




REGIONE PUGLIA 

ASSESSORATO ALLA CULTURA E P. I. 

C.R.S.E.C. DISTRETTUALE LE/38 

COPERTINO 

IL CASTELLO ED IL CENTRO 
ANTICO DI COPERTINO 

NOTE PER UNO STUDIO STORICO - URBANISTICO 

Testi di 

Antonio Novembre e Giuseppe Fiorillo 

I segni della storia 

Collana di materiali e testi 

N.I 



- Progetto, ricerca ed elaborazione gmfica a cura di Antonio Novembre e Giuseppe Fiorillo. 

- Per le fotografie si rinvia alle note in calce alle stesse. 

In copertina: stemma dci Castriota dal portale della Chiesa di Santa Maria di Casole in 

Copertino (Foto C.R.S.E.C. - Copertino). 

A cura del C. R. S. E. C. Distrettuale LE/38 Copertino 
Piazza Umberto I, 46 - Copertino 

Stampato presso Tipolito Greco - Copertino via A. Quarta, 7 
Anno 1989 

Tutti i diritti riservati 

-2-



INDICE 

PRESENTAZIONE pago 5 

IL CASTELLO DI COPERTINO. Indagine storico-analitica ti 7 

SCHEDE INTEGRATIVE " 19 

Scheda n. 1 " 21 

Scheda n. 2 " 25 

Scheda n. 3 " 27 

Schedan.4 " 29 

Scheda n. 5 " 31 

Scheda n. 6 " 35 

Scheda n. 7 " 37 

Scheda n. 8 " 39 

IL CASTELLO DI COPERTINO. 

Tavole grafiche 1, 2, 3 e 4 

IL CENTRO ANTICO DI COPERTINO " 43 

ELENCO DEGLI IMMOBILI SOGGETTI A TUTELA " 57 

BIBLIOGRAFIA " 58 

IL CENTRO ANTICO DI COPERTINO. 

Tavole grafiche 1, 2, 3, 4, 5 e 6 

-3-





PRESENTAZIONE 

Il piano di lavoro che il C. R. S. E. C. Distrettuale di Copertino ha 
proposto per i prossimi anni all'attenzione della Regione Puglia, prevede 
l'inteNento culturale in tutto l'ambito territoriale di competenza, da qualche 
anno ridisegnato sui confini della USL LE/3 e contrassegnato come 
Distretto N. 38, comprendente i comuni di Copertino, Carmiano, Leverano, 
Porto Cesareo e Veglie. L'obiettivo di fondo è di riuscire a realizzare una 
mappa, un inventario o un catalogo di tutti i beni storico-culturali esistenti 
nel Distretto, attraverso un progetto di rilevazione, catalogazione e valoriz
zazione, compatibilmente con le risorse finanziarie destinate al settore 
Cultura. 

Quest'anno è stata portata a termine la prima fase di un progetto 
più ampio che ha riguardato uno studio storico-urbanistico dell'abitato anti
co di Copertino, corredato da un adeguato numero di tavole esplicative 
dello sviluppo urbanistico, prima tappa di un lavoro più ampio che dovrà 
concludersi con un'ipotesi di fattibilità in ordine ad una proposta di re cupe
ro urbano. Contemporaneamente al lavoro sul Centro storico, si è conclusa 
anche la prima parte di uno studio sul Castello. L'idea centrale alla base di 
questa ricerca, è di arrivare ad una proposta globale di riuso ed utilizz!=lzio
ne del complesso monumentale. Questi due lavori vengono pubblicati 
insieme come momento di confronto e di verifica della direzione complessi
va e dello stato di attuazione del progetto e rappresentano la prima pubbli
cazione di una Collana "I segni della storia", che dovrà raccogliere materia
li e testi sul territorio e 'sui processi che lo hanno storicamente determinato. 

Dall'indagine a vista effettuata, il Centro storico è apparso per certi 
aspetti irrimediabilmente compromesso da interventi, manomissioni, 
sovrapposizioni che ne hanno alterato profondamente la fisionomia origi
naria e, in alcuni casi, reso irriconoscibile lo stile e perfino il periodo storico. 
Si è trattato, in molti casi, di inteNenti gravi che rivelano scarsa sensibilità 
alle ragioni di ordine culturale, oltre che l'affievolirsi dell'impegno civile e 
morale di riconsegnare alle generazioni future un patrimonio e un'ide'1tità 
culturale, le stesse radici storiche, il nostro passato. Non si può non sottoli
neare, a questo proposito, la scarsa propensione di chi ha responsabilità 
politico-amministrative di gestire un patrimonio che è poi incapacità di 
"vendere" l'immagine di un prodotto che altri paesi ci invidiano. 
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Per quanto riguarda la seconda ricerca, il Castello di Copertino è, 
senza dubbio, la più importante e la più significativa opera architettonica 
del Salento. La sua monumentalità e grandiosità non temono il confronto 
con altre realtà analoghe del Mezzogiorno. Purtuttavia, i problemi della 
valorizzazione e utilizzazione del complesso non hanno trovato ancora una 
chiara soluzione da parte delle autorità competenti. L'impressione che il 
visitatore, occasionale e non, riceve, è di un senso di abbandono, di margi
nalità, di estraneità al contesto sociale. Come è noto, il Castello è tutt'ora in 
una fase di restauro perenne, di cui non si riesce ad intravvedere la fine. 
Così, restauri, lungaggini burocratiche, difficoltà pratiche privano l'utente o 
il cittadino della possibilità di godere di un bene che la Storia ci ha lasciato. 

L'urgenza e la necessità quindi di una proposta di riuso e utilizza
zione ottimale del Castello e dei suoi spazi, scaturiscono dalla volontà di 
farne un'occasione di crescita civile e culturale che passi attraverso un'in
sieme di proposte e di soluzioni, che vedano impegnato e coinvolto in 
primo luogo l'Ente locale, con il contributo certo non secondario delle 
Associazioni ed Enti culturali interessati. 

Il presente volume intende dunque essere un contributo alla cre
scente domanda di conoscenza del proprio passato, per meglio tutelarlo e 
valorizzarlo e, perchè no, anche utilizzarlo oltre che a fini culturali e sociali, 
anche a fini economici, in questo riprendendo uno degli obiettivi fondamen
tali del Progetto delineato negli Itinerari turistico-culturali, ai quali 
Copertino è interessato per essere stato inserito in quello delle "Capitali 
del Barocco". 

Carmine MARTINA 
Responsabile C.R.S.E.C. Distrettuale LE/38 

Copertino 
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IL CASTELLO DI COPERTINO 

Indagine storico-analitica 

PREMESSA 

I risultati della presente ricerca derivano da un'attenta e accurata opera 

di revisione e aggiornamento di un vecchio rilievo della Sovrintendenza dei 

BB. CC. di Puglia e dalle schede "A" redatte dall'Arch. Antonio Novembre 

per conto della stessa Sovrintendenza negli anni passati. Il presente studio è 

da considerarsi come un ulteriore, più approfondito, approccio alla cono

scenza del monumento finalizzata alla formulazione di una "Proposta per il 

riuso e utilizzazione del Castello di Copertino" e trova il suo necessario 
complemento nello "Studio storico-urbanistico del centro storico di 

Copertino" redatto contemporaneamente a questo. Per comodità di consul

tazione e allo scopo di permettere rettifiche e/o integrazioni, data la com

plessità dell'argomento in esame, si è preferito articolare la presente ricerca 

in una trattazione generale che funge da supporto a n. 8 schede integrative. 
Completano il lavoro una esauriente documentazione fotografica e tavole 

grafiche. 
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Oggetto: 

Epoca: 

Autore: 

Castello di Copertino; 

dal sec. XIII al sec. XVIII; 

Maestranze locali, Evangelista Menga (1540); 

Tipologia edilizia e caratteri costruttivi: 

Pianta: 

Coperture: 

Volte: 

Solai: 

Scale: 

quadrilatera con bastioni angolari; 

piane e a volte leggennente estradossate; su volte in 

muratura e su solai piani latero-cementizi; manto di 

copertura in lastre di pietra leccese; 

volte a botte, a sesto ribassato e ogivali, a spigoli, a 

squadro, a padiglione, etc.; in conci uniformi di tufo; 

intonacate, scialbate, a vista e affrescate; 

piani, latero-cementizi; intonacati e tinteggiati; 

uno scalone a giorno, nel cortile, d'accesso al piano 

nobile; altre, numerose, di modeste dimensioni, a 

chiocciola o a due rampe su muri; variamente ubicate 

nel complesso fortificato; 

Tecniche murarie: muratura in conci unifonni di tufo; di vario spessore; 

omogenea e a sacco; intonacata e tinteggiata e a fac

ciavista; 

Decorazioni esterne: architettoniche: portali di ingresso, porticato, loggia 

scoperta con parapetto bugnato, decorazione ad archi

tetti e mensole, balcone, etc.; 

Decorazioni interne: affreschi '300-'400eschi nella Cappella di S. Maria 

Maddalena, affreschi di Gianserio Strafella nella 

Cappella di S. Marco, Sarcofagi di Uberto e Stefano 

Squarciafico, tracce di decorazione pittorica tardori

nascimentale nella parte alta di un vano al piano 

nobile, etc. 
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DESCRIZIONE 

TI Castello è ubicato al limite Nord-est dell'area murata, in una zona 

orograficamente favorevole; la sua mole massiccia domina l'antico centro 

abitato, del quale costituisce l'emergenza architettonica di maggior rilievo. 

Esso rappresenta, ad un tempo la residenza del feudatario ed il punto di 

maggior concentrazione delle fortificazioni urbane ristrutturate ed ampliate, 

in relazione ed in conseguenza della costruzione del Castello stesso nel 

1540, ad opera di Evangelista Menga su commissione di Alfonso Castriota 

Scanderberg, "MARCHIO ATRIPALDI DUX PREFEITUSQUE CAESA

RIS ANTONII GRANAI CASTRIOTAE ET MARIAE CASTRIOTAE 

CONIUGUM FERRANDINAE DUCUM ET COMITUM CUPERTINI 

PATER PATRUUS ET SOCER ... ", come si rileva dalla lunga iscrizione 

posta sulla cortina Est del Castello. Con il suo disegno accurato e perfetta

mente compiuto il Castello manifesta una marcata configurazione autonoma 

in dichiarata dissociazione con il (probabile) disegno del tracciato irregolare 

delle mura cittadine, nato e poi ampliato con motivazioni contingenti. 

Di poco anteriore - o forse coeva - a quella del vicino e forse più noto 

castello di Lecce, la sua costruzione rientra in un programma generale 

difensivo promosso e favorito dal potere centrale allo scopo di difendere 

adeguatamente le marine e l'entroterra della Penisola Salentina dalle conti

nue scorrerie dei Turchi e risponde all'esigenza di "fortificare di miglior 

modo questa terra" (1), quando per una serie di circostanze vengono a riu

nirsi "sotto il dominio del detto Antonio Castriota" (2) unico figlio di 

Alfonso Castriota, tutti i possedimenti "dei suoi maggiori" (3) (Contea di 

Copertino, Ducato di Ferrandina, Marchesato di Atripalda, Marchesato di 

Civita S. Angelo, Contea di Spoltore e altre terre). 

