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PRESENTAZIONE 

Con il presente volume pubblichiamo una parte del materiale del
l'Archivio dei Beni Culturali, realizzato dal Crsec di Copertino Le/38, 
per consentirne una prima concreta fruizione. Si tratta di una documen
tazione raccolta sistematicamente dagli operatori culturali del Crsec 
Le/38 in varie fasi della loro attività. E' opportuno che i beni architet
tonici, iconografici e culturali di Copertino, dei quali è nota l'entità e 
l'importanza, siano adeguatamente conosciuti. L'interesse storico, arti
stico ed estetico verso tale beni è oggi sempre maggiore. 

Non sono poche, infatti, le valutazioni e le rivalutazioni contempo
ranee del territorio salentino che possono nascere da una lettura aggior
nata dei dati. Tutto questo in un tempo in cui si affermano fenomeni 
culturali come il gIocale, ossia una nuova attenzione verso il locale, il 
particolare, e quindi verso il territorio, spiegabile come una reazione al
l'attuale massiccia globalizzazione, o almeno come suo effetto collate
rale. Espressione non di rado di un conflitto tra globale e locale, tale at
tenzione può rappresentare una nuova opportunità per le genti che han
no prodotto i beni culturali o che vivono a contatto con essi. Prioritario 
è dunque conoscerli sia dal punto di vista artistico e architettonico che 
da quello storico. 

In questo volume ci affidiamo a Mario Cazzato, uno degli studiosi 
di storia patria più agguerriti e intelligenti, per raggiungere l'obiettivo 
di un corretto inquadramento del materiale dell' Archivio sopracitato. 
Cazzato, in questo volume, istituisce un coerente percorso storico-in
terpretativo prendendo le mosse dalle fotografie e dalle schede che fan
no parte della documentazione. Egli offre, così, un insolito attraversa
mento delle ancora non del tutto indagate vicende copertinesi: con una 
sorta di romanzo storico, introduce fatti, eventi effettivamente accadu
ti coinvolgendoli in una narrazione che lascia ampi spazi all'invenzio
ne. Ci troviamo, in ogni caso, in un sottile equilibrio tra storia e lette- . 
ratura, che tende a colmare i vuoti documentari. Laddove mancano le 
connessioni tra i dati tutti rigorosamente reali e attinti con metodo 
scientifico, interviene la finzione narrativa, che conferisce senso com
piuto a cose apparentemente slegate allo scopo, per nulla trascurabile, 
di far pervenire la comunicazione di quel senso e di quei contenuti al 
lettore. L'intento è didascalico. 

La narrazione ha un incipit incentrato sulla figura di un cavaliere 
francese del XIV secolo. Detto cavaliere realizza per devozione perso
nale, nella campagna tra Galatina e Copertino, un grande santuario do-
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mestico dedicato ad un santo guerriero, l'Arcistratega San Michele 
Arcangelo, come si può ricavare da una lunga epigrafe scritta in carat
teri greco-bizantini. I fatti si svolgono nella Copertino del XIV secolo. 
Che un cavaliere francese utilizzi un'epigrafe greco-bizantina (quasi 
certamente per essere compreso da un ampio numero di persone) è, a 
mio avviso, un fatto rivelatore della particolare situazione che si era 
creata in Terra d'Otranto dopo la caduta dell'Impero romano d'Oriente. 
Questo territorio, dapprima a prevalenza bizantina (dalI 067 almeno fi
no al 1500), rimane essenzialmente "bifronte" e la civiltà che fa capo a 
Bisanz;io permane tenacemente. A conforto di questa tesi leggiamo ciò 
che scrive il Carducci: - la Terra d'Otranto continuò per secoli ad av
vertire a fondo l'influenza della cultura bizantina, e i normanni non si 
lasciarono sfuggire l'importanza del singolare fenomeno -l. 

Anche Copertino segue le vicende salentine di una fusione lenta tra 
civiltà tutto sommato molto vicine tra loro, quella greca e quella latina. 
In partic<)lare si tratta della fusione tra la Terra Graecorum dei Casali 
che circondavano Copertino e la Terra Latinorum (forse un'antica for
tezza romana) della più ampia parte fondativa. Sin dal 1200 sembra es
serci la coscienza che la città è una conventio popuIorum. D'altra par
te è noto che il Convento di Casole aveva ospitato i monaci basiliani. 
Scrive Verdesca che - .. .il pino simbolo del Comune, che già appare 
sulle costruzioni sin dal 1200, sormontato da una fortezza con le inizia
li C. P. (conventio popuIorum), sta inequivocabilmente a segnare la sua 
origine -2. E' lecito ritenere che sia per i motivi sopra menzionati che, 
sin dal XV secolo, le mappe della Terra d'Otranto, o del cosiddetto 
"Principato di Taranto", riportano un piccolo centro a volte con il no
me di Cupertino e a volte con quello di Convertino o Conventino3• Gli 
scopi della cqnventio sono difensivi, in una terra che sopporta continue 
gue~e: e rivqlgimenti di fronte. Lo scontro tra il papato, che sostiene i 
Nornianni per ,diffondere il cattolicesimo latino e quanto rimane del 
mondo biz~ntino, si consuma qui soprattutto a livello religioso, milita
re e politico ma viene avvertito senza drammi eccessivi a livello popo
lqre. La gente salentina, abituata alle diverse dominazioni e, a dire il ve
ro,non troppo vessata dai Normanni, realizza una vera e propria inte
grazione tra Oriente e Occidente. Un modello gIocale, dunque, per il 
futuro di .un mondo globalizzato. 

Pierpaolo De Giorgi 

l L. CARDUCCI, Storia del Salento: la Terra d'Otranto dalle origini ai primi del Cinquecento, 
Congedo, Galatina 2004, p. 174. 

2 F. VERDESCA, Guida storica di Copertino, Mangia, Copertino 1966, pp. 13 e segg. 
3 F. VERDESCA, M. CAZZATO, A. COSTÀNTINI, Guida di Copertino, Congedo, Galatina 1996, p. 9. 
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INTRODUZIONE 

Non si può certo affermare che Copertino abbia attirato poco gli stu
diosi.Nè poteva essere diversamente ove si cQnsideri il ruolo primario 
che tale centro esercitò all'interno del panorama insediativo salentino 
almeno a partire dal XIII secolo. Ruolo che si è riverberato fino ai no
stri giorni perchè -Copertino costituisce ancora una delle realtà demo
grafiche ed economiche più significative dell'intera Provincia. 

Né si dimentichi, per fare un esempio, che Copertino precedette di 
non pochi decenni Lecce nell'introduzione della stampa; che ebbe arti
sti di primissimo piano (Gianserio Strafella), letterati, giuristi (Oronzo 
Quarta) e uomini politici notevoli. Diede i natali a Giuseppe, il santo 
che meglio e più di altri incarna la più profonda spiritualità salentina. 
Non a caso un santo "barocco" che come il barocco locale sembra, per 
alcuni versi, aggan.ciarsi al Medioevo saltando a piè pari il razionali
smo umanistico. 

Si può affermare perciò che ogni anfratto della sua storia sia stato 
percorso e analizzato come per nessun' altro centro salentino. 

Ma mancava un' opera spregiudicatamente antiaccademica che, 
cioè, senza fardelli metodologici - metodologie più apparenti che reali 
- illustrasse sinteticamente e visivamente senza intermediazioni erudi
te o filologiche, il suo vissuto storico e, soprattutto, l'articolazione dia
cronica - mi si consenta tale aggettivazione colta - della scena urbana e 
reale costituitasi nei secoli e pervenutaci non solo a brandelli ma con 
una continuità straordinaria a partire da un Medioevo che, a: dispetto 
dei luoghi comuni, non è buio ina solare e vivo. E tale solarità e viva
cità sembra trasfondere nel barocco. 

Si è partiti da una specie di finzione letteraria per imbastire u,n itine
rario storico-artistico che attraversa, intersecandoli, lo spazio e il tem
po propri di Copertino. 

E il cavaliere francese Sourè che arrivò qui da noi al seguito dei nuo
vi dominatori angioini, che, a metà strada tra Galatina e Copertino, co
struÌ e fece affrescare un luogo di culto che dedicò - poteva fare diver
samente? - a un santo guerriero, a S. Michele, il condottiero delle mili
zie celesti sempre in lotta contro le forze dell'inferno. 

Sourè ci ricorda che non fu l'unico francese che, in quanto domina
tore, lasciò un segno della sua presenza. Ci ricorda, per esempio, 
Tristano di Clermont (Chiaromonte) che per la prima volta cinse di mu
ra l'abitato: evento straordinario per l'epoca. 

La visita continua cosÌ mescolando finzione e realtà sul registro di 
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immagini e storie, lasciando a queste ultime piena autonomia nel sen
so che possono essere "fruite" indipendentemente una dall' altra. 

Souré ci indica poi quel cavaliere, forse spagnolo che alla fine del 
'500 si costruisce un vasto palazzo, quasi un castelletto extra moenia di 
fronte alla porta del Malassiso, forse in polemica con le raffinatezze da 
ricamatrice della vicina e coeva corte dei Pappi. 

Souré non ha voglia di abbandonarci, perciò seguiamolo ripercor
rendo le sue orme. 

L'autore esprime un particolare ringraziamento alla fraterna collabo
razione dell'amico Giovanni Greco. 
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Sulle orme di Sourè, cavaliere angioino 
che dall'Oriente si fermò a Copertino ... 

La prima grande operazione politica di Carlo I d'Angiò, il re france
se che tra il 1266 e il 1268 con la morte prima di Manfredi e poi con 
quella di Corradino, aveva violentemente abbattuto la monarchia sve
va, fu quella di sostituire la feudalità autoctona con quella d'oltralpe. 
Anche le grandi cariche burocratiche del Regno furono attribuite a quei 
milites che erano scesi in Italia al seguito dell'angioino. La contea di 
Lecce, per esempio, fu ceduta a U go di Brienne per poi passare, nel 
XIV secolo, ai d'Enghien. E non erano soltanto milites ad infeudatarsi: 
dalla Francia giunsero nuove famiglie feudali che si sovrapposero, a 
volte con esiti drammatici, all'aristocrazia locale. Galatina fu concessa 
ad Anseau (Anselmo) de Toucy; ·Nardò a Philippe della stessa famiglia, 
imparentàta col sovrano; Cutrofiano, insieme con Alessano e Mon
tesardo addirittura ad un cugino dello stesso sovrano, Gualchero de 
Merniaco. Copertino non fu da meno ed elevata a contea passò ai 
Brienne. Quando Carlo completò la ristrutturazione di tutti gli appara
ti del Regno, esauritasi la spartizione dei feudi, molti cavalieri e nobili 
francesi decisero di ritornare in patria. Il fenomeno del rientro sarebbe 

l Avotlcoool1T]8T] ICUt esroypa<pT]8Tj 6 1tavcre1t'toç vaòç où'toç tofi 
2 ò-pxl<Hpa'tT]yot) MlXalÌÀ OlU cruvopOl1lÌç lC(ai) IC01tOU Loupi: crtpa

nro['t]ot) 
3 ulla cruv cruv~iro aù'toù lC(ai) ~[élCVOlç - vel 'télCvro - PTJ]yate\)ov'toç ~i; 

Proll~ép''tOu 
4 KapouìJ..ou tpnéou: i;m [ewuç ,çro]i<Y· lVO(llCtlroVOç) ty· [èç]roypa<p

i]81l oi; 
5 Xetpi NlICO).,a.OU· lC(ai) ~TjIlT]tplOU y[lOU - vel U(lO)U. - a]ytoù' U1tÒ tT]ç 

Lro}.zvwùç : K(ai) oi ò-~ 
6 vaylVocrKOVté:ç· é:UXé:cr8aì U1té:p at)wùç 1tpOç 'tov K(UplOV) : Ò-1l1Ìv : 

1. Trascrizione dell'epigrafe (1314-1315) di Sourè. 
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diventato di vaste proporzioni se il re non avesse ordinato che nessuno 
poteva partire senza la sua autorizzazione. Evidentemente non era an
cora sicuro del controllo dell' area nè si fidava, ancora, dei locali. 

