 
sulla piazzetta. Ci accoglie, sulle pareti del chiostro, "il più vasto ciclo di 
affreschi in ambito pugliese", opera realizzata dal francescano Giuseppe 
da Gravina nel 1696 come leggiamo dall'iscrizione posta nell'angolo di si
nistra: FRATER IOSEPH A GRAVINA REFORMATUS ANNO DOMINI 
1696 (86). 
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Tutto il piano pittorico canta "l'epopea del Francescanesimo", le virtù 
morali e la generosità delle famiglie galatinesi rappresentate dagli emble
mi araldici. Molte iscrizioni sono muti le e molte altre illeggibili. Riportia
mo quelle meglio conservate e rimandiamo alle pubblicazioni di padre Be
nigno Francesco Perrone per una migliore comprensione di questa mera
vigliosa galleria delle glorie francescane. 

Il primo ciclo pittorico, sul lato dell' ambulacro parallelo alla piazza, 
evidenzia episodi di martiri francescani intervallati dalla rappresentazione 
delle loro virtù. E così os
serviamo il martirio nel 
fuoco del beato Ginepro 
Siciliano, avvenuto a Ge
rusalemme nel 1557, illu
strato dalla sottostante 
leggenda epigrafica: NEL 
FUOCO OVE L'ETER
NO IN CROCE SPIRA / 
PER MAN DI GENTE 
HEBREA NEL MALE 
NUTRE / IL GIANNI
PERO EROE TI FE' LA 
PIRA / PER ABRU
GIARSI AD ETERNAR 
LA VITA / STRUTTA 
DELLE FIAMME IN 
MEZZO ALL'IRA / CON 
MARTIRE DESIO CHE 
A DIO L'INVITA / AR
DE COSTANTE NEL
L'ARDOR EFFIGE / 
PER RISORGERE IN 
CIEL NOVA FENICE (87). 

Subito dopo è affrescata la figura della Penitenza con in mano il croci
fisso e il cilicio. Ha carattere penitenziale, infatti, l'iscrizione di riferi
mento: CHI VUOL DEI CIELI ROSE UNICHE E RARE / STIA TRA LE 
SPINE DI CILICIU AFFISO, FACCI DI PIANTO LACRIMOSO UN 
MARE / CHI VUOL ANDARE A NUOTO IN PARADISO. 
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L'altra iscrizione racconta il martirio del beato Giovanni di Napoli, 
morto a Gaza nel 1370: HA' PARTENOPE BELLA IL SUO GIOVANNI / 
CUI DI GAZA L'ERODE IL COLLO INCIDE, / E QUESTI APUNTO IN 
SUL FIORIR DEGL' A(n)NI / DATO A BANDIR LA FEDE A GENTI IN
FIDE. / SCIOGLIE LEGATO IL PIE' SU' L'ETRA I VANNI / GLI DAN 
VITA MIGLIOR MANI OMICIDE, / E LE VITE VIVENDO OTTIEN IN 
SORTE / VITTIMA, E SACERDOTE ESSER IN MORTE. Lo scudo aral
dico, con la colomba e il ramo d'olivo in bocca, appartiene ai Bene, fami
glia artigiana del secolo XVII (88). 

Nell'altro lato, rivolto a nord, sono affrescate le storie di S. Antonio di 
Padova (89) il cui corpo epigrafico è molto compromesso. Il ciclo pittori
co antoniano è intervallato dalle virtù del Santo come la castità, l'inno-
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cenza, la pazienza, il silenzio, l' astinen
za (90). Sotto la figura simbolica della 
Semplicità leggiamo: TANTO VAL, 
TANTO PUO' SEMPLICE UN CUO
RE / CHE DA' SPAVENTO AI SPIRI
TI DEL GELO / CONVERTE UN DIO 
SDEGNATO IN DOLCE AMORE / 
FRANGE BAMBINA MAN LE POR
TE AL CIELO. 

