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PRESENTAZIONE

Come nella precedente pubblicazione sul fenomeno confraternale a
Gallipoli in età moderna, anche questa volta le aspettative del C.R.S.E.C.
distrettuale LE/48 non sono andate deluse: gli autori ci offrono ancora uno
spaccato vivente della civiltà della  città jonica visto attraverso l’architettura
civile analizzata - com’era nei programmi e nelle indicazioni del Centro mede-
simo - a partire dai suoi elementi costitutivi minimi.

Ed è veramente singolare come, partendo da queste “unità minime di
significato” si arrivi a definire il carattere stesso dell’architettura di Gallipoli e
della società che l’ha prodotta.

Quando il Centro ha impostato questa ricerca si trattava quasi di una
scommessa: è possibile definire il concetto di civiltà del vivere - concetto così
arduo - attraverso l’analisi di “segni” quasi sempre trascurati e comunque mai
ritenuti capaci di esprimere tutto un mondo? Bastava solo interrogarli. E’
grazie alle indicazioni degli operatori del Centro  se questo obiettivo è stato
raggiunto.

E’ grazie soprattutto alla cortese e disinteressata collaborazione di
Mario Cazzato e Elio Pindinelli se adesso il programma del Centro può di-
ventare patrimonio comune e, così, comprendere il “senso” più recondito di
questa splendida realtà urbana rappresentata dalla città storica di Gallipoli.

Un’ultima osservazione: che questo tipo di analisi sia stata estesa non
soltanto a Gallipoli e ai centri che costituiscono il distretto geografico del
Centro - Gallipoli, Alezio, Tuglie, Sannicola, Taviano -  ma pure alla vasta
area dell’entroterra che per secoli, non solo economicamente, ha gravitato
sul centro ionico, rende ancora più apprezzabile la ricerca dei due autori e
giustifica pienamente il titolo  attribuito a quest’ennesimo loro impegno studioso alla
ricerca della più profonda identità di un’area geografica gravida di stratificazioni sto-
riche.

          IL RESPONSABILE

         Dr. Pasquale Sandalo
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INTRODUZIONE

In Civitas Confraternalis(1) si cercò di sistematizzare - tra l’altro - e
in ordine strettamente cronologico, il fenomeno dell’architettura religiosa di
Gallipoli - specialmente quello di committenza confraternale - nel suo fonda-
mentale ruolo di definizione della facies barocca, specialmente tra XVII e
XVIII secolo, che per questo conoscerà la più radicale e duratura trasforma-
zione d’immagine della sua lunghissima storia(2).

E tuttavia questa straordinaria mutazione operata attraverso quest’ar-
chitettura religioso-devozionale, proprio per il suo carattere “specialistico”, non
poteva che marginalmente influenzare - su di un piano strettamente formale -
l’architettura civile per quanto siano gli stessi, artefici, organizzazione del can-
tiere, materiali edilizi e tecniche costruttive.

Assistiamo perciò, a differenza di quanto avveniva per esempio nello
stesso periodo a Lecce, ad uno sviluppo parallelo dell’architettura religiosa e
dell’architettura civile che se sono soggetti naturalmente ai medesimi fenome-
ni economici, hanno esiti formali sostanzialmente diversi.

Non si tratta della solita differenza tra architettura religiosa “ridondan-
te” e architettura civile povera: tutt’altro. Se escludiamo il caso della cattedra-
le, che ha un esterno fastoso, in parte di gusto zimbalesco(3), la ricchezza degli
edifici religiosi di Gallipoli è confinata quasi esclusivamente nell’elaborata arti-
colazione pittorica dello spazio interno; nell’architettura civile, invece, ciò che
conta é la superficie esterna che si carica oltremodo di “segni” alla ricerca di
una riconoscibilità senza esitazioni, chiaramente espressiva dello status del
dovizioso committente.

1) E. PINDINELLI, M. CAZZATO, Civitas confraternalis. Le confraternite a Gallipoli in età
barocca, Galatina 1997.
2) E purtroppo, come è noto, di questa lunga storia oggi avanza pochissimo del periodo
precedente il XVI secolo; per il periodo medievale è fondamentale A. JACOBS, Gallipoli
bizantina, in Paesi e figure del vecchio Salento, III, a cura di A. De Bernart, Galatina 1989,
pp.281-312, dove tra l’altro è ribadito come l’assedio angioino del 1269 se non distrusse la
città, la prostrò talmente che i suoi vescovi vi ritornarono dopo un secolo; cfr., inoltre, A.
ACCONCIA LONGO, L’assedio e la distruzione di Gallipoli (1268-69), in “Archivio storico
italiano”, 1988, pp.3-22.
3) Nonostante la bibliografia, anche recente, non si può segnalare un lavoro soddisfacente sulla
cattedrale; cfr., comunque, la sintetica ma buona scheda di A.CASSIANO, in Santa Croce e le
stelle del barocco, Roma 1990, pp.28-31 e M. CAZZATO, Note documentarie sull’architettura
di Gallipoli tra ‘500 e ‘600, in “Nuovi Orientamenti”, 1983 n. , pp.79-80
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Ed erano committenze completamente diverse: quella religiosa esprimeva, o
voleva esprimere, la pietas  secolare e profonda del  popolo di Gallipoli; quella
civile, proprio per la complessa composizione del suo tessuto socio-economico,
si dimostra più articolata, più aperta nei confronti di “gusti” e delle mode con
orizzonti, quindi,  ben più vasti.

E’ come se per le due serie architettoniche, la religiosa e la civile,
adottino due diversi statuti.

 Per valutare quanto e come le due serie si differenziano è necessario,
per quella civile,  operare una sorta di analisi strutturale cercando di individuare
gli elementi suoi più ricorrenti e perciò peculiari, trascurando quelli più com-
plessi o di difficile lettura (per esempio la tipologia).

E’ un tipo di analisi che definisce in itinere il suo oggetto perchè nulla
può essere dato per scontato: né il dato formale, né quello storico.  Per non
parlare del problema delle attribuzioni.

In conclusione, questa ricerca mira, come si vede, a definire il caratte-
re profondo dell’architettura civile di Gallipoli e gli elementi strutturali, anche e
soprattutto minimi, che quel carattere strutturano(4).

Il passaggio da questi elementi alla città e da questa al territorio è
autorizzato proprio dalla loro comprensione profonda, dal loro legarsi a precise
gerarchie formali, a inaspettati ambiti architettonici.

Si parla di Gallipoli: ma da quest’analisi sarà confermato il dato, in
parte acquisito, che la città ionica è il centro di una vasta area comprendente
numerosi centri del retroterra: Alezio, Tuglie, Taviano ma anche Parabita, fino
a Matino partecipano della medesima condizione.

Allontanandosi da questi centri la facies architettonica gradatamente
assume connotati completamente diversi: pensiamo all’architettura di un cen-
tro come Maglie.

Per sottolineare il carattere didattico di questo lavoro, abbiamo voluto
riprodurre, alla fine, due opere di Stefano Catalano, poligrafo gallipolino, vissu-
to tra il XV e il XVI secolo.La prima è l’epistola intitolata De origine urbis
Callipolis, composta intorno al 1594, come ha osservato I. Nuovo; la seconda,
più o meno coeva, è la Descrizione della città di Gallipoli.

4) Gli studiosi più accorti del fenomeno architettonico salentino, tra XVI e XVIII secolo, hanno
individuato due “maniere” ben distinte, la maniera leccese e la maniera neretina; perciò in un’ottica
metodologica che cerca di collegare storia e geografia, si dovrebbe parlare anche di maniera gallipolina,
individuando il distretto territoriale nel quale siffatta maniera si esplica; cfr. M. CAZZATO, Rapporti
tra centro e periferia: il caso di Nardò-Galatone-Seclì, Nardò 1988.
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Entrambe furono edite la prima e l’ultima volta da Michele Tafuri a
Napoli, per i tipi di Vincenzo Ursini il 1793.

Sono opere costantemente citate ma, come dimostra una recente ope-
ra sulle origini precristiane di Gallipoli, mai concretamente utilizzate come il
passo, estremamente importante, della Descrizione di tutta Italia del
domenicano Leandro Alberti (1525 ca.).

La rarità dell’edizione settecentesca ci ha convinto della bontà della
riproposizione ad un pubblico più vasto, per quanto sia evidente la necessità di
un’edizione critica della stessa, procedendo innanzitutto dal modello letterario
di riferimento, la più nota Callipolis descriptio, dal Galateo composta tra il
1513 e il 1514, ma pubblicata postuma il 1558.

M. Cazzato - E. Pindinelli
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L’ UNITA’  MINIMA  DI  SIGNIFICATO :

I  PARAPIOGGIA

Il 20 giugno 1750(1) di fronte al notaio Liborio Crusi si costituisce il
procuratore del Capitolo di Gallipoli,
D.Domenico Rausa, da una parte.
Dall’altra, come scrive l’estensore del
documento,Tommaso e Adriano
Preite di Copertino e Pasquale de Noto
di Gallipoli, tutti  “mastri muratori”.

Il procuratore dichiara che il
Capitolo possedeva “un compren-
sorio di case dirute sito e posto nel
luogo ove si dice S.Antonio Abate
alias del fuoco”; per questo i sud-
detti mastri si offrirono di riedificare
l’immobile secondo il “disegno da’ me-
desimi formato e la pianta della fab-
brica di dette case da eriggersi... quale
pianta in disegno fu l’ultima che al
rev.mo Capitolo piacque, ad esclusio-
ne di molti altri disegni formati da altri
mastri muratori”.

La somma occorrente fu di 1050 ducati; il cantiere fu aperto all’inizio
del successivo mese di luglio e doveva concludersi, come si concluderà, nel
maggio del 1751.

Nella convenzione fu stabilito che in facciata dovevano eseguirsi “due

1) Archivio di Stato di Lecce (ASL), notar Liborio Crusi, 40/22, Conventio del 20
giugno 1750 alle cc. 107t.-113r; su quell’edificio ubicato in via Bosco cfr. E.PINDINELLI,
Architettura civile in Gallipoli tra nobiltà e borghesia, in AA.VV., Paesi e Figure del
vecchio Salento, vol.III, a cura di A.De Bernart, Galatina 1989, p.263. L’immobile risulta
quasi compiuto l’anno successivo: cfr. ASL, 40/22, atto del 24 aprile 1751.

Via Bosco, Palazzi del Capitolo
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logge...corrispondenti alle due scale maggiori, e che le medesime logge
siano scoverte, ma che in esse vi fusse un arco tondo all’altezza del cor-
nicione...”. Interessante quest’annotazione di carattere tecnico:

“che tutti l’as-trichi ed into-nicature si debbano fare ... di calce e tufo ... alli quali

possano frammis-chiare nozzolo di saponera; e tutte  dette case si debba-
no imbiancare secon-do il solito di questa città”.

I parapioggia delle finestre sono denominati come difese; l’arma del
Capitolo doveva essere “della pietra di Daliano”.

Qualche anno dopo,  precisamente il 24 marzo 1753(2), il medesimo
Capitolo affida a Tommaso, Adriano,  Salvatore e Domenico Preite mastri
muratori la ricostruzione di un comprensorio di case dirute “sito e posto nel-
l’abitato di Gallipoli, nel luogo detto la Madonna dell’Angioli, confinan-
ti con la Congregazione dell’Angioli, le case di D.Mario Tredeci, strada
pubblica ed altri confini”.

I mastri fecero i soliti disegni richiedendo 1080 ducati per l’impresa costruttiva
che iniziarono il 26 marzo e completarono nel dicembre del 1753.

2) ASL, 40/22, atto del 24 marzo 1753 alle cc. 143r.-147v.; l’edificio in questione,  un secondo
Palazzo del capitolo, è in Via Briganti: sarebbe interessante studiare la tipologia di questi che
sono, a quanto sembra, i primi edifici appositamente realizzati per essere dati in affitto; potreb-
bero essere gli antesignani dell’attuale edilizia economico-popolare.

Via Bosco, palazzo del Capitolo ri trutturato  negli anni ‘20
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Nel tredicesimo patto della conven-
zione è prescritto “che alle finestre e porte
che guardano la strada debba cammina-
re una fascia di stucco a torno”. Nell’ulti-
mo, il diciottesimo, è scritto: “tutte le camere
superiori ed inferiori fussero di lamia ton-
da a mezza botte, e quelle inca-sciare se-
condo il solito di questa città, di fabrico
rustico”.

Sorvoliamo sulle maestranze che
realizzarono questi edifici, a Gal-lipoli attive

già dal 1741 in occasione della rico-
struzione della chiesa confraternale
del SS. Crocefisso(3).

Analizziamo invece alcu-
ni contenuti “tecnici” delle due
“convenzioni”. In quella del 1750
il disegno di progetto prevedeva
“due logge... corrispondenti alle
due scale  maggiori... scoverte
...all’altezza del  cornicione, ovvia-
mente a primo piano.

E difatti due grandi arca-
te a giorno, impostate su altrettanti

3) Cfr. E. PINDINELLI - M. CAZZATO, Civitas confraternalis cit., nell’introduzione, pp.81-
84; si tratta del clan dei Preite, originari di Copertino. A loro spetta la costruzione - che
documenteremo più avanti - del seminario sul quale cfr. V.LIACI, Un pò di storia, in “Annuario
e calendario scolastico 1945-46”, integralmente riportato, senza citare la fonte, in  S. VERO-
NA, Guida pratica. Gallipoli e i suoi monumenti, Gallipoli 1983, pp.37-42.

Via Briganti, Palazzo del Capitolo.
Finestratura e stemma capitolare.

Scorcio di via Briganti
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mignani(4), nonostante le trasformazioni subìte dal prospetto, animano ancora il pa-
lazzo del Capitolo di via Bosco. Le difese, ossia i parapioggia originari delle apertu-
re, sono ora completamente trasformate da un intervento del 1926(5).

Nell’altro palazzo del Capitolo, quello progettato il 1753,  in  facciata non furono
previste  logge; è invece espressamente stabilito che alle aperture si dovrà dar risalto
con una “fascia” di stucco; non erano previste le consuete cornici  ma quella

che è definita  anche in questo caso “difesa”,  ossia i parapioggia.  Elementi
architettonici  nella fattispecie semplicissimi: una lastra lapidea rettangolare con gli
spigoli risolti da un quarto di cerchio.

Ove si consideri, invece, la straordinaria ricchezza a Gal-lipoli di que-
sti particolari, si dovrà concludere che la scelta di una loro qualificazione for-
male semplificata derivava sicuramente dalla destinazione dell’edificio mede-
simo: civile residenza plurifamiliare. Pertanto  la forma di queste “difese” non
sembra per niente casuale.

Vedremo infatti, che la sua utilizzazione e la sua forma, rientrano  in-
vece in un complesso di scelte architettoniche fortemente gerarchizzate anche
relativamente ai suoi risvolti all’interno della stratificazione sociale della città.

4) Sull’evoluzione e il significato di questo elemento architettonico cfr. A. COSTANTINI,
La casa a corte nel Salento leccese, Lecce 1979.
5) E. PINDINELLI, Architettura civile cit., p.263 e fig.419.

Via Bosco, Palazzo del Capitolo. Loggia e mignano.
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Varietà tipologiche di  parapioggia



16

Finestra  d’angolo di palazzo de Tomasi.
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Via Roncella dall’angolo di palazzo
Zacheo

Via S.Maria con sullo sfondo il palazzo
della Regia Corte

Il portale settecentesco della chiesa del
Conservatorio in Via S.Luigi.

Via Roncella
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Via Cariddi
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Via Alessandrelli
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Via Angeli
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Via Cardami
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Parapioggia
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Via Celso, angolo via Ribera
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Via Crocefisso
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Via A. De Pace
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Via Ferrai
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Via Pasca Raymondo
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* * *

Analizziamo ora la funzione dei parapioggia. Da un punto di vista
morfologico una finestra si configura come un’apertura praticata nello spesso-
re del muro costituita da una soglia, gli stipiti e l’elemento portante superiore,
l’architrave.

Nell’architettura colta questi elementi sono sottolineati da mostre e
cornici il cui risalto maggiore è dato proprio dall’architrave anche per la sua

funzione di proteggere l’apertura
sottostante dagli agenti meteorici e
dai raggi solari.Questi elementi
compongono un insieme archi-
tettonico le cui varianti decorative,
specialmente in periodo barocco,
saranno praticamente infinite: la
loro alternanza, il ritmo della loro
successione e sovrapposizione ca-
ratterizzerà lo “stile” dell’edificio.

Viceversa può determi-
narsi un fenomeno di esemplifica-
zione di questa unità architettonica
fino a realizzare una semplice aper-
tura provvista, come elemento ac-
cessorio di carattere decorativo-
funzionale, unicamente del para-
pioggia.

E’ il caso dell’architettura
civile di Gallipoli che viene caratterizzata proprio dalla straordinaria varietà
formale di questi elementi: ed è singolare che questa evidentissima particolari-
tà non sia stata mai notata, tantomeno valutata, in sede critica

(6)
.

6) Cfr., p.es., C. M. SALADINI, Gallipoli, nell’VIII volume dell’einaudiana “Storia dell’arte
italiana”, Inchiesta sui centri minori, Torino 1980, pp.343-361. Bisogna notare, invece che un
certo interesse sui parapioggia è in Vicoli e balconi, volume pubblicato nel 1990, a cura della
Scuola Media Statale “E. Barba” di Gallipoli, con buona documentazione fotografica.

Piazza della Repubblica, Tipologie
di finestrature e parapioggia
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Urge pertanto evidenziare l’articolazione formale di questi elementi
architettonici per intraprendere poi quell’analisi storica che fin qui è mancata.