Poderose strutture murarie inglobano cosÌ l'antico Palazzo Comitale 

dei Brienne, dei D'Enghien e dei Castriota in un formidabile impianto qua

drilatero con bastioni angolari, cinto da ampio e profondo fossato a secco, 

1) Memorie dell'antichità di Copertino; delli grandi personaggi ... 1550, in "Rassegna Salentina", a . 
. 111, 10 suppl., genn. febbr. 1978, pago 21 

2) /vi, pago 21 
3) fvi, pago 21 
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Fig. n. 4 - CASTELLO. Palazw comitale (foto Fiorillo - Novembre). 





scavato nel banco di roccia calcarea. 

TI nuovo sistema difensivo, realizzato tra il 1535 e il 1540, comprende 
un primo ordine di fuoco casamattato, costituito da ampie gallerie che, 
girando intorno alle cortine, collegano le casamatte dei bastioni e sopra di 
questo, a quota + 7,00 m. circa, un secondo ordine di fuoco, di barbetta, 
egualmente armato. 

Ambedue gli ordini di fuoco risultano serviti da rapidi collegamenti 

verticali (scale, botole, lucernari, etc.) funzionalmente distribuiti in relazio

ne alle varie esigenze. Al di sotto del primo ordine, a quota - 5,00 m. circa,. 
si rilevano alcuni vani, per lo più corrispondenti alle sovrastanti gallerie, in 

parte scavati nella roccia, con presumibili funzioni di deposito e, inoltre, di 

difesa degli accessi al Castello a mezzo di cannoniere con il compito di but
tere il fossato. 

Una anonima narrazione settecentesca (che riprende probabilmente 
alcune note su Copertino databili intorno al 1550), custodita presso 

1'Archivio Vescovile di Nardò, così descrive il Castello: 
"Cosi è fabbricato con ogni regola militare, che sempre a difesa de i 

suoi cittadini servirà di palladio contro i nemici. Né il suo fabrico potrà mai 
venir meno, per che le sue fondamenta appoggiate si veggono sopra il 

sasso; tanto più sempre durevole, quanto ch'è pietra viva. È di passi 200 di 

circulo la sua pianta, cingendola per intorno il fossato largo passi 17 dalle 

cortine in fuore, e dalli Baloardi passi 8. Ha quattro torrioni in faccia de 
quattro venti più' principali, difendendo la terra per ogni parte dai suoi 
nemici: ogn'uno di quelli ha quattordici fenestroni, ed in ciascheduno di 

quelli vi sono due fenestre una diversa dall'altra, per dove a traverso può 
giocare il cannone. Oltre che la detta fortezza ha le sue cortine di lungo 

passi 30 per linea retta con otto fenestroni. La di cui fronte è di passi 25 di 

lunghezza, il suo fianco è di passi 22. L'orecchini passi 8; e così segue l'or

dine, e la misura dell'altri torrioni. Vi sono due grossi cannoni, che girano, 

ed abbracciano la fortezza. Uno sollevato dal centro del fosso passi 9; l'altro 

posto fra le due parti del baloardo sino al parapetto, o pure barba passi 8. Li 

Baolardi si difendono uno con l'altro tenendo sempre la mira a difender le 

cortine. Il torrione, che guarda mezzo giorno ha per sua difesa a man destra 

la porta falsa o pure sortita con la scala allevatora appoggiandosi sopra due 
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colonne di fabrico per dove si può calare al fossato nascostamente senza 

farsi vedere dal suo inimico. Qui vi è una pianura di molte miglia, dove può 

star francamente la cavallaria di presidio; oltre che tutta la canlpagna, che 

guarda quel luogo è terra piana. In mezzo di detta fortezza vi è una fortissi

ma torre, che con la sua altezza difende, ed il castello, e la terra. Nella sua 

porta maggiore non solo vi è il rastello, ma anche il ponte e trabocco; a 

fronte di chi, prima d'entrare nel suo primo cortile, vi sono due fenestroni 

che con le loro bombarde minacciano l'ingresso. Vi sono due ritirate: una a 

man destra all'incontro d'una Chiesa sotto il titolo di S. Marco, l'altra nella 

seconda porta, per dove si entra al cortile, quale è una gran piazza in mezzo 

di quel Castello. Qui tanto sono lunghe le cortine di fuora, tanto lunghe, e di 

molta larghezza sono li magazeni e stalle di dentro. Succedendo il bisogno 

di far mine, e contro mine, cosÌ vi sono altre sotterranee corsie, come sotto 

de i baluardi (mancante) in terra piana, che guardano le fossate. Vi sono 

stanze per abitare di varia sorte di genti e per riposta d'ogni attrezza di guer

ra. Forni, e molini per macinare grani, e polvere, ritrovandosi in quantità 

nelle sue grotte il salnetro. Non mancano le provviste dell'acque piovane 

nelle molte cisterne; come in un pozzo l'acque surgenti dolcissime, ed in 

abondanza. Il fabrico delle sue mura è largo palmi 35 con calcina di molta 

gran forte mistura. Detto Castello fu guarnito con cento pezzi di cannoni ed 

altra artigliaria di bronzo, e con cento venti e più altri di ferro. li piano vici

no al Castello è tutto minato, e con difficoltà questa fortezza può essere bat

tuta... . .. Doppo aver Alfonso Castriota dato fine alla costruttione del sud

detto castello, cercò anche di rifare l'antiche mura, già dal tempo, e dalle 

tante sortite guerre del regno quasi abbattute, ed avendole in parte resarcite, 

ed in maggior parte da i fondamenti in miglior forma erette, e aggiuntovi 

due gran torrioni a modello della già nominata fortezza, quali opere tutte 

costarongli la spesa d'un miglione in circa ... "(1). 

Ma nel loro "grande disegno" i Castriota non si limitano a costruire il 
Castello e a fortificare l'abitato; si dedicano anche ad opere di pace: Alfonso 

1) Memorie dell'antichità di Copertino; delli grandi personaggi ... 1550, op. cit, pagg 21 - 22 - 23. 
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restaura nel 1539 il l'antico Ospedale di S. Lazzaro, Maria fa erigere la 
Chiesa della Annunciata e l'adiacente Monastero delle Clarisse, e si regi

strano altri lavori di ristrutturazione al Complesso Conventuale di S. Maria 

di Casole, come testimoniano gli stemmi del casato sul portale di accesso 
alla Chiesa. 

Per quanto riguarda il Castello, della originaria organizzazione distri
butiva e funzionale è rimasto solo l'impianto architettonico e del poderoso 
armamento di un siffatto impianto difensivo sopravvive solo il ricordo, in 

quanto dal 1553 al 1557 - durante il periodo in cui la Contea, estinto il ramo 
dei Castriota nel 1549, ritorna sotto il diretto dominio del Regio Demanio 

che vi invia un Castellano - per ordini del Provinciale di Lecce, Otranto, 

Bari, Apulia e Capitanata, si procede ad una continua e sistematica espolia

zione delle armi dei Castriota, da inviare in teatri di guerra sempre più lon

tani dalla Puglia e dal Regno di Napoli. 
Fallito il "grande disegno" dei Castriota e ormai svuotato di ogni fun

zione difensiva, nel 1557 il Castello, unitamente agli altri feudi della 
Contea di Copertino, viene venduto per circa trentamila ducati agli 
Squarciafico, "Arrendatores" genovesi operanti in Terra d'Otranto. Dopo 

una brevissima, ma intensa, parentesi di attività edilizia e di profonde tra

sformazioni, il Castello riacquista la originaria dimensione "locale", e torna 

ad essere sostanzialmente la residenza fortificata dei Signori della Contea di 
Copertino, i quali lo adeguano come possono alle loro esigenze con opere 

di varia natura (interventi di ristrutturazione interna, nuova Cappella di 

Famiglia, probabile ripresa della decorazione architettonica del portale 
esterno, etc.), ma si tratta per lo più di interventi a carattere parziale, e 

comunque settori ali. li fatto è che l'antico Palazzo Comitale, quale si era 
venuto a formare per successive fasi di addizione e di modifica a partire dal 

primitivo nucleo angioino fino ai primi decenni del secolo XVI, presenta 

una scarsa consistenza di vani, peraltro maldistribuiti e faticosamente 
disimpegnati, e appare, del resto, talmente compresso da strutture difensi

ve, ora sovradimensionate, da permettere ben difficilmente comodi amplia
menti e trasformazioni, se non previe costose opere di demolizione. Si trat

ta, in effetti di due sistemi di segno opposto e scarsamente compatibili: il 

primo, a carattere civile, aperto verso il cortile interno e con faticosi sbocchi 
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esterni, il secondo a carattere militare, con limitati affacci all'esterno, bloc

cato dal1'ampio fossato perimetrale e addossato alle strutture murarie del

l'antico Palazzo Comitale. 

Costretto in questa rigida e spessa corazza, il Palazzo Comitale, nato 

da un primitivo nucleo fortificato Svevo-Angioino alla periferia del primo 

nucleo dell'abitato e divenuto poi palazzo, dopo aver brillato della cultura 

degli Orsini e aver dato natali a Regine e Principesse, svanito il sogno dei 

Castriota, rimane in pratica soffocato da quelle opere di fortificazione che, 

secondo le aspettative di Alfonso Castriota, avrebbero dovuto difenderlo da 

aggressori esterni. 

Paradossalmente, quelle potenti mura e quell'ampio fossato non ebbe

ro mai la prova del fuoco e, dopo la battaglia di Lepanto (1570), ]0 stesso 

pericolo turco fu ridimensionato; così, superato dagli eventi, nel perdurare 

della stagnazione socio-economica e politica, la dimensione militare, con i 

suoi vincoli, rimane a condizionare pesantemente ]a dimensione abitativa 

del palazzo Comitale, il quale, - al di là delle esigenze difensive - è ancora 

tutto lì, in quei corpi di fabbrica venuti si a configurare casualmente nel 

recinto fortificato all'ombra protettiva dell'antico Mastio. Dopo gli 

Squarciafico, ai Pinelli, poi ai Pignatelli e infine ai Granito di Belmonte, 

nuovi Feudatari, per varie ragioni il Palazzo Comitale interessa sempre 

meno; preferiscono dapprima trasferirsi a Galatone, nel Palazzo Marchesale 

- più disimpegnato, più luminoso, più urbano, più "civile" - e poi a Lecce, 

a Napoli, o altrove, nelle loro dimore pricipesche, lasciando generalmente 

nel Castello di Copertino un loro amministratore ad attendere alle faccende 

del Feudo. 

In tempi relativamente recenti (seconda metà dell'ottocento), gli ulti

mi discendenti dei Granito di Belmonte vi fissano la loro dimora ma, a 

causa delle precarie condizioni economiche, non riescono a frenare la pro

gressiva decadenza del complesso monumentale. 

Va precisato però che, se ]e poderose strutture murarie del Menga, da 

un lato hanno costituito un forte deterrente per radicali interventi di trasfor

mazione, dall'altro, le stesse hanno permesso che il complesso fortificato 

'con le sue stratificazioni di segni giungesse fino a noi figurativamente pres

socché integro, con marginali livelli di alterazione per lo più legati a super-
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fetazioni interne. 