Ma c'era di più, ovviamente. L'angioino non aveva mai nascosto le 
sue mire sull' area del Mediterraneo balcanico e per questo assegnò al
la Puglia centro-meridionale una funzione ancora una volta strategica. 
Anche per questo aveva bisogno di quella fedeltà che solo i suoi con
nazionali potevano assicurargli. Durante gli anni dei vespri siciliani 
che costarono agli angioini la Sicilia, Carlo fu in Puglia per combatte
re il suo ammiraglio Ruggero di Lauria che, passato agli aragonesi, si 
era impadronito di Taranto, Brindisi e Gallipoli, facendo appena in 
tempo ad ordinare la fortificazione di alcuni centri dell' entroterra come 
Copertino dove, sull' antica fortezza, fece innalzare un possente torrio
ne quadrangolare, completato assai dopo, sul quale fece scolpire le sue 
armI. 

3. L'epigrafe di Sourè. 
A pago precedente: 2. Veduta aerea del castello di Copertino prima dei lavori di restauro (foto 
Sovrintendenza - Bari). 
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4. La Vergine della cripta (sec. XIV). 
5. A pago 15. Sourè e la sua sposa (sec. XIV; foto S. Russo). 
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E questa fu forse una delle sue ultime opere - almeno tra quelle ri
masteci - che precedono un diploma dato il 7 gennaio del 1285 a 
Foggia col quale, poche ore prima della morte, attribuisce alcuni beni
fici al miles Guglielmo de Griffis suo famigliare. Salì sul trono l'erede 
suo Carlo II quello stesso 1285 e vi rimase fino al 1309. Ancor più del 
padre costui cercò di rinforzare la presenza francese nell' area balcani
ca e il 1291 arrivò ad offrire suo figlio in sposo alla principessa epiro
ta Thamar. Allo scopo promise al figlio il principato di Taranto e l'iso
la di Corfù. li matrimonio fu celebrato, ma tali strategie matrimoniali 
furono invalidate da quelle militari e la guerra prese così il sopravven
to sulla pace. Infatti il 1305 Carlo II ratificò un trattato con Giovanni I 
Orsini di Cefalonia per la conquista definitiva del despotato d'Epiro e 
a partire da questa data il figlio Filippo intraprese una poderosa opera
zione militare per l'invasione di tutta l'area balcanica, ingaggiando 
"stipendi ari" ossia mercenari da tutto il Regno per la spedizione. In 
quest'impresa erano ovviamente privilegiati quei francesi che ancora 
non erano ritornati in patria. Se Terra d'Otranto fu ancora una volta in 
prima linea, le vicende successive di questo progetto militare non furo
no pari alle aspettative e già nell' ottobre del 1306 Filippo dovette rien
trare in Italia. Fra i milites che rientravano passando dal porto di 
Otranto c'era un francese, il cavaliere Sourè, che giunse e si fermò per 
alcuni anni a Galatina dove ancora signoreggiavano i de Toucy, suoi 
connazionali e già attivi, come lui, nelle guerre balcaniche. Qui a 
Galatina, ancora di lingua e cultura greca, prese moglie. Ed è probabi
le che i suoi nobili connazionali gli trovassero proprio a Copertino 
un' occupazione insieme redditizia e prestigio sa, forse quella di castel
lano di quel castello la cui torre mastra svettava sul territorio a guardia 
della non lontana e infida costa ionica. Queste terre erano ancora pro
fondamente segnate in quanto a lingua e a culto dalla dominazione bi
zantina. La gente comune ma anche le èlites locali parlavano, scriveva
no e intendevano solo il greco. Gli atti ufficiali - quelli della Curia si
gnonle, per esempio - erano in francese ma anche questa situazione fu 
progressivamente abbandonata in favore del latino quando questo inco
minciò a farsi liberamente strada nella società specialmente per opera 
degli ordini religiosi medicanti. Ma il miles Sourè conosceva bene il 
greco per essere stato in oriente tanti anni, per quanto nessuna finzione 
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letteraria ci potrà ragionevolmente convincere delle effettive motiva
zioni che lo spinsero a realizzare, in aperta campagna, tra Copertino e 
Galatina, nel paludoso pianoro che si estendeva come ancora si esten
de alle spalle di Santa Barbara appunto "de padulibus" e di Collemeto, 
un luogo di culto ipogeo, forse votivo, sicuramente necessario e utile 
alle popolazioni sparse su quel territorio - per intenderci quello dell'at
tuale masseria Monaci - che aveva ricevuto come ulteriore ricompensa 
dei suoi servigi militari. A Soleto - Galatina ne era sprovvista - aveva 
contatto i più noti frescanti della zona, Nicola e il figlio Demetrio ai 
quali affidò la decorazione di quel luogo di culto, e il tutto ricordò in 
questa lunga epigrafe in caratteri bizantini che ancora si legge all'inter
no, secondo la trascrizione di A. Jacob: "Questa venerabilissima chie
sa (dedicata) all'arcistratega Michele è stata costruita e ornata di pittu
re dalla devozione del cavaliere Sourè e della sua sposa e dei suoi figli 
(o figlio), nel regno di Roberto terzo (figlio) di Carlo, l'anno 6823, tre
dicesima indizione, affrescata per mano di Nicola e Demetrio, padre e 
figlio di Soleto. Voi che leggete pregate per essi il Signore. AmenI". 
Jacob ci dice ancora che l'anno bizantino 6823 corrisponde al nostro 
1314 - 15 (figg. 1 e 3). Sotto quest'epigrafe è affrescata una Crocifis
sione: Cristo al centro è affiancato dalla Vergine e dal Battista. Sulla pa
reti vi sono altre scene e figure ma l'elemento più straordinario dell'in
vaso è la decorazione della volta dove finalmente una scena completa
mente laica, una delle poche nelle cripte salentine, ci restituisce l'im
magine delicatissima dell' abbraccio tra il nostro cavaliere e la sua spo
sa. E qui potremmo tentare di chiarire qualche legittima perplessità: è 
questo il voto che Sourè "scioglie" dopo il suo arrivo dall'Oriente qui 
da noi? Sembra di si: il voto fatto all'arcangelo Michele condottiero 
delle milizie celesti per un felice ritorno in patria si concretizza nell' ab
braccio degli sposi ritratti su quella volta. E per sottolineare che si trat
tava di un "voto" sacro la scena è seminata di stelle a otto punte, le stes
se stelle che ornano la volta della cripta del Crocifisso di Ugento. Il "se
greto" di questa cripta rimase tale fino al 1982 quando il già citato stu
dioso belga A. Jacob lo svelò al mondo, dimostrandoci quanto com
plesso e allo stesso tempo straordinario era stato il passato di queste 
contrade; chiarendoci ancora una volta che la presunta perifericità del
le stesse è un concetto buono per ignoranti se questa piccola cripta rap-
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presenta invece il luogo d'incontro di una secolare tradizione che nel 
Mediterraneo orientale ha il suo centro propulsore (fig. 5). 

Sourè insieme con la sua famiglia morì a Copertino. Non cosÌ per un 
suo connazionale, Tristano de Clerm~nt (Chiaromonte) che, ancora una 
volta come miles giunse in Italia, forse per la prima volta, il 1415: esat
tamente un secolo dopo il compimento della cripta dedicata a S. 
Michele Arcangelo. 

Costui, Tristano, spo
sò quello stesso anno 
Caterina, figlia di Maria 
d'Enghien e da qui, os
sia da queste circostanze 
matrimoniali, acquisÌ il 
titolo sulla contea di Co
pertino . . Le vicende di 
questo cavaliere le cui 
origini vantavano addi
rittura una parentela con 
Carlo Magno, solo re
centemente sono state 
chiarite da G. Vallone e 
da G. Greco. Di queste 
vicende si salvano, ri
spetto ad una tradizione 
di attestazioni lunga 
quanto acritica e favolo
sa pochi dati certi. TI pri - 6. Stemma dei Chiaromonte. 

mo che sua figlia Isa-
bella sposa Ferdinando I re di Napoli; il secondo che effettivamente 
Tristano cinse di mura ampliando Copertino col suo castello ancora 
chiuso nelle strutture che aveva trovato un secolo prima Sourè. Quando 
si può cronologicamente collocare quest'ultimo evento è questione di 
non facile soluzione. 

Dalle ultime ricerche su questo personaggio sappiamo che morì in 
FranCia il 1433 e che quindi quest' opera di ristrutturazione difensiva di 
Copertino deve necessariamente collocarsi in anni precedenti, proba-
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bilmente intorno al 1428 quando da Copertino Tristano detta il suo te
stamento appunto "intus ... castrum diete terre Cupertini", al cospetto 
del giudice copertinese Giovanni de Cherio, del notaio, dei testimoni 
opportuni e di due personaggi francesi a testimonianza che il legame 
concreto con la madre patria non si era mai spezzato. Aldilà di queste 
faccende di carattere biografico che ancora una volta inserirono 
Copertino direttamente all'interno della più vasta storia del Mezzo
giorno, rimane la "promozione" che Tristano garantì al centro rispetto 
agli altri non solo della contea ma di tutto il Salento. Per valutare l'ef-
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7. Struttura territoriale di Copertino in età medievale (dis. A. Costantini). 
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8. La Vergine di Casole (XV sec.; foto S. Russo). 
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fetto di quanto fu realizzato nel secondo e nel terzo decennio del '400 
il dato demografico ci sembra estremamente eloquente: a circa un de
cennio dalla morte di Tristano l'unico centro più popoloso di quelli del
la fascia ionica era Galatone; Copertino era, intorno al 1447, più popo
losa addirittura di Gallipoli e di Ugento che pure erano sedi vescovili. 

A questa consistente dimensione demografica aveva apportato un 
notevole contributo la cospicua presenza ebraìca che, come scrive G. 
Greco, nel Salento di quel tempo, era già secolare. Infatti giudecche af
follatissime ebbero Lecce, Brindisi, Oria, Nardò, Gallipoli; in quelle 
comunità gli ebrei s'inserirono spesso, non solo pratìcando le attività 
creditizie e l'usura, bensì contribuendo alloro sviluppo economico e 
culturale, esprimendo grandi personalità come i due Balmes a Lecce e 
Yeshua Ben David Cohen a Nardò, dove il 1460 copiò gli aforismi di 
Ippocrate col commento di Galeno. 

Da quella medesima giudecca neritina che raggruppava ben 50 fa
miglie uscì, probabilmente, nei primi anni del '500, la ragazza neòfita 
che il .duca Belisario Acquaviva accolse come nuora, tanto che il suo 
grande amico umanista, il Galateo, prese spunto per scrivere ed inviar
gli l'€pistola De Neophitis, una difesa degli ebrei che Croce pubbliche
rà nel 1938 per confutare le leggi razziali e il clima antisemita creato 
dal fascismo. 

La tolleranza verso l'elemento giudaico cessò il 1510 con la pram
matica di Ferdinando il Cattolico la quale, diretta principalmente con
tro i neòfiti, b convertiti recenti, determinò rilevantissime migrazioni 
ed il pressocché totale sradicamento dall' elemento giudaico del Mez
zogIOrno. 