Per affrontare tutto ciò  è opportuno partire dalle forme più semplici
verso quelle più complesse, avvertendo che non si tratta di pura e semplice
evoluzione formale.

Il prototipo di para-
pioggia è chiaramente la sem-
plice lastra  rettangolare -
composta da mattoni e di al-
tro materiale lapideo tenero -
posta a circa 25-30 cm. dal
bordo superiore dell’apertu-
ra, altrettanto sporgente e lar-
go poco più della luce del-
l’apertura medesima.

E’ significativa la
circostanza che il suo impie-

go è confinato quasi esclu-
sivamente, ma non è una
regola, sulle facciate di mo-
deste abitazioni.

Il prototipo si ar-
ricchisce poi con una serie
di tagli  operati agli angoli -
vedi il caso del palazzo del
Capitolo di via Briganti -
fino ad investire il lato lun-
go che si  anima di curve e controcurve di gusto pienamente barocco.

Così da semplice riparo contro l’acqua e il sole il parapioggia diventa
un autonomo elemento architettonico che anima e caratterizza  non soltanto la
facciata dell’edificio ma pure la  spazialità stessa della strada che assume
aspetti sempre diversi col variare delle ombre proiettate dalla luce diurna.

Che il parapioggia diventi così un elemento autonomo, esaltato nella sua dimen-
sione formale, è confermato dall’eccezionale esasperazione geometrica e dalla di-
mensione degli esemplari più significativi rintracciabili, ovviamente, nelle resi-
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Finestra con parapioggia
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Finestra con parapioggia in via
A.De Pace



32

Finestra con parapioggia in via Pasca Raymondo
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Finestre di palazzo Briganti sul fronte di via Angeli
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Finestra di palazzo Muzi
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denze aristocratiche: anche in queste unità minime di significato si è voluto
imprimere lo status della committenza.

E qui è appena il caso di accennare alle aspre lotte che coinvolsero,
specialmente nel sec. XVIII, i vari “ceti” che componevano la società gallipolina;
ceti che non tralasciavano nessuna  occasione per dimostrare anche visiva-
mente la loro priorità: in gioco era il controllo politico ed economico di una delle
città economicamente più prosperose del Viceregno.

L’architettura servì egregiamente a questo scopo, insieme a tutti que-
gli altri attributi che connotavano il vivere aristocratico e che G. Labrot ha
efficacemente definito segni di riconoscimento

(7)
. E inequivocabili segni di

riconoscimento devono essere considerati  i parapioggia di Gallipoli: basti  os-
servare quelli del grandioso palazzo de Tomasi,  Muzi  o Pasca.

7) Cfr. G. LABROT, Palazzi napoletani. Storie di nobili e cortigiani 1520-1750, Napoli 1993,
p.13 (specificatamente tutto il capitolo Un sistema gerarchizzato di dimore).

Finestre di palazzo de Tomasi
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Portale di palazzo  Muzi

Parapioggia montati sul fronte di palazzo Muzi

Portale di palazzo Romito, oggi
Senape-De Pace

Palazzo Pasca
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E tuttavia a questi segni, tranne in casi marginali, non si conferì mai quella
dignità  architettonica  ca-
pace di giustificare l’im-
piego loro sulle facciate
principali delle residenze
aristocratiche.

Se sono utilizza-
ti sulla facciata di  palaz-
zo de Tomasi - questa ric-
chissima famiglia, intorno
al 1717 intentò una causa
contro l’università di
Gallipoli perchè il suo
stemma era stato dipinto
“nella sala della regia
Corte... senza corona
ma so-lo con elmo e
cimie-ro”, in dispregio, si
riteneva, della loro nobil-
tà e del “titolo di conte
palatino” e delle “mol-
te concessioni e gra-
zie... da’ Serenissimi Re-
gnanti  in questo Regno
oltre del costume comu-
ne”

(8)
- è perchè sono in-

seriti in delle mostre di
stucco che ripropongono lo

schema classico della finestra come quello delle aperture cinquecentesche a piano
terra del medesimo palazzo; sul lato di via Crispo i parapioggia sono non solo isolati
ma addirittura semplificati come sul lato di via de Tomasi.

8) La questione, ben più vasta e che interessò anche la famiglia Pievesauli, è in ASL, 40/13, atto
del 17 giugno 1717; alle due famiglie patrizie non fu però riconosciuto questo privilegio per cui
le loro insegne rimasero “senza corone e senza elmo ma solamente collo scudo semplice, o
ornamento che li spetta e compete, nell’istessa forma che stanno descritte l’imprese delle
famiglie nobili nel Seggio di Nido nella fedelissima città di Napoli”.

Finestrature di palazzo de Tomasi
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Sulle facciate secondarie il parapioggia è utilizzato sul celebre palazzo
Tafuri (via Nizza), “arricchito” qui da sinuose mostre in stucco, realizzate su

progetto dell’architetto ales-
sanese Felice De Palma, uno
degli esemplari più riusciti della
produzione rocaille salentina

(9)
;

sui palazzi Pasca, Monittola,
D’Ospina, Briganti  ecc. ecc.

A questo rigido schema
di selezione gerarchizzata di que-
sti elementi si oppongono poche
ma significative eccezioni.

La prima è costituita dal lunghissi-
mo prospetto di palazzo Muzio  (via Micetti)
che si articola in nove aperture al piano nobi-
le e cinque sul lato di via Celso tutte sormon-
tate dal medesimo parapioggia dal profilo
articolatissimo e probabilmente costruito con
l’uso di una ingegnosa geometria com-

binatoria.

9) Sul De Palma e sulla sua presenza a Gallipoli cfr. M. CAZZATO, Artisti alessanesi
tra ‘700 e ‘800. Contributo alla storia civile e alla storia dell’architettura salentina
in periodo tardobarocco, nel II vol. di  Oronzo Gabriele Costa e la tradizione scien-
tifica ecc., Galatina 1993, pp.91-118. In un’opera recentemente pubblicata (Parabita.
Memorie e sue antichità di Giuseppe Serino, a cura di A. D’Antico, Parabita 1998,
p.54) è scritto che i mastri Giuseppe Negro e Paolo de Salve di Parabita costruirono il
palazzo di Nicola Tafuri a Gallipoli.  Su questo palazzo, comunque, cfr. E. PINDINELLI,
Architettura civile cit., p.271-72.

Palazzo Pasca

Palazzo d’Ospina
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Tipologie di parapioggia  su palazzo de Frisulli   e sui fronti laterali dei palazzi
Briganti e Pasca.

Finestrature di palazzo d’Ospina e Bonavoglia
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Le finestre del seminario a confronto con quelle di palazzo Doxi

Finestre balconate sul prospetto di
palazzo Tafuri.

Finestra con parapioggia sul fronte
laterale di palazzo de Tomasi
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Come spesso accade,
anche quando l’edificio ha
subìto, nel corso degli anni diver-
si frazionamenti, la serie conti-
nua dei parapioggia permette di
ricostruire il suo originario svi-
luppo volumetrico.

Infatti le due aperture
terminali del lato destro di questo
palazzo appartengono ad un altro
edificio che ha l’accesso da via
Coppola, appartenuto nella secon-
da metà del ‘700 al ricco negoziante
di nobili natali Filippo Coppola; qui ai
parapioggia è applicata una sorta di
nappatura che arricchisce questa
tipo-logia in direzione del fenomeno
dell’effimero che a Gallipoli
ha una buona tradizione an-

che per l’uso in facciata dello stucco che
permette  notevoli variazioni e com-
mistioni deco-rative

(10)
.

Per palazzo Muzi è probabile,
tuttavia, che la persistenza in facciata dei
parapioggia derivi da un’interruzione for-
zata di un progetto di ristrutturazione del-
l’edificio: così farebbe pensare l’interes-
sante portale in stucco, tipologicamente
da assimilare a quelli di palazzo Romito
(1751-1770) e di palazzo Pasca, il cui asse
è spostato rispetto alla soprastante aper-
tura .

10) Su questo aspetto dell’architettura civile di Gallipoli cfr. Civitas Confraternalis cit. pp. 60-61.

Via Micetti su cui prospetta Palazzo Muzi

Portale di palazzo Muzi
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Il “progetto del porto” del Dorgemont con il rilievo del borgo antico: in alto in un dipinto
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Un’altra eccezione è costituita dal cinquecentesco palazzo Pantaleo
(via A.De Pace) sopraelevato nei primi anni del XVI secolo ma evidentemente
ristrutturato nel ‘700; ma questa famiglia non poteva certamente  essere con-
siderata doviziosa

(11)
, anche se in un documento del 1790 che testimonia gli

elementi  strutturali che costituiscono il prestigio della nobiltà gallipolina, così è
scritto:

“la famiglia di Don Francesco Panta-leo si è sempre mantenuta
con lustro e decoro.
Attualmente si mantie-
ne con un ser-vidore e
donne di servizio”; si-
tuazione molto diversa
da quella della fami-

glia di “D.Oronzo
Serafinisauli, barone
di Tiggiano, che si è
sempre mantenuto con
lustro e decoro, ed at-
tualmente si mantiene
con sei mule per uso

di carrozze, e con servitù composta di cocchiere, due cavalcanti, due
servitori di livrea, un volante e più donne di servizio”

(12)
.

D’altra parte esistono edifici nobiliari dove l’uso del parapioggia è sui
lati secondari. Si tratta di interventi collocabili nella seconda metà del ‘700 e
caratterizzati dalla totale trasformazione delle preesistenze.

11) Cfr. E. PINDINELLI, Architettura civile cit., pp.254-55.

12) Cfr. ASL, 30/35, atto dell’8 settembre 1790, alle cc. 54r.-61r., trascritto in Appendice.
Questo è l’elenco delle famiglie nobili elencate nell’atto: Balsamo, D’Aprile, Rocci Cerasoli,
Doxi Stracca, Muzi, Tafuri, Sergio, Coppola, d’Ospina, Grumesi, Serafini Sauli, Palmieri, De
Tomasi, Aragona, Raymondo, Valentini, Frisulli, Monittola, Zacheo, Briganti, Castiglione, Pirelli,
Vasquez d’Acugna, Margiotta, Martini, Patitari, Morelli, Tricarico, Mazzuci, Castriota, Stiso,
Pizzarro, Pantaleo. Tutte sono indicate come “famiglie di antichi nobili patrizi”. La storia di
alcune di queste famiglie è in V. TAFURI, Della nobiltà e delle sue leggi e dei suoi istituti nel già
Reame delle Due Sicilie, con particolari notizie intorno alle città di Napoli e di Gallipoli, Napoli
1869 (parte III, da p.73).  Sulle vicende giudiziarie che contrappose il ceto borghese al patrizio
sono riassunte in Civitas confraternalis, cit., pp. 15 e 52-53.
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La conformazione urbanistica della città in alcune stampe d’epoca
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Gli esempi più eclatanti sono
quelli di palazzo Doxi costruito intor-
no al 1760 dal clan dei Preite che nel
decennio precedente, a partire dal
1748, era attivo nel cantiere del vicino
palazzo del Seminario: se non ci fos-
sero, in merito, documenti

(13)
, il ricor-

so ai medesimi partiti formali testimo-
nierebbe da solo la comune paternità
progettuale.

L’altro esempio è rappresen-
tato dal monumentale palazzo Romito,
innalzato tra il 1751 e il 1770 dall’omoni-
ma famiglia di ricchi commercianti oleari
di origine napoletana, forse su disegni
forniti dall’architettoEmanuele

13) Per una storia della fabbrica del Seminario si offrono qui i primi dati documentari sulla sua
realizzazione; le operazioni di ricostruzione hanno inizio nel 1748 quando l’arciprete di Gallipoli
è nominato dal vescovo “deputato del nuovo seminario erigendo” (Cfr. ASL, 40/22, atto del 6
marzo) e in questa funzione acquista  un “comprensorio di case... nel luogo detto la strada di
S.Agata che si va dalla pubblica piazza,,, confinanti con la sacristia della cattedrale”; l’anno
successivo, l’11 aprile, si compra per lo stesso motivo il sottostante “basso lamiato per uso di
bottega... dal chirurgo Giuseppe Martinez”; in entrambi i casi i “mastri apprezzatori” furono
Tommaso Preite, fratello del più famoso Adriano, e Paolino Redi di Gallipoli (Cfr. ASL, 40/22,
atto dell’11 aprile 1749, da c. 1342). Tommaso Preite operava a Gallipoli almeno dal 1739 , da
quando cioè,  insieme al conterraneo Domenico Toma (coautore, il 1746, della torre dell’orologio)
ebbe inizio “la nuova fabbrica... del signor don Giuseppe Grumesi, pubblico negoziante, ... nel
luogo detto vicinato di S. Chiara”, (Cfr. 40/22, 1740, da c. 1v.; i due vi lavoravano da novembre del
1739); la prima pietra del Seminario fu posta il 16 marzo 1752 “da Monsignor Branconi... fatto
a sue spese, parte dello spoglio del fu monsignor Pescatori che ascese in tremila e più ducati, e
parte dell’intrate del lascio del quondam Biagio Sansonetti tesoriere di questa nostra cattedrale;
fu fabbricato nel fondo delle case del suddetto D. Biaggio , e d’altre case ivi convicine di Oronzio
Martinez comprate da detto vescovo... Lo suddetto Seminario fu compito nella fabbrica in aprile
del 1756, ed in detto anno si fecero li due portoni venuti da Napoli, e si fecero le porte e finestre
dal P.F. Francesco da Nardò de’ PP. Riformati; tutte le ferriate ed altri ferri per detto Seminario si
fecero da mastro Cordella da Nardò qui accasato” (Cfr. Memoria dell’antichità di Gallipoli ecc.
di Antonello ROCCIO (Trascritto e annotato dal parroco Occhilupo), manoscritto n.76 nella
Biblioteca Provinciale di Lecce, f.92. Un atto rogato dal notaio Giuseppe Piccioli il 20.1.1759,
assente il vescovo Brancone, riporta in dettaglio la descrizione dell’intero immobile con “nel terzo
piano... in una camera... ritrovasi 4 porte una della cappella e tre delli cameroni tutte di
noceinterziate di marangia, e radica di noce con pomi, ò siano maniglie di ottone. Di poi

Palazzo Doxi, finestratura d’angolo
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Manieri
(14)

, che qui declina ancora un linguaggio derivato dalle incisioni delle
opere del Borromini: senza questi  illustri ascendenti sarebbe veramente diffi-

cile capire l’origine del-
l’alta capacità di carat-
terizzazione espressiva
di alcuni particolari di
questo palazzo com’è,
sui lati, la fusione delle
architravi curve di due
finestre affiancate

(15)
.

In entrambi i
casi, tuttavia, si tratta di
opere ideate e realizza-
te da artefici esterni alla
tradizione costruttiva di

Gallipoli; si potrebbe così spiegare la totale assenza del parapioggia che dun-
que si configura, anche a questo punto della nostra analisi, come peculiare
dell’architettura civile locale.

Siffatta peculiarità è confermata - diversamente da quanto accadeva
per esempio a Lecce - dalla mancanza di rapporti tra architettura civile e ar-
chitettura religiosa nonostante l’identità di maestranze e committenti: neanche
nel più modesto edificio religioso, neppure in posizione defilata appare il para-
pioggia, neppure nella versione curva come appare in palazzo Zacheo.

E’ possibile storicamente determinare quando si fece ricorso all’uso
del parapioggia?  In verità è più facile stabilire quando, invece, quell’uso fu
negletto.

Non compare nel neoclassico palazzo Ravenna disegnato nella prima
metà dell’800 dall’architetto gallipolino Gregorio Consiglio; non compare sulle
ottocentesche facciate dei palazzi che si affacciano sulle riviere; non

nel refettorio con 5 mense di noce sedili e spalliere di noce con cornici e finimenti. L’antrone tutto
guarnito di banchi con spalliere tinti verdi” (cfr. ASL, 40/27, 1759, fol.67).

14) Attribuzione già proposta in E. PINDINELLI, Architettura civile, cit. pp.267.68.

15) Più che alle incisioni dell’Opus architectonicum del 1725,  all’Opera del cavaliere F. Borromini
cavata dai suoi disegni originali ecc., dello stesso anno; si veda la tav. XLIV.

Secondo e terzo livello del fronte di palazzo Romito
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 compare sull’edilizia del nuovo borgo re-
alizzato a partire dalla seconda metà
dell’800, lontano dal centro antico(16).

L’omologazione alle vicende na-
zionali dell’architettura, il ruolo delle nuo-
ve professionalità, accantonarono le tra-
dizioni locali che sopravvissero soltanto
nei piccoli edifici e in quelli rurali.

Si  trattò di un forzato mutamen-
to del gusto che preferiva una lingua na-
zionale riconoscibile, determinando la
scomparsa o la radicale trasformazione
di secolari espressioni formali.

Fissato il suo declino - comune
come vedremo ad altri elementi ar-
chitettonici - cerchiamo ora di verificare

la genesi del parapioggia.

Ad un impian-
to urbano ancora pro-
fondamente medievale
le cui caratteristiche
notava già il Galateo al
principio del ‘500(17),
corrisponde un’edilizia
che archi-tettonica-
mente parlando, nei
suoi esiti più antichi è
impossibile retrodatare
alla prima metà del
XVI secolo; lacerti di
cornici e mensole su

16) Cfr. A. PERRELLA, Gallipoli. Vicende urbanistiche del “nuovo borgo”. Aradeo, 1993.

17) Nell’epistola Callipolis descriptio, del 1512-13, pubblicata, com’è noto, nel 1558 sui cui
modelli cfr. M. CAZZATO, La tarantola, l’Alberti e il Galateo, Lecce 1996.

Palazzo Ravenna, portale neoclassico.