Per questa ragione, ancora oggi, dopo secoli di incuria e di abbandono 

su un organismo architettonico progettato per resistere all'urto delle armi da 

fuoco, è possibile ammirare, al di la del fossato, le massicce cortine e i 

bastioni caratterizzati dal parato murario a vista e da semplici cornici mar

capiano, che lo segnano lungo l'intero perimetro. 

Come in passato, cannoniere, archibugiere, saettiere, posti di guardia 

e altri episodi funzionali forano le spesse cortine murarle e battono ancora 

l'antico abitato e la campagna circostante ormai urbanizzata; più in alto, su 

tutto, spicca la mole parallelepipeda del Mastio Angioino (Scheda l), ubica

to in corrispondenza del bastione Sud-Est. 

Quasi a ridosso nel citato bastione, sulla cortina Est, è posto l'unico 

portale di accesso (Scheda 4), preceduto da un ponte in murtura a due cam

pate, che scavalca il fossato, iri sostituzione dell'originario ponte levatoio; 

antistante al portale, si rileva ancora l'antica piazza d'armi - ora piazza 

Castello - direttamente servita dalla adiacente Porta di S. Giuseppe in 

comunicazione con la Piazza del Foggiaro e la Porta del Malassiso (dalla 

parte opposta dell'abitato) mediante "lo chiancato", asse di attraversamento 

rappresentativo del decoro urbano. 

Attraversato il monumentale portale di accesso, pagina di storia locale 

tradotta e tramandata nella tenera pietra leccese, si accede nell'androne di 

ingresso e, da questo, per il portale quattrocentesco (Scheda 2), nel cortile 

trapezoidale intorno al quale si articolano funzionalmente e si distribuisco

no le gallerie e le sale del Palazzo Comitale, il portico dei Pignatelli, le 

logge, la Cappella di S. Marco (Scheda 5), l'arredo pittorico dello Strafella e 

i Sarcofagi di Uberto e Stefano Squarciafico (Schede 7-8), l'Altare di S. M. 

Assunta (Scheda 6), e all'interno dell'ala Ovest a IO piano, la Cappella di S. 

Maria Maddalena (Scheda 3). 

Per ogni ulteriore e più dettagliata informazione si rimanda alle alle

gate schede integrative. 
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NOTIZIE STORICO - CRITICHE 

Il primo nucleo del Castello di Copertino è identificabile nell'antico 
Mastio, probabilmente iniziato sotto il dominio Svevo e portato a tennine 
dagli Angioini come testimoniano l'esistenza di alcuni stemmi e l'iscrizione 
"CAROLUS ANDEGAVENSIS 1267". Nel 1356 la Contea di Copertino, 
che comprendeva anche Leverano, Veglie e Galatone, risulta infeudata a 

Gualtieri di Brienne, Duca di Atene, Conte di Lecce, che provvede ad 
apporre il proprio stemma sul lato Sud del Mastio con l'iscrizione 

"GUALTERIUS DE BRENNA COMES CUPERTINI". Successivamente il 
Feudo passa ai D'Enghien e da Maria D'Enghien, sposa di Raimondo Del 

Balzo Orsini, è donato alla figlia Caterina, in occasione del matrimonio di 

questa con il Cavaliere francese Tristano Chiaromonte. 
Tristano Chiaromonte, divenuto Conte di Copertino, fa cingere di 

mura l'abitato e risiede stabilmente nel Palazzo Comitale, dove brilla, forse 

riflessa, la civiltà di corte degli Orsini Del Balzo, potenti signori dell'Italia 
Meridionale. 

Dopo varie vicende la Contea, più volte saccheggiata in occasione 
della guerra tra Angioini ed Aragonesi, viene concessa (unitamente ad altri 

Feudi) da questi ultimi, vincitori, ai Principi Castriota Scanderberg 
d'Albania in cambio degli aiuti ricevuti. Nel 1525 Alfonso Castriota, gover

natore della provincia, vede "riuniti sotto il dominio del detto Antonio 

Castriota suo unico figlio tutti li ... stati dei suoi maggiori, ... si diede a for

tificare di miglior modo questa ten:-a capitale di tutto il suo dominio, dando 

principio nell'anno 1535 alla costruttione di un nuovo castello, e lo ridusse 
nell'anno 1540 e tal perfettione, che ogni altra rocca più forte in questa pro

vincia, si dichiara pur troppo debole a paragone di sua fortezza" (1). 

Contestualmente al Castello, Alfonso Castriota provvede a restaurare 

ed a ristrutturare le antiche mura di Tristano Chiaromonte, aggiungendovi 

due grandi torrioni a modello del citato Castello. Ne affida l'incarico a 

1) Memorie dell'antichità di Copertino; delli grandi personaggi ... 1550, op. cit, pago 21. 
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Evangelista Menga, architetto militare di notevole fama, che aveva già pre

stato la sua opera nelle fortificazioni di Malta e nei Castelli di Mola e di 

Barletta. 

L'intervento del Menga ingloba in un quadrilatero bastionato l'impian

to fortificato più antico del Palazzo Comitale e lo cinge con un ampio fossa

to perimetrale. Nel 1549 si estingue la famiglia Castriota e la Contea di 

Copertino ritorna sotto il dominio diretto del Regio Demanio, finché nel 

1557 non viene infeudata agli Squarciafico, che si stabiliscono nel Castello 

e vi eseguono alcuni lavori di ristrutturazione interna, impiantano la 

Cappella di famiglia (Cappella di S. Marco, poi dell'Assunta, Scheda 5) in 

un vano posto a piano terra distributivamente più disimpegnato rispetto 

all'antica, e chiamano a decorarla Gianserio Strafella, noto pittore locale. 

Ne11568 vengono posti i Sarcofagi di Stefano e Umberto Squarciafico. Nel 

1582 il Feudo passa, per matrimonio di Livia Squarciafico, ai Pinelli, da 

questi ai Pignatelli e infine ai Granito di Belmonte. In quest'arco di tempo si 

registrano solo modeste opere di ristrutturazione interna a carattere settoria

le, dettate da motivazioni contingenti. 

Nel 1885 il Castello viene dichiarato Monumento Nazionale, con suc

cessiva apposizione di vincolo mediante D. M. del 3.09.1955. Dal 1956 il 

complesso monumentale risulta di proprietà del Demanio dello Stato. 
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IL CASTELLO DI COPERTINO 

SCHEDE INTEGRATIVE 
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Oggetto: 

Epoca: 

Autore: 

SCHEDA N° 1. 

Mastio Angioino; 

sec: XIII - XN ~ XVI - XVIII; 

maestranze locali; 

Tipologia edilizia e caratteri costruttivi: 

Pianta: 

Coperture: 

Volte: 

Scale: 

quadrata: impianto parallelepipedo su basamento a 

scarpa; 

piane; praticabili; su volte in muratura; lastre di pie

tra leccese; 

a botte, a spigoli, a sesto acuto; in muratura; intona

cate, scialbate e con stucchi; 

una, a chiocciola dal secondo livello fino alle coper

ture; 

Tecniche murarie: muratura a sacco con cortine in conci di tufo a vista; 

a vista e intonacate; 

Decorazioni esterne: stemma in pietra leccese; 

Decorazioni interne: stucchi settecenteschi; 

Arredamenti: camino quattrocentesco; 
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DESCRIZIONE 

Il Mastio appare inglobato nella cortina orientale in adiacenza del 

bastione Sud-est. li suo impianto volumetrico risulta in gran parte ingabbia

to in un coacervo di corpi di fabbrica databili tra il '500 e il '700 così che 

parte del 2° livello e 3° livello emergono compatti dalla compagine volume

trica del Castello. A pianta quadrata, con solide e spesse strutture murarie, 

comprende all'interno tre vani di ampie dimensioni, sovrapposti e articolati 

su tre livelli, dei quali gli ultimi due sono collegati da una scala a chiocciola 

che prosegue fino alle coperture; il primo livello risulta accessibile solo dal 

piano terra. 

Attualmente si accede al Mastio dalla terrazza di copertura dei locali 

del piano terra del Castello. 
All'interno si rilevano stucchi settecenteschi in corrispondenza del 

secondo livello ed un camino quattrocentesco in corrispondenza del terzo 

livello. Tutti gli esterni sono caratterizzati da piatte cortine murarie in conci 

di tufo a faccia vista. 

Il Mastio costituisce l'emergenza di maggior rilievo nella compagine 

volumetrica del Castello. 
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Fig. n. 9 - CASTELLO. Mastio Angioino e compagine volumetrica zona Sud-Est del cortile 

(foto Soprintendenza BB. CC. di Puglia, nego n.43647 I D - 1977). 









NOTIZIE STORICO-CRITICHE 

TI Mastio, originariamente isolato e forse munito di un recinto fortifi

cato, porta probabilmente a compimento un precedente impianto difensivo 

normanno-svevo e costituisce il primo nucleo del Castello. Il suo primo 

impianto risale probabilmente ai primi decenni del XIII secolo (intorno al 

1235), e i lavori proseguirono nella seconda metà del secolo (intorno al 

1267). Forse nello stesso periodo o successivamente si cominciarono a 

costruire i primi corpi di fabbrica di quello che diventerà il Palazzo 

Comitale di Tristano Chiaromonte nel '400 e che per successive fasi di 

espansione e di modifica interesserà l'intero perimetro del recinto fortifica

to. 
Nel 1535-1540 Evangelista Menga, architetto militare, su incarico di 

Alfonsò Castriota, ingloba il Mastio e tutte le preesistenze in una poderosa 

struttura difensiva e adatta la parte terminale del Mastio alle nuove esigenze 

demolendo sporti e piombatoi e sostituendoli con spessi parapetti. Nel sec. 

XVIII si addossano corpi di fabbrica all'esterno, in 'corrispondenza del 

secondo livello, e - probabilmente - si sotituisce il solaio in legno del 

secondo livello con una volta a spigoli. Internamente, all'altezza dell'impo

sta della volta del terzo livello si rilevano ancora le tracce di un piano 

ammezzato in legno. Sul lato Nord, appena al di sopra del manto di coper

tura dei vani esterni aggiunti, si rilevano ancora le tracce dell'incasso del 

bolwne relativo al ponte levatoio che originariamente permetteva l'accesso 

al vano del secondo livello. 
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Oggetto: 

Epoca: 

Autore: 

Materia: 

SCHEDA N°2. 

