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PREMESSA

Sin dalla sua costituzione, il Centro Regionale Servizi Educativi
Culturali del Distretto di Ugento si è prefisso l'obiettivo di far
conoscere i Beni Storico-Artistici presenti sul territorio, promuovendo, nel contempo, una campagna di sensibilizzazione alla
salvaguardia di quanto esiste ancora di interesse Storico-Artistico
in genere, degno di essere catalogato e conservato.
Le iniziative precedenti, infatti, vanno ascritte in quest'ottica;
le future non potranno trascendere da essa.
In questo contesto va inserito il presente progetto di
valorizzazione dei «Beni Culturali» che, pur non avendo l'ambizione di un trattato o di un saggio, si pone come strumento di
conoscenza minima e di divulgazione di un patrimonio che,
pur meritando una maggiore attenzione, rischia non solo un
degrado irreversibile, ma soprattutto di diventare vittima di
quella smania di distruzione del «vecchio» in funzione del
«nuovo». Smania, purtroppo, che ha caratterizzato e caratterizza
la popolazione salentina, come già annotava lo stesso C. De
Giorgi nella sua opera «La provincia di Lecce. Bozzetti di viaggio».
Con questi propositi, gli operatori del CR.SE C. di Ugento,
avvalendosi della consulenza tecnica dell'Architetto Gioacchino
Venneri e della documentazione fotografica di Enzo Basurto,
hanno voluto redigere questo opuscolo che è non solo testimonianza di tutto ciò che è documento del passato, della civiltà
e della cultura della nostra gente, ma anche stimolo per meglio
conoscere, valorizzare e soprattutto tutelare.
Un vivo ringraziamento va rivolto alle amministrazioni comunali
dell'area distrettuale, nonché all'Architetto Mario Cazzato per
la preziosa collaborazione.
Quintino Spiri
RESPONSABILE DISTRETTUALE
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INTRODUZIONE

Come si evince dalle «schede» riguardanti i vari centri la
bibliografia relativa non manca. Per alcuni di questi (Ugento)
anzi è esorbitante. Quello che manca - ma manca a buona
parte delle «aree omogenee» del Salento - è uno studio
unitario.
AI di là della semplicità espositiva - avuto riguardo
essenzialmente al carattere non specialistico dell'utenza - la
novità di questo breve «prodotto» consiste, riteniamo, nella
scelta di evadere da un gretto municipalismo in favore di
una dimensione territoriale più vasta affinché meglio si possa
cogliere la complessità dei fenomeni descritti e considerati.
Se quest'assunto non è stato pienamente perseguito il
fatto è però ascrivibile ad una precisa volontà: dare comunque
la possibilità ad ogni centro di essere leggibile singolarmente,
spostando ad altro livello, quello del metodo, il momento
unificante di lettura. Pertanto si è trascurata tutta la letteratura
sulle origini mitiche dei vari centri (vedi l' «Apologia Paradossica» o la seicentesca «Antichità di Leuca» del Tasselli); allo
stesso modo si sono tenuti nella giusta considerazione i
criteri interpretativi più recenti in ordine alla considerazione
dei documenti; quelli, per intenderci che hanno dimostrato
falsa la «Relatio» del De Epifanis del 1412 che è, invece,'
una redazione settecentesca assolutamente inaffidabile per
quanto riguarda i carichi demografici attribuiti ai vari centri.
Ma ci rendiamo conto che questo è soltanto un'introduzione,
primo passo per una completa lettura unitaria sia urbana
che territoriale di quest'area del Salento meridionale. La
speranza è che chi di dovere accolga questo suggerimento
e porti a ben altri livelli di approfondimento questo lavoro.
ARCH . Gioacchino Venneri
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Per estenzione territoriale è il terzo comune della Provincia
dopo Nardò 'e Lecce; il suo vasto territorio (9.872 ettari) è
ricco di testimonianze preistoriche (per esempio la dolina di
Focone) e di monumenti megalitici. È già il periodo messapico
che rappresenta per Ugento un periodo di sicuro riferimento
storico anche in virtù del!' eccellente posizione geografica e
per la vicinanza col mare; a Torre S. Giovanni c'era già un
insediamento e divenne il porto di Ugento quando questa
fu promossa, sempre nel!' ambito del!' organizzazione territoriale messapica, a città-stato. In quanto tale fu cinta da mura
per una lunghezza valutata in circa 9 chilometri, racchiudente
una superficie di 18 ettari che è di gran lunga più vasta
dell' area che occupa l'attuale abitato. È stato calcolato, con
una certa campanilistica esagerazione, che il circuito murario
poteva «contare dalle 80 alle 90 torri». Era un centro talmente
importante da possedere una propria zecca; nel museo
comunale e presso privati (specialmente nella collezione
Colosso) esistono numerosi reperti archeologici che testimoniano senza ombra di dubbio la civiltà e la floridezza economica
raggiunte dagli ugentini nel periodo messapico. Basti pensare
ai ricchi corredi tombali o al famoso Poseidon di Ugento,
statua bronzea del V secolo avanti Cristo, ora conservata
nel museo di Taranto, casualmente rinvenuta nel 1962 in
via Fabio Pittore. Quando i romani sottomisero la potente
Taranto, contemporaneamente soggiogarono i messapi a
questa alleati; nel!'89 avanti Cristo Ugento divenne municipio
romano col nome di UXENTUM e, ancora una volta, vene
confermata la sua importanza anche perché fu inserita in
quel percorso, chiamato via Traiana, che attraversava tutta
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la penisola salentina in prossimità della costa . La tradizione
vuole, ma le scoperte archeologiche lo confermano, che
Ugento come tutte le città romane abbia avuto un Teatro
(nel luogo detto «Porchiano», fondo denominato «Cupa»), un
Anfiteatro (zona detta «Armino»), un Foro ove si svolgeva la
vita civile (nei pressi della masseria «Mandorle»), il Pritaneo,
ossia il luogo dove si amministrava la città e del cui edificio
si conservano alcuni pezzi del frontone nel museo comunale;
doveva esistere pure il Circo, significatico al riguardo è il
rinvenimento di un mausoleo eretto ad un atleta che conteneva
moltissimi reperti. Non sappiamo le dimensioni demografiche
di questo e dei precedenti periodi; il Galateo parla molto a
sproposito di oltre sessanta mila abitanti, altri addirittura di
centomila. Queste esagerazioni indicano, però, l'importanza
che si attribuiva a questo centro.
L'oscuro medioevo registra il solito regresso dovuto principalmente alla minaccia degli assalti saraceni e all'estensione
della malaria lungo le fasce costiere (zona delle Mammalie);
probabilmente il fondo si toccò con la distruzione della città
da parte dei soliti saraceni nell'anno 842. In questi secoli
Ugento, ridotta a poca cosa, conobbe il fenomeno dell'insediamento dei monaci basiliani che, tra l'altro, bonificarono alcune
zone paludose rendendole adatte alla coltivazione. Risale a
questo periodo la chiesa-cripta del Crocifisso che è situata
sul lato sinistro del bivio che da Ugento porta a Casarano
e a Melissano, sotto una cappella abbandonata. La sua
nascita è collegabile all'insediamento di popolazioni rurali nei
dintorni, popolazioni che dovettero sfruttare il vicino villaggio
rupestre d'origine tardo romana. Questa chiesa-cripta fu
ristrutturata nel '500; le sue pitture più antiche però non
sono anteriori al XIV secolo (affresco della Vergine, del Cristo
e di S. Nicola); molto interessante la decorazione della volta
affrescata con animali fantastici e motivi geometrici.
Come al solito, notizie più attendibili si hanno a partire
dal pe riodo normanno (sec. XI); individuata come sede
vescovi le in un imprecisato anno, il suo primo vescovo fu
Simeone, eletto alla fine del XII secolo con il compito, tra
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l'altro, di arginare il dilagare del rito greco. Nella lotta tra
normanni e svevi per la supremazia, si ricorda il sacchegg io
per il quale Ugento, con altre città ribelli, soffrì ad opera di
Manfredi 1255).
La sconfitta sveva, da parte degli angioini, vide Ugento
passare, come contea, in mano al perfido Tommaso d'Aquino,
conte di Acerra. Anche in questo periodo risalta l' importanza
attribuita a Ugento in quanto, tra l'altro, abbiamo notizia dei
lavori di riparazione fatti al suo castello ordinati direttamente
dal Re.
Verso la fine del '200 i possedimenti dei d'Aquino passarono
al Regio Fisco (cioè allo Stato) e, successivamente, fecero
parte del principato di Taranto almeno fino al 1381 quando
con altre terre Ugento fu concessa a Carlo Ruffo, Giustiziere
di Sicilia.
Ma alla fine del secolo il principato di Taranto, e con esso
Ugento, passò agli Orsini. A questo periodo risale la Torre
del parco detta pure Palombaro di Pirro, una volta al centro
di un grande parco costruito per diletto proprio dalla fam igli
del Balzo Orzini.
Nel frattempo Ugento era divenuto capoluogo di contea
che comprendeva Parabita, Supersano col grandioso bosco
di Belvedere, Presicce, Tricase e Ruffano. Verso la metà del
'400 quando contava non più di 600 abitanti, Ugento passò
al celebre Anghelberto del Balzo. Fu questo un periodo
negativo che durò .per tutta la seconda metà di quel secolo,
e che oltre alle scorrerie piratesche si aggiunse la terribile
peste del 1483 che ridusse a poco più di 400 gli abitanti.
Ma una certa rinascita dovette essere abbastanza repentina
se nel 1 508 c' erano quasi mille abitanti che divennero circa
1 500 nel 1 532. Ad Anghelberto successe Raimondo del
Balzo; a costui successe il fratello Francesco che fu un buon
conte e che nel castello di Ugento formò una piccola «corte»
dove, tra gli altri, veniva ospitato il poeta parabitano Antonio
Lelio che scrisse l'Oronte Gigante stampato a Venezia nel
1 531. Poiché Francesco patteggiò per i ribell i francesi contro
gli spagnoli, fu privato dei beni e costretto ali' esilio. Così, in
17