Su questa parete figurano molti 
stemmi di famiglie galatinesi tra i quali 
sono sicuramente riconoscibili quello 
dei Galluccio, dei Mongiò dei Gigli o 
della Luna e quello della famiglia Me
zio, documentata a Galatina dal sec. XV 

Gli affreschi del lato est, dopo la 
scena delle sacre stimmate di S. Fran
cesco, aprono il ciclo pittorico france
scano, sottolineato dalle virtù della 
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povertà, dell'obbedienza, della religiosità, del disprezzo del mondo e del
l'uniiltà simbolicamente rappresentate con figure tratte, secondo Mario 
Cazzato, dall'Iconologia del Ripa. Sotto la figura della Povertà leggiamo: 
SE LE MICHE NEGOMMI UN RICCO INSANO / L'AGREGATO DE 
BENI HO IN POTER MIO, / E UN STRACCIO IN MAN DEL POVE
REL D'AMBIANO / TANTO FU IN PREGIO CHE VESTISSI UN DIO. 
Nel grande pannello successivo, è rappresentato S. Francesco dinanzi al 
sultano Malik al-Kamil nella città di Damietta, sul delta del Nilo, assedia
ta dai crociati. Il Santo porta la parola del Vangelo tra i sudditi dello stes
so sultano. Di tutto questo parla l'iscrizione, non completamente leggibi
le, posta sotto lo stemma dei Mori, famiglia documentata in Galatina dal 
sec. XVI: OVE BOLLE L'ARENA E L'ARIA E UN FUOCO / HAVEA 
ALLA FEDE SOLDAN GELIDO UN CUORE, / CHE A STEMPRAR E 
AL RIGOR SI PRESE A GIOCO / L'EROE D'ASSISI MONCIBEE D'A
MORE / DEL GRA(n) DUCE GOFFREDO IL SUON FIA ROGO, / CHE 
DI GERUSALEM DOMO' IL FURORE, / MENTRE FRA(n)CESCO 
INERME, E SCALZO, E INVITTO / CON IL SOLO PARLAR VINSE 
L'EGITTO. Il Gran Duce Goffredo è Goffredo di Buglione che partecipò 
alla prima crociata liberando Gerusalemme nel 1099. 

Segue la figura simbolica dell'Obbedienza con la seguente iscrizione: 
IOCAR POTEI BENCHE' IL VOLERE MIO / TRA GIOGHI E TRA CA
TENE HEBBE IL NATALE. / CHE DALL' AULA. STELLANTE SCEN
DA UN DIO / NASCER L'ETERNO E L'IMMORTAL MORTALE. 

Subito dopo è rappresentato S. Francesco inentre risuscita un bambino. 
Sotto lo stemma dei Mongiò dei Gigli o della Luna, l'iscrizione racconta 
il fatto miracoloso: GIACEA IN TOMBA DI LEGNO ARSO U(n) 
BA(m)BINO, / CHE HUMOR BOLLE(n)TE IME MATRI COTTO HA
VEA, / DI CUI IL PADRE AFFIDAO AL SERAFINO, / CHE A MIRA
COLI SUOL QUAL SOL SPLENDEA, / SORGE E SPUNTA QUAL 
FIOR FRESCO AL MATTINO, / CHE LIETO; ROSSE POMA IN MAN 
TENEA, / NE' E' VER CHE NASCE IL FRUTTO E IL FIOR SI SFIORA 
/ CHE QUI SCORGO POMONA IN GREMBO A FLORA. 

La successiva figura allegorica della Religione è descritta dalla se
guente iscrizione: CROCI, VAMPE, ELEFANTI IN CAMPO ESPONE / 
RELIGION, CHE IL MONDO PRENDE A SCHERNO, / CONVERTE, 
INFIAMMA E ALL'ELE~ANTE IMPONE / TORRE DI PENITENZE 
INCONTRO AVERNO. 
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Subito dopo c'è l'iscrizione mutila con lo stemma (spighe e stelle) di 
Alberigo Morrone, famiglia galatinese che dal XVI secolo ebbe numerosi 
preti greci. La scena superiore ci mostra S. Francesco nell'atto di predica
re ai vescovi e al popolo. 