Palazzo Ravenna, atrio.
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beccatelli ritenuti “medievali” si rintraccia-
no in qualche angolo dell’abitato, ma si trat-
ta chiaramente di residui di costruzioni che
al massimo possono appartenere alla fine del
XV secolo, come a questo periodo appartie-
ne il più antico esemplare di arco acuto
catalano-durazzesco, in corte Reggi.

Tutto questo dipende, ovviamente,
dalle vicende storiche della città che nel corso
dell’occupazione veneziana del 1484 soppor-
tò un ennesimo, tragico saccheggio; così
scrissero i cittadini di Gallipoli al re
Ferdinando, per la concessione di grazie al-
l’indomani del tragico evento: “...entrarono

li nemici [veneziani], amazando et ferendo omne persona che trovavano
et entrati posero detta
città a sacco universal-
mente, non lassando
cosa alcuna e quello
non posseano tol-lere
spaccavano et abru-
sciavano... città ... quale
tennero circa mesi quat-
tro trattandoci come cani
... non meno posero a sac-
co la detta città, non
solum dentro ma de fora...
ruinando li muri...! et lo
castello, tollendo le campa-
ne dell’ecclesie...”(18).

18) Cfr il diploma del 9 dicembre 1484, nel Libro rosso di Gallipoli, trascritto da G. BARLETTA,
negli  Atti del Congresso nazionale su “La presa di gallipoli del 1484 ed i rapporti tra Venezia
e Terra d’Otranto”, Bari 1986, pp. 197-202, già pubblicato, tuttavia, da C.MASSA, Venezia
e Gallipoli ed altri scritti, n. ed., Gallipoli 1984, pp.164-70.

Corte Reggi, Arco catalano-
durazzesco

Tintoretto, Domenico Malipiero conquista Gallipoli
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Tragico evento che se non
ebbe - probabilmente - le devastanti
conseguenze dell’assedio angioino
del 1268-69, quando la città venne
quasi  completamente rasa al suo-
lo, condizionò comunque un perio-
do di estrema precarietà nell’orga-
nizzazione del tessuto edilizio e nella
struttura edilizia delle stesse abita-
zioni.

Nacque probabilmente in
questo periodo,  la tipologia della
casa-torre visibilissima ancora - ma
in esiti pienamente cinquecenteschi
- in tutto l’abitato (via Ferrai, via

Contarini, via Bosco, via Fontò
ecc.).

E della seconda metà del ‘500
sono alcuni grandi edifici che proprio
per la loro dimensione  razionalizzarono
i precedenti tracciati della città medio-
evale; è il caso del lungo prospetto di
palazzo Balsamo (via A.De Pace, di
fronte al Seminario e alla Cattedrale)
ampliato nel 1781(19); del vicino palaz-
zo Pirelli, proprio di fronte alla catte-
drale e, come il precedente, provvisto
di un robusto arco catalano-
durazzesco(20), del palazzo d’Acugna
ecc.

Del primo ‘600 è il palazzo Venneri. Su questo edificio, neppure

19) Cfr. E. PINDINELLI, Architetura civile cit., pp.246-48.
20) Anche quest’edificio fu ristrutturato verso la metà del XVIII sec.; cfr. Architettura civile cit.,
pp.249-251

Prospetto di palazzo Venneri

Portale e finestrature di palazzo Balsamo
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Via Ferrai, parapioggia montati sul
prospetto di una casatorre.

Particolari della casatorre di via Celso

Via Contarini, casatorre con bifora e
mignano
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Via Celso, casatorre con portale catalano-durazzesco
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sui lati secondari, si rintraccia l’uso
del parapioggia; le aperture sono tut-
te realizzate secondo lo schema
classico.

Ma c’è un esempio che
può essere risolutivo della questio-
ne. Alla fine di via Ferrai, angolo con
via Rosario, c’è un modesto esem-
plare di casa-torre cinquecentesco
in parte conservato, in corrisponden-
za del civico 4; l’apertura a primo
piano  ha subiìto un significativo in-
tervento: tra il fregio e l’architrave
tipicamente cinquecenteschi è sta-

to incastrato un elaborato parapioggia tipicamente settecentesco.

Questo episodio
rende visivamente chiara la
riflessione che si è matura-
ta nel corso di questa anali-
si:  il parapioggia  è un ele-
mento che soltanto nel
XVIII secolo ha avuto
un’applicazione costante e
tanto diffusa da promuover-
lo  da semplice elemento
funzionale ad autonomo par-
ticolare architettonico dalle
spiccate valenze urbanisti-
che, capace di caratterizza-
re l’invaso spaziale della strada.

Che quest’osservazione sia veritiera risulta inoltre dalla diffusione di
siffatto elemento all’interno dell’abitato della città storica. Questo è bipartito
trasversalmente dall’unica arteria ad andamento rettilineo (via A.De Pace) da
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est ad ovest che, grossomodo, ritaglia due settori, quello di tramontana e l’altro
di scirocco(21).  Ad una prima indagine la diffusione del parapioggia sembra
uniforme, tuttavia la situazione è ben più complessa, e nel valutarla è necessa-
rio considerare più fattori, primo fra tutti il diffuso fenomeno di sostituzione
edilizia che specialmente dalla seconda metà del XIX secolo ha interessato

interi isolatie in modo particolare l’edi-
lizia che si affaccia sul mare, comple-
tamente omologata, da un punto di vi-
sta formale, a quella che contempora-
neamente nasceva  nel Borgo:  la pro-
va più significativa dell’abbandono de-
finitivo, almeno nell’edilizia di qualità,
delle caratteristiche architettoniche tra-
dizionali.

Ora, se il parapioggia, come
singola unità architettonica significan-

te, non compare nell’edilizia cinquecente-
sca - vedi, per esempio palazzo Balsamo
su via De Pace - ed è bandito da quella
ottocentesca - vedi il neoclassico palazzo
Ravenna - ne deriva, come abbiamo già
osservato, che la sua  utilizzazione e la sua
diffusione si verificò nei due secoli
barocchi(XVII-XVIII).  Di più. Il para-
pioggia non compare nelle ricostruzioni ex
novo di edifici barocchi “aulici” sia pubbli-
ci che privati (il Seminario, palazzo Tafuri,
palazzo Romito, palazzo Doxi ecc.)

21) E’ la strada maestra del Castiglione (1853), ovvero “la strada principale” che “s’inoltra
nella piazza di S.Agata, ornata di buoni edifizi”, di L.Riccio (Descrizione istorica della città di
Gallipoli, manoscritto elaborato tra primo e secondo decennio del secolo,  più volte edito).

Via Micetti, palazzo Doxi

Palazzo Tafuri ( foto anni ‘30)
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La sua presenza, perciò,
misura quelle porzioni di tessuto che
non sono state interessate da que-
sti fenomeni. Allora noi possiamo ri-
conoscere nel settore a tramontana
quello che, complessivamente ri-
guardato, conserva meno testimo-
nianze cinquecentesche che opera-
zioni di sostituzione edilizia.

In altri termini, la maggio-
re o minore ricorrenza del parapiog-
gia individua la presenza di maggio-
ri o minori interventi edilizi sei-set-
tecenteschi.

Una strada come via Ron-

cella è stata chiaramente ristrutturata,
nelle sue quinte edilizie nel XVIII se-
colo; lo stesso può dirsi per la parallela
via Zacheo, con i suoi prolungamenti
laterali di corte Patitari e di Corte
S.Giuseppe, e questo fino a via
Monacelle che si prolunga in via Pre-
sta.

Qui un’ariosa bifora indica la
casa “borghese”(al civico 7) del bor-
ghese più importante della Gallipoli set-
tecentesca, appunto Giovanni Presta
(1720-17907), medico e scienziato(22).

22) Sul Presta è ancora fondamentale il profilo pubbli-
cato da A.VALLONE, in Illuministi e riformatori salentini. T. e F. Briganti e altri minori, Lecce 1983,
pp.471-507.

Via Roncella dall’angolo di
palazzo Zacheo

Via Presta
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La sua è la tipica abitazione altoborghese, a due livelli, spaziosa, con
“officine” a piano terra e l’appartamento in quello superiore.

Se l’ester-
no  non presenta-

va, come non presen-
ta, particolari con-
notazioni  formali,
è l’interno invece
a organizzarsi co-
me quello degli in-
terni aristocratici.
Vediamo perciò come
appariva dai  docu-
menti appena indica-
ti.

Morto ab in-
testato il 18 agosto
1797 nella sua abita-
zione alla “strada det-
ta di S.Giorgio delli
Venneri” (attuale Via
Presta), gli eredi  pro-
cedettero il 13 set-
tembre successivo al-
l’inventario dei beni,
cominciando proprio
dalla sua residenza; qui
nella “sala superio-

re” ritrovarono “12 quadri mezzani bislunghi di fiori e frutti...altri 7 quadri
di carta piccoli...6 sedie indorate e parte colorate, una banca roton-
da, un casciabanco...”; dopo la cucina, nelle due stanze a “mano destra
della sala” furono inventariati “29 quadri grandi e 4 quadri mezzani
di paesaggi; 4 piccoli con fiori, 13 tondini, otto quadretti alla cinese,
4 altri tondini indorati; due quantiere di legno alla cinese, 2 specchi
grandi e 6 placche; 8 sedie alla cinese; un canapè, due boffettine
indorate con la veste di pelle; un cantarano...con 15 bicchieri di cri-

Museo civico di Gallipoli,
ritratto originale di G.Presta
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stallo, 10 chicchere”; nella stanza seguente “un quadro con la Coronazione
di spine, un Crocefisso, S.Giuseppe, S.Vincenzo; due altri con S.Francesco
di Paola e S. Francesco d’Assisi; la Salutazione dei Magi; 9 tondini con
figure, 2 placche; la Vergine e S.Giovanni; 2 quadri mezzani; 13 sedie
alla cinese e un orologio; questa era la camera da letto.

Nello studio c’erano
due quadri grandi, 6 tondini, “il
ritratto del medico Ruberti,
2 quadri di fiori; 19 vasi di
creta di tabacco”(23).

Dal soggetto dei qua-
dri si nota chiaramente come
fossero propri del gusto sette-
centesco; in questo  ci conforta
un documento del 1761 dal
quale si ricava che il “magni-
fico fisico Giovanni Presta”
aveva incaricato il pittore di
Gallipoli Gaspare Lenti “a far-
gli alcuni quadri”, come in-
fatti furono eseguiti.

Dopo lo studio un’al-
tra camera era arredata con
“8 quadri grandi, 6 quadretti
e 4 tondini”; nella “stanza la-
terale all’anticamera c’era-

no “6 quadri grandi, 4 quadri piccoli, 5 quadretti, 12 tondini, 3 specchi
piccoli e 9 sedie indorate”; seguiva un camerino. Ma la parte più interessan-
te era contenuta nelle “sette scanzie di libri” dello studio.

Qui eranoi conservati oltre mille volumi che costituivano, probabilmente,
la più importante biblioteca di carattere medico-scientifico di Terra d’Otranto;
in gran parte, com’era ovvio, di medicina pratica, stampati tra il 1735 e il 1790;

23) Il Ravenna in Memorie istoriche cit., documenta l’interesse del Presta per la coltura del
tabacco. In totale la biblioteca era composta di 595 opere per un totale di 1124 tomi. Tra queste
76 erano le cinquecentine, 44 le secentine e 452 le edizioni contemporanea al Presta.

Via Presta
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ma c’erano pure edizioni cinquecentesche come la Materia medicinale di
Dioscoride nell’edizione veneziana del 1544. Il timore delle malattie veneree è
testimoniato da un consistente nucleo di edizioni stampate nel XVIII secolo,
nel quale non mancava uno dei testi sacri sull’argomento, la Lue aphrodisiaca
del Boerhaave(25): nè mancava un Trattato delle scrofole(Napoli 1785), ma-
lattia endemica a Gallipoli; povera di letteratura, la biblioteca del Presta posse-
deva tutti i testi degli illuministi suoi contemporanei a cominciare da Filippo e
Tommaso Briganti. In un ambiente e pian terreno funzionava un “trappeto alla
genovese”.

Un aspetto che accomunava gli esponenti di questa classe a quella
borghese aristocratica era il possesso del “casino di villeggiatura”. La ristret-
tezza del sito, le pessime condizioni igieniche, l’impossibilità, come in altri cen-
tri, di un giardino urbano, motivazioni economiche ecc., spinsero questi gallipolini
a realizzare in campagna strut-
ture residenziali di estremo pre-
stigio.

Il fenomeno, già si-
gnificativamente studiato(26),
assunse nel XVIII secolo
aspetti qualitativi e quantitativi
mai raggiunti fino a configurarsi
come fattore di distinzione
cetuale.

E’ dichiarato infatti nel già citato documento dell’8 settembre 1790
come le “famiglie di antichi nobili padrizi...sono altresì tutte ab
immemorabili provvedute di speciosi palagi... e di commodi casini di vil-
leggiatura nel feudo della medesima città, nei quali annualmente si tra-
sferiscono nei mesi di maggio ed ottobre, per respirar l’aere campestre”(27).

25) Precisamente: E. BOERHAAVE, Tractatus medico-practicus de lue aphrodisiaca, continens
huius affectionis, ecc., Venezia, 1765

26) Cfr. Guida di Gallipoli. La città il territorio l’ambiente, Galatina 1992, specialmente i saggi
di A. COSTANTINI su “I dintorni di Gallipoli” da p. 103; dello stesso autore cfr. Guida alle
ville del Salento, Galatina 1993, specialmente il cap. “Casini e ville dell’area di Gallipoli”, da
p. 129.

27) ASL, 40/35, atto cit. a cc. 60r.-60v.
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In alto: Casino di Giovanni Presta in località Camerelle.

In basso: Villa Tafuri.
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Vedute del Casino Stracca(in alto) e  del casino Pasca, oggi Raheli.,
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Alezio, Villa Rocci

Villa  Costa
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Il casino del Presta era in località Camerelle, e risultava, come in parte
si può vedere ancora, composto di numerosi ambienti, con cappella e “giardi-
no serrato...con il cafeaus a poppa di nave che conduce ad un giardino di

limoni”(28).

In questo tipo
di architettura rurale
compaiono tutte le ge-
rarchie architettoniche
che invece abbiamo ri-
scontrato in quella urba-
na.

L’unica diffe-
renza è soltanto d’or-
dine quantitativo e
decorativo. In campa-
gna saltano le conven-
zioni edilizie come mo-
menti di differenziazione
cetuale; e questo vale,
come vedremo, anche
nei piccoli centri del-
l’hinterland gallipolino (
Alezio, Tuglie, Taviano
ecc.).

Per esempio
sulla facciata del picco-
lo castello di Tuglie, in-
tegralmente ristruttura-
to nella seconda metà
del ‘700, fanno bella

mostra di sè elaboratissimi parapioggia. Ma il patrimonio immobiliare del Pre-
sta, la struttura interna degli ambienti, il loro arredamento, il rapporto di resi-
denza urbana-residenza rurale ci spinge ad altre interessanti considerazioni.

Il Presta non aveva un oratorio privato che sembra appannaggio del
ceto aristocratico, a differenza invece, delle cappelle rurali.

Tuglie, palazzo baronale
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E intorno agli oratori privati, di cui possediamo un’ottima documen-
tazione archivistica, lo spirito aristocratico  costruisce un altro simbolo del pro-
prio status; privilegi, legati. officiature, cerimoniali e soprattutto l’esclusività
dell’uso, ne fanno uno spazio architettonico tipico della residenza aristocratica.

La stessa dedicazione dell’edificio poteva legare l’oratorio al pantheon
dei protettori civici.

La cappella rurale, aveva invece la sua principale ragione nel non pn
privare “gli addetti al coltivo di territori ed al governo delle greggi” del
conforto, almeno festivo della santa Messa, come testualmente dichiarava il
1782 il marchese Giuseppe Palmieri che intendeva innalzare un edificio del
genere nella sua masseria “nominata l’Itri in tenimento della città di
Gallipoli”(29).

29) Cfr. M.CAZZATO, Artisti alessanesi tra ‘700 e ‘800, in Alessano alla fine dell’antico
regime, vol.II, Galatina 1993, documento riportato alle pp. 112-113
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* * *

Nell’area gallipolina, come nei centri che comunque fanno parte del

versante ionico della provincia, larticolazione dell’unità architettonica “para-

pioggia” è assai più remota.

L’unica eccezione è rappresentata dal centro di Alezio che, non a

caso è un agglomerato urbano sviluppatosi come una specie di sobborgo rurale

per le classi egemoni di Gallipoli (Tafuri, Coppola ecc.); è ovvio che qui, dun-

que, si replicano le stesse modalità formative dell’architettura civile di Gallipoli

senza, tuttavia, quelle gerarchizzazioni che abbiamo analizzato.

In altre parole il ricco borghese o il patrizio gallipolino non avevano

nessun problema a “sopportare”, nella facciata della residenza aletina, il para-

pioggia, lo stesso che nelle residenze “cittadine” avevano relegato in posizioni

del tutto secondarie.

Non molto diverso è il caso, per esempio, di Taviano; qui, nel palazzo

baronale il parapioggia è presente solo sulla facciata laterale dell’edificio; ma è

opportuno precisare che, l’estrema povertà dell’architettura civile tavianese -

fatta eccezione per qualche episodio - non poteva esibire una seppur modesta

varietà di soluzioni architettoniche.

Analogo discorso può essere fatto per Tuglie; e infatti le finestre della

facciata del palazzo baronale sono provviste di elaborati parapioggia.

E’ ovvio, poi che il nostro elemento non compaia nell’architettura

ottocentesca. Nel secolo precedente lo ritroveremo invece, a Matino, a Parabita

e, in misura minore a Casarano, come se, allontanandosci da Gallipoli, il para-

pioggia perda quell’intensità d’uso che caratterizza, invece, il centro ionico.