Accanto alle più note giudecche vi furono anche piccoli gruppi di 
ebrei presenti in centri minori quali Alessano, Otranto, Copertino e co
sì via. 

Una notizia pubblicata da Giovanni Grec02, mentre segnala il topo
nimo "Corte Lo Scialò" a Copertino, corruzione evidente di shalom (il 
saluto ebraico), supporta la documentata presenza di una micro-comu
nità giudaica attiva nel centro fin dal primo '400. Erano già note, infat
ti, le proprietà quattrocentesche dei giudei Sambati e Mosé de Russano 
documentate nelle visite pastorali neritine del 1452-1460. 

I possedimenti di Sambati e Mosé Russano sono, sicuramente, la 
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9. L'ingresso al castello di Copertino (1540). In fondo il torrione medievale (sec. XIII). 
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spia di un insediamento di cui si avranno dati più precisi solo trent' an
ni più tardi. 

Negli anni '80 del '400 Copertino, infatti, ospita ebrei quali Snya 
Morello, scappato da Nardò al sopraggiungere delle milizie mercenarie 
venete, o come Palumbo de Nesi, un facoltoso mercante di bestiame 
con la fama di "uno de li megliori pagaturi dela provintia". 

La presa di Gallipoli nel 1484 e la successiva resa di Nardò, segui
ta da alcuni centri dell'interno come Parabita, Galatone e Copertino, 
ebbero riflessi immediati su tutta la provincia, con gravi danni alle 
persone e all' economia. I mercenari. "stradiotti" al soldo di Venezia da 
un lato e i commissari aragonesi dall'altro infierirono, gli uni saccheg
giando; gli altri confiscando i beni ai privati nelle "Universitates" che 
avevano inalberato il vessillo col leone di San Marco. Al nominato Pa
lumbo de Nesi, "per essere stato Convertino [Copertino] ribelle de soa 
Maiesta" erano stati "tolti et depredati tucti dicti animali et bestiame 
et have patuti diversi altri dampni spese et interesse, in modo che da 
essere deli più facultusi de questa provintia e devenuto deli più pove-
ri". 

Messo al lastrico, Palombo De Nesi era stato tuttavia tassato nella 
misura del precedente apprezzo, sicché egli aveva presentato esposto 
alla Camera della Sommaria nel marzo 1487, chiedendo "di pagare per 
quello che possede"; in caso contrario egli "serria de bisogno dessabi
tare", ossia trasferirsi altrove con i "soi figlioli". 

L'esponente aveva anche parlato di ebrei evasori come Nesi de 
Catenella di Brindisi i cui beni erano pervenuti, dopo la sua morte, agli 
eredi "abitantino in Convertino". 

La Sommaria aveva subito ordinato al percettore Fabrizio de 
Scorciatis di accertare i fatti -esposti e di agire in maniera da impedire 
migrazioni provocate da iniquità fiscali; . le somme esigibili, però, do
vevano rimanere invariate e le differenze poste a carico di "alcuni iu
dei [che] sentimo sono in dieta terra, li quali al tempo de dicto apprezo 
non foro taxati ne apprezati in quello". 

Qualche anno dopo (1491) ritroviamo a Nardò un "Leo de lo Pero 
iudeo de Cupertino, incusato per Moyses de lo Vecchio che lo ferio al
la cossa", un Moyses Girule, accusato dallo stesso "perché li dede con 
una asta de partesana", ed un Salvatore de Imbeni, coinvolto e multato 
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10. D territorio di Copertino; in basso la "Masseria delli Monaci" . 
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"per uno certo rumore facto tra iudei de Lecche et de Cupertino dove 
se trovao ipso". 

Se la Sommaria riuscì nel 1487 a tamponare l'esodo minacciato da 
Palumbo de Nesi e figli, la Prammatica del 1510 non arrestò l'emorra
gia degli ebrei di Copertino. Ed è proprio questa migrazione che ci of
fre l'esatta consistenza demografica della micro-comunità giudaica co
pertinese: 21 fuochi (nuclei familiari), su 232, circa l' 11 % della popo
lazione. In cifre approssimative, un centinaio di giudei su circa mille 
abitanti. 

Con la deduzione dei 21 fuochi di giudei la popolazione di Coper
tino viene riportata ai valori del censimento del 1508; cioè 211 fuochi. 

Tra i 21 capofamiglia ebrei figurano due vedove ed un ebreo neofi
ta (Giovanni Battista Catinella). 

Gli altri ebrei, che la Prammatica del 1510 costringe ad abbandona
re Copertino nel marzo 1513, erano: Moises, Salomon de Palumbo, 
Iaco Russo, Iose, Zaullus, Salvatore de Catinella, Nexi de Balestra, 
Y srael Scuderi, Lisa ebreus, Sabatellus, Macerto de Venosa, Caro de 
Ascolo, Salomon Rossanus, Helias, Stera ebreo. 

Tutti costoro abitavano, verosimilmente, nei pressi di quella "Corte 
lo Scialò" che la pietas di G. Greco ci ha fatto conoscere insieme ai lo
ro nOIll1. 

Quando, perciò, il 1494, a Bernardo Granai Castriota fu concesso il 
contado di Copertino che comprendeva anche le terre di Veglie, di 
Leverano e Galatone, la comunità ebraica era ancora attiva. Come sap
piamo, a Bernardo il 1508 successe Giovanni e a costui, duca pure di 
Ferrandina, il famoso "marchese di Atripalda" Alfonso, il cui nome è 
legato, tra l'altro, alla ricostruzione del castello di Copertino che diven
ne una delle più importanti fortezze del viceregno spagnolo. Ecco 
un'attestazione documentaria sull'importanza di questo personaggio. 

A foglio 43 del settecentesco manoscritto n. 347 conservato nella 
Biblioteca Provinciale di Lecce, è contenuta una copia della seguente 
lettera, fin qui inedita, appunto di Alfonso Granai Castriota, signore di 
Copertino: "Lettera del marchese della Tripalda e duchessa di Ferran
dina sua figlia, quali ordinano all' officiali del loro Stato, Galatone, 
Cupertino, Leverano e Veglie, che trattino la città [di Gallipoli] franca 
della piazza per li servitij ricevuti. 
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· Marchio Tripalda: a tutti e singoli magnifici Governatori, Capitani, 
Locotenenti del Stato della lllustrissima Signora duchessa de Ferran
dina, nostra figlia dilettissima. Volendo sequire, come dovemo, quel 
detto divino il quale dice: qui erunt satij passionum, erunt et consola
tionum, essendoci ritrovati in queste turbolenze prossime passate de 
guerra et invasione del Regno dentro la fedelissima città di Gallipoli, la 
quale certo non meno che in l'altre guerre passate usò quella fedeltà che 
dovea et li conveniva, per il che ciascuno è obligato non solamente os
servarli et far osservare loro privilegij, ma possendo, augumentarceli, te
nendo tra l'altri il privilegio della franchitia delle piazze, dicemo et Of

dinamo et comandiamo a tutti li predetti, che quelli ad unguem li voglia
mo osservare et far osservare, perché ultra non se ne deve pregiudicare 
a detti privilegij, come di sopra dicemo, noi per le cause antedette vole
mo che senza nulla contradittione cossì le habbia da osservare. Datum 
Galatone, 17 settembre 1531. Il marchese della Tripalda. La duchessa di 
Ferrandina. Lucas Antonius secretarius. Locus sigilli". 

Le "turbolenze" alle quali accenna Alfonso in questa lettera e per le 
quali la città di Gallipoli, ancora una volta si confermava come fedelis

11. "L'arco trionfale" del castello. 
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sima (agli spagnoli, 
ovviamente), sono 
quelle, notissime, del
la rivolta del baronag
gio napoletano contro 
la dominazione spa
gnola concentrate nel 
triennio 1527-29 e 
culminate con l'inva
SIOne dell' esercito 
francese guidato da 
Odetto de Foix, più 
comunemente cono
sciuto come visconte 
di Lautrec. Noto è pu
re il ruolo che Alfon
so ebbe in questa ri
volta come governa-



tore provinciale; ruolo confermato dalla lettera in precedenza riportata e 
significativamente datata 1531. Siffatte "turbolenze" sono così narrate 
in un brano passato quasi inosservato dellaseicentesca Descrizione del 
Marciano: "D'indi mandato nella provincia d'Otranto nell'anno 1528 
un capitano dell' esercito francese con 800 cavalli ed espugnare le città 
principali, a lui si accostò Gabriele Barone leccese ... con una sequela di 
ribelli che giunsero gran forza ed ardire al nemico; ed a lui unito si an
che ad Ostuni il proveditor veneziano con una banda di cavalli greci e 
22 galee veneziane che avevano fatto rivoltar Barletta, Trani, Molfetta, 
Giovinazzo, Bari, Mola, Polignano, Monopoli e preso Ostuni, Nardò ed 
altri luoghi [ ... ] della provincia d'Otranto, si rivolsero all'assedio di 
Lecce; ai quali si oppose don Alfonso Castriota marchese della Tripalda, 
conte di Copertino e viceré allora della provincia, con 500 cavalli alba
nesi, né quali egli molto fidava. Ma appena questi viddero il nemico la
sciarono don Alfonso solo con alcuni baroni, il quale si ritirò nel castel
lo di Corigliano, pensando in quella turbolenza salvare la sua casa. Ma 
Gio. Battista dè Monti, barone di quella terra, fece intendere che se vo
leva luogo sicuro per abitare, andasse a fabricarsi un castello nel suo 
Stato, perché quello serviva per sé. li che fu ragione di farlo ritirare in 
Gallipoli, ed appresso fabbricossi il castello di Copertino". 

Se la lettera del 17 settembre 1531, tra l'altro, conferma quella "ri
tirata strategica" a Gallipoli e, insieme, il fedele atteggiamento di quel
la popolazione, dal suo confronto col passo del Marciano emerge come 
lo "Stato" di Alfonso Granai fosse pericolosamente privo di strutture 
difensive efficaci: a Galatone vi era soltanto un torrione quattrocente
sco; Veglie aveva un circuito murario che a malapena garantiva l'ordi
naria sicurezza dell'abitato; più fortunato il caso di Copertino, anche se 
il nucleo centrale del castello rimaneva ancora di epoca angioina: ben 
poca cosa rispetto all'evoluzione delle tecniche militari specialmente 
dopo la diffusione generalizzata delle armi da fuoco. Ma se la fine del
la minaccia francese pose termine alle operazioni militari di terra, su
bito dopo, già all'inizio del 1531, la minaccia turca nel Mediterraneo 
appariva sempre più aggressiva, tanto che proprio don Alfonso Ca
striota, nell'aprile del 1531, fu incaricato di riferire al viceré sullo sta
to delle fortificazioni pugliesi, nonché di provvedere a completare la 
costruzione o il restauro delle fabbriche militari già iniziate. 
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C'era dunque materiale a sufficienza per convincere il Castriota a 
fortificare finalmente, e "alla moderna", il suo "Stato". La scelta non 
poteva che cadere su Copertino centro che, a differenza di Galatone, 
protetta da mare dalle fortificazioni di Gallipoli, proprio dal mare si 
presentava assolutamente vulnerabile. Era più o meno, in forma più 
eclatante, la situazione del centro di Acaya che in quegli stessi anni si 
apprestava a fortificarsi dai pericoli provenienti dalla sponda opposta 
della provincia, quella adriatica. E' dunque del tutto verosimile quanto 
riportato nelle Memorie dell'antichità di Copertino, pubblicate da A. 
Laporta nel 1978, per le quali «Alfonso Castriota ... si diede a fortifica
re di miglior modo questa terra [di Copertino ], capitale di tutto il suo 
dominio, dando principio nell'anno 1535 alla costruttione d'un nuovo 
castello, e lo riduSse nell'anno 1540 a tal perfettione che ogn'altra roc
ca più forte di questa provincia si dichiara pur debole a paragone di 
[questa] sua fortezza». Sicuramente più forte del castello di Corigliano 
dal quale il 1528 era stato allontanato senza tanti complimenti. 