Portale interno; 

fine sec. XIV inizio sec. XV; 

maestranze locali; 

pietra leccese; 

Stato di conservazione: mediocre (asportazione di parte del piedritto sini

stro); 

DESCRIZIONE E NOTIZIE STORICO-CRITICHE 

li portale è ubicato sul lato orientale del cortile del Castello, e risulta 

sfalsato rispetto al portale esterno di accesso. Esso segna 1'antico accesso al 
nucleo tre-quattrocentesco ed è costituito da una faccia "esterna" ed una fac

cia "interna" in prima analisi non coeve; quella esterna, che si affaccia nel

l'ampio vano voltato a botte, presenta un'ampia arcata a sesto ribassato, 

inquadrata da una modanatura che si conclude superiormente in una riqua

dratura di tipo angioino-durazzesco. In tale riquadratura, ai lati, si rilevano 

due medaglioni scolpiti raffiguranti due cavalieri. In asse con detto portale, 

si rileva un piombatoio correlabile con le fortificazioni cinquecentesche del 
palazzo comitale. La faccia "interna" del portale che si affaccia nell'ampio 

cortile trapezoidale, presenta caratteristiche analoghe a quelle riscontrate 
nella faccia "esterna", ma con un impianto decorativo più ampio in quanto 

la riquadratura riguardante l'arco si articola superiormente per comprendere 

al suo interno uno stemma centrale ora asportato. I due medaglioni laterali 

raffigurano due personaggi reali. In corrispondenza della chiave dell'arco si 

rileva un fregio notevolmente degradato raffigurante presumibilmente due 

figure che lottano. 

li portale costituiva l'ingresso al nucleo al nocleo quattrocentesco del 

palazzo comitale; l'esame stilistico dell'apparato decorativo conferma tale 

datazione e suggerisce l'ipotesi di un doppio intervento. 
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Fig. n. Il - CASTELLO. Androne di ingresso con portale della Cappella di S. Marco e portale interno 

(foto Soprintendenza ai BE. CC. di Puglia, nego n. 43640 / D - 1977). 





Oggetto: 

Epoca: 

Autore: 

SCHEDA N° 3. 

Cappella di S. Maria Maddalena; 
sec. XIV - XV; 

maestranze locali; 

Tipologia edilizia e Caratteri costruttivi: 

Pianta: 

Coperture: 

Volte: 

Scale: 

rettangolare; 

distrutte; 

distrutte; 

nessuna; 

Tecniche murarie: murature intonacate ed affrescate; 

Decorazioni interne: affreschi; 

Arredamenti: acquasantiera; 

DESCRIZIONE E NOTIZIE STORICO CRITICHE 

Dell'antica Cappella gentilizia probabilmente di stretta pertinenza 

del Palazzo Comitale, sono rimasti soltanto l'impianto planimetrico - peral

tro di modeste dimensioni - e le pareti perimetrali per un'altezza media di 

m. 1,75 circa; il tutto risulta incassato ad una profondità di m. 2,00 circa dal 

livello del pavimento di un vano a primo piano dell'ala occidentale del 

palazzo comitale e a tale particolare circostanza si deve, presumibilmente, 
la demolizione della sola parte superiore con il conseguénte colmamento 

della parte inferiore superstite con i materiali di risulta della demolizione 

stessa, quando, in epoca imprecisata ma forse nel secolo XVIII, si procedet

te ad una generale ristrutturazione delle ali Sud e Ovest del palazzo. Degli 

affreschi, che forse in origine ricoprivano interamente le pareti perimetrali, 

sono leggibili ora solo alcuni riquadri raffiguranti la Madonna delle Grazie 
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affiancata da due dame in preghiera, la Madonna con Bambino e la 

Deposizione. Databili tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo gli affre

schi costituiscono una spia della vita di corte e si inquadrano nel clima cul

turale degli Orsini del Balzo. Opera di diversi pittori, forse due, sono stati 

parzialmente restaurati nel 1966. 

Le fonti documentarie riportano che alla fine della prima metà del sei

cento la Cappella risultava ancora officiata. 
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Oggetto: 
Epoca: 
Autore: 

SCHEDA N° 4. 

Portale esterno; 
prima metà sec. XVI (1540) - sec. XVIII; 

attribuito ad Evangelista Menga (attivo tra il 1533 

e il 1566); 

Materia: pietra leccese con integrazioni in stucco; 

Stato di conservazione: mediocre (con fenomeni di corrosione localizzati 

nella parte inferiore). 

DESCRIZIONE 

TI portale di accesso, ubicato sulla cortina orientale del Castello e ser

vito da un ponte in muratura, è qualificato figurativamente da una ricca 

decorazione architettonica e scultorea nella quale spiccano alcuni medaglio

ni scolpiti raffiguranti i personaggi più rappresentativi della storia dell'abita

to (Manfredi, Carlo I D'Angiò, Gualtieri D'Enghien, Caterina Orsini, 

Tristano Chiaromonte, etc. fino a Ferdinando di Castiglia). 

L'ingresso, inquadrato in un elaborato portale architravato di gusto 

manieristico, è inserito in una ampia arcata, a sua volta inquadrata - unita

mente alla soprastante nicchia - in una sagoma geometrica che ricalca il tra

dizionale portale angioin<Hiurazzesco. Una elegante edicola ad impianto 

quadrato conclude superiormente il portale. Le dimensioni del portale sono 

monumentali e la decorazione architettonica appare di alta qualità. 
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NOTIZIE STORICO-CRITICHE 

Il portale, per tradizione attribuito ad Evangelista Menga, è conside

rato dalla storiografia locale contemporaneo alla costruzione del Castello; 

tuttavia, ad una attenta analisi delle caratteristiche costruttive e decorative, 

l'impianto non appare unitario e rivela un intervento successivo localizzato 

nel fornice del portale e correlabile allo stesso gusto manieristico (fregi, 
sfingi, mascheroni, etc.) riscontrato nella decorazione della Cappella di S. 

Marco (Scheda 5). 

Si rilevano altresì modeste integrazioni in stucco, probabilmente set

tecentesche, nella parte inferiore dei piedritti del fornice. 
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Fig. n. 13 - CASTELLO. Portale d'ingresso al castello (foto Soprintendenza BB. CC. di Puglia, nego n.44370 I D -1977). 





Oggetto: 

Epoca: 

Autore: 

SCHEDA N° 5. 

Cappella di S. Maria Assunta, già di S. Marco; 

XVI sec. (1568 ante); 

maestranze locali; 

Tipologia edilizia e caratteri costruttivi: 

Pianta: 

Volte: 

Tecniche murarie: 

rettangolare; 

a botte; in conci di tufo; affrescate e scialbate; 

muratura in conci unifonni di tufo, di vario spessore; 

omogenea e a sacco; intonacata e affrescata; 

Decorazioni esterne: architettoniche; portali e rosoni in pietra leccese; 

Decorazioni interne: affreschi; 

Arredamenti: altare, sarcofagi, stemmi, acquasantiera; 

Strutture sotterranee: vano ipogeo; 

DESCRIZIONE 

La Cappella risulta completamente incassata nella cortina muraria del 

lato est delle fortificazioni cinquecentesche; presenta un accesso principale 

verso l'androne di ingresso - laterale cioè rispetto all'orientamento liturgico 

della Cappella - ed un accesso secondario dal cortile interno. 

Ambedue gli ingressi sono caratterizzati da elaborati portali cinque

centeschi in pietra leccese. " 

L'interno è costituito da un semplice vano voltato a botte e interamen

te affrescato con raffigurazioni intelaiate da una varia e complessa sceno

grafia architettonica di tipo cinquecentesco. Sulla parete di fondo si rileva 

l'unico altare (Scheda 6), non più officiato, sotto il titolo di S. Maria 

Assunta e, ai lati di questo, addossati ai muri Nord e Sud, i due sarcofagi di 
Uberto e Stefano Squarciafico (Schede 7-8). Da una botola sul pavimento si 

accede con mezzi di forturia in un vano ipogeo scavato nel banco di roccia 

calcarea sotto stante. 
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NOTIZIE STORICO-CRITICHE 

La Cappella di S. Marco, poi di S. Maria Assunta, nasce presumibil

mente come cappella di famiglia degli Squarciafico, nuovi Signori di 

Copertino dal 1557 (anno in cui acquistano il feudo per circa trentamila 

ducati); a tale scopo si trasforma opportunamente un piccolo ambiente vol

tato a botte, ubicato in posizione di cerniera tra il cortile interno e l'androne 

di ingresso e, in precedenza, adibito a funzioni difensive. Detti lavori di tra

sformazione consistettero presumibilmente, - oltre a qualche apertura o 

chiusura di vani porta - nell'inserimento dei portali in pietra leccese, nel

l'ampia finestra ad occhio verso il cortile e soprattutto nella complessa 

decorazione a fresco affidata al pittore locale Gianserio Strafella. Nel 1568, 

qundo si posero i sarcofagi degli Squarciafico (Schede 7-8), la Cappella 

risultava comunque ultimata. 

Già in occasione della Sacra Visita del Sanfelice (1715-1725), la 

Cappella, che fin dai primi decenni del seicento aveva preso il titolo di 

Santa Maria Assunta, versa in condizioni di conservazione piuttosto preca

rie; il Sanfelice descrive così il luogo sacro: 

"partim temporum, partim ominum negligenti a pluribus esse deletum 

ac sÌti mucore deturpatum''. 

Nel 1882 Cosimo De Giorgi trova gli affreschi scialbati e poco visibi

li; e così restano fino al restauro parziale della Cappella e degli affreschi nel 

1978 a cura della Soprintendenza ai BB.CC. di Puglia. 

Allo stato attuale, dopo alcuni anni di assestamento, appare necessario 

un nuovo intervento di restauro e, marcatamente, di pulitura dalla calce, che 

ancora ricopre parte delle pareti, e dalla patina di carbonati e altro su quanto 

già restaurato in precedenza. È appena il caso di aggiungere che un attento 

esame delle notizie storico-critiche e delle caratteristiche architettoniche e 

costruttive dell'immobile, suggerisce l'ipotesi che la Cappella insista su 

parte dell'antica "Ecclesia di S. Maria intus castrum" descritta nella Visita 

Pastorale di Mons. De Pennis 1452 e, presumibilmente, radicalmente tra

sformata durante i lavori di ristrutturazione del Palazzo Comitale. 
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Fig. n. 14 - CASTELLO. Cappella di S. Marco - Interno, affreschi di G. Strafella 

(foto Soprintendenza BB. CC. di Puglia, nego n.37839 I D - 1977). 





AFFREScm 

È ignota la datazione precisa degli affreschi, ma facilmente ipotizza

bile in quanto circoscritta in un arco di tempo che va da11560 (anno in cui 

viene citata per la prima volta la Cappella in un atto del Notaio 
Montefuscoli) al 1568 (anno in cui nella Cappella vengono posti i monu

menti sepo1crali degli Squarciafico (Schede 7-8). Si tratta di uno Strafella 
già maturo, che organizza la superficie con una varia e complessa scenogra

fia architettonica di gusto manieristico e che nei tondi e nei riquadri dello 

sfondo dipinge alcuni Santi a grandezza naturale, gli evangelisti ed alcuni 
episodi dell'Antico e Nuovo Testamento. 

Nel complesso gli affreschi presentano colori accesi e tonalità vivaci 

con impostazione e gusto prevalentemente manieristici. Si rileva una 

discontinuità di stile e di qualità forse dovuti alla partecipazione di aiuti o 

allievi del Maestro alla decorazione della Cappella. 
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Oggetto: 

Epoca: 

Autore: 

SCHEDA N° 6. 