quest' occasione, si descrive la città: «prima della guerra
contava 250 fuochi, popolazione oggi diminuita. Questa città
appartenne a Francesco del Balzo. Dista quattro miglia dal
mare ed è cinta di forti mura con fossato. Vi è un buon
castello non molto forte adibito ad abitazione. A quattro
miglia dalla città esiste un porto non molto grande e nei
pressi una salina baronale. I suoi limiti territoriali hanno uno
sviluppo di sette miglia: terra fertile di vini, oli, grani, e ogni
prodotto. Ha titolo di capoluogo di contado, con giardini,
vigneti ed uliveti posseduti dal barone. Valore della baronia:
15.000 ducati».
L'episodio più grave doveva accadere nel 1537 quando
la città fu quasi completamente distrutta dalle truppe del
Barbarossa; per molto tempo la città non si risollevò tanto
che nel 1545 si e-ra ridotta ad appena 500 abitanti. Da un
documento del 1552 che elenca le rendite del feudo, sappiamo
che nel territorio di Ugento si produceva grano, lino, olio,
vino e funghi; notevole era il ricavato dalla pesca e dall'allevamento animale. Dalla seconda metà del '500 fino ed oltre
la metà del '600 la contea di Ugento appartenne ai Pandone,
ultimo dei quali fu Ferdinando. In questo lungo periodo,
specialmente come conseguenza della distruzione del 1537,
fu ricostruita la cattedrale e, nel 1576, la chiesa della
Madonna del Casale; fu costruito il monastero delle Benedettine
che fu ornato dalle splendide tele, attualmente conservate
nel Palazzo vescovi le, di D. Antonio d'Orlando.
Benché continuasse ad essere sede vescovi le, Ugento non
era il centro più importante della diocesi: nel 1648 contava
233 fuochi, mentre Casarano ne aveva 428, Parabita 326
e Ruffano 256.
Il '600 fu un periodo talmente negativo che i nuovi signorI,
i Vaaz de Andrada, si liberarono immediatamente del feudo
vendendolo ai d'Amore che intrapresero, senza ottenere
apprezzabili risultati, alcune iniziative per risollevare le sorti
della città. I d'Amore continuarono a reggere le sorti di
Ugento fino al 1806 quando si estinse la feudalità grazie
ai decreti del nuovo governo francese.
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I monumenti più significativi di questo periodo - il ' 700
- sono la cattedrale, la cui facciata fu rifatta nella prima
metà del 1700, e la chiesa di S. Cosma e Damiano ampliata
verso il 1886. nella cattedrale si conservano notevoli esempi
di altari barocchi nonché tele di buona fattura come quella
delle Anime Purganti attribuita a Paolo de Matteis. In questo
secolo si ristrutturerà pure il castello specialmente in corrispondenza dell'ingresso e del cortile.
Notevoli le moli cinquecentesche di torre S. Giovanni e di
torre Mozza o dei Fiumi.
Uno degli aspetti tipici e più interessanti del t erritorio
ugentino è r architettura delle masserie. Prima tra tutte la
stupenda torre cinquecentesca della masseria «le Mammalie»,
posta a circa un chilometro dalla costa. Fortificate sono pure
la masseria «Moresana» (sulla Ugento-Salve), la masseria
«San Gregorio» del 1711 (sulla Felline-mare), la masseria
«Risciano» e quella «Casciani» (sulla Ugento- mare); pure
fortificata è la «masseria vecchia» posta sulle serre di Ugento
raggiungibile da un tratturo che si innesta sulla Torre
Mozza-Acquarica; la masseria «Giuranna», datata 1701 è
situata sulla Ugento-Torre San Giovanni.
I casali scomparsi del territorio sono: Risciano, Terenzano,
Mortito, Paterno, Pompignano, Cesite, Varano o Prato. Ortenzano. Qualcuno di questi casali appartiene in parte al territorio
dei comuni contermini.
Ugento raggiunse i 1.259 abitanti nel 1767; 1.959 nel
1793; scese a 1273 nel 1816 per risalire a 2.278 nel 1843
e a 2.843 nel 1861.
Il centro storico, nel quale sono degne di menzione la
chiesa di S. Antonio di Padova, quella della Vergine Assunta,
quella della Madonna di Pompei, quella di S. Filomena che
era la chiesa delle benedettine e il palazzo vescovi le, si
mantenne intatto fino agli ultimi decenni dell'800 quando
subì consistenti sventra menti con la demolizione dei fabbricati
per la realizzazione di Piazza Duomo (a partire dal 1878).
Successivamente si demolì un altro intero isolato dove è
ora la piazza A. Colosso.
19

Torre della m asseria Mammalie (sec. XV!)