A Nardò il parapioggia si arricchisce di elementi decorativi nella fac-

ciata inferiore, pur nell’uso assai parsimonioso, nell’ambito dell’architettura

civile, dello stesso elemento che, per allontanarci ancora da Gallipoli, si riduce

all’essenziale e diventa raro nel centro antico di Copertino.

Oltre questi limiti geografici l’impiego del parapioggia è sconosciuto:

siamo perciò in presenza di un’altra cultura architettonica.
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Alezio, parapioggia su casa Castriota(?)
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Alezio, parapioggia e balcone mensolato in un’abitazione datata 1796



67

Alezio; il parapioggia è confinato sui lati dell’edificio
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Nardò; centro antico, parapioggia
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Copertino; centro antico,  parapioggia databili agli inizi del XIX secolo.
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Taviano, parapioggia.
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Tuglie, palazzo baronale; il parapioggia è esibito in facciata
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ALTRI SEGNI DISTINTIVI DELLO SPAZIO ARISTOCRATICO:
lA BIBLIOTECA, LA GALLERIA, LA QUADRERIA

E IL “CASINO DI VILLEGGIATURA”

Il possesso di una biblioteca può essere sicuramente o può funzionare
come indice dell’antichità, dunque del maggior prestigio  del titolo patrizio; qual-
cosa che non può essere immediatamente dimostrato ma che, perciò, è tanto
più profondo e attiene all’essenza stessa di una supremazia che prima di esse-
re cetuale e di censo è culturale. I ceti inferiori non sanno leggere e ai com-
mercianti basta saper far di conto.

Il possesso del libro nobilitava e per quanto è difficile individuare in
queste residenze uno spazio
autonomo destinato ai libri, è
pur vero che nessuna di que-
ste poteva esimersi, al pari del-
l’albero genealogico, dall’esi-
bizione del possesso di questo
ulteriore fattore di distinzione
nel quale si depositavano non
solo le memorie famigliari ma
anche quelle della città: Mi-
chele Tafuri nel 1793 scrive
che la cinquecentesca mano-
scritta  De Origine Callipolis
di Stefano Catalano era custodita “authographa in bibliotheca Micettae
gentis”, ossia nella raccolta della famiglia Micetti(30).

Infatti nell’inventarium bonorum del quondam Sebastiano Micetti,
sono annotati moltissimi “libri vecchi” collocati in diversi luoghi del palazzo di
famiglia che confinava con quello dei Doxi-Stracca (nell’attuale Via Micetti,
detta “via reale”, angolo Via de Tomasi) che conserva ancora la sua fisionomia
cinquecentesca nel portale e nell’androne e nella “larga gradinata”; ma quel

30) Cfr. l’introduzione di M.Tafuri alla pubblicazione degli Opuscula nonnulla di Gio.B.
Pollidori e S. Catalano tra cui il  De Origine Urbis Callipolis , Napoli 1793, pp.IX-X.

Atrio di Palazzo Micetti
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1780, epoca dell’inventario, il palazzo doveva essere abbandonato perchè “vec-
chi” non erano soltanto i numerosi libri ma anche i quadri ( i “ritratti de’ mag-
giori della famiglia Micetti tutti anneriti per la vecchiaia”) le armi
(“schioppi... e spade antiche”) e finanche i reliquiari dell’oratorio domesti-
co(31).

La biblioteca
dei Micetti  come
quella di Giovanni Pre-
sta non erano certo
un’eccezione perchè
altrettanto interessan-
te è quella, come ve-
dremo, che il 1747 fu
annotata co-me ap-
partenente al vescovo
A. M. Pisc-atori.

I Rocci, che
abitavano di fronte
alla Cattedrale (attua-
le palazzo del Munici-
pio), avevano una in-
tera stanza occupata
dalla “libreria” ricca di
oltre 200 opere tra cui
quelle del Parrino, del
Sarnelli, del Giannone,
del Muratori e i “due
tomi in ottavo grande delle vite di letterati salentini” del De Angelis, del
1710-13(32).

Più antica era la biblioteca del “fisico” Gaspare Tommaso Rizzo che

31) Cfr. ASL, 77/9, atto del 30.10.1780 da f.4062; all’epoca i Micetti tra l’altro, possedevano
la cappella del Crocifisso nel feudo di Gallipoli e la Masseria S.Salvadore.

32) Cfr. D.DE ANGELIS, Le Vite di Letterati Salentini, parte I, Firenze 1710, parte II Napoli
1713; in quest’ultima è contenuta (pp.43-56) la Vita di Gio. Battista Crispo da Gallipoli.
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all’inizio del 1700 abitava nella strada “vulgo dicta Donna Spina”,  e nella cui
casa erano conservate  molte delle opere classiche di carattere medico tra cui
la Praxis Medica del Baglivi, ma anche il secentesco Plettro Armonico del
concittadino Giacinto Coppola.

Nè si dimentichi il
generoso lascito di uno dei
più significativi “elemo-
sinieri” dei domenicani lo-
cali, Maurizio Stradiotti, ai
quali il 4 giugno del 1703
affidò “la sua libreria seu
studio”(33).

Più celebre di tut-
te è poi la biblioteca dei
Briganti la cui preziosa
consistenza conosciamo
da un elenco compilato a
metà otto- cento, che
come ha scritto
A.Vallone,  “costituisce
non solo la realtà cultu-
rale e civile di una ec-
cezionale famiglia, ma
anche il fondo singola-
re ed irripetibile di una
città viva e operosa in
tutta Terra d’Otranto”(34).

Prima della ripresa ottocentesca, il XVIII secolo registra un calo di

33) Cfr. ASL, 40/15, testamento del 4 giugno 1703, f.1692 e sul quale cfr. M.CAZZATO, Il più
bell’altare barocco di Terra d’Otranto è a Gallipoli nella Chiesa del Rosario (1703-4), ne “Il
Bardo”, agosto 1999, p. 2.

34) Cfr. A.VALLONE, Tommaso e Filippo Briganti e altri minori, Lecce 1993, pp.79-
83.Così le Notizie memorabili della fedelissima città di Gallipoli, composta da Antonello
Roccio il 1640; la Topografia di Gallipoli e il teatro dei Vescovi di Gallipoli, di Gian
Giacomo Rossi, appartenente ad una famiglia tra “le più antiche e principali di Gallipoli”,
estinta nei primi decenni del XIX secolo.

Uno scorcio di palazzo Briganti visto dall’ango-
lo di via Angeli
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Palazzo Briganti
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Via Briganti
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Palazzo Balsamo, ampio e

maestoso prospetto su via A. De
PaceIn alto: Scorcio dell’androne

d’ingresso con volta lunettata.

A lato: Prospetto di palazzo Balsamo
rilevato nel 1927 dall’ing. Rima.
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Palazzo Pirelli.

Loggia con bifora

sul prospetto di piazza

Duomo

e in basso angolo

su via De Pace

con veduta della

colonna angolare e

del portale

catalano-durazzesco
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Scorci di
Palazzo Pizzarro
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Palazzo Pasca
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Scorcio di palazzo Doxi
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Atrii  con balconate  mensolata di palazzo Balsamo (in alto) e di palazzo

Zacheo (in basso)
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Stemmi attribuiti dal Ravenna
alle famiglie  Veneri e Venneri.
(dal Vernole).

Palazzo Venneri
In basso: foto datata 1916
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Angolo del palazzo Venneri su via Palmieri
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Via Nizza
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Palazzo de Tomasi, Scalinata  balaustrata del giardino.
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Atrio di palazzo Calò: Particolari architettonici
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interesse dell’aristocrazia nell’elaborazione delle memorie patrie, fenomeno che
sembra appartenere ai secoli precedenti.

Alla storia patria si erano applicati nel XVII secolo  G. Quintiliano Cuti
e Antonello Roccio e sopra tutti Leonardo Antonio Micetti che il 1697 scrisse
“un’istoria quasi completa di Gallipoli”. Quasi contemporaneamente Bartolomeo
Nicola Patitari scriveva una  Gallipoli sacra(35) creduta dispersa.

* * *

La “galleria” come ambiente di rappresentanza delle residenze aristo-
cratiche, compare alla fine del
XVIII secolo ed esplode come
una vera e propria moda verso
la metà del secolo successivo,
data a partire dalla quale l’edi-
lizia civile conosce
un’accellerazione costruttiva-
decorativa senza precedenti.

Infatti, come a Lecce,
il XVII secolo ha prodotto in
campo civile modelli archi-
tettonici di gran lunga inferiori
a quelli religiosi.

Dall’inventarium bo-
norum del quondam Angelo
Patitari, la sua abitazione sita
nel “vicinio dicto di  S.
Nicolao diruto de Sansonetti
iuxta domus Ioseph Monit-
tola...” risultava di modeste di-
mensioni anche se a quella data - il 1665 - il possesso di una notevole quantità
di “quadri” era già un simbolo distintivo.

35) Tutte le citazioni sono tratte dal “sesto libro” delle Memorie istoriche del Ravenna,
pp.511-572.

Cattedrale, quadro dell Incoronazione di
N.Signora, commissionato a Gio. Andrea
Coppola da Angelo Patitari.
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Ottantenne, il Patitari era stato due volte Sindaco della città e, a corto
di eredi, nominò tale il Capitolo della cattedrale al quale raccomandò la sua
cappella “nuovamente eretta” che dovrà appartenere in perpetuo, insieme alla
sepoltura ancora da realizzare, alla sua famiglia: è l’altaredi S.Oronzo e S.Nicola
coll’omonima tela del Coppola(36); quest’ultimo, il celebre pittore, qualche de-
cennio avanti aveva ristrutturato, in forme modeste, la sua residenza accanto
alla chiesa della Misericordia, nell’attuale Via Fontò(37), probabilmente quella
appartenuta nel XIX secolo a Vincenzo Starace.

Ecco l’elenco dei quadri ritrovati nell’abitazione del Patitari: “un qua-
dretto con un fiore dipinto; un altro quadro con
l’immagine di S.Francesco di Paola; due quadri
con l’immagine di S.Antonio; due altri con
S.Carlo e l’Angelo Custode... uno con la
Maddalena, l’altro con S.Geronimo...un altro qua-
dro senza discernesi l’immagine... dodici quadri
di Sibille, un quadro con pitture d’uccelli”(38)

La “galleria” compare nella residenza del
magnifico Marcello Antonio de Leo, situata “in
vicinio dicto l’incrocata”, con un lato con-
finantecon una “curte comune” forse quella at-
tualmente denominata Talamo(39).

Non doveva essere vasta, ma si sviluppava su due livelli; quello supe-
riore era decorato con “un quadro di S.Oronzo, 16 quadretti di paesi pittati
con cornice negra; due altri con S.Vincenzo e S.Anna”, c’erano poi “10
quadretti con le figure in stampa di rame... e più 7 altri usati con cornice

36) Come ha documentato G. COSI nel saggio Altre notizie su Giovanni Andrea Coppola, in
“Salento arte e storia”, Gallipoli 1987, pp.92-93; il quadro rimase incompleto per la soprag-
giunta  morte del pittore (1659); il relativo altare secondo le ricerche del Cosi  e l’inventarium
cit. fu completato tra il 1661 e il 1664.

37) G.COSI, Altre notizie cit., p.89 e sgg. (ma sembra errata l’individuazione dell’abitazione
dell’artista così come proposta a p.93).

38) ASL, 40/13, atto del 6 gennaio 1665; il testamento del Patitari è ai ff. 13-17 t.; la sua
abitazione dovendo essere prossima a quella dei Munittola, era vicina a quella del Coppola,
probabilmente sulla stessa strada.

39) Ma si potrebbe trattare di quella fronteggiante, quella De Maio in corrispondenza della
quale, in angolo, verso via Galateo, è un’altra vasta residenza con ampi androni e scalone.

Stemma della famiglia
Patitari (dal Vernole)
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negra”; accanto al quadro di S.Maria di Daliano, anche questo indice di una
devozionalità tutta locale, c’erano “16 quadretti “d’imprecisato soggetto; frutti
e pesci” raffiguravano invece 13 altri quadri grandi, mentre altri 20 erano di
carta stampata.

Quest’abitazione fu acquistata nel 1681 e due anni dopo il de Leo aveva com-
prato un “giardino di alberi comuni con vigne, pergolito, colonne di fabrico
et case sito nel feudo di detta città di Gallipoli in loco detto Prandico...”
dal quondam Tommaso Cuti(40).

Nella galleria, “sala non finita”, c’erano “diversi libri stampati parte
vecchi e parte usati di di-
versi trattati”.

Qualche anno dopo,
esattamente nel 1701(41), i beni
di Giuseppe d’Ospina passa-
rono a Leonardo Raymondo;
tra questi “un paro di case
dentro Gallipoli all’incon-
tro della venerabile chiesa
delle monache di S.Chiara,
consistente in supportico e
cortile, con tre camere a
mano sinistra e due a man
destra, stalla e cantina; una
sala di sopra, ballaturo e
cinque camere et una cuci-
na superiore, sei solari et
torre di sopra”; tra i mobili
elencati: “11 sedie d’appog-
gio usate; 12 di paglia
napolitane tornite; 8 boffette di noce; 7 quadri de’ mesi pittati in tela; 9
quadri di paesaggi finti in tela;7 quadri di diverse figure di santi; 2 altri

40) ASL, 40/16, atto del 25 aprile 1701.

41) ASL, 40/17, atto del 18 maggio 1701.
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di favole pinti in tela; un quadro della Vergine del Rosario, lo stesso che
stava nella cappella di detto quondam Giuseppe d’Ospina dentro la Chiesa
del Monastero dei padri domenicani di Gallipoli; 6 altri quadri d’istorie
e santi... 6 quadretti piccoli... 3 scrittori cioè due con le cornici di gigiola et

uno di noce; due candelieri
d’argento”; moltissimi i libri, in
gran parte di diritto.

Il palazzo in questione
è quello che attualmente fa an-
golo con la piazza De Amicis,
di proprietà della famiglia Zacà.

Verso il 1719, millesimo
che si legge sul cartiglio che reg-
ge un putto fissato alla chiave di
un coevo e superstite arcone in
via Monzilla, i Margiotta ristrut-
turarono il proprio palazzo, il cui
portone era di fronte alla cappel-
la di S.Domenica, edificio re-

ligioso ora distrutto, su via d’Ospina.

In  un documento del 1776,
che è l’inventario dei beni del
quondam Felice Margiotta, che ol-
tre ad essere un ricco mercante “ave-
va l’ufficio di Fante della Regia
Dogana”, così il palazzo viene de-
scritto: “nella sala del succennato
palazzo... vi sono sette quadri con
fiorami, sette altri piccoli tra pae-
saggi e fiorami con cornice
torchine. Due quadri grandi rap-
presentanti l’istoria sacra... un al-
tro lungo di carta con cornice rap-
presentante l’isola di Malta.
Un altro grande con la Vergi-
ne di Leuca; un altro di

Chiesa di S, Francesco di Paola, stemma
marmoreo di Pietro Margiotta(1723)
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S.Rocco mezzano; un altro che è il ritratto del quondam D.Pietro Margiotta.
Un altro più piccolo novo, con cornice indorata, che è D.Gaetano Margiotta;
un altro simile che è Pascalina Margiotta, morta impubere. Un altro con ri-
tratto di un Principe. Dodici sedie grandi d’appoggio... due banche grandi
di noce vecchie, Una sedia poltrona e tre sedie di paglia. Un cantara-no
all’antica foderato d’oliva[...].

Nella camera ove morì il
quondam D.Diego: sette
quadri rappresentanti
uno l’Immacolata, un al-
tro S. Pascale, un altro S.
Giovanni, un altro
S.Oronzo, un altro
S.Pietro d’Alcantara, un
altro S. Giacinto e l’al-
tro S.Rocco; ed altri
diece piccoli con cor-
nici indorate vec-chii.
Una nicchia... con una
statua indorata di
S.Giuseppe. Due stipi
grandi con vetri avan-
ti, con libri e carte che
si descriveranno
dopo”.

In  uno stipo c’era
parte della numerosissima
argenteria. Nella galleria
c’erano 19 quadri tutti di
soggetto religioso, “due
specchi grandi con cornici indorate di oro fino... con due cornucopie di ottone a
due lumi;quattro specchi più piccoli indorati con cornici all’antica”; accanto a
“dodici sedie di appoggio... malconce” c’era una grande “scrivania vecchia fode-
rata di noce... una banca vecchia... un’orologio di camera antico... due gabbie
vecchie di ferro filato vuote e senza uccelli”.

Nella  camera detta dello studio: un cantarano con monete varie e
oggetti  preziosi (“otto campanelle d’argento per collana di cagnolino”);
in un cassetto  si conservava  “il privilegio di dottore del sig. Felice
Margiotta”; varie  erano  pure  le armi  conservate nella   stessa  camera. In
quella contigua si annotarono dieci quadri grandi - tra cui uno raffigurante la

Chiesa di S. Francesco di Paola, lapide
tombale dei Margiotta
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Vergine della Purità - “quattro tondini con cornici indorate ovali; uno spec-
chio piccolo e tre altri quadri rappresentanti uno S.Gaetano con la Vergi-
ne, un Gesù Cristo colla Croce in spalla e l’altro con la Vergine col Bam-
bino”; sulla stessa parete c’erano 6 altre tele; in uno scatolino si conservava
altra argenteria minuta.

La “stanza ove dorme la
sig. Veneranda” risultava arredata
con 22 tele, tre specchi, due sedie,
un inginocchiatoio e uno “stipo... con
due candelieri di ottone, bassi al-
l’antica; un fornicello di rame per
uso di caffè e pignate di cose com-
mestibili”; l’argenteria e le gioie pro-
prie di donna Veneranda erano con-
servate in un mobile definito blò. Ac-
canto c’era la “camera della ser-
va” dove era depositata una gran-
de quantità di suppellettile di por-
cellana, creta, vetro smaltato, cri-
stallo e vetro, più “sei quadretti pic-
coli”.