Altare di S. Maria Assunta, già di S. Marco; 

seconda metà XVI sec. - XVIII sec.; 

maestranze locali; 

Materia: pietra leccese e stucchi; 

Stato eli conservazione: mediocre. 

DESCRIZIONE 

L'altare, del tipo a spalliera, conserva la sua originaria collocazione 

sulla parete di fondo della Cappella di S. Marco (Scheda 5); collocato su 

una pedana in pietra leccese, presenta una riquadratura centrale, ora priva 

della pala d'altare attualmente in restauro; tale riquadratura è affiancata da 

due colonne con capitelli compositi, impostate su alti piedistalli e concluse 

da una ricca trabeazione caratterizzata da un fregio sul quale sono scolpiti, 

al centro, una figura alata, e, ai lati, in corrispondenza delle colonne, due 

mascheroni. 

Una mensa tardosettecentesca completa l'apparato funzionale e deco

rativo della parte inferiore dell'altare. 

NOTIZIE STORICO-CRITICHE 

Da un attento esame delle caratteristiche costruttive e decorative, l'al

tare sembra essere contemporaneo o di poco anteriore ai due monumenti 

funebri degli Squarciafico (Schede 7-8), collocati ai lati nella stessa 

Cappella; pertanto è databile intorno al 1560-70. 

L'impianto costruttivo risulta marcatamente rinascimentale e la deco

razione mani eristica. 
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Fig. n. 15 - CASTELLO. Cappella di S. Marco - Interno con altare e sarcofagi 

(foto Soprintendenza BB. CC. di Puglia, nego n.40247 I D - 1976). 





Fig. n. 16 - CASTELLO. Tela raffigurante Maria SS. Assunta prima del restauro 

(foto Soprintendenza BB. Cc. di Puglia, nego n.l0919/ D -1969). 





Oggetto: 

Epoca: 

Autore: 

SCHEDA N°7. 

Monumento funebre di Stefano Squarciafico 
con gruppo scultoreo raffigurante due leoni; 

seconda metà XVI (1568); 

Lupo Antonio Russo da Gallipoli; 

Materia: Pietra leccese; 

Stato di conservazione: cattivo (corrosione della pietra e lesioni di vario genere); 

DESCRIZIONE 

Il monumento funebre, del tipo a spalliera, conserva la sua originaria 

collocazione sulla parete destra dell'altare della Cappella di S. Marco 

(Scheda 5). Presenta un sarcofago leggermente bombato e finemente lavora

to poggiante su due leoni sorretti da alti piedistalli modanati. In alto, al di 

sopra del sarcofago, si rileva lo stemma degli Squarciafico. Sulla parte ante

riore del sarcofago si rileva la seguente iscrizione: STEFANUS 

SQUARCIAFICUS GAL. MARCHIO OBIIT A. D. MDLXVIII/ NON 

CAVEO MORTEM. 

NOTIZIE STORICO-CRITICHE 

Un atto notarile (1) che così riporta: "essendosi finiti li novi sepolcri 

per m.ro Lupo Antonio Russo di Gallipoli" ci permette di conoscere autore 

e data. Lo stile dei leoni che fanno da base al sarcofago, e il sarcofago stes

so, testimoniano il legame degli Squarciafico con la cultura manieristica del 

tempo. 

1) Spoglio Atti notarili, Notaio A. Russo, marzo 1568. 
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Fig. n. 17 - CASTELLO. Cappella di S. Marco - Tomba di Stefano Squarciafico 

(foto Soprintendenza BB. CC. di Puglia, nego n. 40241/ D - 1976). 





Oggetto: 

Epoca: 
Autore: 

SCHEDA N°S. 

Monumento sepolcrale di Uberto Squarcia fico 
con gruppo scultoreo raffigurante due sfingi; 

seconda metà XVI sec. (1568); 

Lupo Antonio Russo da Gallipoli; 

Materia: pietra leccese; 

Stato di conservazione: cattivo (corrosione della pietra e lesioni di vario 

genere). 

DESCRIZIONE 

Il monumento funebre, del tipo a spalliera, conserva la sua originaria 

collocazione sulla parete sinistra dell'altare della Cappella di S. Marco 

(Scheda 5). Presenta un sarcofago leggermente bombato poggiante su due 

sfingi poste su alti piedistalli modanati. In alto, al di sopra del sarcofago, si 

rileva lo stemma degli Squarciafico. 

Sulla parte anteriore del sarcofago, si rileva altresì la seguente iscri

zione: UBERTUS SQUARCIAFICUS/ STEFANI FRATER CUPERTINI 

COMES/ OBIIT A. D. MDLXII VI ID FEB. 

NOTIZIE STORICO-CRITICHE 

Un atto notarile (1) che così riporta: "essendosi finiti li novi sepolcri 

per m.ro Lupo Antonio Russo di Gallipoli" ci permette di conoscere autore 

e data. Lo stile delle sfingi che fanno da base al sarcofago, e il sarcofago 

stesso, testimoniano il legame degli Squarciafico con la cultura manieristica 

del tempo. 

1) Spoglio Atti notarili, Notaio A. Russo, marzo 1568. 
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Tavola n. 1 

CASTELLO: pianta a quota + 2,00 mI. 





Tavolan.2 

CASTELLO' . . pIanta a quota + 2 00 • mt. 
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IL CENTRO ANTICO DI COPERTINO 

PREMESSA 

La presente ricerca è il risultato di una attenta opera di: 
- revisione delle numerose schede "A" (monumenti), redatte 

dall'Architetto Antonio Novembre nel Centro Storico di Copertino, 

per conto della Sovrintendenza ai BB. CC. di Puglia negli anni passa

ti; 

- indagine a vista effettuata in tutto il Centro Storico; 

- esame dello spoglio degli Atti Notarili presso l'Archivio della Chiesa 

di S. Maria ad Nives in Copertino; 

- esame delle Visite Pastorali più significative svolte dai vari Vescovi 

nella Diocesi di Nardò nei secco XVI-XVII-XVIII; 

- consultazione dell'Archivio Storico Comunale, per la sezione compe

tente (prima del recente inventario e catalogo); 

- consultazione della bibliografia esistente sull'argomento. 
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Si precisa, tuttavia, che il presente studio è da considerarsi quale 
ulteriore contributo alla conoscenza dell'argomento, tradizionalmente 

oggetto di interessanti e appassionate ricerche. La presente ricerca non deve 
essere pertanto intesa conclusa a se stessa, bensì una tappa, speriamo 
costruttiva, per la conoscenza di quella complessa dinamica che, attraverso 

crescite e lacerazioni, ha portato all'attuale configurazione del Centro 
Storico. In questa ottica, ogni critica, ogni suggerimento, ogni ipotesi, se 

storicamente vagliati, costituiscono strumento di ricerca e di verifica per 

successivi studi. 
La presente ricerca, nel caso specifico limitata al Centro Storico, è un 

necessario strumento conoscitivo preliminare alla rilevazione e catalogazio
ne dei Beni Culturali di Copertino e trova il necessario e logico complemen
to nella parallela indagine storico-analitica relativa al Castello di Copertino, 

redatta contemporaneamente alla presente. 
Per quanto riguarda l'inquadramento territoriale e la toponomastica 

della terra di Copertino nel secolo XVIII, si è tenuto in debito conto quanto 

riportato nel corredo cartografico di Elio Nestola, Le origini medioevali di 

Copertino. (1) 

"Doppo la guerra de' Gothi verso gli anni di Cristo 560 dalle rovine de 

convicini casali di Mollone, Cigliano, S. Vito, et appresso con quello di 
Casole, fu edificata l'ill.ma terra di Copertino, e secondo altri Conventino, 
così chiamata dal verbo convenio; per aversino i popoli de' suddetti casali, 

dopo la loro destruzione, convenuti ad habitare in detto luogo; locché si 
prova dalle sue imprese, le quali sono un pino carico di frutta con queste 

due lettere C. P., significando Conventio Populorum.": così cominciano le 

"Memorie dell'antichità di Copertino; delli grandi personaggi, che l'han pos

seduta col titolo di contea; delli privilegi, e prerogative della madrice chiesa 

col titolo di basilica, la quale da medesimi conti fu fondata, ed arricchita. 

1550". (2) 

1) Nesto/a, E, Le origini medioevali di Copertino, Galatina, Editrice Salentina, 1983. 
2) Memorie dell'antichità di Copertino; de/lì grandi personaggi ... 1550, op. ciI, pag. 1. 
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Questa ipotesi, nella dinamica, concorda sostanzialmente con quella 
che riferisce di una "nobile e antica terra" - edificata dai Greci - dal nome 

di S. Nicola Amentino, poi distrutta dai Goti, intorno alle cui rovine "non 
mancarono però quei pochi cittadini rimasti di rifar al meglior modo le già 

rovinate loro abitationi, anzi aggiuntavi in quest'opera dagli uomini di 

Cigliano, MolIone, Specchia, S. Vito, Casole, ed altri luoghi convicini 
destrutti, che concorsi ad abitare ( mancante), l'ampliarono nell'anno 

560 ... "(1). 
Entrambe le ipotesi, comunemente e tradizionalmente riportate dagli 

studiosi locali, non trovano però supporto in alcuna dimostrazione storica; 

al di là di ogni congettura si può tuttavia ragionevolmente affermare che 
all'origine di Copertino c'è, comunque, lo spopolamento e la distruzione di 
abitati in seguito a incursioni piratesche e la successiva concentrazione dei 
profughi dispersi in siti o agglomerati maggiori, più rispondenti ad esigenze 
difensive. A tale particolare situazione sembra alludere la "Cittadella di 

Fabbio", probabile "Castellìon" bizantino e centro amministrativo, fiscale 

ed ecclesiastico di una circoscrizione che comprendeva i "Choria di 

Cigliano, S. Nicola di Cigliano, Castri, MolIone, Casole e Specchia de 

Normandis". Per ulteriori e più dettagliate informazioni si rimanda a: Elio 

Nestola, Le origini medioevali di Copertino (2). 

Si tratta, ovviamente, di un processo lento, graduale che nell'arco di 
alcuni secoli porta alla formazione di un casale di maggiori dimensioni, più 
popolato, cresciuto casualmente intorno e in relazione al "Castellion" e alla 
Chiesa (forse castrense) di S. Nicola. Tale primitivo nucleo difensivo non 

risulta ora più facilmente individuabile nella pianta ammucchiata e compat

ta del centro Storico, dopo la quasi radicale demolizione del Castellion - in 

occasione della costruzione del Convento di S. Francesco nel 1415-17 per 

interessamento di Fra Luca da Copertino e dopo la successiva demolizione 

di gran parte dello stesso Convento intorno al 1850 da parte di alcuni privati 

per fabbricarvi alcuni palazzi, con conseguente modifica, o quanto meno 

1) Memorie dell'antichità di Copertino: delli grandi personaggi ... 1550, op. cit, pagg. 13 - 14. 
2) . Nesto/a, E, Le origini medioevali di Copertino, op. cit. 
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regolarizzazione, dell'assetto viario. 