La figura simbolica del Disprezzo del mondo affrescata subito dopo, e 
i messaggi contenuti nell'iscrizione, sono un forte richiamo per tutti noi: 
NACQUI IN GROTTE ROMITE, IN ERME ARENE, / CALCO, E SCET
TRI' E CORONE, E POMPE ALTIERE, / SOFFRO PER NON SOFFRIR 
L'ETERNE PENE, / VIVO IN ANTRI, E MI GIRO IN SU' LE SFERE. 

Nel riquadro successivo sono rappresentati S. Francesco e alcuni con
fratelli mentre chiedono a Papa Innocenzo III l'approvazione della Rego
la. L'umiltà del Santo e dei frati francescani è sottolineata nell'iscrizione 
posta sotto la figura simbolica dell 'Umiltà: PER SCALARE L'EMPIRO 
ERSE BABELLE / RUPI DI PIETRE AD ORGOGLIOSI IMPRONTI, / 
MA CADDE. E L'HUMILTA' FERMA ALLE STELLE / CON ABBAS
SAR DELL' ALTEREZZA I MONTI. 

Nell'ultimo pannello è raffigurato S. Francesco (91) penitente e vitto
rioso sulla tentazione, mutando le spine in rose. Nel cartiglio inferiore è 
descritta la scena: L'ANGEL D'ABISSO AL SERAFIN CA(m)PIONE / 
MILLE ARMO' DI LIVOR ROCCHE D' INGA(n)NI / CH' AFIORIRE 
DI MERTI UNOVA(sic) S'ESPONE / LA PENITENZA, OND'EI SI 
STRUGGE GL' A(n)NI. / QUESTI GETTATO ENTRO SPINOSO AGO
NE / FA' NASCER ROSE DA SACRA TI AFFANNI, / ROSE VITTIME 
A DIO ;POMPOSE E BELLE / NEL CIEL DI CASTITA' FULGIDE 
STELLE. Chiaramerite UNOVA sta per NUOVA. 

Nel filatterio sotto lo stemma dei Mongiò dell'El~fante è scritto: DEL 
SIG(nor) D(otto)r GIO(vanni) ANDREA MONGIO' ~INDICO 1696. 

Nel medaglione, affrescato all'estremità destra della parete, leggiamo: 
[D]UNSIO SCOTO DOTTOR SOTTILE. Si tratta del francescano, filo
sofo e teologo scozzese Giovanni Duns Scoto (1266-1308) il quale, pro
prio per la sottigliezza ed acutezza delle sue argomentazioni, fu sopranno
minato doctor subtilis. 

Anche il lato sud del chiostro è contrassegnato da numerose iscrizioni 
in pessimo stato. Tra i santi affrescati notiamo S. Bonaventura, S. Ludovi
co da Tolosa, S. Diego d'Alcalà, S. Bernardino da Siena e S. Giovanni da 
Capestrano, ponendo in risalto soprattutto le "virtù teologali e cardinali 
della fede, della speranza, della carità, della prudenza, della giustizia, del-
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la fortezza e della temperanza". Scorgiamo anche gli stemmi dei Gorgoni, 
dei Vignola, famiglia importata da Gallipoli nella seconda metà del '500, 
e lo stemma partito della famiglia De Vito e, presumibilmente dei Rocci
Cerasoli di Gallipoli. 

Dalla pittura del '600 alla pittura dell'800 il passo è breve. Infatti, 
uscendo fuori nella piazzetta, dopo pochi metri, la targa commemorativa 
al civico lO segnala la casa natale dell'artista galatinese Gioacchino To
rna (1836-1891), considerato tra i maggiori pittori dell'Ottocento: 
GIOACCHINO TOMA / LE SOAVI E PROFONDE VISIONI DELL' A
NIMA / IN CHIARA ARMONIA DI COLORI TRADUSSE / DISCEPO
LO DELLA NATURA FU MAESTRO AI GIOVANI / NACQUE AD 
ESEMPIO MOSTRARE / L'ANNO DEL SIGNORE MDCCCXXXVI / 
ASCESE NELLA LUCE L'ANNO MDCCCXCI / L'ARTE AFFIDA IL 
NOME AL TEMPO (92). 