Ingresso alla Cripta del
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Crocefiss o

Piazza Vittorio Emanuele Il - Torre dell'Orologio

Torre S. Giovanni sec. XVI,
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Chiesa della Madona del Casale (1576)
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Torre Colombaia della Masseria Palombaro sec. XVI
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Casa a corte nel centro antico
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Veduta del centro antico: sullo sfondo il Castello
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Vedute del centro antico
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Centro antico (paricolariJ

Veduta del Castello
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Veduta del Castello

Castello: portale

Castello: cortile interno
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Castello: loggiato del cortile interno

Castello: particolari del cortile e dello scalone
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Cattedrale: veduta dalla piazza

Borgo casa a corte
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Borgo particolare

30

Via Conti Orsini particolare

GEMINI

Distante da Ugento appena 2 Km .. Come al solito le origini
sono assolutamente incerte ma, probabilmente, in epoca
romana deve essere stato abitato. La sua prima menzione,
tuttavia, risale al 1272, nella forma Geminianum. Nel bene
e nel male seguì le vicende storiche di Ugento tranne per
il periodo compreso tra il 1276 e la prima metà del secolo
successivo quando apparteneva insieme al casale di Pompignano al Vescovo di Ugento.
Più tranquillo di quest'ultimo in ordine alle scorrerie saracene
e turche, nella prima metà del '500 il Vescovo vi costruì la
sua residenza concepita «più come fortezza che pacifica
dimora» essendo cinta di «torri e baluardi di difesa». La
scelta non tardò a manifestarsi, purtroppo, oculata in quanto
nel 1537 quando Ugento e il suo territorio furono devastati,
parte della popolazione con in testa il Vescovo trovò in
quest' edificio un sicuro rifugio.
Vissuto sempre ali' ombra della grande Ugento non ebbe
mai un ruolo di primo piano; restò sempre un minuscolo
centro rurale privo di qualsiasi funzione direzionale. Distrutta
completamente la cinta muraria, non possiamo ricostruire la
sua vicenda demografica; sappiamo soltanto che verso la
fine del '600 contava circa 160 anime ch'erano diventate
618 nel 1767, ridotte a 490 circa nel 1816. Il suo destino
di declino non sembra essere stato diverso, anche in relazione
al maggior centro vicino, di quello di Felline.
Nel suo tessuto urbanistico è difficile leggere per le
demolizioni e gli sventra menti subiti, un ordine qualsiasi;
pertanto un ruolo decisivo assumono le poche emergenze:
la chiesa della Visitazione, sorta sui ruderi della chiesa della
33

Madonna del Soccorso; posta fuori del!' abitato sulla strada
che conduceva al distrutto casale di Pompignano. Ha un
semplice prospetto con un portale cinquecentesco e, alla
sommità, un campanile a vela.
La chiesa di S. Francesco d'Assisi era attaccata al palazzo
vescovile; fu eretta dal Vescovo Ferrero nel 1706 per mano
del!' architetto martanese Valerio Margoleo. Il tempio purtroppo
crollò dopo appena un anno dal suo compimento e fu
immediatamente ricostruito da un altro architetto, Giovan
Battista de Bellis di Muro. Nell'interno si conservano notevoli
tele settecentesche.
Vicino a questa chiesa è il seicentesco palazzo Gigli-Macrì,
con un artistico portale sormontato da un balaustra in pietra
su cui si apre un'arcata. Un'altra residenza di rilievo è palazzo
Riso in via fontana del quale si conserva un lungo loggiato
settecentesco.
Nei pressi della chiesa della Visitazione c'è un menhir
sormontato da un rozza croce lapidea. Un altro menhir
completamente trasformato in stele cristiana sormontato da
un'artistica croce raggiata che poggia su un capitello con le
insegne del Vescovo Ximenes è situato al «largo croce». Fu
trasformato da questo Vescovo il 1636 come si ricava dalla
memoria epigrafica latina incisa alla sommità del fusto della
colonna.
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Menhir ((Croce))

Palazzo Macri" piazza Regina Elena

Chiesa di San Francesco e palazzo Macri (sec. XVI)
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Menhir prospiciente la cappella ((visitazione!!
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Palazzo Riso portale e Balcone

ACQUARICA DEL CAPO
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La storia di questo centro non può essere disgiunta, vista
l'estrema vicinanza, da quella di Presicce. Anche per questo
centro, infatti, l'origine vien fatta risalire alla rovina dei vicini
casali di Pompiniano, Celsorizzo (o Ceciovizzo o Chiausurizzo)
a un chilometro a nord-ovest de II' abitato e di Cardigliano,
completamente ristrutturato nei primi decenni di questo
secolo. Con sicurezza, gli abitanti di questi casali - luoghi
un tempo di facili rinvenimenti archeologici - si spinsero a
dar vita o, almeno, a incrementare Acquarica per la felice
situazione idro-geologica della sua zona: il nome stesso,
infatti, dovrebbe significare «abbondanza d'acqua».
Alla fine del secolo XII, comunque, quando esisteva una
qualche struttura difensiva, Acquarica apparteneva a tal
«cavalier Guarino». Il secolo successivo vidde come feudatari
i Bonsecolo; verso il 1270 Caterina Bonsecolo sposò Pasquale
Guarino, luogotenente del partito angioino nella lotta contro
quello svevo. Successero dunque i Pisanello e poi, all'inizio
del '300 il «cavalier Syclsio». Seguì Goffredo Alemanno,
Amelina delli Castelli nel 1353. Una successione feudale
così rapida si spiega soltanto con la mediocre consistenza
del casale e con la scarsezza delle sue rendite.
Dopo aver fatto parte dei possedimenti di Raimondello
Orsini principe di Taranto, nel 1407 fu assegnato, con
Presicce, a Lorenzo Drimi . .
Estinta questa casata Acquarica ritornò tra i beni del
principe di Taranto. Nel 1447 costui, il famoso Giovanni
Antonio, vendette il casale con l'annesso castrum ad Agostino
Guarino. Quell'anno Acquarica aveva 33 fuochi contro i 28
della vicina Presicce. I Guarino la tennero fino al 1528
quando la perdettero per fellonia, avendo partecipato alla
rivolta antispagnola a fianco dei francesi. Barone in quell'infau39

sto anno era Pietro Paolo; il suo feudo che contava 40
fuochi e valutato 600 ducati (cifra modesta) fu concesso
allo spagnolo Ferrante d'IIlascas «guardiano e secreto della
dogana di Cotrone». Ma pochi anni dopo, esattamente nel
1536, un altro Guarino, Fabrizio, comprò il feudo per 1300
ducati, inaugurando così un periodo di floridezza anche e
soprattutto in virtù di questo nuovo e illuminato signore.
Il monumento religioso più antico di Acquarica è la cappella
sottostante una delle due torri di Celsorizzo. «Sulla parete
coperta di calcina, a destra c'è l'iscrizione «Ego Claudius
lubellus ... scripsi a li XVI junii 1539»; e, a lato della cavità
absidale, si trova ancora «Iste locus sanctus est et in quo
orat sacerdos. Scripsit hoc Dominus Franciscus Monictula
(?). Die 7 januarii 1536. Anno primo in quo apertum dicatum
fuit hoc sacellum». Più antica è la grotta affiancata alla
cappella di S. Maria dei Pane/li, dedicata al!' Assunsione, che
«anticamente era parrocchiale quando in quella contrada
(Celsorizzo) c'era un villaggio mentre in seguito altri abitanti
vennero ad ingrandire Acquarica», affermazioni che si ricavano
da una fonte del 1711.
Fabrizio Guarino, che era un esperto di falconeria, scrisse
pure un trattato rimasto inedito, costruì la bellissima torre
colombaria presso le torri di Celsorizzo, apponendovi quest'iscrizione: FABRICIUS GUARINUS COlUMBARIUM HOC
FRUCTUS AUCUPANDIQUE CAUSA/COSTRUXIT SI BI ET
SUIS AMICISQUE/ANNO DOMINI MCl, ossia: Fabrizio
Guarino eresse questa torre colombaria quale diletto di
cacciagione per sè e per i suoi amici nel!' anno 1550.
AI '500 appartengono le strutture fortificate delle masserie
Volpi e Colombo; di eccezionale qualità le torri gemelle della
masseria Baroni, sita al!' altezza della «Madonna di Pompiniano».
Nel 1557 il feudo fu acquistato da Silvia delli Falconi per
2050 ducati; al!' epoca aveva circa 80 fuochi, duecento in
meno di Presicce. Il secolo seguente sarà, nella sua generale
depressione, ancora più grave per Acquarica . la stessa
dimensione urbanistica lo testimonia: del!' epoca rimane soltan40