Così, in quelle Memorie, è descritto il nuovo castello: «fabricato con 
ogni regola militare è di passi 200 di circulo la sua pianta, cingendola 
per intorno il fossato largo passi 17 [ ... ] ha quattro torrioni in faccia dè 
quattro venti più principali [ ... ] ong'uno di quelli ha 14 fenestroni, ed 
in ciascheduno di quelli vi sono due fenestre una diversa dall' altra, per 
dove a traverso può giocare il cannone [ ... ] vi sono due grossi cannoni 
che girano ed abbracciano la fortezza [ ... ] vi sono stanze per abitare di 
varia sorte di genti e per riposta d'ogni attrezzo di guerra [ ... ] detto ca
stello fu guarnito con cento pezzi di cannoni ed altra artigli aria di bron
zo e cento venti e più altri di ferro». 

Non è un caso che il castello sia stato noIIiinato "monumento nazio
nale" già dal XIX secolo e per la cui nomina il barone F. Casotti il 1885 
pubblicò una puntuale e accorata Relazione. Castello che racchiude al
cune delle opere d'arte più significative del '500 copertine se come i 
"due sepulcri" scolpiti da Lupo Antonio Russo nella cappella di S. 
Marco affrescata dallo Strafella (fig. 18). 

Di siffatto scultore neppure il nome si conosceva avanti un famoso 
articolo di N. Vacca sull'opera del pittore copertiIiese Gian Serio Stra
fella (cfr. Archivio Storico Pugliese del 1964, pp. 17-40). In quella se
de emerse che tale scultore il 1568 aveva completato «li novi sepulcri 
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[ ... ] dentro la chesa nova del Castello» di Copertino, destinati a con
servare le spoglie mortali dei marchesi Uberto e Stefano Squarciafico, 
rispettivamente padre e figlio. Queste infatti le corrose epigrafi lette nel 
'700 dal vescovo Sanfelice e il secolo scorso dal De Giorgi, incise sui 
due sepolcri: 

UBERTUS SQUARCIAFICUS/STEPHANI PATER CUPo 
COM./OBIIT A. D. MDLXIIIVI ID. FEBR. STEPHANUS SQUAR
CIAFICUS/GAL. MARCHIO OBIIT A.D. MDLXVIIIINON CAVEO 
MORTEM. 

Qui si vuole tuttavia 
fermare l'attenzione 
non su questi illustri . . 
personaggI ma SUl «se-
pulcri» e sul loro quasi 
sconosciuto artefice. 

Tipologicamente de
rivanti dai coevi e pre
cedenti esempi napole
tani, questi sepolcri so
no generalmente costi
tuiti da un' arca, conte
nente le spoglie del de
funto, poggiata sul dor
so di due leoni: così a 
Campi Salentina nel 
monumento sepolcrale 

GOLFO DI 

TARANTO 

12. I Cappuccini in Terra d'Otranto (carta del xvn sec.). 

a Belisario Maremonti che il Riccardi scolpì verso il 1540; così nel se
polcro di un altro Maremonti, Raffaele, nella chiesa degli ex agostinia
ni di Botrugno (verso il 1560). L'unica differenza è che sui sepolcri di 
Copertino non vi è l'immagine del defunto scolpito invece, come nei 
due esempi precedenti, nella parte superiore dei monumenti. Poiché le 
sculture di «mastro» Lupo Antonio Russo si collocano, dunque, all'in
terno di una tradizione artistica di rilievo e poiché, nonostante qualche 
crudezza esecutiva, queste opere presentano un indubbio interesse for
male, affiora la necessità di assegnare, allo stesso «mastro», qualche al
tra opera. Verrebbe la voglia di assegnargli, per esempio, la celebre fon-
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tana grande di Gallipoli realizzata verso il 1560, allo stesso modo dei 
sepolcri di Copertino ricca di elementi decorativi «classici». Ma questa 
è una questione importantissima, valida come ipotesi di lavoro, ma da 
approfondire a più livelli. 

Per intanto leggiamoci il documento notarile del 1568 che «scopre» 
Lupo Antonio e che illumina una vicenda contigua, legata al ritrova
mento, sugli abiti dei due marchesi, di frange (<<zappe») d'oro: situa
zione che non poteva tollerarsi perché i morti, allora, non potevano sep
pellirsi con oggetti preziosi. Fu d'uopo quindi - avanti il trasporto del
le salme - rimuovere questi ornamenti e destinarli ad un più congruo 
uso «per l'amor di Dio et per l'anima dell'illustrissimo marchese». 

Ecco quanto, in presenza del notaio, riferisce sulla questione il ma-

13. La porta e il castello col fossato. 
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gnifico Julius de Rogerio di Genova, in un imprecisato ambiente del 
castello: «li dì passati e proprie nel mese de marzo 1568 havendosi fi
niti li novi sepulcri per mastro Lupo Antonio Russo dentro la nova ec
clesia fatta in detto Castello, dove volendosi fare reponere li corpi de 
gli illustrissimi Signori, lo Signor quondam Uberto Squarciafico et del 
quondam Signor Stefano Squarciafico suo figlio Marchese di Galatone, 
conforme alla volontà del detto Signor Marchese lassata nel testamen
to, esso magnifico Giulio in quella sera retrovandosi infermo nel letto 
ordinao a Conte Zagà portiero del detto Castello che voglia fare repo
nere detti corpi in detti novi monumenti come già si reposero. Però 
avanti che si reponessero furono aperti li tauti dove stavano detti corpi 

14. La porta (retro) e il castello. 
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15. Planmetria del casale di Càsole (dis. G. Greco). 
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in presenzia d'alcuni, come ad esso Giulio è stato referito; et furo viste 
alcune zappe di seta indorate a la casacca et calci del detto Illustrissimo 
Signor Marchese, et ivi fu ditto et ragionato per li circostanti che non 
si può precare oro et che ci fusse excomunica precandosi dette zappe 
de seta indorate. Et trovandosi la presenti Francesca Martana de 
Cupertino e Giacuzza alias Lucente Memma de Rofiano fantesca del 
Magnifico Donato Crasso d'Alexano fisico, dissero: poichè ci è exco
munica precandosi l'oro di volere pigliare come pigliaro da li ditti cal
ci et casacca del corpo del detto Illustrissimo Signor Marchese, et dis
sero darle come già dettero, dette zappe per l'anima de detto Signor 
Marchese a li frati de Santa Maria de Casule de ditta terra del ordine 
francescano de observantia. Lo che non fu mai noto allo detto exponen-
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16. Chiesa di Càsole (sec. XVI). 

te ut dixit, si non de alla ad otto giorni incirca, et saputo che lo ebbe cri
dao et represe detti Conte et Francesca grandissima collera. Et perchè 
tutte le cose predette le sanno et hanno dec1arate ut dixit li supraditti 
Conte Zagà et Lupo Antonio Russo et parte ne sa Carlo Russo di Co
pertino qui presenti, volendo esso Magnifico Giulio loro dec1arationi in 
juramento fargli mettere in scriptis, esso magnifico Giulio requese me 
predetto notaro Antonio sotto pena de privatione d' officio, che volesse 
pigliare le dec1arationi d'essi prementionati Lupo Antonio et compagni 
et de loro dec1arationi fame testimoniale publico e talchè sia noto co
m'esso magnifico Giulio have exequito la volontà del detto illustris
simo predetto Signor Marchese lassata quando morì, che detti corpi del 
illustrissimi Signori Uberto e Stefano s'habiano di riponere come se re
posero dentro li predetti novi sepuicri. Et siandono presenti in nostra 
presentia gli predetti Lupo Antonio, Conte e Carlo ad requisitione et in
stantia a loro fatta per esso magnifico Giulio presente, spontaneamen
te et da loro propria libera et spontanea volontà cum juramenio dec1a
raro, et ciascuno, di loro disse e dec1arao in presentia nostra del tenor 
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I. Copertino. Cripta di S. Michele (Masseria Monaci), L'Annunciazione (sec. XIV). 
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V. Castello. Portale di accesso (sec. XVI) e torrione angioino (sec. Xill). 
A pagg. precedenti: 
II. Cripta di S. Michele. L'epigrafe dedicatoria di Souré e, sotto, Crocifissione (sec. XIV). 
III. Veduta generale della Cripta. 
IV. Copertino. Porta di S. Giuseppe (sec. XVII), Castello e bastione (sec. XVI). 



sequente videlicet: e primo lo detto Lupo Antonio Russo de sua spon
tanea e libera volontà disse et declarao nella presenza nostra che in una 
sera del proximo passato mese de marzo 1568 venne Conte Zagà por
tiero del Castello di Cupertino ad esso Lupo Antonio et li disse che vo
lessero reponere li corpi del Illustrissimi Signori Uberto Squarciafico et 
Stefano Squarciafico Marchese di Galatone da li tauti alli sepolcri no-

17. Di fronte al Castello .. . 
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18. Cappella di S. Marco nel Castello (sec. XVI). 
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vamente fatti per esso Lupo Antonio dentro la chesa nova del detto 
Castello, perchè così dicea esso Conte haver havuto ordine del detto 
Giulio de Rogero, et perciò calaro li detti tauti et corpi esso Lupo 
Antonio, Conte, Giovanni Greco de Veglie et Francesco Antonio 
Verdesca de Cupertino, et li portaro alla ditta chesa nova dentro detto 
Castello. Et havendosi aperto lo tauto del detto Illustrissimo Signor 
Marchese si vedero certe zappe de seta indorate a li calci e casacca del 
detto Signor Marchese, et là si disse esserci l' excomunica si se precas
se lo oro, et ci erano Francesca Martana de Cupertino et Giacuzza fan
tesca de Donato Crasso medico, le quali donne levara le ditte zappe da 
la casacca et calci dal detto corpo del detto illustrissimo Signor 
Marchese, et ditte zappe restaro in potere de la ditta Francesca, et dis
se essa Francesca volerli dare a gli frati de Santa Maria de Casule per 
l'anima del detto Signor Marchese, et così le posero li ditti corpi alli 
detti novi sepu1cri, dove ci venne anchora per avanti Carlo Russo di 
Copertino, et dopo esso Lupo Antonio volendo andar in Gallipoli, an
dò per lo loco de Santa Maria de Casule et là trovao frate Antonio de 
Leverano, il quale frate Antonio mostrao ad esso Lupo Antonio zappe 
di seta indorate de quelle levate de li calci et casacca de detto Signor 
Marchese et li disse che la ditta Francesca l'haveva date ad essi frati de 
Santa Maria de Casule per l'amor di Dio et per l'anima del Illustrissimo 
Signor Marchese di Galatone: et questo dice e declara esso Lupo 
Antonio.». 

Seguono le dichiarazioni dello Zagà .e di Carlo Russo che concorda
no in tutto con quella precedente dello scultore. 

Usciamo ora dal castello e oltrepassato il ponte che era levatoio, os
serviamo la lunga epigrafe umanistica che corre su tutta la relativa cor
tina, della quale ricordiamo gli illustri precedenti storici e nella quale 
ritorna ancora il nome di Alfonso Granai Castriota. 