I vestiti erano conservati in
diversi baulli e casse vecchie.  Se-
guiva la cucina piccola e quella gran-
de. Nel “solaro sopra di detto pa-
lazzo” si conservavano, tra l’altro, “24 piatti di creta della Terza; due gran-
di e sei mezzani simili; due zuppiere e tre boccali simili; una caffettiera,
due chicchere e due zuccheriere simili”. A piano terra c’erano tre studietti
con ben 15 quadri antichi.

Dal cortile si accedeva ai consueti ambienti di deposito, alla stalla e al
“magazzino del vino”. La cappella di S.Domenica, propria della famiglia
Margiotta, era come abbiamo visto, di fronte al palazzo.

Nel documento descritto veniva subito dopo  riportato l’inventario dei
circa 500 volumi che costituivano la biblioteca privata del Margiotta, in gran
parte di carattere giuridico e storico, anche se non mancavano edizioni di inte-
resse locale. In un “baullo esistente nel monastero di S.Teresa” furono

Palazzo di Felice Margiotta
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rintracciate gioie per un valore di 633 ducati.

Più recente appare l’arredamento nel “casino di campagna, nel feudo
di Gallipoli, loco detto Rodogallo o sia Prandico”; così è descritta la sala:
“dodici quadri piccoli di carta con figure di Germania, con cornici ne-
gre; otto quadretti nuovi e pittati alla cinese; nove sedie napolitane verdi
ed indorate; una banca ovata grande.. e due stipi vuo-ti”; il casino aveva
una cappella intitolata a S. Giuseppe. La famiglia aveva il patronato della cap-
pella di S.Anna nella chiesa dei Paolotti(42).

42) I documenti sono in ASL, 40/27, atto del 28 aprile 1776. Un ulteriore sepolcro con
lapide e stemma marmorei è presente in S.Francesco d’Assisi ai piedi dell’altare del-
l’Immacolata, cfr. E. PINDINELLI, Eugenio Vetromile patriarca degli indiani, in
Gallipoli. Fatti personaggi e monumenti della nostra storia, Gallipoli 1984, p. 91 in
nota.
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* * *

Lo stesso schema nella gerarchizzazione delle residenze urbane e di
quelle rurali si rintraccia per i beni dei vescovi. Ecco quanto si ricava dall’in-
ventario, compilato nel 1747, del presule Antonio Maria Piscatori che era scom-
parso improvvisamente ab intestato nella chiesa “della Lizza”.

“ Nelle cinque camere di sopra: prima camera,5 quadri rappre-
sentanti una l’immagine di S.Agata, poi S.Girolamo, il terzo S. Maria
Maddalena,S. Gennaro e il quinto l’Egiziaca. Un quadretto con cornice
indorata rappre-
sentante la Vergi-
ne. Due ginefre
indorate... un pan-
no d’altare... 14
sedie d’appoggio
... un letto di cam-
pagna...

S e c o n d a
camera: un padi-
glione di damasco
verde... 4 portieri
di panno coll’im-
prese di detto ve-
scovo... un tappeto
di lana con fiora-
mi... 6 sedie di ap-
poggio... 2 quadri
ovati mezzani, uno
rappresentante la
Famiglia Sacra e
l’altro la SS.ma Tri-
nità, due altri quadri
piccoli con figure in rame... una  banca di legno sopra della quale due candelieri
piccoli d’argento coll’imprese del vescovo  Filomarini.Terza camera: due piatti mez-
zani d’argento... 12 piatti consimili, un sottocoppa d’argento, 6 potsate d’argento,
una saliera d’argento indorata dal di dentro, 2 candelieri d’argento, un bacile con
suo bocale d’argento... quattro candelieri d’ottone... un orologio di camera con
campana... due orologi di saccoccia...una tabacchera... una croce d’ottone
di pietre false... una crocetta d’oro...un anello d’oro... un calice con piede d’argento

Stemma del vescovo di Gallipoli
Antonio Maria Piscatori Mentegazza
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con sua patena... un campanello piccolo d’argento con imprese della casa
di detto vescovo... un’acquasantiera di cristallo... Nella quarta sala: una
boffetta di noce; quinta camera: un lampione al salire della grada sopra
dette camere”.

A piano terra c’era la cucina. Accanto vi era il cosiddetto palazzo
vecchio, utilizzato come deposito.

Il giorno seguente si fece l’inventario del palazzo vescovile di Gallipoli;
nella cappella privata c’era un quadro “della Beata Vergine ovato con cri-
stallo et raggi di legno”. In circa venti ambienti suddivisi su due livelli, si
potevano ammirare circa 200 tele tra grandi e piccole, tutte rigorosamente
munite di “cornici intagliate”; erano in gran parte di soggetto religioso tra cui
le Anime del Purgatorio, copia del grande quadro della Cattedrale.

Non mancavano però i paesaggi, le nature morte, i fiori, una “veduta
della città di Gallipoli” e molte carte geografiche. Ricca la biblioteca con molte
edizioni in francese, con le opere del Muratori, del Sarnelli ecc.

Nei pressi di tale ambiente vi era “il quarto ove si regge la Curia”
con due “casce di processi”.

L’ambiente di rappresentanza era anche qui la “galleria” di seguito
così descritto: “...nella galleria situata a ponente... 4 quadri di paesaggi e
fiori... 2 quadri mezzani... 8 quadri tutti continuati nella parte superiore
di detta galleria... continenti istorie dell’Antico Testamento... 7 sedie nuo-
ve.. 9 sedie di paglia verdi indorate, un cembalo”.

Seguiva la cappella che custodiva “l’urna di legno ed ebano,
guarnita d’argento e rame indorata col corpo di S.Fausto”. A piano
terra, come qualsiasi altro palazzo aristocratico, c’erano gli ambienti si servizio, i
depositi e il trappeto(43).

43) Cfr. ASL, 40/27, inventario del 12 gennaio 1747; il quadrocon la “Beata Vergine ovato
con cristallo et raggi di legno si conserva ancora negli ambienti del vescovado.
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* * *

E’ noto come la famiglia Doxi-Stracca tra la prima e la seconda metà
del ‘700 accumulò una intentissima fortuna; decise così di ricostruire la sua
antica residenza che volle la più sontuosa della città anche per riscattare la
posizione urbanisticamente non centrale.

Nel gennaio del 1759 “s’in-
cominciò la fabbrica” dalle stesse
maestranze, i Preite, che lavoravano a
quella del Seminario(44).

Nocque al novello cantiere ri-
trovarsi il palazzo vescovile, al quaale, se-
condo il parere del vescovo Ignazio
Savastano, impediva  “la vista del
mare”.

La lite fu sostenuta in linea
tecnica da Pietro Mercié Villanuova,
regio ingegnere che ritrovavasi in Ta-
ranto. Nel 1764, quando l’edificio del
Doxi-Stracca era quasi completato fu
discussa la causa sulle osservazioni
avanzate dal Vescovo Savastano se-
condo cui i suoi predecessori avevano
innalzato “il secondo appartamen-
to del palazzo vescovile..affinchè

avessero avuto un respiropiù  libero d’aria
e d’aspetto di mare”.

44) L’intuizione basata su confronti stilistici, è in E.PINDINELLI, Architettura civile,
cit. p.262.
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Ma l’ingegnere deponendo come la città fosse “molto angusta e,
pertanto, “era lecito ad ognuno edificare a suo piacere, adducendone molti
esempi”, diede torto al vescovo e i Doxi-Stracca poterono completare il
loro palazzo che riuscì uno dei più significativi esempi dell’architettura civi-
le del maturo XVVIII secolo(45).

45) La lite è riassunta nella Conventio del 4 aprile 1764, in ASL, 40/27

“Pianta. facciata e profilo” dei palazzi Doxi e vescovile rilevati e disegnati nel
1764  dall’ingegnere Pietro Merciè Villanova.
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Alla fine del ‘700, e precisamente il 1795, così appariva l’interno di
questa residenza arricchita dall’ormai scomparso Nicola Doxi-Stracca(46):

“palazzo d’abitazione con con cortile metà coverto e metà
scoverto... con magazeni per
riponere vino... e scala di 20 gra-
dini. Nella sala vi erano 7 quadri
e uno “colla pianta del palazzo”;
ben 13 erano i quadri della cappella
nei pressi della quale c’era “la ca-
mera alla turca con un lettino con
suo padiglione alla turca”. Nella
galleria: “6 boffettini con marmi
indorati; quattro altri angolari
d’un piede con marmi e 4 vasi, due
grandi e due bislunghi di porcel-
lana alla cinese”; c’erano inoltre
“12 sedie di paglia e 6 foderate
col sofà simile; 2 boffettini da gior-
no; dieci placconi; 2 altri bislun-
ghi con finimenti dorati. Un
lumiere di cristallo; un’apparato
di damasco cremisi; 3 cinefre
indorate; una balconata di ferro;
due orologi di tavolino”.

Uno di questi è quello che
Pasquale, padre di Nicola, il 1777, commissionò al “mastro orologiaio”
gallipolino Andrea Guarna, attualmente conservato in una privata raccolta mi-
lanese(47).

Gli argenti lavorati furono stimati per un valore di 360 ducati.

46) Marito di Francesca Storti, era trapassato il 3 febbraio 1794; Cfr. l’atto cit. alla nota
successiva.

47) Cfr. G. COSI, Un orologio da tavolo costruito a Gallipoli nel ‘700, in “L’uomo e il mare”,
n.6. 1986, pp.17-19. Il Guarna è presente a Gallipoli almeno dal 1773, quindi è incaricato di
“risarcire il pubblico orologio”, cfr. ASL, Conclusioni dell’Università di Gallipoli  del  3aprile
1773, e definito “mastro orologiaio”.
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Ma si pensi che solo di “cre-
diti cambiari” don Nicola possede-
va quasi 36.000 ducati: i debiti am-
montavano a oltre 5.000 ducati, in-
cluse le spese per “specchi e plac-
che” acquistate a Venezia. Altri 57
quadri ornavano le pareti degli altri
ambienti tra cui una seconda “galle-
ria”.

Il casino sito in località
Camerelle era  una vera e propria villa
sontuosamente arredata con annes-
sa una grande cappella(48). I beni del
Doxi-Stracca si estendevano per tut-
to l’hinterland di Gallipoli: Taviano,
Racale, Melissano, Alliste, Felline,
Parabita e Galatone(49).

* * *

Una ricchezza non così sfacciata ma sicu-
ramente più antica poteva esibire la famiglia Rocci
il cui palazzo, l’attuale residenza municipale, fron-
teggiava un lato della Cattedrale, sul luogo e nel-
l’arteria principale della città.

Il grande palazzo era delimitato da tre stra-
de pubbliche, e, almeno per il XVIII secolo, era di-
viso in più quote tra i diversi membri della stessa
famiglia.  Ed era antica, forse una delle più antiche fabbriche civili se è vera la
notizia del 1790 che, sulla volta nell’androne si leggeva ancora l’arma di fami-
glia con un’iscrizione che ricorda Sancio Roccio del 1501: “MODESTE
SUMPTA VIRESCIT LIMPHA”, forse di origine virgiliana; la stessa che cam-
peggiava nella “lapide sepolcrale” nella chiesa dei Riformati datata 1689.

48) Illustrazioni in A.COSTANTINI, Guida alle ville cit, p.157-160.

49) Cfr. ASL, 40/33, Inventarium del 23 febbraio 1795.
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La porzione che prospettava sul “largo di S.Agata” e “girava verso la
curte longa” (attuale via Garibaldi), il 1779 apparteneva a Francesca Sylos,
vedova recentissima di Giuseppe Rocci Cerasoli; così è descritta la galleria
coperta da una “intempiatura di tela con friso attorno”; i quadri dell’ambiente:
“4 tele grandi con pitture rappresentanti le istorie del Tasso... due con pitture di
battaglie e 6 con storie sacre”; diverse le nature morte. In tutto si contavano
circa 100 quadri; cospicua la biblioteca.

Il casino era in contrada Migliorie, con la consueta cappella.

Più oltre verso S.Chiara, di fronte al cinquecentesco palazzo d’Acugna
vi era quello, assai più modesto dei precedenti, appartenuto  alla famiglia d’Aprile
e descritto nell’inventario post mortem di Salvatore d’Aprile.

Il palazzo di famiglia attaccava all’edificio dell’ospedale (oggi  biblio-
teca-museo comunale) ed era appartenuto a donna Anna Massa Capece baro-
nessa di Collepasso.

Le finestre di questa residenzasi caratterizzano per una soluzione ine-
dita: le mostre stuccate incorniciano l’apertura ma non toccano il parapioggia
che rimane, pertanto, sintatticamente un elemento autonomo.

L’inventario dei beni inizia con “un trappeto in farina sito sotto la casa del

Palazzo d’Aprile, Particolare dell’androne d’ingresso
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sign. D.Carlo d’Acugna nella stra-
da detta di S.Chiara”.

Prosegue con la descri-
zione del “palazzo sito nella det-
ta strada di S,Chiara” che ave-
va l’uscita “per la parte della
Purità” dove c’era la stalla, la
rimessa con “una carrozza usa-
ta foderata di panno bianco”;
accanto “tre abitazioni... che
s’affittano”.

Superiormente esisteva
un “quarto grande” e due stan-
ze per la servitù; nella prima
stanza c’erano “10 quadretti con
carte geografiche”. Seguiva la
cucina, una saletta con 6 carte
geografiche e un ritratto” e la stan-

za del riposto con quadri e ritrat-
ti numero 8”. Quattro erano i qua-
dri dell’oratorio domestico.

Questa invece la descrizione della galleria: “quadri grandi e pic-
coli numero 26; tavolini di noce n.4; buffettini indorati n.2, specchi
grandi n.4; placche n.8; sedie indorate n.20; un sofà piccolo vec-
chio”.

Accanto si apriva “ la stanza che chiamasi di Monsignore” ( desti-
nata ad ospitare evidentemente mons. Filippo d’Aprile, fratello di Salvato-
re,  vescovo di Teano e poi di Melfi e Rapolla) con relativo “retro-cameri-
no”, quindi la “stanza di D.Marianna” contigua a quella “delle figliole”.

Molto più grande e arredata era la “stanza della Signora” che conte-
neva una sorta di archivio privato e uno “scrigno” con gli argenti di famiglia
che pesavano complessivamente 166 libre. La famiglia aveva inoltre diversi
“appartamenti d’affitto” e due magazzini al “largo del Castello”. Il casino di
campagna era nel luogo detto S.Venerdia.

Palazzo d’Aprile già appartenuto a
donna Anna Massa Capece moglie del
castellano Giuseppe Della Queva.
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Risulta che solo successivamente i  d’Aprile ristrutturarono i
casamenti posseduti “nel luogo detto S.Nicola” dove realizzarono un “pa-
lazzo d’abitazione con stanze d’abitazione n.9 e superiori n.8, con sedie
indorate 30”.

Di questo è descritta la
galleria dove c’erano “due
buffettini di noce” e altri  mobili.

Ben arredata era anche
la “camera dei forestieri”. Esiste-
va naturalmente  una cappella e
un “giardino di delizie murato”.

Nonostante l’ingente pa-
trimonio fondiario “la  casa pos-
sedeva in affitto l’abbazia di S.
Salvatore”.

L’inventario termina con
l’elenco di quanto fu trovato in “tre
baulli venuti da Napoli” dove
fu rinvenuto, tra l’altro, un “li-
bro di memorie della casa”(50).

 Sullo stesso lato, oltre-
passato palazzo Raymond,o in
corrispondenza del largo ove si
svolgeva la fiera di  S.Chiara (ora

prosaicamente piazza De Amicis), s’incontra, arretrato,  il palazzo Grumesi,
del 1740, poi quello, più avanzato, forse appartenuto al notaio Liborio Crusi che
nonostante il suo status di magnifico e non di patrizio, deve aver avuto pur
sempre un bel palazzo con la sua galleria(51); palazzo che comunque non era
meno importante di quello, confinante, del barone Francesco Frisulli, ristruttu-
rato il 1779(52).

Per  un certo tempo qui si conservò la “statua grande d’argento a
mezzo busto del protettore S.Sebastiano colla di lui base anche d’argen-
to, e tronco ove è legato di rame rossa indorata e con tre frecce d’argento

50) Cfr. ASL 40/33, Inventarium del 14 settembre 1784

51) Descrizione in ASL, 40/27, atto del 2 ottobre 1790.

52) ASL, 40/31, atto del 13 settembre 1779.

Palazzo Grumesi



109

e colla sua iscrizione”, arrivata da Napoli  nel 1776; questo possesso momen-
taneo era dovuto alla carica rivestita dal Frisulli di “General Sindaco”; la statua
di S.Sebastiano alla comunità era costata 366 ducati.

Un altro dei patrimoni aristocratici e anche tra i più antichi era quello
dei Tafuri che il 1764, ma a più riprese,  avevano completato il loro palazzo
avito disegnato dall’architetto alessanese Felice De Palma, che per questo
riuscì, da un punto di vista formale, una autentica innovazione nel campo del-
l’edilizia civile che, tuttavia, non ebbe un significativo impatto artistico.

Ecco come nel 1792 sono descritti i beni immobili e stabili dell’eredità
del fu don Vincenzo Maria Tafuri(53): Un palazzo d’abitazione sito a Gallipoli
nella strada detta dei signori Tafuri, confinante colle strade pubbliche

per levante, scirocco e ponente e con le case di D. Pietro paolo senape, ed altri
confini consistente in un portone, atrio, camere basse n. 5 vuote, per la parte di
ponente e la parte di levante una stalla. Nel mezzo della scala vi sono tre mezzani
per la gente di servizio, con entro due cassonipieni di vari libri, ed un baulo pieno
di libri, e con varie provviste per la casa.