to la ricostruzione, nel 1661, della parrocchiale dedicata a
S. Carlo Borromeo; all'interno di notevole c'è IAltare della
SS. Annunciata (1664) e un quadro con la Vergine del
Rosario (prima del 1636). Nel 1666 lo spagnolo Giovanni
Centellas comprò il feudo e volle chiamarlo col proprio
cognome. Quello che oggi è il «Cinema Lory» fino a qualche
anno fa si chiamava «Cinema Centelle», estremo ricordo di
quel barone straniero.
AI centro del nucleo antico il quadrangolare castello è la
struttura più imponente. D'origine normanna, doveva essere
costituito da un recinto difeso da un solo torrione. L' attuale
torrione angolare rimonta ad un periodo compreso tra gli
anni 1433-45 ed è importante perchè rappresenta uno dei
primi esempi di «torrioncello terrapienato, cioè un primo
tentativo di trasformare la torre in elemento attivo di difesa
contro le prime rudimentali armi da fuoco». Sulle mura del
castello esistono ancora alcuni stemmi nobiliari tra cui quello
dei Guarino. Ottocentesca è la chiesa di S. Giovanni Battista
dove nei decenni passati si poteva leggere un'iscrizione greca.
Completata nel 1924 è invece quella di S. Maria Bambina
costruita sulle rovine dell'antica chiesa di S. Maria del Ponte,
dedicata un tempo alla Madonna della Neve.
Nel 1669 Acquarica contava 91 fuochi per circa 370
abitanti; un secolo dopo, nel 1767, la popolazione raggiunse
le 678 unità che arrivarono a mille verso la fine del secolo
e a 1362 nel 1861 .
Nel secolo passato ebbe un momento di notorietà la
produzione locale di recipienti costruiti col giunco delle paludi
del litorale ionico. Questa produzione fu premiata all'Esposizione mondiale di Vienna del 1873; da allora si cominciò ad
esportarlo in Europa ed oltre. Oggi sono in pochi a continuare
quest' attività.

41

s. Maria

dei Pane/li (sec. XI)

Torre colombaia di Fabrizio Guarini (/550)
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Ingresso Cripta Bizantina (sec. XI)

Celsorizzo: masseria fortificata (sec. XVI)

Castello: veduta generale (sec. XIV;
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Castello: particolare (sec. XIV)

Chiesa S. Carlo Borromeo: facciata (1661)
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Chiesa S. Carlo Barromeo: particolare

Castello: particolare (sec. XIV)

Centro storico: via l ' maggio

Casa Grezio (sec. XVII)

Centro storico: via della Resistenza

Angolo centro storico: via Resistenza
e via 1 Maggio
0
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ALLISTE