Anche l'antico torrione, corrispondente all'antica Rocca, trasfonnato 

in Torre campanaria in occasione della costruzione della Chiesa e del 

Convento di S. Francesco, unica testimonianza superstite del primitivo 

nucleo fortificato, viene demolito nel 1886 a spese dell'Università. 

Si può però, allo stato attuale, dedurre la\ ubicazione di tale primo 

insediamento nella massa compatta del Centro Storico eschematicamente 

tracciame una ipotetica sagoma, in base ad un primo esame della viabilità 

principale, alla accentuata frammentazione delle particelle catastali, alle 

vicende storico-critiche, etc. È questo - probabilmente - "il nocciolo" di 

Copertino, e di questo agglomerato di casupole, con il "Castellion" ormai in 

rovina e la piccola Chiesa di S. Nicola, prendono possesso i Normanni, i 

quali nel 1088 secondo un preciso disegno politico e urbanistico, gettano le 

basi della rinascita del rito latino (in aperta contrapposizione al rito greco 

allora generalmente diffuso e officiato nella Chiesa di S. Nicola) e pongono 

le premesse per la futura espansione urbana mediante la fondazione del 

nuovo nucleo fortificato a Nord e la fondazione della Chiesa (1088) a Est 

del primitivo abitato. Forse a ridosso e comunque ai margini dell'antico 

nucleo a cultura bizantina, ambedue i poli sono collegati da un nuovo per

corso - più agevole e più sicuro - che aggira, e di fatto emargina, il preesi

stente insediamento. 

Tali fabbriche sono poi continuate e forse portate a termine dagli 

Svevi; in particolare nel 1235 Manfredi completa la Chiesa dedicandola, 

con il titolo di Basilica, alla Vergine della Neve, e concede contestualmente 

"il privilegio di far fiera per tutta l'ottava di detta Vergine e godere per tutto 

quel tempo le franchiggie"(l). 

È questo il primo passo verso la istituzionalizzazione del sito che, 

sotto il dominio degli Angioini, registra probabilmente il completamento 

del Mastio, primo nucleo del futuro Castello e, successivamente (forse nel 

1308), l'istituzione, accanto alla Chiesa di S. Maria ad Nives, dell'antico 

1) Memon'e dell'antichità di Copertino ... 1550, op. cit, pago 9. 
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ospedale di S. Lazzaro. Questa serie di iniziative - unitamente all'importan

te riconoscimento ufficiale di Copertino quale capoluogo di una nuova 

Contea comprendente anche Veglie, Leverano e Galatone - favorisce una 

certa prosperità economica ed un aumento della popolazione con conse

guente crescita dell'abitato. 

Lo stesso Gualtieri di Brienne, nuovo Conte di Copertino, che incasto

na sul lato Sud della Torre (di fronte al primitivo insediamento) il suo stem

ma con l'iscrizione "Gualtierus De Brenna comes Cupertini", ristruttura e 

amplia il Mastio con nuovi corpi di fabbrica introducendo le prime marcate 

connotazioni residenziali. 

In relazione e in conseguenza di tale mutato stato di cose, l'abitato si 

sviluppa in direzione Est; nasce cosl presumibilmente un nuovo quartiere, 

"angioino", antistante al Palazzo Comitale, gravitante sulla Piazza, da un 

lato, e sulla Chiesa di S. Maria ad Nives dall'altro (1). Tale sviluppo edilizio 

viene a configurare un nuovo asse di attraversamento dell'abitato a collega

mento dei due poli funzionali e rappresentativi dell'abitato: il Palazzo 

Comitale, con l'antistante Piazza, a Nord e la Chiesa, a Est. 

Nella evoluzione socio-economica e urbanistica di Copertino, i secoli 

XIV e XV rappresentano momenti di grande interesse; in particolare la 

costruzione delle mura cittadine, ad opera di Tristano Chiaromonte nel 1430 

circa, corona una serie di atti costitutivi dettati da esigenze particolari e 

generali e munisce del crisma dell'ufficialità il sito, completandone così il 

processo di istituzionalizzazione. 

TI centro abitato si conclude, pertanto, in un perimetro ben definito, 

costituito dalla "forte e alta muraglia guardata da ventidue eminenti torri; 

che allontanandosi per un tiro di balestra l'una dell'altra ci danno certa misu

ra della circunferenza;"(2) ed il tessuto urbano in esso racchiuso si articola e 

si sviluppa in relazione alle preesistenze funzionali e figurative più signifi

cative, vale a dire le due porte, il Palazzo Comitale, la Chiesa di S. Maria ad 

Nives, l'Ospedale. 

1) NOVEMBRE, A., Itinerario Turistico, in ·Coptlrtino domani", 27 luglio 1975, pag.4. 
2) Memorie dell'antichità di Copertino; delli grand personaggi ... 1550, op. cit., pago 17. 
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Si registra anche un intervento di recupero e di bonifica urbana e 

urbanistica, quale l'impianto (1415-17) del Convento dei Padri Conventuali 
di S. Francesco d'Assisi, là dove c'erano le rovine della "Cittadella di Fabio" 

nel primitivo nucleo bizantino. 
Con il passare degli anni, in particolare, "lo chiancato", in ordine alle 

sue funzioni di collegamento tra gli elementi rappresentativi dell'area mura

ta, si struttura come asse attrezzato e rappresentativo del decoro urbano del

l'abitato, mentre il quartiere "angioino", data la sua ubicazione nell'area 

murata e l'estrazione sociale dei suoi abitanti (ricollegabile ai piccoli nobili 

giunti al seguito di Gualtieri di Brienne), rafforza la sua destinazione di tra

dizionale zona residenziale signorile. 

Di tale prima cinta muraria dell'abitato, sembra non essere rimasto più 
nulla, perché demolita o radicalmente trasformata nei secoli successivi; se 

ne può tuttavia tracciare un ipotetico perimetro a forma approssimativamen

te circolare (che presumibilmente si adeguava alle preesistenze del luogo e 

racchiudeva al suo interno abitazioni e giardini) con due porte, una in corri

spondenza del Palazzo Comitale, e l'altra in prossimità dell'Ospedale di S. 

Lazzaro. Anche la Chiesa angioina e l'antico ospedale, nelle loro varie 

vicende costruttive, registrano radicali trasformazioni che, nel migliore dei 

casi, risparmiano solo qualche brano decorativo, come succede ad esempio 

per la facciata della Chiesa di S. Maria ad Nives. Relativamente al Palazzo 

Comitale, invece, per una serie di motivi e di circostanze (si rimanda all'in

dagine storico-urbanistica del Castello) si può ragionevolmente affermare 

che il Palazzo, quale si era venuto a configurare nelle varie fasi dI crescita e 
ristrutturazione, vive presumibilmente un periodo di grande potenza e di 

grande decoro nelle arti figurative e nella vita di corte. 

Lo suggeriscono il relitto decorativo dell'antica Cappella di S. Maria 

Maddalena, le vicende di Maria d'Enghien e gli splendidi matrimoni delle 

figlie di Tristano Chiaromonte che imparentano il Casato con la più alta 

nobiltà del Regno; addirittura Isabella, la terza ed ultima figlia, sposa 

Ferdinando I d'Aragona e diventa Regina di Napoli e di Sicilia. 

Si tratta però di una breve parentesi, approssimativamente circoscritta 

tra la fine del '300 e la metà del '400; nel 1441 muore Tristano Chiaromonte 

e nel Palazzo, non più residenza stabile del Conte e ormai prevalentemente 
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disabitato, di tanto splendore rimane il ricordo. La Contea, infatti, passa alle 

figlie e, da queste, a Federico d'Aragona (figlio di Ferdinando e di Isabella) 

che nel 1498 lo assegna a Bernardo Castriota in cambio dell'aiuto ricevuto 

nelle guerre contro gli Angioini. 

Dopo la morte del padre, Giovanni Castriota, Conte di Copertino e 

Duca di Ferrandina, prende possesso della Contea e, presumibilmente, si 

stabilisce nel Palazzo Comitale, attendendo alle faccende del Feudo e impe

gnandosi in opere pie quali la ristrutturazione del complesso conventuale di 

S. Maria di Casole (1513). Avendo Maria, sua ultima figlia ed erede, sposa

to Antonio Castriota, figlio di Alfonso, Marchese di Atripalda, dopo la suc

cessione dei possedimenti di Ferrante Castriota, Marchese di S. Angelo 

Civita e conte Spoltore, ai citati Maria ed Antonio Castriota, Conti di 

Copertino, "appena vide Alfonso Castriota riuniti sotto il dominio di detto 

Antonio Castriota, suo unico figlio, tutti li sopradetti stati de' suoi maggiori, 

che subito si diede a fortificare di miglior modo questa terra capitale di tutto 

il suo dominio dando principio nello anno 1535 alla costruttione di un 

nuovo Castello e lo ridusse nello anno 1540 a tal perfettione che ogn'altra 

rocca più forte di questa provincia si dichiara pur troppo debole a paragone 

di sua fortezza ... Dopo aver Alfonso Castriota dato fine alla costruttione del 

suddetto Castello, cercò anche di rifare le antiche mura, già dal tempo e 

dalle tante sortite guerre del Regno quasi abbattute ed avendole in gran 

parte risarcite ed in maggior parte dai fondamenti in miglior modo erette, ed 

aggiuntovi due gran torrioni a modello della già nominata fortezza, quali 

opere tutte costarogli la spesa d'un miglione in circa."(I). 

In relazione e in conseguenza di questo grande "disegno" non solo si 

amplia la cinta muraria con relativo fossato e si costruisce la "porta nova, 

alias de Male Assiso"(2) a difendere la quale vengono, probabilmente, posti 

i due citati bastioni, ma si intraprendono anche opere di pace: Alfonso 

Castriota fa restaurare nel 1531 l'Ospedale di S. Lazzaro, Maria Castriota, 

negli anni successivi, fonda e dota la Chiesa dell'Annunciata e l'adiacente 

1) Memorie dell'antichità di Copertino ... 1550, op. cit. pagg. 21 - 23. 
2) Spoglio Atti Notarili, Notaio B. Bove, 29 luglio 1561, custodito presso l'Archivio della Chiesa 

Collegiata di Santa Maria ad Nives di Copertino. 

-49-



Convento delle Clarisse, destinato, sin dalla sua fondazione, a ricevere le 

figlie delle "Nobili Famiglie di essa Terra o della Provincia"(l). 

In questa ottica non è un caso che il portale del Castello, probabilmen

te obbedendo a precise richieste della committenza, diventi un elemento 

marcatamente celebrativo della nobiltà della Terra e della potenza militare 

dei suoi signori; con il suo ricco e complesso programma iconografico, esso 

è, di fatto, il grande manifesto, tradotto nella tenera pietra locale, della sicu

rezza e della nobiltà del sito. Le citate Memorie dell'antichità di Copertino, 

così lo descrivono: 

"Nella porta di detto castello si vedono scolpite le teste coronate delli 

suddetti Re, e conti di Copertino, colle suddette Regine, e contesse nate in 

detto castello, dentro scudi, ed imprese, coi di loro nomi. Goffredus com. 

coll'alloro in testa. Mamfridus con la corona. Carolus primus colla corona. -

Gualtierus com. colla corona di alloro. Ladislaus colla corona. Joannes com. 

colla corona di alloro. Maria colla corona. Raimondellus com. coll'alloro. 