53) cfr. ASL, 40/33, atto del 13 marzo 1792.
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NELLA SALA

Abbiamo trovato esservi quattro cassabanchi, una buffetta tonda
ed un’altra bislunga e sei quadri vecchi, un lampioncino e uno stipone
con due servigi di creta, uno di
Inghilterra e uno na-politano; da
detta sala essendoci introdotti in
una camera che conduce al quar-
to della signora Teodora, vi siè tro-
vato due commò pieni di bianche-
rie con le seguenti robbe della cap-
pella: una pianeta bianca ricama-
ta in oro, un’altra nera di seta e
due altre di color mischio; n.6 se-
die ricamate con sete ed oro color
celeste. Calice d’argento e patena
simile. Messale, quadretti n.6 e n.4
fiori. Quattro quadri grandi con
cornici indorate, un altro più mez-
zano, quello del ritratto del re, due
altri più piccoli, un tondino, una
banca grande, due sedie usate,
uno stipo ed un’altro più piccolo.

STANZA DI DONNA VINCENZA

Un letto in ordine, un bau-
le con le robbe della stessa, una
buffetta e cinque sedie.

CAMERA DOVE ABITA DONNA TEODORA

Un letto in ordine con suo padiglione rigato; sedie n.8 ed un’al-
tra più piccola; una buffetta piccola, un quadro grande vecchio e due
altri più piccoli, un commò pieno di biancherie ed un stipetto.

CAMERA DOVE ATTUALMENTE ABITA DONNA BEATRICE

Un letto in ordine e padiglione di rasino cremisi rigato e l’ossatu-
ra indorata; n.8 sedie, due commoncini, due baulli pieni di abiti, un letto
piccolo, una libraria, una cassa bianca, tre quadri usati, sette quadretti
ed uno stipo pieno di libri.

ANTICAMERA

NEL QUARTO NOBILE

Un cembalo grande con suo piede, 6 sedie, un quadro grande, 14 ritratti
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di vari signori, quattro stipi
pieni di vari cristalli e vetri,
e due specchi grandi.

CAMERA  VICINO  ALLA
GALLERIA

Un riposto colli se-
guenti argenti: due guantiere
d’argento, posate n.24 colli ma-
nichi di avolio, 4 cocchiarini
d’argento, 4 cortelli di tartaru-
ga rigati d’argento. Due
sottocoppe, un boccale col suo
bacile, una caffettiera; 6 cande-
lieri per cera, una acquasantie-
ra col sicchietto, 2 quadretti di
filograne e una scrivania, 4 sa-
liere, uno smiccio col suo piattino,
tre cocchiaroni d’argento, un
cortello grande ed un forchetto-
ne di osso. Una sporta d’argen-
to, 2 guantiere di rame, n.24 piatti
di porcellane, due ripostine di

noce con l’estremità indorata fissi nel muro con molte chicchere, caffettiere, zuccariere
di porcellana fina, tre boli per il poncio, un trionfo
di olio e aceto anche di porcellana.Sedie di legno
impagliate n.12, specchi mezzani n.2; quadri mez-
zani n. 11, più piccoli n. 2, un altro più grande;
una boffetta indorata ed una guantiera di legno.

Tre portieri per li balconi di mussolina
con le cinefre indorate.

GALLERIA

Una ripetizione di tavolino,  un
trionfo  di cristallo con molti lumi, 2 boffette
tutte indorate  con i  marmi e foderate;  n.18
sedie di damasco  cremisi; un canapè di
damasco indorato e  foderato; 12 sedie di pa-
glia; 12 placche indorate; due specchi grandi
e un altro più  piccolo indorato: due quadri bislunghi con cornice indorata;  3 quadri
grandi; 4  poco  più piccoli;  due altri  coll’estremità  indorate: 7 altri più piccoli, tre
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cinefre indorate.

CAMERA AL FONDO DELLA GALLERIA

PER  PARTE DI TRAMONTANA

Un padiglione nuovo di da-masco cremisi con l’ossatura indorata; 2 commò,
un baullo, un quadro grande con cornice indorata e nera; un altro bislungo; 4 quadri
più piccoli; 5 altri più piccoli simili; 2 tondini, 12 sedie di paglia verdi, una banca con
vari tiratoi pieni di scritture. Una sedia poltrona, una cinefra col portiere.

AL CAMERINO CONTIGUO PER LEVANTE

Una toletta; due casse di legname con biancheria ed un’altra più piccola
piena di scritture.

CAMERA CONTIGUA ALLA GAL-
LERIA

Un letto di campagna; un
scarabotto grande col piede di noce con
varie figure, una cassa bianca piena di
livree per la servitù; 7 quadri piccoli e
6 sedie.

ALTRA CAMERA CONTIGUA

Un letto in ordine; sedie di
paglia n.11; tre quadri colla cornice
indorata e 2 altri bislumghi con l’im-
magine dell’Ecceomo; due tavolini,
uno stipetto con chicchere di porcel-
lana.

SOPRA AL PALAZZO

Una cogina con caporale di
rame e con i rispettivi coverchi n.8;
barchiglie di rame n.7; buccarotti n.9,
un forno di campagna; tortiere n.2.
Una piccioniera col suo coverchio e un bozzonetto nuovo, un caldarotto con
caldara; Una caccia carne di ferro col manico di ferro, un coppino di rame,
una pignata di rame, unma cocchiara grande con i buchi e un’altra più
piccola; una fersura, un coprifuoco, un cortello, una camastra, due quartare
di rame grandi, due spieti, un cortello grande; triangoli tre e due
altri piccoli; gratiglie n.2 con paletta di ferro; una camastra, gratiglie
per le fornacelle; una fornacella grande di ferro per il molinello del
caffè; una grattacacio, un mortaio di bronzo, 3 cioccolatere di rame.
Candelieri d’ottone n. 8; un bancone grande per uso de l la
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cucina suddetta.

ORI DELLA SIGNORA

Un paio d’oricchini di brillanti; una rosetta ed un coretto di bril-
lanti per la gola; un paio di orecchini d’oro a camastra; un pezzo d’ar-
gento a figura di treglia. Due corniole buone col cerchio d’oro, due mo-
stre d’oro, quattro spilloni di brillanti. Una gioia grande di smeraldi, va-
rie perle fini con coretto con una cateniglia d’oro, un reliquario grande
d’argento.

Gioie regalate alla Signora prima dello sposalizio che vuole annotarle
per sua cautela non già perchè sono di pertinenza dell’eredita: un anello a rosetta
grande di brillanti; una riputazione d’oro colla
catena simile; una scatola di oro forastiero, un
paio d’orecchini d’oro con pietre fini a tre pen-
denti, un acolaro di tartaruga colli finimenti d’oro,
un ditale d’oro, un anello di brillanti e rubini, un
paio di bottoni d’oro, un paio di ciappe di brilli
incastrate in argento; un ventaglio d’avolio
indorato.

RIMESSA SISTENTE SOTTO IL PALAZZO
DI D. VINCENZO

DE MASSA PROPRIA DELL’EREDITA’.

Una carrozza nobile all’ingese a
quattro cristalli tutta guarnita a fiocchi di
seta colla fodera di velluto bianco e torchi-
no e col suo casino dietro per servidori...
un secondo carrozzino a tre luoghi e tre cri-
stalli foderato di velluto verde... Sotto al de-
scritto palazzo vi sono al vento di ponente
tre camere e a quello di levante due che si affittano.

Un altro comprensorio di case sito nell’istesso luogo e rimpetto al
palazzo descritto, consistente in quattro camere basse a lamia e quattro
altre superiori a tetto con scala di pietra... Un altro comprensorio di case
sito entro questa città nella strada detta li signori Muzi... più un altro
comprensorio di case contiguo alle descritto.

BENI STABILI DELL’EREDITA’ SUDDETTA

Una masseria sita in feudo di Collepasso nominata de’ signori Tafuri in
ordine con curti, case di abitazione, capanne, cappella, stalle, forno, giardino,
cisterna, aia, bestiami[...]
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Un’altra masseria sita in feudo di Neviano nominato Torre Nuo-
va con curti, torre, case, capanne, magazzeno, palombaro, forno, giardi-
no...

Vigneto in Matino nel luogo detto il pozzo nuovo seu Turi... più in
feudo di Gallipoli una chiesura olivata... nominata Marangone... più un’al-
tra chiesura olivata... nel luogo detto la
Lizza... altra possessione olivata nomina-
ta Centodocati... più una possessione
olivata nel luogo detto Metriano grande...
altra possessione nominata Metriano pic-
colo... più un’altra possessione olivata
nominata Puzzielli seu Calamata... più un
giardino sito in questo feudo nel luogo
detto la Lizza... consistente... in giardino
d’agrumi e un palazzo con atrio murato al-
l’ingresso del quale vi è una camera bassa
a tetto... per uso del giardiniere... da detto
atrio si entra in una stalletta... e poi in un’al-
tra per uso di cucina, contigua alla quale vi
è una cameretta e poi la cappella o sia ora-
torio, con altare e fiori n.4, candelieri d’ot-
toni n.4, un crocefisso di legno, quattro
statuette, carte di gloria, un messale, due
cuscini ricamati, un’inginocchiatoio, un pic-
colo confessionale e una boffetta.

Da detta sala per il vento di ponen-
te si entra nella Galleria di figura
ottangulata, nella quale vi sono 4 canapè foderati di rasino di color
cremisi, due altri foderati di tela stampata; 12 sedie d’appoggio; 8 ritratti
di imperadori antichi; 8 quadretti in carta bislunga che sono otto città
capitali d’Italia. Quattro tavolini.

QUARTO DI DONNA TEODORA

All’anticamera sedie rosse n.12; due boffetti; n.3 quadri, altri
due bislunghi con carta rappresentanti città capitali; uno stipo di  crete,
un boffettino alla cine, un guardarobe.

CAMERA DI D. VINCENZO E QUARTO DI DONNA BEATRICE

Un boffettino e un guardarobe;  un letto, n.12  sedie alla chinese, due stiponi,

una scrivania; quadri piccoli n.6;  2 di carta  bislunghi rappresentanti  due  città capi-
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Stemmi lapidei collocati rispettivamente sui palazzi Pizzarro e Muzi. In basso lo
stemma di mons. Della Lastra sul portale della chiesa di S.Teresa.

tali; per il vento di ponente vi sono due camerinetti...

QUARTO DI TRAMONTANA

Nella prima camera vi sono n.18 sedie verdi; due quadri, un tondino
grande e 6 quadri bislumghi di carta; nelle due retrocamere non vi è niente.

ALTRO QUARTO PER LEVANTE

Nella prima camera vi sono due statuette di lecciso. Attaccato a detto
quarto vi è un’altra camera per uso di didpensa... Altro casino sito in feudo di
Gallipoli nel luogo detto S.Vennardia... con giardino serrato d’agrumi [...]
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* * *

Termina qui questa sommaria rassegna dell’edilizia civile di Gallipoli dalla
quale emergono molti dati e, fra i primi la volontà dell’aristocrazia di acca-
parrarsi i siti centrali della città, possibilmente l’arteria sulla quale si attesta
la Cattedrale e i pochi larghi pubblici.

Quando questo non è possibile -ed è il caso dei Tafuri, dei Doxi-Stracca
e dei Romito - si conferisce alle facciate una inaudita verbosità tutta ba-
rocca proprio per riscattare una condizione topografica ritenuta penaliz-
zante.
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I fronti finestrati, con le varietà tipologiche di parapioggio, lungo la
riviera del Seno della Purità.
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              Finestra d’angolo di palazzo d’Ospina
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Loggia bifora in via Roncella
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LE SOLUZIONI ANGOLARI
COME SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Una delle evidenze strutturali più significative degli edifici aristocratici
risiede nella loro capacità di esprimere con immediatezza lo status del proprio
inquilino. E’ dunque alla conformazione esterna,
alla proliferazione delle “figure architettoniche
e decori” (1) con la loro presenza quasi ossessiva,
ai particolari oggi ritenuti insignificanti, che l’ari-
stocratico - o chi in qualche modo ne assimila o
emula il modus vivendi - conferisce una
significazione simbolica ed emblematica ecce-
zionale: si pensi al portale e all’immancabile im-
presa araldica che lo sovrasta e lo domina, spesso
ribaltata sulla volta dell’androne per “informa-
re” non solo chi vi accede ma anche chi esce
dal palazzo (a Gallipoli palazzo Ravenna, Palaz-
zo Palmieri-Venneri ecc.).

Prospettando almeno su due assi viari,
l’angolo di un edificio aristocratico verrà pertanto
promosso a luogo di una serie di sperimentazioni
formali - si pensi alla grande varietà delle colonne
angolari dell’architettura barocca leccese (2) - che
genericamente sono classificate sotto il moderno
concetto di arredo urbano che se ne sottolinea la valenza
architettonico-urbanistica, le sfronda tuttavia dei va-
lori semantici originali.

Per individuare perciò la ratio di  siffatte  so-
luzioni non c’è nulla di meglio che richiamare un
documento storico.

Ai primissimi anni del ‘600 a Gallipoli si
insedia la famiglia Munittola acquistando, per la pro-
pria residenza urbana, uno dei siti più prestigiosi della città(3).  E’ una famiglia di
professionisti e dimercanti che non tarderà a inserirsi in quelle che costituivano

1) G. LABROT, Palazzi napoletani. Storie di nobili e cortigiani 1520-1750, Napoli 1993, p.13;
dello stesso autore cfr. Etudes napolitaines, villages, palais, collections, Seymel 1993.
2) M. FAGIOLO, V. CAZZATO, Lecce, Roma-Bari, 1984, pp.62-68; sulle c.a. di Copertino cfr.
M. CAZZATO, Soluzioni angolari barocchra Copertino, ne “Il bardo”, maggio 1995, p.2
3) E. PINDINELLI, Architettura civile in Gallipoli tra nobiltà e borghesia, cit., p.259: il
palazzo sorge ad angolo tra via Micetti e via Fontò.

Colonna angolare
con stemma della
famiglia Munittola
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Colonne angolari dei palazzi Pirelli e Munittola

Soluzioni angolari al prospetto della chiesa del Rosario e all’angolo di prospetto del
palazzo de Tomasi
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Soluzioni angolari sul fronte di palazzo Grumesi e di palazzo Tafuri.

Soluzioni angolari sul fronte del palazzo baronale di
e su quello della chiesa del Crocefisso a Gallipoli
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Taviano, palazzo baronale.
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Matino, Colonna angolare
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il ceto patrizio: “la famiglia di Don Giovanni Munittola si è sempre mante-
nuta con lustro e decoro, avendo per l’addietro tenuto due mule per uso
di galesse. Attualmente si mantiene con una giumenta per uso di sella,
con un servidor di livrea e donne di servizio”, recita il già citato documento
del 1790(4).

L’anno seguente il “palazzo di propria
abitazione, consistente in molti mem-
bri soprani e sottani, officine sottane,
due magazzeni di olii, magazzino di
vino, trappeto e due studietti” è valu-
tato ben 4.400 ducati da Pasquale de Noto
e Giovanni De Vittorio; apparteneva in-
diviso ai fratelli Giovanni, Giuseppe e Mi-
chele, clerico, i cui beni furono valutati in
18.600 ducati, suddivisi in 12.900 per “beni
di campagna” e 5.700 in “predii urbani”,
per quanto su questo rilevante asse ere-
ditario gravavano ben 8.160 ducati di
“pesi vari”(5).

Ma qualche anno prima, il 1785
Giovanni Monittola volle che per atto pub-
blico si attestasse la propria antica nobiltà, ordinando una ricognizione urbana
delle proprie imprese di famiglia.

La prima fu rinvenuta nel palazzo della Regia Corte, sotto il ritratto
del Sindaco dell’anno 1484, così descritta: “in campo azzurro, sopra di un
tronco di albero una fenice che si rinnovella al lume, avendo di rincontro
una stella”(6); la medesima arma fu rinvenuta scolpita in legno, sull’altare di
S.Pietro martire ai domenicani(7).

4) ASL, 40/35, atto dell’8 settembre 1790 cit., f.58t.

5) Cfr. ASL, 40/35, atto del 23 febbraio 1791.

6) A. FOSCARINI, nell’Armerista, Lecce 1927, p.217, al posto della fenice colloca un cardellino.

7) Questo dato conferma che l’altare era di patronato dei Monittola; l’altare stesso è meglio
conosciuto sotto il titolo di S.Maria delle Grazie con l’omonima tela che raffigura pure S.Giovanni
Evangelista e S.Pietro Martire il cui cartone è stato chiaramente utilizzato per la tela della
Madonna col Bambino e i SS.Giovanni Battista e Andrea del Catalano in Cattedrale, in Ricerche
sul sei-settecento in Puglia, I, Fasano 1980, p.8, fig.2; la tela dei domenicani è stata recentemen-
te pubblicata in G.Schirosi, La chiesa del Rosario in Gallipoli, Alezio, 1999, p.134.
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Successivamente i periti incaricati di questa ricognizione “in un angolo del
palazzo medesimo, a man destra del suo portale, nella parte di  fuori,
attentamente osservarono e riconobbero su di una colonna che si scorge
antichissimamente ivi eretta di pietra carparo, collocato lo stemma mede-
simo scolpito in detta pietra, coll’istessa sopra menzionata divisa, se non
che nell’intutto annerita, con alcuni piccoli incavi cagionati dal tempo
antichissimo”. Un’altra insegna era effiggiata “sull’albero di famiglia” si-
tuato nell’anticamera del palazzo”(8).