ALFONSUS REGUM PRINCEPS RANC CONDIDIT ARCEM: 

con quest' epigrafe dettata dal Panormita, il Magnanimo volle ricorda
re ai posteri la sua opera, imprimendola sulla fronte marmorea dell' ar
co trionfale d'ingresso a Castelnuovo. Arco che per celebrare la nuova 
dinastia divenne, come ha scritto G. Cassese, "luogo ideologico per ec
cellenza, luogo cioè di un' operazione politico-culturale dove il sovra-

35 



no, .all'ingresso della sua fortezza-dimora [ ... ] riaffermava la sua forza 
militare, la legittimità del suo diritto alla successione sul trono di 
Napoli, il suo mecenatismo auto celebrativo e.propagandistico". In am
bito locale così si espresse nelle sue Cronache il Coniger: 

"1443. El ditto re Alfonzo pilliao Napoli e entrauci con lo carro triun
fale, e sta sculpito tutto lo trionfo de marmora avanti la porta de lo 
Castello novo"; affermazione che, tra l'altro, pone la necessità di una let
tura critica della cronologia delle suddette Cronache, giacché 'se al 1443 
data l'ingresso trionfale dell' aragonese a Napoli, l'arco che ne immorta
lò l'evento fu costruito solo un decennio più tardi e completato ben oltre 
la morte del Magnanimo: arco dal Cantalicio deftnito felix porta. 

Tutto questo complesso simbolico-celebrativo tenne presente 
Alfonso, questa volta Castriota, anzi" Granai Castriota, che negli anni 
trenta del '500 consolidò, come abbiamo visto, la sua già vasta fama di 
uomo d'arme e pose mano alla ricostruzione dell'antica fortezza me
dievale di Copertino, centro sul quale vantava il titolo di conte. Il 
Castriota, il 1531, . al momento della ripresa dell' aggressività turca nel 
Mediterraneo, fu inviato in Puglia per accertarsi dello stato delle forti
ficazioni meritando si, l'anno dopo, una lettera di ringraziamento addi
rittura da parte di Carlo V, per averlo informato sulla situazione del le
vante e sul movimento dei turchi; a conferma del suo prestigio i11536 
fu a capo dell' opposizione che si determinò nel Parlamento napoletano 
come ha documentato G. Coniglio fin dal 1959. In quest'atmosfera de
cise la ricostruzione della fortezza medievale affidandone la cura - co
m'è noto - ad Evangelista Menga, l'architetto dei cavalieri di Malta co
me lo definisce il Braudel. 

M. Manieri Elia ha acutamente messo in relazione il portale del nuo
vo Castello di Copertino - che giustamente deftnisce "un documento 
centrale della koinè prebarocca formatasi nel Salento - con l'arco di 
Castelnuovo, specialmente per l'adozione del medesimo motivo con
cettuale del portale-arco di trionfo. 

Autonomamente G. Vallone (1983) ha chiarito come i venti bassori
lievi di teste feudali del portale copertinese esaltano, attraverso un iter 
genealogico complesso, la dominazione dei Granai Castriota "passan
do per il nesso [ ... ] Brienne-d'Enghien-Orsini-del Balzo-Chiaromon
te"3. E su tutto dominava la statua, ora scomparsa, di Carlo V. 
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19. La presunta sede antica dell'Università (sec. XVIII). 

Quasi alla sommità dell' arco Alfonso Castriota fece incidere una 
lunghissima epigrafe che esprimesse il suo status e la sua devozione al
l'imperatore. La fortuna di quest' epigrafe non è stata mai scritta ma nu
merosissime sono le sue trascrizioni, anche antiche. La prima è senz' al
tro quella del Marciano, del primo '600; segue quella del Giustiniani, 
nel suo Dizionario; poi dobbiamo spostarci alla fine del XIX secolo, al
le opere del Casotti (1885) e del De Giorgi (1888). Nel nostro secolo le 
trascrizioni non si contano; A. Laporta ne ha pubblicate due, nel 1982 
e nel 1994. In tutti i casi, ci troviamo di fronte a trascrizioni provviso
rie con aggiunte illegittime e soprattutto con poco riguardo per le con
venzioni correnti della trascrizione epigrafica. 

Cominciamo col dire che la nostra epigrafe occupa tutta la lunghez
za della cortina est del castello, compresi i due lati adiacenti dei bastio
ni che la inquadrano; è realizzata in pietra leccese, in più punti corrosa 
e sostituita, utilizzando le eleganti litterae lapidariae in scala monu-
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mentale. Nella seguente trascrizione le sbarre indicano le scansioni del
lo svolgimento dell' epigrafe sui tre differenti segmenti murari; le pa
rentesi quadre racchiudono parole lacunose, quelle tonde sciolgono le 
abbreviazioni; con le parentesi angolari si sono indicati i pochi errori 
del testo. Eccone la trascrizione secondo i criteri enunciati: 

DON ALFONSUS CASTRIOTA MARCHIO ATRIPALD<A>EI 
DUX PRAEFECTUSQ(U)E CAESARIS ILLUSTRIUM DON ANTO
NII GRANAI CASTRIOTAE ET MARIAE CASTRIOTAE CO
NIU<N>GUM DUCUM FERRANDINAE ET COM[ITUM] [CUPE] 
RTINI PATER PATRUUS ET SOCER ARCE(M) HANC [A]D DEI 
OPTIMI MAXIMI HONOREM CAROL[I] [V] [RE]/GIS ET 
IMP[ERA] TORIS SEMPER AUGUS[TI] [ST]ATUM AN(NO) (DO
MIN)I MD[XL]. 

Gli unici due errori sono dunque ATRIPALDE per ATRIPALDAE e 
CONIUNGUM per CONIUGUM; è da notare, inoltre, che RANC, 
esclusa l'ultima sillaba è un'integrazione recente che cancellò, forse, la 
M finale della precedente parola ARCEM; che tra CAESARIS e ILLU
STRIUM vi è una pausa rappresentata dall' estremità del portale che con
teneva la statua di Carlo V nella nicchia. È ovvio che questa restituzione 
epigrafica non muta il senso delle precedenti trascrizioni: ma l'epigrafia 
ha le sue leggi e, poi, don Alfonso non merita certo torti del genere4. 

A questo punto è d'obbligo una riflessione. Il nostro orizzonte si è 
fatto "urbano"; quella campagna che Sourè quotidianamente percorre
va sembra eclissarsi. In effetti questa sensazione corrisponde ad un da
to storico accertato: nel '500 si esaurisce quel processo di inurbamen
to delle popolazioni sparse che trasformerà radicalmente il paesaggio 
rurale e, insieme, porterà alla formazione di veri e propri centri abitati 
con tutte le prerogative e funzioni caratterizzanti. 

È questa la ragione dell'ulteriore e ultimo ampliamento del circuito 
. difensivo e, all' opposto, della progressiva formazione di quelle struttu

re rurali-produttive meglio note come "masserie" che, non a caso, sa
ranno in gran parte fortificate: per Copertino è emblematico l'episodio 
della masseria denominata "La torre", che tipologicamente rappresen
ta una riduzione in scala del castello. Progettata da Evangelista Menga 
tale struttura chiarisce molto bene come la cultura urbana domini ormai 
quella rurale. 
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E tuttavia anche la campagna si muoveva. In direzione di Leverano, 
in un luogo dove si poteva scorgere la torre di Federico II, vollero atte
starsi i Cappuccini, come al solito discreti, senza clamore. In quell'an
no, era il 1590, si decise il loro arrivo come ce lo descrive Giovanni 
Grec05. 

In quell' anno l'Università di Copertino, in "pubblico reggimento 
congregata," deliberò di costruire un monastero per i "Reverendi Frati 
Cappuccini a lode dell'Onnipotente e per devozione comune". 

L'area su cui sarebbe sorto il convento fu acquistata dai fratelli Ferdi
nando, Alfonso e Giovanni Filippo Russo, figli ed eredi di Organtino 
Russo. Costoro, infatti, essendo possessori di un vasto terreno ricadente 
nel feudo di Copertino, furono concordi ad alienare all'Università un 
"jardeno di tre porche e diciannove canne al prezzo di 35 ducati, un ta
cl e 15 grana situm in loco vocato «le conche» juxta via publicam che si 
và da Cupertino a Veglie ex occidente, altre terre delli Russi da austro, 

20. L' interno della Collegiata nella redazione settecentesca. 
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le terre beneficiali di S. Caterina da borea e le terre beneficiali di don 
Cubello ex oriente et altri confini" con servitù della decima. 

L'atto di vendita fu rogato 1'8 maggio 1590 da notar Antonio Russo 
alla presenza di Ferdinando Russo, per conto dei fratelli, dei magnifici 
rappresentanti dell'Università, tra cui Giovanni Maria Vetere, Giovanni 
Carlo Morello, Lelio Bove e Cola Maria Corrado, e il Capitolo dei fra
ti Cappuccini. 

Il documento prosegue rivelando ci che, al termine della stesura del
l'atto notarile, gli uomini dell'Università e i frati, processionalmente si 
recarono sul posto prescelto e vi piantarono la Santissima Cruce pro
priO nel punto in cui, più tardi, sarebbe sorto l'altare principale della 
chiesa. Svoltosi il rituale religioso, tipico della posa della prima pietra, 
gli esperti agrimensori, tra cui .il canonico d. Giovanni Maria della 
Mamma, Francesco Antonio Scazzi e Arguino Liutium, procedettero 
alla misurazione dell'area assegnata e i frati, che dell'assegnazione del 
suolo erano stati preventivamente informati, esibirono ai presenti una 
mappa del "jardeno" al cui centro avevano disegnato le fondamenta 
dell'erigendo convento. Ma annotiamo altre notizie sui cappuccini. 
, La miseria che, a fasi alterne, afflisse Copertino durante il XVIII se

colo è rimasta memorabile nella sua storia. La penuria di liquidità, la 
persistente mancanza di un' organizzazione produttiva che mortificava 
soprattutto le potenzialità agrarie e le- vessazioni feudali sancite con 
1'introduzione dell' Onciario, furono solo alcune delle cause che fecero 
lievitare l'indigenza locale a cui tentavano di porre un argine i Fran
cescani intra moenia, distribuendo la carità tutti i venerdì e, per quan
to potevano, i già poveri Cappuccini. 

Ma la povertà, oltre a generare miseria, alimentò inevitabili invidie 
tra i poveri e diffuse non poche illazioni nei confronti di quei frati im
pegnati in caritatevoli azioni. Bastava che qualcuno ricevesse qualcosa 
in più del solito pezzo di pane che il sospetto di una possibile "intesa" 
tra donatore e . ricevente si facesse strada tra la fantasia popolare. 
Difatti, nel 1735, sul conto del cappuccino fra Felice, fu intessuto un 
pettegolezzo secondo il quale egli riservava particolari attenzioni ver
so tale Lucia Caputo. 

Il 9 luglio, la Caputo, alla quale probabilmente lo stesso fra Felice 
gli offrì il ducato necessario per far rogare la Declaratio che segue, si 

40 



21. Arco dei Pappi (sec. XVI). 
Apagg. 41-42: 22-23. Particolari dell'arco dei Pappi. 

recò presso la locale Corte e dinanzi al Governatore attestò come l'in
verno passato, mentre andava in campagna per "farsi alcune legne e 
passata davanti il Convento dei PP. Capuccini extra moenia" scorse 
"che nella porta di battere vi stevano alcune donne poverelle e ivi fa
cendo la carità con dispensare del pane il padre fra Paulo di Rofano 
(Ruffano), cocinieri. La detta costituta come per paura ed anco mendi
cante s'avvicinò per mendicare del pane, come già esso fra Paulo negli 
diede un tozzo ed essendola vista scalza l' addomandò se voleva due 
stozze di sola napolitano per accomodarsi le scarpe. E detta costituta li 
rispose che ci gli desse per carità, cO:rne in fatto ci gli diede ed essa si 
li pose nel suo tamantile e le portò nella Terra e portate le sue scarpe 
subito per accomodarle a mastro Sigismondo Verdesca il quale le acco
modò. Passato poco tempo detta costituta intese discorrere che le dette 
sole ci l'aveva date il padre fra Felice predicatore cappuccino". 
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Circostanza falsa e quindi, sostenne la Caputo, l'intrico contro fra 
Felice non poteva essere che il frutto della fantasia di qualche invidio
so. 