La leggenda vuole che questo centro abbia avuto onglne
dai profughi di Felline cacciati da una delle tante incursioni
saracene. Fu chiamato Alliste «in ricordo delle ali con cui
un Angelo li aveva protetti nella fuga». Cosa potrebbe esserci
di vero in questa leggenda? Sicuramente il fatto che la
formazione di Alliste è posteriore a quella di Felline. Ma a
differenza di quest'ultimo, per il nostro centro non abbiamo
notizie anteriori al 1190 quando fu donato da Tancredi a
Guglielmo Bonsecolo. Il 14 settembre 1275 il re angioino
del tempo confermava a Guglielmo Pisa nello i feudi paterni
tra cui Alliste. Con la vicina Felline era uno dei centri dove
sino a tutto ' il secolo XIV e oltre imperò il rito greco. Fino
al 1378 i pochi documenti accennano ad Alliste come
«casale»; in seguito si parlerà di «terra» ossia di un centro
provvisto di un perimetro difensivo. Verso la metà del XV
secolo, quando contava 25 fuochi, cifra che si era triplicata
nel 1 508, il nucleo urbano racchiuso dalle mura, che
comprendeva un fortellicium, aveva un andamento plani metrico
estremamente regolare. Sembra, anzi, che l' ortogonalità dell'impianto urbano risalga ad un «preciso piano di colonizzazione
o di sfruttamento di determinate risorse», anzicchè a un
nucleo formatosi e sviluppatosi spontaneamente. Avanzi di
queste mura possono individuarsi su via case nuove (ora via
Roma, 15); altri devono essere stati inglobati «nei muri nord
ed est dell'antica parrocchiale (ora S. Giuseppe)). Questo
insieme urbanistico è comunemente definito «terra» e prima
degli sventra menti degli anni '50 del nostro secolo vi «si
accedeva da quattro ingressi diametralmente opposti»; la
porta principale fu demolita nel 1972 per costruire il
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monumento ai Caduti (piazza Municipio). La via di mezzo
divideva da nord a sud l'abitato e l'unico largo era quello
di fronte alla parrocchiale. Gli attuali larghi sono frutto di
sventra menti.
L' incremento demografico - nel 1522 erano censiti 95
fuochi - spinse a costruire fuori le mura in corrispondenza
delle vie di collegamento con il territorio; per questo motivo
qualcuno di questi edifici presenta elementi fortificati (feritoie,
caditoie) . Ancora nel 1716 si costruiva una casa-torre (piazza
S. Quintino, n. 3-4). Si veniva a costituire così il «borgo»
che sposta il baricentro del paese: la pubblica platea si sposta
nel largo del!' attuale piazza Municipio; qui amministratori e
amministrati si riunirono nel 1573 per sancire un accordo
relativo a tributi; qui fu data lettura integrale del Catasto
Onciario nel 1745. Probabilmente non era mai esistito il
Seggio.
Dal 1414 al 1539 durò il governo dei Tolomei, famiglia
di origine senese. A questa successe quella dei Guevara. A
questo punto la successione feudale diventa quasi spasmodica:
i Filomarino tennero il feudo solo dal 1596 al 1598; i
Cappello dal 1598 al 1635; i Pignatelli ed altri dal 1635
al 1663. Dopo questa data la successione è poco chiara,
certo è che nel 1691 dopo una lunga vertenza giudiziaria
«metà Alliste risultava assegnata al duce Felice Basurto».
Dalla fine del '600 fino al 1777 governarono Alliste i marchesi
d'Amore · signori di Ugento. Fino a metà '600 l' espansione
demografica era stata costante e progressiva; nel 1669 si
contavano 118 fuochi che scesero a 73 (circa 300 abitanti)
nel 1732. Ma nel 1767 si contavano più di 590 abitanti.
Ai d'Amore erano successi gli Oliva (1777-1779), poi la
famiglia Scategni, l'ultima feudataria.
Come si può ricavare dal Catasto Onciario la maggior parte
del terreno era destinato a seminativo (65% ca.), a olivato
(22% ca.) e a vigneto (11 % ca.) . Prossimi ali' abitato, nei
«giardini» e negli «orti» si praticava una agricoltura intensiva.
Quasi sconosciuto il latifondo. Le masserie erano le seguenti:
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Arigliani, Curticelli, li Sessi, quella di Ouintino Coi e quella
di Fabio Coi.
All'interno della «terra» la vecchia parrocchiale ha una
facciata tardo seicentesca dove si aprono stranamente due
portali nonostante che la navata sia unica. In origine il titolo
era di S. Salvatore. La lunga ricostruzione ebbe termine
soltanto nel 1698. All'interno è notevole il quadro del Rosario
attribuito al Catalano e quello delle Anime Purganti (del
Carmine). Fuori la terra, nel luogo dove era l'ospedale costruito
in seguito ad un' epidemia di peste, si costruì una chiesa
dedicata analogamente a S. Ouintino, terminata nel 1455.
Sopra la porta maggiore vi era un' epigrafe in volgare che
ricordava questo fatto ed un' altra in greco, entrambe distrutte
ma registrate in documenti settecenteschi. Ouesta chiesa fu
restaurata alla fine del '600 mentre «la consacrazione ufficiale
avvenne il 30 aprile 1719». Ad opera dell'architetto Rocco
Pasanisi nella seconda metà dell'Ottocento si attuò un
rifacimento totale della chiesa; le navate laterali furono
allargate, fu aggiunto il transetto con la relativa abside, si
aggiunse una nuova facciata. In seguito a recenti lavori di
restauro si è potuto stabilire che i pilastri della navata
maggiore contengono all'interno le colonne della precendente
chiesa. L'interno neoclassico ha di notevole la grande tela
dei primi anni del'600 di S. Ouintino attribuita al pittore
neretino Antonio Donato d' Orlando e l'argenteo busto del
protettore eseguito a Napoli nel 1715. La chiesa dell ' Immacolata risale al 1712 ma ha subito non pochi rimaneggiamenti;
all'interno vi è una pregevole tela di Mosè Li Ilo, pittore di
Galatina.
Nella visita pastorale del 1452-60 erano censiti dieci luoghi
di culto oltre alla parrocchiale dedicata a S. Salvatore. Sono
scomparse le chiese di S. Sergio, quella di S. Antonio, di S.
Nicolò della Scala, di S. Sofia, dello Spirito Santo, di S.
Stefano, di S. Morichia, di S. Maria del Trigio, di S. Maria
di Loreto (<<de lo reto»), di S. Maria di Costantinopoli, di
Maria S.ma Annunziata e de II' Assunta. Il titolo di queste
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chiese, per buona parte rurali, indicano il grado di diffusione
e di persistenza del rito greco.
La tipologia a corte presenta interessanti esempi fuori «la
terra» (Lombardo, Casarano, Scorrano, Sicuro, ecc ... ).
Tra il '600 e '700 si costruirono o rifecero le residenze
dei Vaglio, Macagnino, de Tommasi, Venneri (via S. Maria,
con elementi cinquecenteschi), Ferilli-Anastasia, Maggio e altri.
Sulla Serra dell'Alto «vi sono due Specchie, una denominata
Specchia della Madonna dell'Alto da una cappella vicina, l'altra
Specchia Sciuppana».
Da non tralasciare la cinquecentesca torre marittima di
Sinfono, volgarmente detta Zunfano.

/

Palazzo Vaglio
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Via piazza
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Palazzo Venner;

Palazzo De Donatls.
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Chiesa di S. Giuseppe (da largo terra)

Largo Terra

Chiesa di S. Giuseppe: particolare del portale
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Via le Croci: portale

Via le Croci
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Casa a corte in via le Croci

Parrocchiale di S. Ouintino

Palazzo Basurto in piazza orologio
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L'Arditi afferma che «Felline è opera dei Greci ed il nome
lo rivela apertamente»; in greco questo nome dovrebbe
significare «canneto, luogo palustre». La topografia del luogo,
ricco di paludi, confortava quest'ipotesi. Non v' è dubbio che
l'insediamento appartenga al periodo classico, tuttavia recenti
scavi effettuati a partire dal 1967 hanno individuato soltanto
una fornace per la produzione figula; con il termine Figlinae
i romani indicavano sia la fornace che l'arte del ,vasaio. Da
questo a Felline il passo, oltre che breve, è sicuro. Il Galateo
nel 1 511 scriveva «nei dintorni di Ugento, nei pressi del
villaggio di Felline (Felinem), c'è una località che è chiamata
ancora oggi Ninfeo (Nynphaeum) dagli abitanti della zona,
famosa per le sorgenti che sgorgano ovunque, cosa tanto
più gradita in queste zone perchè molto rara. Il luogo ... è
ora coperto di canne e abbandonato». Così si esprimeva, un
secolo dopo, il Marciano «presso il castello di Felline si vede
un amenissimo luogo di circa mezzo miglio in giro vestito
di molti canneti, famoso e celebre nei tempi antichi per i
verdi e ombrosi antri che continuamente distillano acque e
formano fonti, cinto di ameni boschi e di selve di olivastri,
creduto un tempo abitato dalle Ninfe e dal dio Pan, onde
dai paesani vien detto Ninfeo».
Le vicende feudali di Felline si intrecciano spesso con
quelle della vicina Alliste e quasi sempre i feudatari sono
gli stessi. Ma almeno fino a tutto il '400 la consistenza
demografica e dunque l'importanza di Felline rispetto a
quest'altro centro era maggiore: se nel 1447 Alliste aveva
25 fuochi Felline ne contava 45; nel 1500 il rapporto era
di 72 a 71, ossia i pesi demografici si equivalevano. Tuttavia
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nel 1561 di contro ai 79 fuochi di Alliste Felline ne aveva
139. Soltanto dopo la seconda metà del '700 il rapporto si
invertirà. A fine secolo Alliste aveva 810 abitanti, r altro 234
tanto da diventare e rimanere fino ad oggi frazione.
Dalla visita pastorale del 1452-60 si ricava resistenza di
una chiesa dedicata alla Santa Croce, una a S. Vito, una a
S. Marco e una a S. Giovanni; la chiesa parrocchiale era
dedicata a S. Leucio. Extra moenia, ossia fuori le mura, vi
erano le chiese di S. Giovanni e di S. Salvatore; altre chiese
erano dedicate all' Annunziata, a S. Nicola e a S. Angelo,
altre tre chiese avevano lo stesso titolo di quelle ricordate.
La maggior parte dei beni posseduti da queste istituzioni
erano possessioni olivate, indice di un predominio di questa
coltura . Benchè rifatta nel 1557 (come si ricava dalla data
di un altare) la cappella della Madonna dell'Alto - situata nel
punto più alto del territorio comunale (86 metri s.l. del mare)
- e ancora meta di un pellegrinaggio nella prima domenica
dopo Pasqua, in origine doveva essere un insediamento
monastico basiliano. Nei suoi pressi sono avvenuti diversi
ritrova menti archeologici e fino a pochi anni addietro erano
visibili tracce di antiche costruzioni e cisterne scavate nella
roccia .
Felline è uno dei pochissimi centri che conservano ancora
tratti di mura; questo circuito fortificato racchiudeva r abitato
compreso tra le attuali via Roma, Edificio Scolastico, Muraglie
e Immacolata. Il suo andamento irregolare cingeva il castello.
Vi erano tre porte (tutte distrutte), la maggiore detta Porta
Terra o Porta S. Lucia era addossata al castello; la seconda
era detta Porta piccola e si apriva su via Immacolata nelle
vicinanze del torrione circolare entrambi demoliti verso il
1950. L'altra porta era collocata al vertice ovest delle mura.
Grosso modo l'abitato all'interno delle mura poteva essere
diviso in tre zone: la prima comprendente il castello e gli
edifici che si affacciano sulla piazza; la seconda che corrisponde
ali' edificato compreso tra via Immacolata, Pezzetti, Galliano
e Largo Chiesa; la terza che abbraccia via Forno, S. Domenico,
Fosso fino a Piazza Caduti dove al numero 20 si nota uno
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stemma dei francescani. Più regolare la struttura del Castello:
pianta quadrangolare con due alte torri poste agli angoli
ovest ed est (più o meno come a Racale).
La minuta edilizia residenziale ha avuto tra '600 e '700
una completa ristrutturazione: su via Pezzetti vi sono abitazioni
datate 1696 e altre risalenti all'inizio del secolo successivo.
Una delle caratteristiche di quest' edelizia è la presenza di
elementi fortificatori che vanno dalle caditorie (via Pezzetti
n. 7 e n. 31). alle feritorie (v. Forno 4) o sono vere e proprie
case-torri. (v. S. Domenico 4).
L'edilizia monumentale, a parte il castello, è rappresentata
dalla chiesa madre ricostruita nei primi decenni del '700,
per quanto conserva ancora elementi tardo cinquecenteschi
(sui fianchi). La chiesa dell'Immacolata ha una interessante
facciata cinquecentesca.
Esistono ancora, uno dei quali perfettamente recuperabile,
tre antichi frantoi oleari.