Risalendo la via S. Fran
cesco, sostiamo di fronte al
l'abitazione dello storico ga
latine se Baldassarre Papa
dia (1748-1832). Il civico 
23, ci accoglie con una delle 
poche iscrizioni greche di 
Galatina che rimanda alla 
saggezza: LO<l>IA ANi1POL 
IIAOY'rOL IIOAYL (La 
saggezza è una grande ric
chezza dell 'uomo) (93); l'i-

GIOACCHINO TOMA 
LE SOAVI E PROFONDE VISIONI DEL L ANIMA 
IN CHIARA ARMONIA 01 COLORI TRADUSSE 

DISCEPOLO DELLA NATURA fU MAESTRO AI GIOVANI 
NACQUE AD ESEMPIO MOSTRARE 

L ANNO DEL SIGNORE MDCCCXXXVI 
ASCESE NELLA LUCE L ANNO MDCCCXCI 

L ARTE AFfIDA IL NOME AL TEMPO 

m 
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m 
scnZlOne del CIVICO 

25 è un richiamo alla 
bontà del Creato: 
OMNIA OPERA 
DOMINI BONA (È 
buono tutto ciò che è 
opera di Dio) (94) e 
l'iscrizione mutila 
del civico 27: VBI 

MULTA CONSILIA (Dove ci sono troppi consigli .. .) ci ricorda che dove ci 
sono troppi consiglieri non si conclude mai nulla. 

Nell'atrio del civico 25, inserita sul muro di sinistra, una trave porta in
ciso il messaggio contenuto nel Salmo 36 che parla della felicità del giu
sto e della rovina dell'empio: NOLI EMULARI MALIGNANTIBUS 
PS(almus) 36 (Non gareggiare con i maldicenti). Ci riporta alla mente la 
prima parte dell'iscrizione soletana del 1541 di via Dante Alighieri,13: 
CHI MAL DICE DA ME POCO ME CURO. 

Dopo aver ammirato lungo la via S.Francesco le corti, i beccatelli, i 
mignani, gli archi catalano-durazzeschi e alcuni interessanti palazzetti ba
rocchi, giungiamo nella piazza Galluccio e, dopo aver osservato la data 
A(nno) D(omini) 1627, collocata sotto il coronamento della chiesa di S. 
Luigi (95), entriamo nel piccolo tempio. Pregevole l'altare maggiore che 
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presenta la data 1755 (96) e, al 
centro, la figura di S. Chiara. 
A destra e a sinistra, due im
magini di clarisse ci ricordano 
il complesso conventuale di 
cui la chiesa faceva parte. Pri
ma di uscire, attira la nostra 
attenzione, sulla balaustra li
gnea dell' ingresso principale, 
lo stemma degli Andriani, la 
cui famiglia è ricordata nella 
sotto stante iscrizione che ri
portiamo per la prima volta in
tegralmente: D( eo) O(ptimo) 
M(aximo) / VOTO, SUMPTI
BUS D(omi)N(ae) HIJA
CIN=/THAE ANDRIANI 
ANNO 1773 / ARMONICUM 
OPUS INTEGRO / POSI
TUM. EIUSDEM PIETA=/TE 
ANNO 1780 AURO DECO
RA=/TUM AURIFICE (A Dio 
Ottimo Massimo per desiderio 
e con il denaro di Donna Gia
cinta Andriani, nel!' anno 
1773 fu installato l 'organo e 
per la devozione della stessa 
nel 1780 fu abbellito con l 'o
ro da un orafo) (97). 

Imbocchiamo via Mar
cantonio Zimara (1475-
1535), illustre medico e filo
sofo galatinese. Contrasse
gnata dal civico 24, sul lato 
destro prospetta la chiesa dei 
Battenti (98) o dei Flagellan
ti che prende il nome da 

m 
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un'antica corporazione a carattere penitenziale che aveva anche scopi fi
lantropici. Le quattro epigrafi incise rispettivamente sull'architrave del 
portale; sulla successiva trabeazione su cui poggia la statua della Vergine 
della Misericordia; sul cartiglio retto dall'angelo posto a destra e sull'ar
chitrave della finestra superiore centrale, segnalano, tra l'altro, le vicende 
della Confraternita e dei priori: 
FRATER QUI ADIUVATUR A PRATRE (sic) QUASI CIVITAS ET IU
DICIA QUASI VECTES CONFRATERNITATUM 1579 (Ilfratello che è 
aiutato dal fratello è come una roccaforte e le contese giudiziarie sono co
me le sbarre delle confraternite) (99). Nel testo latino PRATRE sta per 
FRATRE. Richiama il Proverbio (18, 19) che recita: Un fratello offeso è 
più irriducibile di una roccaforte, le liti sono come le sbarre di un pastore. 