La vita comunitaria nel convento dei Cappuccini di Copertino era 
ovviamente scandita, dalla preghiera, dal lavoro e dallo studio. Ma, co
me in tutte le comunità di Regolari, anche in questa si verificarono mo
menti di contrasto tra gli stessi componenti. Un documento del 1767, 
infatti, contiene una Protestatio fatta ad istanza di fra Matteo da N oe, 
vicario del convento, contro due confratelli che si rifiutarono di parte
cipare all'elezione del "discreto" (l'equivalente dell'attuale segretario 
del Provinciale). 

Al di là di quanto narrato, l'atto ci appare particolarmente interes
sante in quanto rivela chi erano in quell' anno i frati Cappuccini di stan
za a Copertino: fra Giacinto da Lecce, fra Zaccaria da Copertino, fra 
Domenico da Noe, fra Bonaventura di S. Pietro, fra Francesco Maria da 
Squinzano, fra Vincenzo e fra Carlo da Soleto. Vi dimoravano tre laici 
professi, fra Serafino e fra Carmine da Vernole e fra Pietro Paolo da 
Lecce, oltre ad un non meglio precisato numero di studenti. 

Ma veniamo alla protesta. Su richiesta di padre Matteo da Noe, reg
gente il monastero in seguito alla morte del padre Guardiano, il 31 lu
glio notar Giovampietro Cardigliano, ilgiudice dei contratti e tre citta
dini copertine si in qualità di testi, si recarono nel convento e precisa
mente nel refettorio dove trovarono padre Matteo il quale fece loro pre
sente che occorreva procedere all'elezione del "discreto:' secondo l'or
dine ricevuto dal Visitatore Generale. 

Fra Matteo aggiunse che quel giorrio "aveva proceduto alli segni ma
nifesti ed a tutte le cose necessarie e solite farsi in simili occorrenze ed 

• t - , 

aspettato per più tempo con li predetti:pàdri congregati in refettorio non 
aveva calato né il padre lettore . frà Vrncenzo da Soleto, né suo fratello 
Carlo, né li studenti che si ritrovavano sopra di detto convento quantun
que aveva esibito anticipatamente ai medesimi l'ordine sudetto". 

il vicario, a questo punto, rilesse ad alta voce l'ordine del Visitatore 
Generale sperando che i due frati soletani 10 ascoltassero e partecipas
sero all'assemblea, ma invano. Fu mandato un frate a chiamarli, ma an
che questo ritornò da solo. il notaio, il vicario e qualche frate decisero 
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24. Campanile della Collegiata (sec. XVI-XVll). 
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allora di andarli a trovare 
e chiesto loro perchè si ri
fiutavano di partecipare 
all' assemblea, risposero 
che dal Visitatore Gene
rale avevano ricevuto or
dine contrario e che per 
ciò non "calavano in re
fettorio" . 

Il vicario, al fine di 
cautelare la sua posizione, 
fece stendere dal notaio la 
seguente dichiarazione: 

«Noi qui sottoscritti 
Padri sacerdoti e Laici 
stanzianti nel Convento 
de PP. Cappuccini della 
Terra di Cupertino, atte
stiamo con giuramento 
come le 16 luglio 1767, 
essendo in questo nostro 
convento capitata la Cir
colare del R.mo Padre 
Visitatore e Commissario 
Generale padre fra Vjn
cenzo Maria da Bagnara, 

r 

J 

25. Affresco residuo dell'Immacolata del Convento dei 
Cappuccini (sec. XVIII). 

nella quale a tenore dell' Ordini Reali citava il Capitolo Provinciale di 
questa nostra Provincia d'Otranto nel nostro Convento di Martina alli 
18 settembre di questo presente anno 1767, ordinav.a il prefato R.mo 
Visitatore che con ogni sollecitudine si venisse ,all' elezione del 
Discreto; ma perché in questa famiglia per essere alttpve di supplica
mento, non si è possuto subbito venire all'elezione dth Discreto. Oggi 
31 del cadente luglio sendono venuti tutti què Frati che 'qui concorrono 
all' elezione del Discreto, ci è parso spediente convocare il Capitolo lo
cale per tal'uopo. Son procedute, pria di detta elezione, tutte le forma
lità ordinate dal detto P. Visitatore, e richiesto da P. Matteoda Noe vi-
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cario in Capite del nominato convento (per la morte del Padre 
Guardiano), se vi sia impedimento canonico che impedisse l'elezione 
del Discreto, o pure cosa che ostasse alla polizia e leggi del Regno, tut
ti noi qui sotto scritti ci siam protestati non esservi ostacolo alcuno che 
impedisse tal elezione. Pria di tutto ciò si è sonato Capitolo ad sonum 
regulae affinché ci congregassimo tutti in refettorio per l'accennato 
motivo, solo il padre lettore Vincenzo da Soleto con suoi studenti e suo 
fratello padre Carlo non ha voluto calare in refettorio dicendo che tie
ne ordine del Padre Visitatore che non si venisse all'elezione del discre
to in questo Convento senza suo ordine. Noi avendo naturalmente con
siderato essemo questi pretesti vari del padre di Soleto, perché l'inibi
toria del Rev.do Padre Visitatore doveva esser insinuata in scriptis a 
questo padre Vicario, con regio notare e testimoni triplicamente abbiam 
fatto sentire alli sopradetti padri e studenti per l'elezione del discreto, 
a tutto ciò avendo veduta una pertinace resistenza, siam venuti alla pre
fata elezione, per esser la maggior parte della fame glia congregata ed 

26. Complesso della Grottella. 
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27. Casa a corte nel centro storico (secc. XVI-XVII). 
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VI. Ste=a dei Pinelli sul portale di accesso alla Masseria Uluzzi (sec. XVII). 
Alle pagg. successive: 
VII. Veduta generale del portale della Masseria Uluzzi. 
VIII-IX. Masseria La Torre (seconda metà del XVI sec.). 
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X. Un lato del chiostro del Convento della Grottella (secc. XVll-XVIll). 



abbjamo col detto notare e testimoni protestati detti padri che detta ele
zione esser valida e canonica». 

Sono, questi, sprazzi di vita minuta di una comunità che come mez
zo di comunicazione con l'esterno aveva deliberatamente scelto solo il 
piano religioso, neppure quello culturale come avevano fatto invece, 
sempre a Copertino, i Domenicani che esistevano dal '500, o i Fran
cescani attivi assai prima e siamo grati a G. Greco per averceli traman
dati. 

Ma ·l'arrivo dei Cappuccini significa inoltre che la città cresceva, 
che la sua popolazione aumentava, che per la prima volta si era presen
tata la necessità di uno "sfogo" oltre le mura diventate ormai troppo 
piccole. C'era, in sostanza, l'impellente bisogno di un "borgo". 

Ed infatti è intorno agli anni della venuta dei Cappuccini che si af
facciano le prime richieste di costruire extra moenia un nucleo abitato 
che prese il nome di Borgo dell'Idria dal nome della cappella di S. 
Maria dell'Idria dove si innalzò il convento dei domenicani, giunti a 
Copertino intorno al 1580 per volontà del vescovo di Nardò Ambrogio 
Salvio. È nota la volontà degli amministratori di quell' epoca di acqui
stare un'area di 188 canne, di fronte alla porta del Malassiso, affinché 
si "indirizzasse" quel tratto di strada che i devoti della Vergine del
l'Idria percorrevano per raggiungere la chiesa e il monastero sorto sei 
anni prima. Era il gennaio 1587 quando il sindaco di Copertino, Gio
vanni Antonio Acquaviva, 'comunicava alla marchesa Livia Squar
ciafico che in quell' ann.o il convento di S. Domenico era finalmente 
collegato con la porta del Malassiso attraverso una strada tanto larga 
"da poterne passare tre carre". Un' occasione, scriveva il sindaco, che 
dava la possibilità' ai cittadini di ''far burgo". Con quest'opera pubbli
ca si apriva per molti copertinesi, ormai stretti all'interno del perimetro 
murario, la possibilità di rifarsi una nuova dimora lungo un percorso 
che di lì a poco sarebbe diventato la cerniera tra "vecchio" e "nuovo". 
Sicché non passò molto tempo che la località cominciò a denominarsi 
"Borgd' sovrapponendosi al fitonimo "lo Noce" con cui veniva prece
dentemente indicata. 

Secondo la tradizione la prima costruzione - quella che dopo il 1806 
sarà denominata palazzo Moschettini - dovette appartenere al miles 
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spagnolo Bartolomeo Diez. Infatti nel 1563 il Diez stabilisce di trasfe
rire la sua residenza da Lecce a Copertino in occasione delle nozze con 
Elisabetta Bizzarro, figlia di Francesco e Laura Galasso. Ma è alquan
to improbabile - scrive G. Greco - che il Diez possa aver avuto la pos
sibilità di edificare un palazzo di grandi dimensioni se si pensa che dai 

28. Portale di palazzo Prence (sec. 
XVII). 

genitori di Elisabetta ricevette solo 
quattrocento ducati, di cui la metà in 
corredo e l'altra in denaro, mentre lui 
disponeva di ottanta ducati ed una mo
dica quantità di gioielli. Molto più ve
rosimile, come del resto lo confermano 
le numerose epigrafi all'interno e al
l'esterno del palazzo, segno di una va
sta erudizione umanistica, che il primo 
nucleo del palazzo sia stato costruito 
dal notaio Giovanni Antonio Negro, 
marito di Giulia Imbeni presente nel 
suo testamento del 1571, ed essere sta
to poi ampliato e condotto allo stato at
tuale dagli eredi Capozza, tra cui i pre
sbiteri Altobello e Giovanni. 

Notar Negro, infatti, nominò erede 
universale suo zio materno, Francesco 
Chay, e dichiarò che se dopo la sua 
morte, la moglie Giulia avesse conser
vato lo stato vedovile avrebbe potuto 
abitare nella casa di famiglia sita nei 
pressi della porta del Malassiso. Il Ne
grò lasciò inoltre un legato a don Alto
bello Capozza, suo parente, perché 
istituisse un oratorio di cui sarebbe sta

to cappellano. Nel 1603 la dimora che fu del Negro passò tra le proprie
tà del presbiterio Giovanni Capozza il quale, con atto notarile di Pietro 
Fulino del 25 agosto, fece costruire attigua alla sua abitazione fuori le 
mura, lungo la strada di S. Maria dell'Idria, una cappella che nel 1636 
fu dedicata a S. Maria della Pietà. Sempre nel 1603 il Capozza stabilì 
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29. li borgo; in primo piano la base della colonna di S. Sebastiano; a destra, palazzo 
Moschettini (secc. XVI-XVII). 

che l'accesso all'edificio fosse unico ed orientato verso la strada e non 
verso altri immobili, prevedendo, in caso di necessità, che eventuali fi
nestre fossero collocate lungo la facciata principale. Potrebbero basta
re queste brevi riflessioni a stabilire che il Diez, con quell' edificio, pas
sato ai moschettini, non c' entra nulla. 

Altro indice dello sviluppo urbanistico del Borgo fu quello relativo 
ai diversi appezzamenti di terreno situati di fronte alla porta del Malas
siso, in località denominata lo Noce. 