Pirrus coll'alloro. Isabella colla corona. In mezzo de' quali Carolus V, 

Imperator, e sotto di questi le quattro teste di Bernardo, Maria, Alfonso, e 

Antonio Castriota. Legendosi nel merlo di detto castello le seguenti parole: 

D.O.M. 

D. ALPHONSUS CASTRIOTAE MARCHIO ATRIPALDAE 

DUX PRAEFECfUSQUE CAESARIS 

ILLUSTRIUM D. ANTONII GRANAI CASTRIOTAE 

ET MARIAE CASTRIOTAE CONIGUNf 

DUCUM FERRANDINAE ET COMITUM CUPERTINI 

PATER PATRUUS ET SOCER ARCEM HANC 

AD DEI OPTIMI MAXIMI HONOREM 

CAROLI V REGIS ET IMPERATORIS SEMPER AUGUSTI 

STATUIT ANNO DOMINI MDXL"(2). 

1) Relazione Notarile del 1713, firmata da quattro Notai e da due Giudici dei contratti. Manoscritto 
conservato presso l'Archivio del Convento di S. Maria della Grottella in Copertino. 

2) Memorie dell'antichità di Copertino; del/i grandi personaggi ... 1550, op. cit. , pagg. 11- 12. 
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Né, probabilmente, è un caso che nella radicale trasformazione del 

Palazzo Comitale operata da evangelista Menga, si siano risparmiati gli 

antichi portali quattrocenteschi con i medaglioni raffiguranti Re e Regine. 

Giunti al seguito di Alfonso Castriota e/o richiamati dalla sicurezza 

del sito e dalle lusinghe della vita di corte in un palazzo che aveva dato i 

natali a ben due Regine e che sembrava rinascere all'antico splendore, con

dottieri militari, esponenti della nobiltà locale ed operatori economici si sta

biliscono nella Terra di Copertino, occupando la nuova zona dell'espansione 

cinquecentesca e, nel complesso, lungo le fasce più rappresentative del 

decoro urbano. 

Dopo la prematura estinzione dei Castriota nel 1549 e la successiva 

vendita di Copertino (1557) da parte del Regio Demanio agli Squarciafico, 

"arrendatores" genovesi, il Castello torna alla sua originaria dimensione 

"locale", torna ad essere sostanzialmente la residenza fortificata dei signori 

di Copertino, i quali lo adeguano come possono alle loro esigenze con opere 

di varia natura. Lo sviluppo urbano ed il fervore edilizio innescato dai 

Castriota restano però operanti anche dopo la loro scomparsa e coinvolgono 

anche le istituzioni: nella nuova piazza "essendo sindico il Mag.co Pompeo 

Morello, a spese dell'Unità, si fabrica de novo il seggio dalli M.ri Virgilio 

Pugliese di Nardò e Donato Tarantini di Cup.no in loco ubi d.o lo foggiaro, 

iuxta domum nominatum lo cellaro del M.co Gianfran.co Morello iuxta 

ecclesiam S.tae Mariae Annunciatae et iuxta cortilium dictae ecclesiae et 

iuxta duas vias publicas" (1). 

Nel 1563 a spese dell'Università si amplia la Chiesa di S. Maria ad 

Nives, risultando la Chiesa quattrocentesca inadeguata alla nuova scala 

urbana, e nel 1564 Massenzio Alemanno dispone per testamento che la 

metà dei suoi beni sia destinata alla costruzione di "un novo ospitale in 

nome di esso testatore"(2). 

La Terra si struttura in relazione ai suoi poli funzionali: le porte, le 

1) Spoglio Atti Notarili, Notaio B. Bove, op. cito 
2) Spoglio Atti Notarili, Notaio A. Russo. 11 setto 1564. 
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piazze, il Castello, la Chiesa e "lo chiancato", asse di attraversamento dell'a

bitato e particolarmente rappresentativo del decoro urbano. In particolare le 

porte e gli slarghi esterni ad esse antistanti polarizzano alcune ben definite 

attività in funzione dell'attività agricola del Feudo; si osserva così la con

centrazione negli sI arghi esterni, a ridosso del fossato delle mura, di frantoi 

ipogei e di molini ai quali corrispondevano all'interno dell'abitato, al di qua 

della porta, e nelle vie limitrofe, magazzini, locande, taverne, laboratori arti

giani, botteghe. 

La Terra progressivamente acquista una configurazione compatta e 

articolata in relazione ad una viabilità per lo più casuale o determinata da 

motivazioni contingenti e presto (1569 ante) registra il primo nucleo del 

suburbio in direzione Est "avanti la porta, volgarmente detta Malassisa", la 

dove non insistevano vincoli militari. 

Successivamente, nel 1585, una lettera dell'Università di Copertino a 

Livia Squarciafico afferma essere stato comprato un giardino sito avanti al1a 

P.ta del Malassiso, per fare una strada diritta dalla P.ta al Convento ed essere 

stata fatta tale strada tanto larga da lasciar passare tre carri (mentre per la 

vecchia ne passava uno solo, "acché n'è nato grande ornamento e decoro a 

tutta la Terra e quel che più importa v'è data occasione a molti cittadini di 

fabbricare in d.ta strada Nuova e far burgo et ampliare la Terra" (1). 

La Terra di Copertino "reggina assisa in mezzo d'un'ampia ed amena 

pianura coronata da più feudi di fruttiferi oliveti che circondano il suo 

ampio e ferace territorio, il quale produce in tanta copia grani, orzi, fave, 

vini e tutte sorti di frutti" etc., vive nei secoli XVI e XVII un periodo di 

grande prosperità e di notorietà, così da richiamarvi "molti prelati, signori e 

principali Titolati di questo Regno; come fece Ambrosio Salvo Vescovo di 

Nardò dell'ordine de predicatori, il quale nell'anno 1569, venne, e per molti 

mesi stantiò nel palazzo posseduto dalla fameglia d'Ambrosio, sito nel 

suburbio di essa terra avanti la porta, volgarmente detta Malassisa, per insi

no, che non si ridusse a perfettione lo palazzo, che a sue spese fece si edifi-

1) Spoglio Atti Notarili, curato dal Montefuscoli, tomo l, pago 88. 
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care, attaccato alla Chiesa di S. Maria dell'Idri, seu Idria dove poi per più 
anni dimorò, applicato ad ampliare non solo la detta Chiesa di S. Maria 

dell'Idria, ma anche il convento del suo ordine domenicano attaccato a detta 
Chiesa, ... Cesare Bovio. , . Vescovo dell'istessa città di Nardò nel 1579 si fe' 
fabricare un bellissimo palazzo fuora le mura di questa terra, attaccato 

all'antichissima Cappella di Santa Maria della Grottella, dove veniva a deli
tiarsi in più mesi dell'anno. E doppo la sua morte, che fu nel 1583 essendo 

in detto vescovato successo Fabio Fornaro, questo seguendo i vestiggi del 

già defonto zio, non mancò per insino nell'anno 1596 ultimo di sua vita 
divertirsi in questo luogo dalla pastorale cura. Lelio Landi anche vescovo di 

Nardò dall'anno 1607, per in sino al 1610 per lo più se ne stiede ad abitare 

nel suburbio di detta terra nello sopra nominato palazzo della detta fameglia 
d'Ambrosio, dove chiuse i suoi giorni. .. E li due nepoti di Fabio Chiggi 
Vescovo di Nardò sin dall'anno 1635 per insino al tempo, che detto Fabio 

loro zio fu eletto pontefice col nome di Alessandro VII sempre se ne stiede
ro in questa terra nel palazzo della fameglia Montefuscoli, sito davanti alla 
maggior Chiesa .. . Dalla città di Lecce partissi più volte Monsignor 

Pappacoda venendo a divertirsi in questa terra nel palazo della fame glia 

Lezzi Morello, ed altre volte in quello della fameglia Cameraria siti l'uno, e 

l'altro nella strada, e largo S. Giovanne". 
E i palazzi delle famiglie Morelli, Ruggeri, Lezzi, Ventura, Valentini, 

Zurlo, Marulli, Alemanno, ospitano in più occasioni esponenti di rilievo 
della nobiltà locale quali i Marchesi di Botrugno, i Marchesi di Taviano, i 
Principi di Ruffano, il duca di Sanarica e il "Duca DeIIi Noci Don Cosmo 
Acquaviva con tutta la sua nobilissima fameglia allora quando Iddio flagel
lava tutto questo Regno di Napoli"(1). 

Nel secolo XVII in particolare, si registrano per lo più opere di ristrut

turazione più o meno radicali (Chiesa della SS. Annunciata e Chiesa della 

Madonna del Rosario), rari palazzi gentilizi e, in maggior misura, manufatti 

di modeste dimensioni, distintivi della differenza di ceto e particolarmente 

1) Memorie dell'antichità di Copertino; delli grandi personaggi ... 1550, op. cito pagg. 14 - 16 
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significativi dello sciupio vistoso che impronta il secolo (altari, portali, 
opere devozionali). 

Il secolo XVIII segna la saldatura fisica del borgo con l'area murata e, 
in concomitanza con la perdita di funzione delle mura cittadine, l'inizio 

della trasmigrazione degli uffici nelle aree esterne nel Largo Mercato o in 

corrispondenza della Porta del Malassiso e della Strada Lunga. (Per ulteriori 

e più dettagliate informazioni si rimanda a Domenico Novembre, Sulla 

demogeografia di Terra d'Otranto allafine del settecento) (1). 

Il Catasto Onciario (1746) ci fornisce uno spaccato della popolazione 
(:~ Copertino, che raggiungeva i 522 fuochi (1927 abitanti) e delle interes
santi considerazioni sula sua struttura economica e sociale, dominata dai 

nobili e dal clero, ai quali si contrappone una massa di "Bracciali e di pochi 
artieri". 

È questo un periodo che registra solo rari interventi urbanistici in rela

zione all'entusiasmo determinato dalla beatificazione del concittadino Fra' 

Giuseppe Desa (quali la costruzione della Chiesa di S. Giuseppe da 

Copertino previo abbattimento di alcune case di parte delle mura e della 
Chiesa di S. Salvatore e conseguente formazione di uno slargo antistante), 

altrettanto rari interventi di addizione edilizia (Cappellone della Chiesa di S. 
Maria della Grottella), e modifiche più o meno radicali dell'assetto decorati

vo interno di alcune Chiese (Chiesa di S. Maria ad Nives, Chiesa 

dell'Annunciata). Non mancano interventi di modesta entità legati a com
mittenze private per lo più limitati a quei livelli formali giudicati non più 

idonei, vale a dire i portali, finestre, decorazioni varie; il tutto oggi scarsa

mente rilevabile a causa dei cambiamenti del gusto e della scarsa resistenza 

del materiale. Nell'entusiasmo generale l'antica porta del Castello viene 

ristrutturata e dedicata al Beato concittadino. A livello urbano, su un tessuto 

edilizio ormai perfettamente compiuto della Terra, si interviene mediante 

sopraelevazioni e progressiva saturazione dei giardini e degli spazi liberi 
ancora rimasti, senza però determinare guasti urbanistici o abitativi di rilie-

1) NOVEMBRE, D., Sulla demogeografia di Terra d'Otranto alla fine del settecento, in "Annali 
dell'Università di Lecce - Facoltà di Lettere e Filosofia", Galatina, 1974. 
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vo. 