IANUA CONSTRUCTA ETS(sic) ChRISTICOLARUM SUFFRAGIIS 
PRIORATUM GERENTE FRANGISCO IMBINO ET MIChINO PAPA
DIAPOMPEIO STASI OECONOMI(s) COETERISq(ue) (La porta è sta
ta costruita con l'assenso dei cristiani, mentre era priore Franceco Imbi
no ed erano economi Michelino Papadia, Pompeo Stasi ed altri pii con
fratelli) (100). 
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NOS QUOQ(ue) TE / DEIPARAM (Anche 
noi Te, Madre di Dio) (101). 
LODATO SEMPRE SIA IL NOME DI / 
GIESÙ E DI MARIA 161l. 

Al civico lO, sulla finestra all'interno B, 
è inciso: TETRAGRAMMATON (102). Il 
testo allude a quattro lettere mistiche, ossia 
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JHVH, che corrispondono alle sole consonanti del nome di Dio rivelato a 
Mosè nel roveto ardente, e cioè JAHVEH. Come i cristiani indicavano il 
nome di Gesù con il trigramma JHS, così i giudei designavano Dio con le 
quattro lettere che però non pronunciavano mai. Tetragrammaton equiva
le dunque a "Innominabile", "Impronunciabile", "Ineffabile". 

A sinistra, nella corte Tripio , al civico 6, sull'architrave della finestra 
è incisa la breve epigrafe LAUS DEO 1584 (Lode a Dio. 1584) (103). 
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Continuando il nostro 
.. . 

percorso, gIUngIamo In 

piazza Libertà 7, dove pro
spetta il bellissimo palazzo 
Scrimieri (comunemente 
detto "La bomboniera"), in 
stile rococò, opera dell'ales
sanese Emanuele Orfano. 
Sugli architravi delle fine
stre quattro iscrizioni uma
nistiche riprendono il tema 
dell'invidia, dell'avarizia e 
le ultime due, lette di segui
to, sono di natura moraleg
giante: INVIDUS MINOR 
EST (L'invidioso è inferio
re) (104); NEMO DIVES 
QUI AVARUS (Nessun ava
ro è ricco) (105) che ricorda 



la massima oraziana (Epist, 1,2,56) Semper avarus eget (L'avaro è sempre 
povero); 
PETENDA FUGIMUS (Fuggiamo ciò che dovremmo cercare) (106); FU- · 
GIENDA PETIMUS (Cerchiamo ciò che dovremmo fuggire) (107). 
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All'angolo del palazzo, sul carti
glio sotto il busto, leggiamo: [S]USTI
NE / [ET AB]STINE (Sopporta i mali 
e fuggi i piaceri) (108). Ricorda il 
motto di Seneca (De ira.3,l6,l) che 
indica la sopportazione come l'unico 
sollievo dei mali (Unum est levamen
tum malorum ingentium, pati et neces
sitatibus suis obsequi). 

Superiamo la vicina Porta Luce che prende il nome dall'omonima vi
cina chiesa secentesca. In alto, nel grande lunotto, una lunga epigrafe ap
pena decifrabile, ricorda la data di ricostruzione (1795), gli ampliamenti 
del pomerio e il prosciugamen
to delle paludi extra moenia: 
FERDINANDO IV REGE [PIO] 
AUGUSTO INVICTO / AM
PLIATO URBIS [POM]ERIO / 
SUBLATISQUE [LACU]NIS / 
CIVIUM SALUTI [INFE]STIS
SIMIS / D. ONUPHRIUS LU
CERI SYNDICUS / PO[RTAM] 
VETUSTATE D [ILAPSAM] / 
AERE PUBLICO / [REFICI]
ENDAM CU[R]A[VIT] / A(n
no) D(omini) [MDCCXC]V 
(Regnando l'augusto pio , invit
to Re Ferdinando IV, il Sindaco 
Don Onofrio Luceri, ampliata 
la cinta muraria della città, eli
minate le paludi dannosissime 
per la salute dei cittadini, fece 
ricostruire a spese pubbliche la 
porta rovinata dal tempo. Nel
/' anno del Signore 1795) (109). 