Veduta dalla torre del castello
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Veduta dalla torre del castello

Piazza caduti: !!tipologie abitative del centro storico
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Largo chiesa: tipologie abitative

Via Gal/iano: casa torre con caditoia (sec. XVI/)
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Largo Chiesa: viabilità interna

Particolare del castello baronale
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particolare del castello baronale

Particolare del castello baronale

Castello baronale: veduta generale

Portale in largo piazza (sec. XVII)
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Casa torre di largo S. Lucia (sec. XVII)

Parrocchiale di S. Leucio
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Contrafforti in via Santoro

Porta piccola su via Immacolata

Parrocchiale: portale (sec. XVIII)

Casa a corte: interno
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MELISSANO

Il Marciano, che scrive nei primissimi decenni del '600,
afferma che dalla «sovrabbondanza della melissa e del miele,
il mellifluo paese prese nome Melissano e Melessano». Non
a caso l'insegna municipale è infatti la carruba. Probabilmente
tutto questo dovrebbe significare una favorevole situazione
ambientale tale da attirare e radunare una serie di coloni
sparsi per il territorio. Incerta è la situazione medioevale in
ordine alla successione feudale. La prima menzione di un
«pheudi Melessani» si trovava su una lapide del XII secolo,
ora distrutta, su una chiesa di Racale. Nel 1270-71 il casale
apparteneva, all'indomani della conquista angioina a Romeo
Piex. Nel corso del '300 Melissano era proprietà della famiglia
Amendolia a cui successe quella dei Minutolo che lo tenne
per molto tempo, fino ali' acquisto fatto dai De Capua che
lo rivendett~ro nel 1589 alla famiglia Brajda. Nelle Rationes
Decimarum (1373) è annotato: «Prhotopapa Racle cum
presbiteris Mellisani ducatos sex»; vi era dunque, ali' epoca,
una organizzazione ecclesiastica.
Ma più che un casale Melissano doveva essere un modestissimo insieme di abitazioni: nel 1447 contava 3 fuochi; 4
nel 1459-63; 23 nel 1522; 27 nel 1561 e 33 nel 1595.
Era il più piccolo, e tale rimase, casale di Terra d'Otranto.
Dal 1 614 per oltre un secolo, fino al 1 71 9, Melissano fu
retto dalla prestigiosa famiglia De Franchis. Nel 1723 passò,
insieme con tutti gli altri possedimenti di questa famiglia, a
Nicolò Caracciolo che rimase famoso per le liti che intentò
contro l'Università e gli abusi che impose; pretendeva la
cosiddetta «tassa di maritaggio» ossia un tributo per ottenere
il suo consenso al matrimonio degli abitanti. Tali soprusi,
probabilmente, furono una delle cause del mancato sviluppo,
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anzi del regresso, di Melissano. Se nel 1669 i fuochi erano
88, scesero a 59 nel 1732.
Da un'analisi del Catasto Onciario compilato a metà '700,
si ricava che la totalità degli abitanti erano bracciali (ossia
braccianti); esisteva un solo calzolaio, un sartore, un commerciante e un legnaiuolo (specie di falegname) . Il cuore del
piccolo e povero centro era allora la piazza vecchia detta
pure mercato vecchio, dov'è la ottocentesca chiesa dell'Immacolata. Nei pressi c'era la parrocchiale e la torre dell' orologio.
Sulla via che portava ad Ugento si affacciava il castello di
cui non rimane praticamente nulla.
Il territorio era strutturato da una tortuosa viabilità che
faceva capo a diverse masserie come quella Bai o Bovi sulla
strada che da Melissano conduce a Ugento; quella nominata
Cucuruzza, posta sopra una modesta altura (donde il nome),
annessa ai suoi fabbricati rurali è una interessante cappella
in deplorevole stato di abbandono. Di qualche interesse è
la masseria Cotura (sulla Melissano-Felline); quella, vicinissima,
chiamata Cuntinazzi. Sulla provinciale per Racale rimangono
solo i resti della masseria Briganti dove nel 1863 si consumò
il famoso omicidio di «papa» Marino da parte di una terribile
banda di briganti\ Prossima al paese è la masseria Quarta.
L'attuale chiesa parrocchiale fu costruita a partire dal 1880
su disegni del!' architetto leccese Ferdinando Campasena in
forme cinquecentesche molto simili a quelle delle coeve
realizzazioni leccesi di architettura civile. Fu portata a termine
nel 1902.
Esiste ancora ed è in fase di restauro l'antica parrocchiale
dedicata a S. Antonio.
In campagna esistono ancora le seguenti edicole: quella
di S. Rocco, quella della Madonna Addolorata costruita nel
1950; da poco scomparsa la «Madonna de Ndriolo» dal
cognome (Andrioli) della famiglia che nel '600 la edificò per
sua devozione.
Melissano fu frazione di Taviano e quindi di Casarano fino
al 1922 quando ebbe la possibilità di costituirsi in comune
autonomo. Oggi Melissano - che avuto il suo figlio più
74

famoso in Luigi Corvaglia, figura esemplare di storico, letterato
e filosofo, suo è il famoso romanzo storico «Finibusterre» è una industriosa cittadina di 7 500 abitanti che ha saputo
riscattare il suo oscuro passato; la sua produzione agricola
è eccellente mentre la produzione industriale si affida ai
circa 40 nuclei produttivi che contribuiscono al benessere
generale.