Il secolo succesivo, 1'800, segna invece una ulteriore crescita dell'abi

tato all'interno delle mura e la mancata espansione foranea lungo le direttri

ci orograficamente ed economicamente più favorevoli. Si rompe l'accer

chiamento della Terra: a più riprese tratti di mura posseduti dall'Università e 

in un pirmo tempo materialmente svutati e trasformati in botteghe vengono 

abbattuti; la stessa Porta del Malassiso dopo "il taglio dei casamenti che 

sono di ostacolo nello entrare dalla Porta Malassiso (1864)" viene demolita 

allo scopo, secondo un documento dell'epoca, di innestare Via Vittoria 

(attuale Via Margherita di Savoia) con Via Montecristo (principale asse del 

borgo) e allo scopo di dare spazio all'affluenza dei forestieri in occasione 

dei festeggiamenti del Santo Patrono e dell'antica fiera che si teneva nei lar

ghi (ora interni al paese), detti di S. Onofrio, Mercato e Pozzelle. 

In concomitanza con questi sfondamenti, si colma il fossato perime

trale e si sistemano convenientemente i suddetti larghi interni sotto la pres

sione del progressivo processo di trasmigrazione degli uffici e degli affari in 
zone più favorevoli e accesibili. 

Per quanto riguarda l'area murata, l'Amministrazione Comunale pro

muove, e in parte realizza, interventi tesi alla regolarizzazione a all'amplia

mento di Via Vittoria, principale asse di attraversamento dell'abitato e per

corso rappresentativo del decoro urbano. Si tagliano così "i casamenti che 

sono di ostacolo nello entrare dalla Porta Malassiso", si demolisce la Porta 

stessa e si abbatte Palazzo Morelli per allargare la Piazza, in relazione alla 

ristrutturazione funzionale e "urbanistica" dell'adiacente Complesso 

Conventuale delle Clarisse (o della SS. Annunciata) divenuto di proprietà 

dell'Amministrazione Comunale e destinato ad ospitare la sede municipale, 

la Pretura, la Caserma dei Carabinieri, il Mercato coperto. 

Si registra altresì uno sfondamento a prolungamento dell'antica Via 

Ospedale, con conseguente modifica e parziale colmamento del fossato del 

Castello. Si tratta, però, nel complesso di interventi che mirano soprattutto 

al recupero del decoro urbano nelle fasce marcatamente rappresentative del

l'abitato e gli sfondamenti operati non sottraggono dal progressivo degrado 

le fasce interne, soggette pertanto all'abbandono da parte delle famiglie 
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abbienti che si trasferiscono fuori l'area murata. Del resto l'esigenza di 
r.equisiti igienico-sanitari che le vecchie abitazioni non possono più soddi

sfare, per la loro particolare genesi e successiva fatiscenza (in seguito a 

frammentazioni, guasti e superfetazioni), rende praticamente irreversibile 

questo processo di spopolamento. 
TI resto, il '900, è cronaca di oggi, che registra continuamente guasti di 

-) 

varia entità e, a volte, sostituzioni edilizie in dichiarata dissociazione dal 

contesto edilizio circostante, e per tecniche costruttive e per materiali ado
perati. 

Nei casi migliori i guasti si limitano a modeste modifiche a porte e 
finestre, ma, a volte, gli interventi sono tali da stravolgere completamente il 

manufatto edilizio, del quale rimane solo qualche brano per cause puramen

te fortuite. 

In mancanza di opportuni strumenti di difesa (e dagli uomini e dal 
tempo) è bene, forse indispensabile, operare in tempi brevi un inventario e 
un catalogo dei beni culturali di Copertino. 

Ci si chiede: nel perdurare di tale situazione, le future generazioni 
saranno in grado di "leggere" attraverso i beni culturali la storia materiale e 

le tradizioni popolari di Copertino? E con quali strumenti? 
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ELENCO DEGLI IMMOBILI DI COPERTINO SOGGETTI 
ALLE NORME DI TUTELA (LEGGE 1/06/1939 N° 1089). 
Comunicazione della Sovrintendenza per i Beni Ambientali Architettonici 
Artistici e Storici della Puglia dellO marzo 1986. 

CASTELLO 

CASTELLO (zona di rispetto) 

CAPPELLA ROSSA - Via Grottella 

CHIESA DI S. GIUSEPPE 

CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE 

CHIESA S. MARIA DELLA GROTTELLA 

CHIESA MARIA SS. DEL ROSARIO 

CHIESA MARIA SS. DEL ROSARIO (zona di rispetto) 

CHIESA DI S. SALVATORE già delle Grazie 

CHIESA E CONVENTO S. MARIA DI CASOLE 

EX CONVENTO DELLE CLARISSE 

EDIFICIO - adiacente Castello (zona di rispetto) 

EDIFICIO - adiacente Chiesa Maria SS. del Rosario 

(zona di rispetto Chiesa S. Maria SS. Rosario) 

EDIFICIO - P.zza Castello (zona di rispetto Castello) 

EDIFICIO - L.go Castello (zona rispetto Castello) 

EDIFICIO - Via Crispi 

ED1FICIO - Via Crispi (Piazza Castello) 

EDIFICIO - Via Massaua 

(zona di rispetto Chiesa Maria SS. del Rosario) 

ED1FICI - C.so Vitt. Emanuele ilI 

(Zona di rispetto Chiesa Maria SS. Rosario) 

EDIFICI - Via XX Settembre 

(zona di rispetto Chiesa Maria SS. del Rosario) 

FRANTOIO IPOGEICO - Via Re Galantuomo 

D.M. 3.9.1955 

D.M. 3.9.1955 

D.M. 13.10.1980 

DECL. 10.7.1984 

D.M. 21.5.1982 

DECL. 11.7.1980 

DECL. 29.4.1977 

D.M. 29.9.1977 

DECL. 24.4.1982 

DECL. 11.6.1984 

DECL. 31.3.1982 

D.M. 3.9.1955 ART. 21 

D.M. 29.9.1977 

D.M. 3.9.1955 Art. 21 

D.M. 3.9.l955 Art. 21 

D.M. 3.9.1955 Art. 21 

D.M. 3.9.1955 Art. 21 

D.M. 29.9. 1977 Art. 21 

D.M. 29.9.1977 Art. 21 

D.M. 29.9.1977 Art. 21 

DECL. 20.1.1984 

Oltre ai sopraelencati immobili, sono da ritenersi tutelati ope legis, ai sensi dell'art. 

4 della Legge 1/06/39, anche tutti gli edifici dotati dei requisiti di cui agli artt. 1-2 della 

stessa Legge, appartenenti al Comune, alla Provincia, alla Regione, ad Enti o Istituti legal

mente riconociuti. 
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-59-





I 
00 ... 



"'
i'i"

,)"
 

l'
 .

:t
:P
il
~/
; 

;'I
P

,i
_

4
1

1
 .I

t'/
.~,

( 
~'~

tl
"#

.,
..
)~

4 
.. :

: ..
.. "

 /
NN

/k
d

l 
(.

,,,,~
Z .

.. 
,,.

.h
 

!.;
/r

n
";

{,,
. 

p 
$ 

-7
R

l.
d

 ~/
IW

(l
d!

; 
!/.,>

It./h
 ~';

'~
(q

.,'
~"

"-
'"
 

,.~ 
l'''

'''' 
...

 ,07 
l'

a
m

A
 Y

; /
/a

..!
4,

., 

j 

)-
1I

~(
.J ;

f,
.,

; 
/,

 ~;
:.

:«
:"
u(

u 
-/.

f/
:S

 
('

/ 
J~
J,/

Lf 
51

;,."
 

l 

Fi
g.

 n
. 

19
 -

C
O

P
E

R
T

IN
O

. P
ia

nt
a 

to
po

gr
af

ic
a 

de
ll

a 
st

ra
da

 c
he

 d
al

 L
ar

go
 C

as
te

ll
o 

co
nd

uc
e 

al
la

 P
ia

zz
a 

fi
no

 a
lla

 P
or

ta
 M

al
as

si
so

 (
A

rc
hi

vi
o 

st
or

ic
o 

co
m

un
al

e)
 (

fo
to

 N
ov

em
br

e)
. 



Fi
g.

 n
. 

20
 -

C
O

P
E

R
T

IN
O

. P
ro

ge
tt

o 
di

 s
fo

nd
am

en
to

 p
er

 la
 r

ea
li

zz
az

io
ne

 d
el

l'a
tt

ua
le

 v
ia

 F
. C

ri
sp

i -
18

85
 (

A
rc

hi
vi

o 
st

or
ic

o 
co

m
un

al
e)

 (
fo

to
 N

ov
em

br
e)

. 



~h 
t 

':'
"~.

'-.~
':
: 

" 
.~

..
 

v 
.

_ 

~
 

l+
jj

0.
,II

'.' 

.1
.. 

, •• ;
L/

:"
 

:.,
'."

, 
(

~/
"I

 
{

,I
 

" 
(
,,

,'
 

{l
'',,

 
,:;

,~4
1~
/'
" 

I 
,'1

,°,
 ~,

,~
,j

:~f
/'
I'

I'
~ 

""
0.

0
-
#

.'
, 

j J.
 

"'-
, 

Fi
g.

 n
. 2

1 
-

O
O

PE
R

T
IN

O
. S

ve
nt

ra
m

en
ti 

ef
fe

ttu
at

i n
el

 1
86

4 
a 

rid
os

so
 d

el
la

 p
or

ta
 d

el
 M

al
as

si
so

 (
A

rc
hi

vi
o 

st
or

ic
o 

co
m

un
al

e)
 (

fo
to

 N
ov

em
br

e)
. 



Fig. n. 22 - COPERTINO. Sistemazione di larghi esterni 1899 (Archivio storico comunale) (foto Novembre). 



Fig. n. 23 - COPERTINO. Porta S. Giuseppe intorno al 1930 

(foto gentilmente messa a disposizione dal Prof. A. Della Pace - Copertino). 
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Fig. n. 25 - COPERTINO. Chiesa Matrice collegiata di S. Maria ad Nives, via G. Strafella (foto Novembre). 



Fig. n. 26 - COPERTINO. Scorcio della facciata della Chiesa Matrice collegiata di S. Maria ad Nives con 

particolari architettonici (foto Novembre). 



Fig. n. 27 - COPERTINO. Chiesa S. Maria del Rosario in via Lecce prima della trasfonnazione 

(Fototeca Palumbo presso il Museo Provinciale di Lecce). 



, 
... 

Fig. n. 28 - COPERTINO. Ex convento delle Clarisse, Belvedere (foto Fiorillo _ Novembre). 



Fig. n. 29 - COPERTINO. Brani di mura su via Piave (foto Fiorillo - Novembre). 
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