Ritornando in piazza Liber
tà, leggiamo la targa dedicata al 
politico galatinese Carlo Mauro 
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(1871-1946): DI CARLO MAURO 1871 1946 I LA FEDE LIMPIDA 
NEL SOCIALISMO I PAGATA POI A CARCERE E CONFINO I QUE
STA PIAZZA RICORDA I QUI RISUONO' COME UN URLO I LA VO
CE CHE PARLAVA DI LEGHE I DI PANE I DI CIVILTA' DA FARE I 
UMANA E DEGNA A COSTO DI MARTIRIO I UNA VITA E UN MO
RIRE I CHE FU PIETRA ED OFFERTA I ALLA DEA LIBERTA' I DI 
QUELLA VOCE RESTA IN QUESTA PIAZZA I QUASI UN'ECO CHE 
È DIVENTATA STORIA I CHI PASSA NE AVVERTE IL RESPIRO I LO 
SPESSORE MULTIPLO I NEL CINQUANTENNIO DELLA MORTE I 
LA CITTA' DI GALATINA I LUCIO ROMANO. Al civico l e all'inizio 
di via Garibaldi, 59, nella corte interna a sinistra, troviamo due semplici 
iscrizioni: LAUS DEO (Lode a Dio) e LABOR (Il lavoro). 

Raggiungiamo piazzetta S. Salvatore dopo aver percorso un breve 
tratto di via Robertini. Nel vico chiuso a destra, in alto sull'architrave del 
civico lO, scorgiamo: CEDANT TENEBRAE LUMINI (Le tenebre lasci
no il posto alla luce). Rincuorati dalla massima, forse di ispirazione bibli
ca, condividiamo la fiducia nel soccorso divino espressa nel motto inciso 
più avanti, a sinistra del civico 16 di via Robertini: OPE DIVINA FRE
TUS (Fidando nell 'aiuto di Dio). 

Più avanti, l'iscrizione in alto al civico lO del palazzo De Vito-Greco, 
su due filatteri sopra l'arme della famiglia De Vito, registra i nuovi pro
prietari: VETUS DE VITO NOYUM DE NOSTRO (Il vecchio edificio era 
dei De Vito, il nuovo è nostro) (110). Lo stemma è del XVI secolo, ma i De 
Vito sono documentati a Galatina sin dal sec. xv. Il loro mòtto è: Non frau
de quesite. Nicola De Vito (1520-1594) fu abate e protonotario apostolico. 
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Svoltiamo a sinistra in via Umberto I e, al civico 30 (Uffici Comunali), 
nel filatterio lapideo posto alla base della statua dell 'Immacolata, inserita in 
alto in una nicchia, leggiamo il rassicurante messaggio epigrafico: [NO]N 
TIMEBO MALA QUO
NIA(m) TU MECUM E(s) 
(Non avrò paura del male 
perché tu sei con me) (111). 

Risalendo a sinistra in 
via Del Balzo, riflettiamo · 
per un momento sulla grande 
verità contenuta nell' epigra
fe inserita sulla finestra del 
civico 42: REGNANTIBUS 
IMPIIS / RIUNAE (sic) HO
MINUM (Quando dominano 
i disonesti c'è la rovina degli 
uomini). 

Quella incisa sulla fine
stra al civico 27 (di difficile 
lettura) richiama echi lontani 
della paura e del terrore dei 
Maomettani in Terra d'O
tranto. Ricordiamo che i Tur
chi sacoheggiarono Galatina 
nel 1481, dopo la presa di 
Otranto del 1480. 