Tra i possessori troviamo tal Antonio Forte che il 25 maggio 1555, 
trovandosi nella necessità di acquistare una mula, la ottiene da Antonio 
Camerario. Quest'ultimo cedette l'animale ricevendo in permuta un 
"ortale recintato con una casa scoperta", sito appunto "avanti la porta 
del Malassiso". 

Antonello Capozzello di Salice possedeva due "porche di terra" in 
località lo Noce. 1112 agosto 1574 stabilì di permutarle con due buoi di 
Francesco Greco. E poi troviamo i fratelli Bonuimo che avevano il 10-
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ro giardino proprio di fronte alla porta del paese. Il 27 gennaio 1560, 
Pietro donerà la quarta parte al fratello Santo. Più tardi, invece, sarà 
Giovan Sergio che venderà la sua parte all'Università perché si co
struisse l' ormai celebre asse viario che collegherà il centro murato con 
il convento dei domenicani. 

Nel febbraio 1587 il sindaco Giovanni Antonio Acquaviva ed altri 
rappresentanti dell'Università metteranno all'asta un luogo scoperto 
con alcuni alberi di frutto e una casetta, avanzato dal frutteto comprato 
dai Bonuimo, e lo venderanno a mastro Cola Scarabella. 

Tra gli altri copertinesi si segnala Giovanni Antonio Amato che, 
sempre in località S. Maria dell'Idria fuori le mura, con 47 ducati com
prò all'asta 180 canne di terra con alberi comuni, parte del frutteto 
comprato dall'Università da Giovan Sergio Bonuimo. Lo stesso anno 
l'Amato ottenne dalla marchesa Livia Squarciafico la grazia della de
cima del prezzo. Concessione che avveniva facilmente dal momento 
che anche i feudatari di Copertino erano d'accordo sull'incremento ur
banistico del borgo. 

Nel 1593 troviamo i fratelli della Porta che possedevano dodici orti 
e mezzo di terra in località "lo Noce". Il 3 febbraio Donato Antonio 
Tumolo entra in possesso della terza parte di questo terreno per mezzo 
di un accordo stabilito col suocero, Virgilio della Porta. 

Rimanendo nel '500 va detto che i114 aprile 1594 Giovanni Camillo 
Caputo si disfece di un luogo scoperto recintato con due case dentro e 
un frutteto, lungo la via di S. Maria dell'Idria e la vendette a Pompeo 
Imbeni per 185 ducati. Si tratta di un terreno che amplierà un altro adia
cente che, il 9 settembre 1593, l'Imbeni aveva ricevuto in permuta da 
Tullio Scaccio, ovvero la metà di un giardino recintato e posseduto in 
comune con Giovanni Maria Martinello, che lo Scaccio scambiò con 
due buoi. 

Bisognerà attendere la fine del '500 e la prima metà del secolo suc
cessivo per assistere alla costruzione delle prime dimore lungo il bor
go. Nuclei monocellulari che nel Settecento consentiranno la realizza
zione delle prime corti e dei primi palazzi tra cui il più interessante, 
dopo quello dei Negro-Capozza poi Moschettini, sarà quello del gover
natore di Copertino, Donato Maria Capece Zurlo-Cosma che sorgeva 
quasi di fronte alla chiesa dell'Idria. 
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Visitiamo quello Negro-Capozza che un'infida tradizione, come ab
biamo visto, indica come residenza del cavaliere spagnolo Diez. 

È un edificio emblematico nel senso che rappresenta lo spartiacque 
tra un '500 ancora memore di una cività cavalleresca e un '500 nel qua
le prevale la componente umanistica, i riferimenti colti ad un classici
smo di matrice letteraria. Perciò coesistono i toni austeri, propri di una 
dimora fortificata (si osservi il cordone marcapiano che proprio come 
il castello cinge l' esterno dell' edificio, o la soluzione "a greca" del por
tale come, ancora, quello del medesimo edificio) con quelli di una re
sidenza ci vile come la decorazione scultorea, l'articolazione epigrafe (a 
proposito, all'interno c'è un' iscrizione in caratteri greci, cinquecente
sca), le dimensioni stesse del blocco compatto, sulla facciata del quale 
si apre, addirittura, un oratorio privato - S. Maria della Pietà - segno e 
simbolo insieme di un' architettura che ormai vuole colloquiare con 
l'esterno. 

Ma la liquidazione di ogni memoria di ascendenza medievale è de
finitivamente attuata con uno dei "pezzi" architettonici più significati
vi di quella fase artistica che precede immediatamente l'affermazione 
di quello che comunemente si definisce barocco salentino: parliamo 
della cosiddetta casa dei Pappi, così chiamata dal cognome della fami
glia che se non la realizzò certamente l'abitò. Il nome di chi mise ma
no, anzi lo scalpello, a questa raffinatissima opera ambiguaII].ente so
spesa tra architettura e scultura rimarrà forse per sempre sepolto, ma ta
le difficoltà oggettiva non c'impedirà di avanzare ipotesi verosimili per 
quanto l'opera, comune sia, si presenti sotto i nostri occhi con la sua 
eloquente autonomia formale, Ma cos'è, in definitiva, quest'atipica ar
chitettura? Per dare una risposta soddisfacente a tale quesito èopportu
no decodificare il suo percorso progettuale. Preesisteva, evidentemen
te, una corte, stretta e lunga. In fondo a questa nella seconda metà del 
'500, quando, probabilmente, si lavorava ancora alla porta laterale de
stra della Collegata - siamo verso il 1568-69, un ricco borghese decide 
di costruirsi un'abitazione. I dati urbanistici erano quelli che erano e 
perciò intervenne l'intuito dell' artefice sorretto dalla disponibilità eco
nomica del committente. E proprio in fondo alla corte, prima dell'abi
tazione vera e propria, si realizzò una quinta scenografia di ecceziona
le valore artistico. L' insieme fu tutto giocato assialmente e già questo è 
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significativo dell'intento tutto rinascimentale di portare ordine - ma è 
un "ordine" discreto e gentile - all'interno di un tessuto medievale 
estremamente irregolare, essendosi costituitosi per aggiustamenti suc
cessivi nel corso dei secoli. Lo svelto portale è il centro della composi
zione; è costituito da bugne alternate a conci con la faccia ricoperta da 
elementi vegetali di una carnosità con dissimile dagli analoghi motivi 
della facciata di S.Croce a Lecce; tra le foglie dei capitelli spunta un 
volto muliebre sorridente. E sorridono, nel senso che introducono un 
tocco di vibrazione luministica, le due grate laterali che sembrano imi
tare i graticci di un recinto per giardini. È un'invenzione straodinaria 
che a Copertino sarà applicata su larga scala, si pensi allo spumeggian
te portale di palazzo Venturi di fronte alla Collegiata. Non siamo entra
ti nel barocco ma siamo certamente in presenza di quegli elementi ar
chittetonici che Manieri - Elia ha efficacemente individuato come l'ori
gine del fenomeno medesimo. E a questo fenomeno - l'affermazione 
del barocco salentino - Copertino diede un contributo fondamentale. E 
lo offrì con due figure la prima delle quali s'intreccia con la biografia 
di S. Giuseppe. 

TI primo è Giovan Donato Chiare1!o, forse lontano parente del san
to, attivo tra il 1629 e il 1660; il secondo è Ambrogio Martinelli VIssu
to dal 1616 al 1684. TI primo è uno scultore che utilizza un liriguaggio 
che è palesemente in antagonismo con quello dei "maestri" leccesi dei 
quali con assoluta spregiudicatezza assimila singoli elementi decorati
vi che inserisce in un discorso di estrema elaborazione formàle ai limi
ti del grottesco e del favoloso, utilizzando la pietra leccese oltre la sua 
capacità di resistenza. Una delle sue prime opere si trova a Copertino, 
nella Collegiata: l'altare della Vergine della Neve, titolo dell' edificio 
(fig. 38). Qui il Chiarello sembra propendere per una compostezza del
l'impianto generale, per quanto la decorazione aggredisca ogni spazio 
libero ai limiti di un orror vaqui che si farà sempre più pressante. Ma 
si guardi bene quest' opera e si scopriranno evidenti anomalie e salti di 
scala impressionanti. Innanzitutto al posto della canonica tela centrale, 

Accanto: 30. La colonna di S. Sebastiano. Qui esisteva la porta del Malassiso. 
A pago successiva: 31. Facciata della Chiesa delle Clarisse (sec. XVII). 
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il titolo dell'altare è raffigurato in rilievo ma cosÌ minuto da costringe
re l'osservatore quasi ad arrampicarsi sulla mensa. La decorazione, poi, 
anche per l'uso della doratura, incrosta le colonne e le architravi, sem
bra quasi aggiunta, applicata in un secondo momento; ha lo stesso va
lore delle installazioni effimere solo che qui l'effimero si consolida e fa 
tutt'uno con la struttura architettonica, d'impianto ancora cinqucente
sco, che ha il compito di "ricevere" tale lussureggiante decorazione. Si 
vedano, per esempio, le volute "legate" scolpite in alto, ai lati della sce
na di Cristo sollevato dai due angeli laterali le cui dimensioni sono fuo
ri scala rispetto ai due altri angeli che si inchinano genuflessi su due vo
lute che accennano al motivo del labirinto. E si pensi che questo è l'al
tare più castigato del Chiarello. Altrove, invece, spuntano dappertutto 
zampe ferine, volti satanici, fiamme che spuntano dalle basi delle co
lonne: un'interpretazione caotica e negativa del mondo sulla quale cer
tamente influÌ la vicenda biografica di S. Giuseppe. E tra questi due 
personaggi si potrebbe stabilire un parallelismo, sicuramente nel recu
pero di una dimensione quasi medievale dell' operato umano, del suo 
squademarsi nelle piccole vicende quotidiane come sui grandi temi del
l'esistenza. Sono due vicende che s'incontrano nell'interesse tutto po
polare per i gesti straordinari, fuori dalla norma, per una spiritualità fat
ta di carne e di sangue, senza intellettualismi teologici. Gli altari del 
Chiarello sono dei miracoli di pietra come i gesti di S.Giuseppe rap
presentano l'evidenza di una miracolosa presenza del trascendente nel
la vita di tutti i giorni. Ove si consideri che quasi tutte le opere del 
Chiarello celebrano un qualche miracolo accaduto nel presente o nel 
passato nelle comunità salentine che lo vollero tram~dare con un' ope
ra d'arte, si intuisce immediatamente l'importanza di analizzare in pro
fondità questo rapporto; almeno sul piano artistico si potrà ricostruire 
uno degli episodi più affascinanti del primo barocco salentino. E per 
evidenziare che il rapporto Copertino-S. Giuseppe si perpetuò anche 
dopo la partenza del futuro santo dalla sua patria, ecco una testimonian
za documentaria significativa. 

Nonostante la pubblicazione - nel corso dei secoli - di tante lettere 
scritte e ricevute da S. Giuseppe, nonostante le centinaia di pubblica
zioni che riguardano la sua vita, manca ancora una raccolta organica di 
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32. Chiesa dei Domenicani. Altare di S. Giuseppe (A. Martinelli, 1670 ca.). 

58 



33. Incisione settecentesca di S. Giuseppe da Copertino. 
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questa documentazione e, pertanto, siamo lontani da un' edizione criti
ca del suo epistolario. Col presente contributo si vuole spostare l'atten
zione studiosa nei confronti di questo materiale che giace ancora in par
te inedito e sicuramente alquanto trascurato. Di seguito si trascrive il 
testo di una lettera che il 4 aprile 1646 il futuro santo indirizzava da 
Assisi a Copertino, all'aristocratico Ferrante Ventura, lettera che fino al 
secolo XIX era custodita dagli eredi galatinesi di quel Ferrante e che 
conosciamo attraverso una trascrizione, assai discutibile, apparsa su un 
foglio volante (Lecce, tipografia Alessandro Simone) intorno agli anni 
ottanta di quel secolo. 