La colonna angolare quindi
come perenne testimonianza della
nobiltà della famiglia; un segno distin-
tivo di riconoscimento che rimaneva
inalterabile nel tempo anche quando
l’aristocratico decideva di ristruttu-
rare la propria residenza.

Che questa fosse una prati-
ca collettiva, riservata ovviamente al-
l’aristocrazia, di rendere, cioè, signi-
ficante lo spazio urbano è conferma-
to dai superstiti esemplari di colonne
angolari: quella di palazzo Pirelli(9),
proprio di fronte alla Cattedrale dove
il posto dello stemma è occupato da
una lapidea “palla di catapulta”; l’al-
tra di palazzo de Tomasi in tutto simile a quella dei Munittola, alla quale in tempi
imprecisati è stato rimosso lo stemma.

In tutti e tre i casi siamo cronologicamente tra gli ultimi decenni del
‘500 e i primissimi anni del successivo; geometricamente si tratta di una
semicolonna addossata alla parete dello spigolo dell’edificio tagliato a 45 gradi.

8) Per tutta questa interessantissima questione cfr. ASL, 40/28, atto del 23 gennaio 1785.

9) E.PINDINELLI, Architettura cit., pp.250-51, anche per l’ipotesi di una funzione pubblica
(civico sedile) di una parte (quella su Via De Pace) di Palazzo Pirelli.
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E’ un accostamento
meccanico lontano dalle raffi-
nate soluzioni  dell’architettu-

ra leccese(10);   è come se l’ar-
chitetto-scultore abbia voluto
soltanto eseguire la volontà del-
l’aristocratico committente,
non volendo o potendo ritaglia-
re per sè nessuna autonomia
formale.

Quest’osservazione
appare tanto più opportuna ove
si consideri che questo segno
- a meno di indimostrabili e can-
cellati episodi - scomparirà nei
decenni più significativi del pe-
riodo barocco. Semprechè non
si vogliano far rientrare in que-
st’ambito altre e più semplifi-
cate soluzioni angolari.

A iniziare da quella, elaboratissima, proposta agli spigoli della facciata
della Chiesa del Rosario (1696-1700)(11) realizzata da Valerio Margoleo repli-
cata dallo stesso, dopo qualche anno(1706-1712), nell parrocchiale di Ruffano(12).

Ebbene questa soluzione, ovviamente semplificata, si trova allo spigolo
del palazzo del seminario, del palazzo di via Roncella angolo corte Palmieri(13), e
del tutto simile, sull’ottocentesco palazzo Ravenna e in quello settecentesco dei
Tafuri.,

E’ una soluzione angolare estremamente semplice che consiste prati-
camente nell’operazione di arrotondamento dello spigolo dell’edificio, utilizzan-

10) Cfr. M.CAZZATO, Soluzioni barocche a Copertino, cit., p.21.

11) Civitas Confraternalis cit., pp.76-80 e doc. fotografico.

12) Cfr. M.CAZZATO. A. DE BERNART, Ruffano una chiesa un centro storico, Galatina, 2.a
ed. 1997, da p.135.

13) In Vicoli e balconi cit., p.71, dove in base a chissà quale ragionamento - comunque infondato
- siffatta soluzione è indicata come “colonna della libertà” (sic).
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do un quarto di fusto di colon-
na provvista di base e di capi-
tello dorico.

In definitiva si tratta
del conferimento di una qual-
che  dignità formale alla ne-
cessità pratica di  “tagliare”
lo spigolo stesso minacciato
continuamente dai mezzi di
trasporto. Si tenga presente
che la stretta e tortuosa viabi-
lità del centro antico di Gal-
lipoli, specialmente tra 6 e
‘700, era interessata da un’in-
tensa circolazione legata al-
l’esistenza di numerosi frantoi
ipogei connessi al commercio
dell’olio d’oliva che costituiva
la ricchezza maggiore della
città(14).

 Una delle poche eccezioni, di gusto chiaramente formale, è costituita
da palazzo de Tomasi, con lo spigolo tagliato profondamente che inferiormente
non interrompe il massiccio cordone marcapiano, il “taglio”.

Ma ci rendiamo conto che, come nel caso delle colonne angolari, an-
che quest’altre soluzioni appartengono ad un repertorio ristretto, utilizzato ca-
sualmente per finalità pratiche, confermando  nella loro antimonumentalità, una
delle caratteristiche dell’architettura civile di Gallipoli.

Una splendida eccezione è costituita dal capitello pensile, sostenuto
semplicemente da una carnosa foglia allungata, dello spigolo su via Valentini del
settecentesco palazzo Doxi, che in una certa misura riprende l’analogo sogget-
to della bifora di palazzo Pirelli (di fronte alla Cattedrale), mentre in palazzo
Balsamo è impiegato come sostegno dell’ampio arco ribassato, datato 1781,

14) Su questa problematica cfr. E.PINDINELLI, Frantoi ipogei. Commercio e produzione
dell’olio d’oliva a Gallipoli, Alezio 1998.
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che separa il cinquecentesco androne dall’atrio(15).

Ma è altrove che bisogna rintracciare, rimanendo sempre nella serie for-
male delle soluzioni angolari, elementi architettonici  che possiamo indicare come
peculiari della produzione edilizia locale.

Uno di questi è sicuramente il bal-
cone o balaustrata angolare. L’esem-
plare più evidente è costituito dalla tor-
re dell’orologio, del 1747(16); si noti che
i balaustrini sono ciechi e non a giorno.

Di fronte, oltre la cattedrale, è
il coevo balcone angolare di palazzo
Pantaleo la cui struttura, tuttavia, è chia-
ramente cinquecentesca(17). Soluzioni
del genere sono individuabili  un pò

ovunque nel centro antico; segnaliamo
lo splendido e noto esemplare in via
Piccioli, sostenuto dalle caratteristiche
mensole unghiate.

Probabilmente il primo esem-
plare, tardoquattrocentesco e ora
mutilo, è costituito dalla lunga teo-
ria di archetti pensili goticheggianti sor-
retti da elaborati beccatelli che in origi-
ne dovevano costituire la base di un
mignano angolare, di via S. Luigi;
altri esemplari “resistono” in via

Ferrai, corte Briganti, via Alessandrelli, via D’Ospina, via Patitari (palazzo melodia),ecc.

15) E.PINDINELLI, Architettura cit., pp.246-48.

16) Cfr. f.92 del cit. Ms. n.76 della BPL: “nell’anno 1747 a dì primo maggio fu posto l’orologio
nuovo della città fatto sotto il sindacato del sig. Vito de Tomasi dal mastro napolitano Francesco
Barletta, e ne fu levato il vecchio che sonava con due campane poste in mezzo d. loco. Il nuovo
campanile di detto nuovo orologio fu fabricato da mastro Domenico Toma di Copertino qui
accasato e stucchiato da mastro Giuseppe Centolanze da Nardò, pure qui accasato; il tutto
aspese dell’Università.

17) E. PINDINELLI, Architettura cit., pp254-55.
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Via S.Luigi, Motivi gotigheggianti di una struttura angolare

quattrocentesca
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Via Ferrai

Via Piccioli
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 via Patitari (palazzo me-
lodia) ecc.

Quando al  bal-
cone si associa la loggia
angolare,  come l’esemplare
su via  Alessandrelli, si realiz-
za un  insieme architettonico
di grande dignità   formale.

Il  tema della  loggia,
introduce un altro capi- tolo
tipico dell’architettura loca-
le. Consideriamo, per
fare un esempio significatti-

vo, quella sulla facciata

principale di palazzo Talamo. I Talamo erano  una famiglia di ricchi  intermediari
d’olii originari di Castellammare,  stabilitisi per ragione di commercio a Gallipoli
nella prima metà del ‘700(18).

Nonostante i legami allacciati con esponenti dell’aristocrazia locale
(Munittola, de To-masi) fu da questa guardata quasi sempree con ostilità; in
quest’ottica bisogna leggere il seguente documento del 1791:

18) E. PINDINELLI, Architettura cit., p.276.

Loggia  bifora sul  prospetto  di palazzo Talamo

Loggia angolare in  via  Alessandrelli
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“Saverio Talamo da poco tempo a questa parte tiene una came-
riera francese che si dice esser protestante, che non ode nè di festivi la
santa messa e mangia alla stessa tavola con esso Talamo e di lui fami-
glia...; esso Talamo tiene in moglie Celestina Ferraroli figlia di un mer-
cante... che il di costei fratello tiene in moglie la figlia di un subalterno
della Regia Bagliva di Lecce”; per questo e per altro, i membri della sua
famiglia “non sono stati riportati per gentiluomini di questa città, tanto
nelle pubbliche funzioni d’inviti di chiese, quanto in occasione di feste ed
altri inviti nelle case dei nobili padrizi”(19).

Per valutare le differenze tra il ceto di questi pubblici negoziatori equello,
in perenne antagonismo per il controllo della città, del patriziato locale, si con-
sideri quest’altro documento coevo.

Il 4 ottobre
1790 Giuseppe Gru-
mesi “nobile patri-
zio di Gallipoli”, già
sindaco della città, nel
suo “palazzo d’abita-
zione sito... nella stra-
da S.Chiara, di fron-
te al notaio, esibisce
l’originale di un privi-
legio scritto in carta
coracea e con sugello
pendente” col quale il
1734 si conferisce a
Giuseppe Grumesi,
suo nonno, la carica
di “console della
nazione napolitana
in Gallipoli”(20)

19) ASL 40/35, Atto del 7 luglio 1791.

20) Il testo di questo privilegio è in ASL, 40/35 atto del 4 ottobre 1790.

Palazzo Grumesi
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Qualche giorno dopo, a dimostrazione ulteriore dei “simboli” del pre-
stigio della propria famiglia, ordina una ricognizione delle armi di famiglia; la
prima è rintracciata nella chiesa dei domenicani, in “un antico sepolcro coverto
da lapide marmorea” vicino al pulpito, così descritta: “sul fondo celeste un
albero di pigno situato su tre monticelli, in piè del quale una gru che col
piede destro tiene una pietra, e sull’albero suddetto vi si vedon più gru
svolazzando”, eretto dal quondam Giuseppe Grumesi.

Nella chiesa dei Riformati di S.Francesco d’Assisi l’impresa di fami-
glia esisteva nell’altare dell’Immacolata lì collocata “molto anticamente”(21).

Il Grumesi abitava proprio di fronte al convento di S.Chiara, sulla via
maestra; l’occupazione dei siti più prestigiosi della città è naturalmente una
delle prerogative della nobiltà.

A questa caratteristica non pote-
va sfuggire la famiglia Raymondi la fac-
ciata del cui palazzo funzionava proprio da
fondale al tratto terminale di questa via
maestra, seguendo col proprio sviluppo
volumetrico la sua biforcazione, a destra
verso i Riformati, a sinistra verso pa-
lazzo Briganti.

Ed è a Michele Raymondo “nob-ile
patrizio di questa città di Gallipoli” che in
quel fatidico 1790 spetta il compito, contro le
pretese del secondo ceto di sottolineare la preminenza della sua famiglia. e per fare
questo porta testimoni e notaio nel palazzo della Regia Corte(22)  nella cui sala  sono
effiggiati i “sindaci passati”

21) ASL, 40/35, atto dell’11 ottobre 1790
22) Il palazzo della Regia Corte (ora in Via De Pace attaccato al Museo civico) fu rifatto il 1690
dal mastro Francesco Milanese di Muro Leccese; si chiamava, allora, “casa dei signori Gover-
natori” e attaccava dalla parte posteriore con la chiesa di Sant’Angelo; l’operazione costò 849
ducati (cfr. ASL, 40/13, atto del 10 aprile 1690). Nel 1717 si decise di rifare “la sala della R.C...e
per questo dipingersi nel muro d’essa l’insegne seu imprese dell’armi gentilizie delle famiglie
dei magnifici, sindaci antepassati... col nome di ciascuno d’essi sotto le di loro imprese et anno
della loro amministrazione” (Cfr.ASL, 40/13, atto del 17 giugno 1717). Le armi come risulta
dalla seguente dichiarazione, furono eseguite da “Pietro Pacella, Vito Occhilupo e Carmelo
Marraffa pittori di Gallipoli...d’ordine del signor Governatore passato”; Sopra ogni arma
avevano affrescato “il Gallo stemma dell’istessa città, e sopra il gallo vi giunsero anche la
corona”. Quest’ultimo particolare provocò una serie di interessantissime controversie tra le
singole famiglie nobili e l’Università medesima; ma questo é un argomento che meriterebbe
un’apposita trattazione.
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Qui individua negli anni 1718, 1741, 1742, e 1785 i periodi durante i
quali gli esponenti della sua famiglia ed egli stesso (1785) rivestirono la
carica di primo cittadino di Gallipoli. Sotto ogni ritratto lo stemma proprio:
“campo bianco con effigiato un mondo su di cui vi esiste una croce,  e per la
parte sinistra superiore
un sol nascente”.

La stessa insegna
che “esso Michele tiene
eff igiata nella camera
ove dorme del suo palaz-
zo di abitazione, in-
quartato con quello del-

la famiglia Camaldari
(“un leone rampante che
porta nella man destra
una croce nera e la lette-
ra V a detta croce a tra-
verso attaccata, e nella
man sinistra si vede un li-
bro appoggiato sul piede
destro, tenendosi detto le-
one all’impiedi col piè si-
nistro”).

Quest’insegna era impressa sulla legatura di un libro di cuoio,
inquartatacon quella della famiglia d’Ospina (“un albero di dattilo nello di
cui stipite vi sono tre volpi in atto di correre, che ciascuna delle stesse porta
in bocca un volpicello”), della famiglia Vincenti (“colonna tonda colorata rossa e
nera situata sopra tre monticelli che vien tenuta da due leoni rampanti,

23) Gli stemmi dei sindaci di Gallipoli affrescati nel palazzo della R.C. furono oggetto, a metà del secolo
scorso di una descrizione da parte del notaio Vincenzo Dolce, in un manoscritto inedito e conservato grazie
ad una trascrizione, forse di mano del can. F. D’Elia, nella Biblioteca comunale di Gallipoli.  Bartolomeo
Ravenna fece raffigurare ai margini del manoscritto delle Memorie storiche poi edito nel 1836 ben 35 scudi
araldici di altrettante famiglie locali; questi intorno agli anni venti furono ripriodotti manualmente da
E.Vernole e sono stati pubblicati a cura di  E.Pindinelli in “Almanacco Gallipolino 1997”, Alezio, 1996.
pp.2-7. Alcuni stemmi del manoscritto Dolce (Patitari, Sillavi, Specolizzi) sono stati pubblicati da V.Vinci-
M.Nocera, nel saggio Raffigurazioni dsell’assedio del 1484 negli stemmi araldici dei sindaci gallipolitani
descritti da Vincenzo Dolce, in “Atti del Convegno nazionale su la presa di Gallipoli del 1484 ed i rapporti
tra Venezia e Terra d’Otranto”, Bari 1986, pp.119-129. E’ appena il caso di notare che dello splendido
manoscritto del Dolce è necessaria un’edizione critica.
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 ciascun dei quali porta in mano un ramo di palma”) e con quella dei Leuzzi
(“un albero di pigno nei lati del quale vi esistono due leoni rampanti,
appoggiati allo stipite di detto albero”)(23), tutte queste impree, continua
don Michele, furono riscontrate con un disegno “pervenuto dai registri del
Tribunale dell’imprese di Napoli”(24).

* * *

Ma ritorniamo alla facciata “borghese” di palazzo Talamo. La nota
dominante è quella proporzionatissima bifora a giorno la cui colonna centrale si
scarica in asse con la chiave del sottostante portale.

E’ un parti-
to architettonico di
poco posteriore a
quello analogo del
chiostro dei Rifor-
mati realizzato qual-
che anno prima del
1597(25), diffusis-
simo nella città anti-
ca.

E’ bene pre-
cisare, tuttavia, che
questa soluzione non
deve essere confusa
con la loggia, a gior-
no o meno, ad unica
arcata, altro motivo architettonico diffusissimo (facciata secondaria di palazzo
Doxi, palazzo del Capitolo, palazzo Pizzarro, palazzo Melodia, edifici in via
Galateo, Monacelle ecc.) non solo a Gallipoli ma in tutta l’area salentina.

La bifora che sovrasta in asse il portale sembra invece una “speciali-
tà” della città jonica e del suo hinterland. Facendo la tara di trasformazioni

e distruzioni, questo motivo che introduce nella cultura architettonica civile

locale un embrionale concetto di assiduità, si rintraccia, in forma virtuale, nella

24) ASL, 40/35, atto del 26 settembre 1790.
25) Cfr. B.F.PERRONE, I conventi della serafica riforma di S.Nicolò in Puglia (1590-
1835), II, Galatina 1981, p.15, figg.1-2.
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Loggia in via Micetti

Loggia in via Piccioli

bifora settecentesca di pa-
lazzo Pirelli, in via Micetti
5 (palazzo adiacente a
quello Munittola); in via
Monacelle (unico esempla-
re di bifora, anzi trifora,
architravata), nell’atrio di
palazzo Palmieri-Ven-
neri, sulla parete di fondo
di corte Fondaco, in via
Ospedale vecchio, palaz-
zo Leopizzi-de Ber-
nart(26), in via Contarini
(l’arco inferiore é stato com-
pletamente  occluso, in  via

26) I Leopizzi ricchi commercianti ebbero questo palazzo almeno per tutto il XVIII secolo; questa che
segue è una descrizione del 1791: “appartamento di case consistente in camera con cantina, due
camere lamiate sotto e pozzo; metà di scala e sala, cucina e camino superiormente lamiate... siti alla
strada detta dell’Ospedale vecchio... vicino le case dei fratelli Nicolò e Bonaventura Occhilupo,
Cfr.ASL, 40/35, atto del 7 aprile 1791, quando l’immobile apparteneva a Giuseppe Leopizzi.
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Via Contarini Via Micetti
Via Presta

Corte Fondaco
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Loggia del chiostro di S. Francesco e in basso loggia in via Celso
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Celso, superbo esemplare di casa torre con la bifora perfettamente in asse col
portale catalano-durazzesco; altro esemplare è quello in via Presta, al civico 7.