Giungiamo in ' via Gari
baldi e, poco distante a sini
stra al civico 42, sul prospet
to del palazzo Dolce si legge: 
NON SI GODE ASILO 
(112). L'iscrizione, oltre che 
ricordare l'esistenza di una 
antica cappella, ammoniva 
che in essa, essendo privata, 
non .era consentito il rifugio . 
ai colpevoli di reato. 
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Il palazzo Vernaleone, sulle finestre superiori, ai civici 32-36, ci ri
serva quattro interessanti iscrizioni. La prima: ABITE HINC HIRUNDI
NES (State alla larga, rondini) (113) invita i maldicenti (paragonabili a 
rondini ciarliere) a stare lontano dalla casa. La seconda: FELIX CRIMI
NIBUS NULLUS ERIT DIV(es) (Nessuno, che sia felice per le malefatte, 
sarà mai ricco) (114) condanna la ricchezza accumulata illecitamente con 
il furto, ribadendo la massima oraziana (Epist. 1,1,80) che ricorda come 
il patrimonio possa crescere mediante occulte usure ( Multis occulto cre-
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scit res faenore). La terza, quasi certamente autobiografica (forse il Ver
naleone si sposò in tarda età), sentenzia: AESTAS NO(n) SE(m)P(er) 
FUERIT CO(m)PONERE NIDOS (Non sempre sarà l'estate a comporre 
i nidi) (115). L'ultima, autocelebrativa, recita: REX SUUS REGINE PLA
CET (Alla regina piace il suo re) (116) e rimanda alla massima classica 
di Plauto (Stich. 1, 2, 76 ) che, nella prima parte, afferma: Suus rex regi-
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nae placet. Sulla facciata, la targa commemorativa: IL DOTTOR PAOLO 
VERNALEONE / AL CAPEZZALE DEGLI INFERMI E NEI TUGURI 
DEI DERELITTI/SENTI' BALZARE RADIOSA NELL' ANIMO / LA 
VISIONE / DI UNA NUOVA UMANITA' / GETTO' SUI DOLENTI LA 
LUCE DELL'IDEA E LO SQUILLO DI GUERRA / POI CADDE A 
MEZZO DEL CAMMINO / COLLA FRONTE ILLUMINATA / DAI 
FULGORI DELLA SPERANZA / AL GAGLIARDO CONDOTTIERO / 
L'ESERCITO IN MARCIA / POSE QUESTO RICORDO / XXVI 3 

1m 

IL DOTTOR FAOLO VERNALEDNE 
AL CArEZZALE OEGLI INrERMI E NEI TUGURI DEI OEREL 

SENTI BALZARE RADIOSA NELL ANIMO 
LA VISIONE 

DI UNA NUOVA UMANITA 
G(TTO SUI DDLrNTI LA Luce DeLL IDrA E LO SQUILLO DI QUEftftl 

POI CADDE A MEZZO DEL CAMMINO 

xxv· I MCMXIV 

COLLA rRONT[ ILLUMINATA 
DAI rUlGORI DELLA SPERANZA 
AL GAGLIARDO CONDOTTIER 

L ES[RCITO IN MARCIA 
POSE OU[STO RICORDO 

XXVI- 3-MDCCCLlX 
XX ·hMCMII 

MDCCCLIX / XX 1 MCMII / XXV 1 MCMXIV (117), ricorda l'antica 
famiglia Vemaleone, documentata in Galatina nella seconda metà del XV 
secolo, forse proveniente da Nardò. Personaggi illustri di questa Casata 
sono: Giovanpaolo (1527-1602) matematico e filosofo; Pietro (XV-XVI 
sec) giurista e politico e Paolo (1859-1902) medico e filantropo. 

A sinistra, al termine di via Garibaldi, al civico 9, sull'arco di palaz
zo Congedo (nel '700 di proprietà di Fortunato Tondi) è incisa la data 
A(nno) D(omini) MDCCXCV e, sull'altro arco dell'ingresso della cap-

105 



pella di San Paolo, l'iscrizione NON SI GODE ASILO, identica alla pre
cedente del civico 42 che ribadisce come la chiesetta, detta anche delle 
"Tarantate", non intendeva garantire l'immunità nota come diritto d'asi
lo, istituto assicurato nell' antica Grecia a chi si metteva al riparo di un re
cinto sacro. 

* * * 
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