Ecco il testo: 
Dio vi benedica e vi dia la sua santa gratia. 
La ringrazio assai della sua carità ch 'ha con me indegno servo. 

Dio sia quello che me lo paghi, ch'io non voglio niente; ma faccio 
quanto posso da mia parte di non scordarmi mai di V. S. et di tutta la 
casa, che confesso, gli sono obbligato per la sua carità. lo non mi so
no scordato mai della vostra casa, et della nostra Patria, nè della 
Madonna SS. della Grottella et Essa sa la mia volontà. lo circa del 
mio venire non posso dire niente, che voglio quello che Dio vuole et 
la Santa obbedienza, che non ci voglio mettere niente del mIo; ma 
quando a Dio piacesse: io son pronto a far l'obbedienza et la volon
tà -di Dio. 

E' venuto Francesc'Antonio per tribularmi, sia laudato Dio; mi 
faccia èaritàs.e lo può aggiutare in qualche cosa in questi travagli 
che corrono, che Dio ve ne remunerà, se mi viene occasione di rac
comandare la nostra Patria et di darli qualch'aggiuto con qual
ch 'uno lofarò volentieri, e so che non li voglio essere ingrato come 
ho fatto ancora qui per questa città, e per questo, questi cittadini mi 
trattengono havendomifatto cittadino senza mia saputa, et similmen-

. te li frati mi hanno fatto figliolo di questo sacro convento; ma io co
me ho detto faccio sempre quello che vuole l'obbedienza, che non per 
questo mi scordo della mia Patria, et tutto questo Dio Benedetto lo fa 
per mia confusione per servirlo; ma io poco profitto faccio et dubito 

Accanto: 34. Collegiata, collocazione settecentesca della statua di Tristano di Chiaromonte . . 
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che qualche giorno Dio non mi mortifichi per lo bene tanto che mifa, 
senza alcuno mio merito, faccio fine et Dio vi benedica et vi dia la sua 
santa gratiae patientia alle tribolationi. 

Dal Sacro Convento di Assisi, li 4 de aprile 1646 
Indegno Servo - F. Giuseppe di Cupertino. 
E' così indirizzata: "Al Molt'illustrissimo Signor mio e Padrone os

servantissimo. A Ferrante Ventura. Cupertino". 
La trascrizione del testo reclama, ovviamente, il controllo dell' ori

ginale, nonchè alcuni chiarimenti che qui è inopportuno offrire in mo
do esaustivo. Si nota soltanto che quel Francesc' Antonio è il cognato 
del Santo, il marito della sorella Livia; la lettera testimonia, poi, che i 
contatti tra S. Giuseppe e la realtà copertinese, nonostante la distanza, 
non vennero maI meno. 

Col Martinelli, anche per motivi cronologici, tale dialettica si svolge 
su piani completamente diversi. Egli si trova ad operare in un periodo 
nel quale il barocco si era saldamente imposto come linguaggio della 
chiesa trionfante il quale era stato depurato da ogni elemento eterodos
so. Eppure il Martinelli partì dal Chiarello e la faccenda è chiarissima 
nel gremitissimo altare di S. Chiara nella chiesa delle clarisse di Coper
tino dove le figure e le scene scolpite sono tutte costruite e dimostrate i 
tratti edificanti della santa francescana. Ma tra le due esperienze artisti
che di questi due scultori passa una trasformazione radicalissima che il 
barocco salentino aveva compiuto tra prima e seconda metà del XVII 
secolo. Una trasformazione che aveva fatto piazza pulita definitivamen
te di ogni atteggiamento non ortodosso che attenesse non solo alla sfera 
religiosa ma anche a quella culturale. il Medioevo che, cacciato dal
l'Umanesimo, aveva fatto capolino col Chiarello ma pure con S. Giu
seppe, fu nuovamente respinto ai margini dei settori più periferici della 
società, fino ad un completo annientamento. 

Ma i "missionari" che tra '600 e '700 percorrevano queste terre si 
resero conto che tali atteggiamenti .non: allineati con l 'ortodossia erano 

,. l . 

ancora lontani dall' essere stati neutr.alizzati. 
Ma siamo giunti ormai alle soglie del XVII secolo. Ecco come ap

parve Copertino all'inizio del secolo successivo agli occhi dell' abate 
Pacichelli che così ne scrisse nel suo Regno di Napoli in prospettiva 
(1703). 
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«È terra di qualche nome nella Iapigia o Provincia di Otranto, edifi
cata nel 195 di nostra salute dopo gl'insulti militari più fieri dè Gothi, 
dà più ricchi abitanti e dalle popolazioni delle terre di Mollone, Ciglia
no, Castrì, S. Vito, Casole ed altri luoghi vicini abbattuti. 

Si ha memoria che il Re Carlo I d'Angiò nel 1260 donolla a Gual
tieri Brienne duca di Atene e Conte di Lecce, illustrandolo col titolo di 
Contea. Quindi il medesimo Re edificovvi il vecchio castello, succe
dendo in qualità di secondo Conte, Brienne Sanseverino. 

Variarono i di lei possessori nel 1419 in persona di Tristano Chia
romonte, per dote della consorte Caterina Orsini del Balzo. Fu egli pa
dre della Regina Isabella moglie di Ferrante I d'Aragona Re di Napoli 
che terminò i suoi giorni in questa capitale nel 1465 e 'fu sepolta in S. 
Pietro Martire nel Mausoleo di marmo che si vede tuttavia con elogio. 

Dal Chiaromonte suddetto venne cinta Copertino di mura fortissime e 
munita di privilegi e prerogative; il quale morto colà, ottenne sepoltura nel 
bel tumolo che si osserva con l'epitaffio in quell' insigne collegiata. 

35. Chiesa dei Domenicani. Particolare superiore di un altare scolpito da A. Martinelli. 
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36. Portale settecentesco in via Strafella. 
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XI. Colonna di S. Sebastiano (la statua lapidea del Santo è seicentesca; la colonna novecente
sca). 



XII. Chiesa delle clarisse, facciata (sec. XVIII). 



XIII. Campanile della Collegiata (fine sec. XVI, inizio del successivo). 



XlV. Portale laterale della Collegiata (fine sec. XVI). 



xv. Via Margherita di Savoia; collegava la porta del Malassiso con quella del castello. 



XVI. Portale settecentesco su via Strafella (sec. XVII). 



XVII. Palazzo Lezzi, particolare dell'ingresso alla corte (sec. XVIII). 



XVIll. Campanile a vela del Convento delle Clarisse (prima metà del sec. XVIII). 



37. Particolare della base di un portale scolpito il 1650 da G. D. Chiarello. 
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36. Particolare di un'architrave scolpita da G. D. Chiarello. 

Passò appresso nel dominio di Pietro del Balzo di lui nipote per gra
zia del detto Re Ferrante ed in piena della di lui ribellione, al Re 
Federigo secondogenito di questi: dal " quale nel 1498 donossi a Don 
Giorgio Castriota Scanderbech signore di Epiro, e di singolar gloria 
nell' impiego delle armi, il quale per più anni la godette con titolo ac
cennato di Conte. Dopo di lui divenne signore don Bernardo Castriota 
e con la linea di altri don Antonio che mancò senza eredi nel 1549, in 
Murano di Venezia, sottentrando alla Regal Corte fino al 1557, dalla 
quale fu venduta a Vittoria d'Oria madre di Uberto Squarciafico ch' eb
be per successore Giulio Cesare e senza figlioli morto questi, subentrò 
Livìa di lui sorella nel 1582, dalla quale, maritata con Galeazzo Pinelli 
Duca d'Acerenza, derivò la padronanzà continuata fino ad oggi di que
sti Signori col titolo di Marchesato e l'union di altre terre. Ha germo
gliato Copertino diversi uomini di lettere ed ultimamente quel prodigio 
di virtù cristiane F. Giuseppe dè conventuali di cui parlano senza stan
carsi i libri e la fama~ 

L'aria sua è temperata.e salubre; l'acqua fresca e 1eggiera, è de si de-
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rata da tutti i nobili della Provincia, abbondante di grano, vino, olio, di 
~rbe . e frutti; la terra in aperta campagna coronata di oliveti presso il 
porto di Cisaria che di buon pesce del mare la provvede, e di grascie 
vien da lei provveduto. . 

È di forma rotonda con un forte castello sì regolato che non ha simi
le in Regno, memoria di D. AntonioCatriota duca di Ferrandina, del
l'Atripalda e di altri luoghi. Dentro di esso ch'.è in vero meraviglioso, 
ed ha commoda e ben disposta abitazione, raccordano i natali e.Ja mor
te di diverse Reine. 

Più che altrove nelle terre mantengono il vecchio lustro i cittadini, 
emulando gli stessi leccesi con aver professato bene in ogni facoltà ed ar
te liberale, dando. fuori anche soggetti prezzabili nella prelatura e milizia. 

La suddetta sua collegiata è bellissima con un superbo campanile, 
servita dal clero non pkcolo e ornata di suppellettili preziose. 

Vi han convento i Minori di S. Francesco e le Monache di Santa 
Chiara. 

Fuori poi, quattro chiostri assai vaghi, di Mendicanti, cioè a dire S. 
Domenico, S. Francesco, i Cappuccini e i Riformati, l'adornano e la di
fendono insieme, quasi più validi bauardi». 

Le confuse notizie del Pacichelli non ci impediscono di apprezzare 
quest'ultimo suo passo: i quattro conventi fuori le mura di Copertino 
costituiscono una sorte di barriera sacrale, la garanzia materiale ,di una 
prot~zione soprannaturale. 

l A. JACOB, Une dedicace de sanctuarie inèdite à la Masseria Li Monaci en Terre d'Otrante, 
in "Mélanges de l'Ècole française de Rome, Moyen Age-Temps Modemes, t. 94, 1982,2, 
pp. 703-710. 

2 G. GRECO, Per la storia degli ebrei in Terra d'Otranto: due lettere di Maria d'Enghien, ne 
"TI Bardo", a. XII, n. 1, ottobre 2003. 

3 G~ VALLONE, Minima historica, in "Sallentum", n. 13, 1983, pp. 29-69. 
4 M. CAZZATO, Evangelista Menga e l'architettura ,del Cinquecento copertinese, Nardò 2002. 
5 G. GRECO, Per la storia dei cappuccini di Copertino, ne "Il Bardo", a. VI, n.3, dicembre 

1996; ID., Per la storia dei Cappuccini di Copertino: il mancato convento in località 
"L'ingegna", ne il Bardo" a. vn, n. 1, giugno 1997; ID. Spigolature sul convento dei cap
puccini di Copertino, ne "TI Bardo", a. vn, n. 2, dicembre 1997; ID., Lo stato dei cappucci
ni in Terra d'Otranto nel 1815, ne "Il Bardo", a. IX, n. 2, agosto 1999. 
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37. Veduta settecentesca di Copertino. Sulla destra, il Castello e, accanto, la porta. 
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38. Collegiata. Altare di S. Maria della Neve (G. D. Chiarello, 1630 ca.). 

70 



INDICE 

Presentazione, di Pierpaolo De Giorgi 

Introduzione 

Sulle orme di Sourè, cavaliere angioino che dall'Oriente 
si fermò a Copertino 

p. 5 

p. 7 

p. 9 



Finito di stampare 
nel mese di settembre 2005 

dalle Grafiche Panico 
Galatina (Lecce) 