Chiesa di Sant'Antonio. Piazza Mercato vecchio
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Palazzetto su piazza Mercato vecchio

Chiesa di Sant'Antonio
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Palazzo su via Montecristo

Palazzo Ricchello: particolare

Palazzo Ricchello: particolare

Veduta del centro antico

Veduta del centro antico
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Veduta del centro antico
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Adagiato in pianura alle falde della Serra di Pozzomauro
la tradizione vuole che questo centro abbia avuto origine
dalle rov:ne dei casali di Pompiniano (attualmente Compignano)
e di Specchiano, piccoli centri rural i distrutti dalle incursioni
turche e saracene. Del primo rimane l'omonima masseria
verso Ugento con una torre circolare del 1553. Il secondo
casale era ubicato nel luogo dell'attuale masseria Specchia
a sud-est di Presicce. Nella medesima direzione sorgeva il
medievale casale di Pozzo Mauro o Pozzo Magno, esattamente
dove sorge, come vedremo, la chiesa di S. Maria degli Angeli.
Secondo J.A. Ferrari alla fine del XII secolo - in pieno periodo
normanno - Presicce era un casale, ossia un centro privo di
mura; in quanto tale fu assegnato al «cavaliere Securo
Cursano». Sappiamo che il 1340 morendo senza eredi
Francesco de Specula, Presicce e Pozzo Magno furono
concesse al napoletano Giovanni Barrile.
Agli inizi del '400 fu confermata a Lorenzo Drimi. Di
qualche decennio dopo è la prima notizia sicura sulla
consistenza demografica di questo centro: nel 1 447 contava
28 fuochi, cioè non più di 120 abitanti. Nel 1461 Ruperto
Securo comprò Presicce da Angilberto del Balzo conte di
Ugento. In seguito, sicuramente agli inizi del '500 quando
contava 58 fuochi per 250 abitanti circa, Presicce apparteneva
ai baroni Cito o de Cito che lo avevano acquistato dai
Gonzaga. Ai Cito successe la famiglia Bartilotti o Bartirotta,
poi, dal 1747, ai de Liguoro con il titolo di principato. A
questa famiglia appartenne il celebre Sant'Alfonso.
Demograficamente Presicce raggiunse il suo momento di
massima espansione alla fine del '500 quando contava 299
fuochi (oltre 1200 abitanti) che calarono progressivamente
per tutto il secolo successivo secondo una curva che
presenterà una direzione ascendente solo dopo la metà del
'700. All'indomani dell'unità d' Italia, il 1861, Presicce contava
83

2786 abitanti. Le testimonianze insediative più antiche sono
reperibili fuori dal centro antico, precisamente sulla terra di
Pozzo Mauro alle spalle della chiesa di S. Maria di Loreto
(<<de lu ritu»), dove esiste un'antica cripta, oggi in parte
crollata, adibita in passato a frantoio. All'interno sono visibili
alcuni affreschi sacri, una scena dell'Annunciazione e avanzi
di iscrizioni greche. Il complesso appartiene alla fine del XII
secolo ma la sua origine deve essere fatta risalire a diversi
secoli prima. Altri insediamenti del genere, forse precedenti,
si trovano nei pressi della chiesa dell'Addolorata e in quelli
di S. Maria della Grotta sulla via vecchia Presicce-Specchia.
In quest'ultima località sono stati recuperati reperti che gli
archeologi datano come risalenti a 12 mila anni avanti Cristo.
Fuori dal centro antico il complesso più importante è il
convento dei francescani riformati la cui chiesa dedicata alla
Vergine degli Angeli fu costruita a partire dal 1598 da
«mastro Donato Antonio Damiano di Taurisano» su indicazione
del barone Filippo de Cito. Pochi anni dopo fu costruito
l'annesso convento che fu uno dei più importanti della
Provincia, dotato di notevoli opere d'arte oggi, purtroppo,
quasi tutte perdute. Sull'altare maggiore di questa chiesa
esiste ancora un affresco tardo trecentesco, di fattura
tipicamente bizantina, della Madonna col Bambino, unico
avanzo della versione medievale della precedente chiesa.
Estremamente interessante il «castello», dove è possibile
individuare tutte le fasi del processo di trasformazione che
dal primitivo nucleo fortificato sviluppa la residenza signorile
che sarà famosa, in periodo barocc, per la sua importante
quadreria, ora dispersa. Il «castello» di Presicce è uno dei
pochi esempi dove le caratteristiche delle varie fasi epocali
convivono: basti vedere le merlature di coronamento e r ariosa
loggia a tre arcate. Interessanti le soluzioni angolari.
Vicino al castello (via Gramsci) è la cinquecentesca casatorre della famiglia Adamo con lo straordinario basamento
dal motivo a punta di diamante. Tuttavia la tipologia più
diffusa nel centro antico è quella della casa a corte che
testimonia la permanenza secolare, fino ai nostri giorni, di
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una civiltà eminentemente contadina. Cinquecentesche sono
le strutture fortificate delle masserie La Casarana (sulla
Presicce-Lido Marini), del Feudo (con notevoli interventi
settecenteschi) e Santo Ruggio (sulla Ugento-Salve all'altezza
dell'incrocio con la Salve-Lido Marini).
Cinquecenteschi sono pure gli esempi di torri colombarie
esistenti nel territorio.
Di rara dignità artistica sono i palazzi nobiliari, soprattutto
quelli compresi tra via M. Arditi e Piazza del Popolo, un
tempo detta Piazza del Castello. In quest'area esistevano
diversi trappeti ipogei, altri esistevano in piazza Plebiscito e
nella piazzetta Villani.
Pure cinquecentesco è il convento e la chiesa dei Carmelitani,
consacrata nel 1605, da attribuire all'esperta mano delle
maestranze di Nardò che operarono, presumibilmente nello
stesso tempo, sulla struttura del «castello».
La chiesa parrocchiale fu ricostruita dopo i gravi danni
subiti in seguito al violento terremoto del 1 743, a partire
dal 1778 e continuati fino al 1781 quando fu benedetta.
L'architetto fu Saverio negro di Presicce che realizzò uno
dei più importanti esempi della produzione rocaille di tutta
la Puglia. All'interno si conservano notevoli tele tra le quali
alcune attribuite al Catalano (il martirio di Sant'Andrea), al
Coppola e al Tiso. Il campanile è, invece, l'unica testimonianza
cinque-seicentesca di quello che rimane della vecchia chiesa,
anche questo da attribuire a maestranze neretine. Di fronte
a questa chiesa la colonna votiva dedicata al Protettore
Sant'Andrea, contribuisce a definire in senso architettonicamente strutturato, uno degli slarghi urbanistica mente più
interessanti di tutta la produzione barocca salentina.
Interessante la cappella di S. Michele, oratorio pubblico
della famiglia del marchese Luigi Arditi e quella di S. Giuseppe
da Copertino del marchese Giacomo Arditi.
Uno dei più illustri figli di Presicce è stato Michele Arditi
(1746-1838), autore di moltissime pubblicazioni e famoso
ai suoi tempi anche per lo spiccato filantropismo: ogni anno
distribuiva ai poveri la metà del suo ricco patrimonio.
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Presicce: veduta generale

Chiesa S. Maria degli Angeli (sec XVI)
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Chiesa S. Maria de ((Lu ritUi) (sec. XI)

Convento dei Padri riformati (sec. XVI!)
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Veduta generale di piazza del Popolo

Castello Paternò: particolare
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Chiesa S. Andrea e Colonna votiva (sec. XVI/I)
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Parrocchia: veduta esterna

Parrocchia: particolare

Parrocchia: stemma civico

Parrocchia: particolare
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Convento dei Carmelitani (sec. XVII)

Palazzo Soronzi: interno (sec. XVI)
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\

Torre cinquecentesca (via Gramsci)
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Palazzo Arditi (vico Arditi sec. XVII/)
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Cappella votiva (oratorio privato famiglia Arditi) sec. XVII
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Chiesa del Convento dei Carmelitani

-

Palazzo Soronzi: veduta esterna (sec. XVI)

95

RACALE

·,
/

;,/

L J-J,..
.. ~ '-••••••• <1>

--_.:.--~~: :
L

,.,

lI:'t.
V

Y

•••

.. .

y

....

J-')'

~~

-1
-1

••

•

..,.

o

T

•

.~

••
•••

. ) ..
:r
~".'T

...
~

•••

: .. """

•

L

••
~

-()rro.

•

À

"'~

••

6>

~

.

L

\.-~ t,. t
.\
-\

L

'

L

l

l O
I

o

L '!

---o' ,

-- I: '
~o7-

98

Racale è un nome che appartiene certamente alla toponomastica greca. Questo non vuoi dire che le sue origini risalgano
a quel periodo. Comun~mente si ritiene che il primo agglomerato sia nato «negli ultimi secoli del primo millennio della
nostra storia», anche se «l'assetto urbanistico del centro
antico non sembra che sia stato definito prima del XII secolo,
quando la terra venne fortificata e munita di mura».
La più antica memoria del suo nome risale al 1186 ed è
una lastra marmorea la cui epigrafe ricorda «la trasformazione
in chiesa della casa in cui aveva trovato riparo, un secolo
prima», S. Nicola Pellegrino. Ma il territorio di Racale presenta
testimonianze insediative risalenti alla civiltà messapica. C'è
la specchia sulla collina degli «Specchi», e il dolmen «Ospina»
presso l'omonima masseria. Le tracce della presenza del
monachesimo italo-greco che nei dintorni di Racale, in S.
Maria del Civo (o cibo ovvero Cio) aveva un'importante
abbazia, sono del tutto scomparse. Una fonte settecentesca
indica che le mura furono costruite nel 1123; in questo
perimetro, nel '600, si aprivano tre porte: porta Terra (a est),
porta Santa (a nord) porta S. Giacomo (a sud). I primi feudatari
certi furono i Bonsecolo; a questi successero, nel 1290 i
della Marra. Dopo alterne vicende nel 1411 Racale venne
infeudata ai Tolomei che l'ebbero per quasi due secoli.
All'inizio di quest'ultima infeudazione risale il primo intervento
nel «castello» di cui rimane la torre di nord-est con alla
sommità un piccolo campanile a vela che serviva come
allarme, e quella di sud-ovest, leggermente posteriore. Quando
nel 1444 il feudo fu conferito a Salvatore Tolomei, Racale
aveva circa 63 fuochi, era ossia uno dei centri maggiori
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della zona (Gallipoli, che era il maggiore, ne contava 160).
Il suo ritmo di accrescimento fu uno dei più sostenuti: aveva
133 fuochi nel 1508, 164 nel 1522, 199 nel 1532 e 216
nel 1545. Possediamo un documento del 1526 che contemporaneamente accenna ad un ingrandimento del castello e alla
ricostruzione della parrocchiale in un altro luogo al posto
del!' antica dedicata a S. Giorgio: segni evidenti di una
movimentata dinamica urbanistica.
Le incursioni turche del 1480 e soprattutto l'assedio veneto
di Gallipoli del 1484 provocarono il saccheggio, tra l'altro,
di tutta la zona: fu l'inizio di un periodo difficile che culminò
nel 1 547 quando nei pressi di Racale vi fu un violento
scontro tra i Turchi che furono valorosamente respinti in
mare da Ferrante Loffredo, il famoso Governatore di Terra
d'Otranto. Immediata conseguenza di queste incursioni piratesche fu la costruzione della circolare torre costiera di «Suda».
Dopo una breve parentesi nella quale dopo i Tolomei si
succedettero i Filomarino e i Cappello, nel 1604 Racale fu
acquistata dal marchese di Taviano Gianbattista de Franchis.
Seguirono poi i Basurto fino al 1806 quando la feudalità fu
abolita.
Racale decadde notevolmente nel corso dei secoli successivi;
dai 246 fuochi del 1 561 (la punta maggiore) si passò ai
205 del 1669 e ai 112 del 1732. Il numero degli abitanti
cominciò a risalire soltanto a partire dal secondo '700.
Come al solito dal Catasto Onciario (17 54) si ricavarono
molte notizie sulla condizione economica e sociale della
popolazione: su circa 930 abitanti c'erano: tre scarpari, tre
ferrari, tre sarti, due conciatori di pelli, due muratori, due
massari, un giudice a contratti, un barbiere, un legnaiolo, un
notaio, uno studente e uno speziale (specie di farmacista),
un tintore, un torriero (guardiano regolarmente stipendiato
di Torre Suda) e un commerciante. Gli altri in condizione
lavorativa erano dediti al lavoro dei campi. Le colture
predominanti in ordine di importanza erano: seminativo,
oliveto, vigneto; moltissimo era il terreno incolto o macchioso.
Con il castello il monumento più importante di Racale è
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la parrocchiale; il suo titolo è «Santa Maria del Paradiso»
almeno a partire dal 1452. Fu ricostruita subito dopo il
terremoto del 1743 da maestranze provenienti da Martano.
Di estremo interesse è quel che resta dell'antico altare
maggiore (ora sistemato sul lato sinistro della chiesa) che
rappresenta scene della vita di Cristo; appartiene alla prima
metà del '500 ed è opera, forse, di maestranze leccesi.
Quattrocentesca è la torre campanaria trasformata però, nella
prima metà del ' 500.
Racale ha una fondazione monastica che apparteneva sembra - ai benedettini per passare poi ai Frati Minori
(francescani): S. Maria Nova. Demolito il convento, all'interno
della chiesa rimangono alcuni affreschi quattrocenteschi
(contemporanei agli analoghi affreschi della parrocchiale) e
tracce di sculture medioevali.
La più antica fondazione religiosa fuori le mura è la chiesa
della Madonna dei Fiumi, ai piedi della collina «Ii Specchi»,
ricostruita su un precedente luogo di culto bizantino, forse
per celebrare la vittoria sui turchi del 1547. All'interno vi
sono notevoli affreschi del 1718.
Nei pressi del già ricordato dolmen vi è la cinquecentesca
masseria «Ospina», l'unica fortificata del territorio di Racale.

Dolmen «Ospina!!
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Veduta di una casa a corte nel centro storico

Masseria ((Ospina!! Torre (sec. XVI)

102

Veduta del centro storico

Vedute del centro storico
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Torre Suda (sec, XVI)

Cas,tello portale
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Castello: particolare del portale

Cas tello: cortile interno

Castello: cortile
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Castel/o: con il campanile a vela

Castel/o: torre maestra campanile a vela
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Parrocchiale: veduta esterna (sec. XVI/I)

Parrocchiale: campanile quattrocentesco

Convento di S. Maria la Nova
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