L’elenco ovviamente non termina qui e se in qualche esempio (palaz-
zo Leopizzi) l’assialità di cui sopra non è stata perfettamente conseguita, ciò è
da addebitare ai diversi tempi di esecuzione dei singoli edifici e dagli inevitabili
condizionamenti delle preesistenze.

* * *

Gran parte degli ele-
menti architettonici fin qui in-
dividuati e classificati come
peculiari della produzione
architettonica locale hanno
avuto un campo di applica-
zione cronologica assai vasto -
almeno due/tre secoli - e sono
stati appannaggio quasi esclusi-
vo dell’edilizia civile “minore” o
“borghese”. In quella aristocra-
tica, invece, si ravvisa una mag-

giore propensione all’acco-
glimento di forme alla moda,
scartando quelle ritenute perciò obsolete.

Il palazzo aristocratico con la sua collocazione non soltanto gerarchizza
lo spazio urbano introducendo “qualità e respiro all’interno della fitta trama
urbana”(27), ma diventa esso stesso un modello formale per tutta l’edilizia civi-
le cittadina e per la prima volta, nella seconda metà del ‘700, anche per quella
religiosa.

L’uso delle decorazioni a stucco - sconosciuto nel leccese - tra prima
e metà del XVIII secolo sarà. oltrecché un tributo ad una moda già in voga nel
secolo precedente a Napoli, uno dei tratti distintivi dell’edilizia aristocratica di
Gallipoli.

E’ molto probabile che qui i primi stucchi siano stati quelli del 1747 realizzati
nell’ultimo  ordine  della torre   dell’orologio   da  “Giuseppe Centolanze
da Nardò qui accasato”

27) G.LABROT, Palazzi cit., p.39.

Stucchi della chiesetta di S.Giuseppe
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Volta dell’androne di palazzo Romito

Stemma civico della torre dell’orologio e portale del palazzo Frisulli-Camaldari
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Costui è attivo a Gallipoli almeno fino al 1783 quando dichiara che per
la chiesa della Confraternita dell’Immacolata, aveva eseguito anni prima gli
stucchi interni, meritandosi così la nomina a “confratello della medesima”(28).

A Lecce il 1785 con Francesco Basile, altro “mastro stucchiatore”,
realizza gli stucchi della chiesa del Gesù, mentre tre anni dopo dichiara di aver

lavorato nello splendido interno della
chiesa degli ex agostiniani di  Scorra-
no(29).

Con una spesa relativamente
modesta, lo stucco rende possibile una
radicale trasformazione alla moda non
solo delle facciate ma anche degli in-
terni; al Centolanze si rivolgono per-
ciò gli aristocratici gallipolini stanchi
dell’aspetto delle loro dimore.

Al Centolanze il 1779 si rivol-
se il barone Francesco Frisulli per il
suo palazzo quasi di fronte a S.Chiara
per il quale il mastro ideò una sempli-
ce decorazione che unifica portale e

finestra in un’elegantissima unità architettonica nella quale si perde il significa-
to puramente funzionale dell’arcuato parapioggia(30).

Più significativo e più tardivo è l’impegno dello stesso materia-
le per la facciata di palazzo d’Ospina, completamente risemantizzata secondo i
moderni canoni dell’effimero(31).

28) ASL, 40/36, atto del 6 luglio 1783.

29) ASL 92/5 , atto del 7 luglio 1788: “Giuseppe Centolanze capo mastro stuccatore della città
di Gallipoli”.

30) ASL, 40/31, atto del 13 settembre 1779; anche il Frisulli, il 1792 è costretto a dimostrare i
segni della propria nobiltà: nella chiesa dei Paolotti indica la cappella di famiglia datata 1725 con
le insegne sotto “il quadro della Vergine di Pozzano”; un’altra impresa è rinvenuta nel “casino
di campagna” e nella solita “sala ove si convoca il pubblico parlamento”; cfr. ASL, 40/35, atto
del 20 giugno 1792.

31) L’esplosione, anche architettonica, del fenomeno dell’effimero è stato trattato in Civitas
confraternalis cit., p.60 e sgg.
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Gran parte degli elementi decorativi della
facciata di palazzo Romito (1751-1770)
sono in stucco morfologicamente simili, e
perciò coevi, a quelli di palazzo Pasca-
Raymondi e del portale di palazzo
Muzio.

Lo stucco è impiegato nella facciata del
Conservatorio di S.Luigi in via C. Bat-
tisti(1770 ca.) e anche in palazzo
Bonavoglia.

Questo edificio prima del 1797 ap-
parteneva a Francesco Massa “pubblico ne-
goziante d’olio di Napoli” e così, quell’anno,

veniva descritto: “palazzo consistente in un cortile, scala scoverta per la quale si
sale all’appartamento superiore, piccola loggetta d’affaccio dentro detta curte detta

delle Casenuove, con al di sopra una sala a tetto... confina a scirocco con le case
dei Tafuri e con quella dei signori Castriota”; quello stesso anno l’acquista Lorenzo
Bonavoglia per  ben 2.170 ducati, iniziandone subito la costruzione, affidata al mastro
Deodato Longo(32).

 La situazione topografica in cui sitrova ha impedito di riconoscere in que-

Via Cesare Battisti, ex Conservatorio
di S. Luigi

Palazzo Bonavoglia
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sto edificio uno degli
esiti più significativi del-
l’architettura locale di
fine ‘700; la facciata del
lato principale del palaz-
zo, addossata a palaz-
zo Tafuri, è strutturata
da quattro assi vertica-
li; su quelli esterni si at-
testa il motivo portale-
finestrone.

Tutta la fac-
ciata è articolata in
tre settori da alte ed
elastiche lesene.

Memore for-
se dell’attiguo palaz-
zo Tafuri, il Longo
ha voluto imporre,
in questo settore
urbano particolar-
mente articolato, un
ordine compositivo basato su una rigida successione degli elementi
architettonici quasi sconosciuta per Gallipoli.  Una così sapiente organizza-
zione della superficie di questa facciata presuppone certo un progetto che
difficilmente al Longo si potrà attribuire.

L’ipotesi che questo eccezionale “pezzo” architettonico appartenga
ad una personalità ben più significativa come quella dell’architetto gallipolino
Vincenzo Ferrarese, per quanto suggestiva, rimane un’ipotesi di lavoro: ma non
si dimentichi che il Ferrarese era a Gallipoli nei tragici avvenimenti del 1799(33),
proprio il periodo di completamento dell’edificio(33).

32) Sui Massa e sulla vendita di questo palazzo Cfr. ASL,40/27, atti del primo, del 14 e
del 20 ottobre 1797.
33) Su questo trascurato ma importantissimo personaggio cfr. M.CAZZATO, Sette-
cento inedito tra Napoli e Salento, in “Bollettino storico di Terra d’Otranto”, 7, 1997,
pp.11-19.
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Finestrature d’angolo di palazzo Bonavoglia
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Comunque siano andate le cose, è certo che il Longo il 1796 aveva completato
il palazzo che Giambattista Moschettini “nobile patrizio di Gallipoli”, il 1794
aveva acquistato dalla famiglia Giuliani  come erede di “donna Veneranda
Vasquez d’Acugna” che a sua volta gli era pervenuto dal cantore don Gaetano
d’Acugna; questo per 2.000 ducati.

Ma per ricostruirlo il Moschettini ne impiegò altri 1878; l’edificio era
situato “nella strada di S.Maria di Costantinopoli” e, tra l’altro, aveva “una
loggia con balconata alla prospettiva corrispondente alla strada”.  Ed è un vero
peccato che questa loggia sia andata perduta(34).

Nella pubblica piazza (attuale piazza della Repubblica) allargata nel
1558 e rettificata nel 1624 con la costruzione, tra l’altro, di un piccolo portico
“per comodità dei cittadini, quando piove o facesse maltempo”(35), edificio sul
quale si realizzò l’Archivio delle scritture comunali, ancora funzionante ai tem-
pi del Ravenna, la cui facciata nonostante le manomissioni, è in gran
parte decorata a stucco.

34) Per tutta la questione cfr. ASL, 40/33, atto del 26 agosto 1796; la strada conserva
ancora la denominazione settecentesca.

35) G.COSI, Il notaio cit. pp.106-7; B. RAVENNA, Memorie cit., pp.40-41; inoltre
C.M.SALADINI, Gallipoli cit., p.357 e il Franza, tutavia che nella sua Colletta istorica
cit., pp.101-2, a darci  maggiori ragguagli su questo edificio che faceva parte dell’isoa
di  Stefano che aveva, come ha “la figura d’un quadrilatero irregolare” di proprietà
pubblica, tant’è che ai quattro angoli c’erano “gli stemmi della città” (ora scomparsi”; ai suoi
tempi di pubblico rimaneva soltanto un’ambiente a primo piano, con una lunga balconata che
sporgeva sulla piazza con “una grande impresa della città a stucco colorato a fresco”; che è
l’archivio di cui parla il Ravenna e più dettagliatamente F.D’ELIA, l’archivio antico di
Gallipoli, in “Spartaco”, 1899, n.475
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TRASFORMAZIONI URBANISTICHE E PEGGIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI IGIENICHE:

MALATTIE REALI E PRESUNTE (“TARANTOLISMO”)

In poco meno di  un secolo la popolazione di Gallipoli raddoppia pas-
sando da 6.000 a 12.000 abitanti circa(1). In relazione alla densità della struttura
edilizia tale congiuntura assume connotati di straordinarietà per diversi fattori.

E’ noto come il sito della città antica per gli evidenti condizionamenti
topografici(2) ma pure giuridici(3), non poteva contemplare nessuna ipotesi, an-
che remota, di ampliamento.

Già la cartografia cinquecentesca, come a maggior motivo la succes-
siva, mostra una città ad alta densità edilizia il cui sito é interamente occupato
da una fitta maglia di costruito quasi senza soluzioni di continuità, avendo satu-
rato ogni vuoto.

E’ la sola città i cui palazzi, tranne quello vescovile, non hanno giardini
o presentano spazi verdi estremamente ridotti (Palazzo de Tomasi); gli stessi
chiostri hanno estensioni non paragonabili con quelli degli altri centri: e basta
fare l’esempio dei monasteri di S. Chiara a Gallipoli e di quelli di Nardò e
Copertino.

Perciò parte degli insediamenti regolari postridentini (i paolotti, per
esempio) o l’architettura di commisttenza confraternale (Purità, Crocefisso,
Angeli, Anime)(4) si collocano ai bordi del centro abitato, proprio in corrispon-
denza del circuito perimetrale di fronte alle mura, pur di guadagnare lo spazio
necessario sul quale fare prospettare le facciate delle chiese.

Ribaltando così una delle caratteristiche strutturali della città medievale nella

1) S. BARBAGALLO, Un mercato subalterno. Economia e società a Gallipoli nel ‘700,
Galatina 1998, p.19: Opera utilissima specialmente nell’elaborazione dei dati offerti dal Cata-
sto onciario, ma carente nell’interpretazione dei fenomeni economici; probabilmente, per alcuni
versi, il “mercato” di Gallipoli è subalterno; ma quale altro “mercato”, a livello periferico,
mostra la vivacità di quello gallipolino?

2) A. DE FERRARIS(Galateo), nella Callipolis Descriptio che è del 1513, ma pubblicata nel
1558, Gallipoli appare, com’era, una vera e propria isola (“non peninsulam sed vere insulam”)
a forma di padella (“in formam sartaginis”), concetto che sarà ripreso da gran parte degli
scrittori successivi.

3) Su tali condizionamenti cfr. F. D’ELIA, Le servitù militari su la città di Gallipoli, Gallipoli
1912; inoltre C.M.SALADINI, Gallipoli in “Storia dell’arte italiana. Inchiesta sui centri mino-
ri”, Vol.VIII, Torino 1980, da pag. 358.

4) E. PINDINELLI, M.CAZZATO, Civitas confraternalis etc., Galatina 1997.
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quale l’edilizia si squalificava progressivamente procedendo verso la periferia.

Questo fenomeno, ossia l’assorbimento ad una produzione edilizia
prestigiosa, si rafforza nelle ricostruzioni sei-settecentesche degli
insediamentireligiosi più antichi (riformati, domenicani).

È stato già dimostrato
che la ricostruzione della chie-
sa del Crocefisso e quella della
Chiesa del Rosario erodono an-
cora di più il tessuto residenzia-
le che sembra assottigliarsi sem-
pre di più quando in città si
insediano le teresiane (quasi di
fronte alla Cattedrale, alla fine
del XVII secolo), e si innalza
quasi contemporaneamente il
vasto Seminario e il Conserva-
torio dell’Addolorata, poi di
S.Luigi; fondazioni realizzate
tutte su un tessuto residenziale
altamente stratificato.

L’insieme di questi fat-
tori provoca, insieme ad una fa-
vorevole congiuntura economi-
ca che tra alti e bassi data dalla seconda metà del XVII secolo, una radicale
trasformazione dell’immagine della città che ormai può crescere solo in altezza
e attraverso  una parcellizzazione sempre più fitta delle singole unità edilizie.
5) Il Conservatorio femminile di s.Francesco Saverio fu ospitato originariamente( i 742) nclia via
Monacelle (da cui l’attuale denominazione) in alcuni stabili di proprietà del Monastero di S .Tcresa.
Tale iniziativa fu assunta su insinuazione, fatta ai vescovo di Gallipoli mons. Piscatori, dat padrc
Onofrio Paradiso deila Compagnia di Gesû, vcnuto in quell’anno in città pcr predicare le N4issioni.
Scrive don Carlo Occhiiupo, parroco di Gallipoli, net suo manoscritto, con le notizie memorabili dcl
Roccio,compilato net 1752 ed oggi conservato presso la Bibiioteca Provinciale di Leccc: “Nell ‘anno
1742 a ‘25 /èhraro si stabili il Conservatorio di S.Francesco Saverio ... e situato ne//e case di 5.
Teresa vicino ai sig. Romito, dove entrarono frâ ziteiie, e Jèmine di ritiro venu cm que vestite di
monache dei/istess ‘ordine, e per Madre Abbatessa entrô la Monaca Bizzoca sig.ra Suor Rosa
Maria Roc’cio . Pcr sostcntamcnto del Conscrvatorio fu fatta in qucll’anno una “cerca pubblica” cui
parteciparono “colle bisacce in spalla” il vescovo Piscatori accompagnato dai suoi Parroci sostituti
don Cario Occhilupo e don Giuscppe Statila, il Sindaco di Gallipoli, il nobilc Leonardo Rajmondo.
Partecipô alla “cerca” anche il Governatorc rcgio di Gallipoli c moiti nobiii sottoscrissero impegno
pubblico di sovvenzionc annua aile necessitâ dcl Conservatorio. Si raccoisero in
pochissimi giorni, oltre alle suppcllettiIi necessarie, I 60 ducati di elemosina. Net I
746 si costrui il nuovo conservatorio net vicinato detto di S. Giovanni Battista (attua
le Via S. Luigi) sulla demolizione delle case di proprietà dei Cantore Sansonetti. Nel 1756 fu costruita
l’attuale Chiesa intitolata a S. Luigi. cfr. E. PINDINELLI, in A/manacco gaiiipo/ino 1997, ci. p.l 8.
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E’ all’interno di questo lungo e inesorabile fenomeno che devono
essere inscritte le due “operazioni immobiliari” del ricco Capitolo locale che
a metâ dcl XV11I secolo immette sul mercato degli affitti, dopo averli
ristrutturati, due “comprensori di case dirute”, entrambi sviluppati su due
livelli.

Conseguenza diretta di questo progressivo affollamento
demografico ed edilizio è il peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie
della città.

Fra i primi ad accorgersi di questo è, nel 1789, il De Salis
Marschlins che cosi testualmente annota: “Gallipoli ê un piccolo paese di

7.000 abitanti, con strade sporche e strette(6).

E non era certo una forzatura se nella sua Relazione del 1791 il
Galanti scrive: “la città di Gallipoli è piccola e niente pulita, gli abitanti vivono

stivati su di uno scoglio di tufo e sono in gran parte travagliati dalla scabbia”.

Quando nel 1764 il vescovo Ignazio Savastano cercò di impedire il pro-
seguimento della sopraelevazione del palazzo dei fratelli Doxi-Stracca che fron-
teggiava, sull’attuale Via Micetti, quello vescovile, era motivato dalla necessità
di “un respiro più libero d’aria”, per se stesso e per “i suoi successori”; all’op-

6) Cfr. il suo Nel Regno di Napoli. Viaggi attraverso varie provincie nel 1789, nell’ed. di Galatina del
1979, pag. 105; più o meno le medesime considerazioni esprime H. Swinburne nei suoi
Travel pugliesi (1783) relativamente a Gallipoli.
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posto i Doxi reclarnavano l’opportunità di quei lavori “per essere la città molto
angusta” e per essere diventata comunissima la pratica di sopraelevare gli edifici non
solo al primo ma anche al secondo piano(7). Nella Statistica del 1811 la scabbia è
ormai ritenuta “endemica e frequente a Gallipoli”, attribuendola proprio “alle strut-
ture delle case poco ventilate ed alla sporchezza delle rnedesime”(8).

E’ un quadro allarmante che é destinato a peggiorare se é vero, come é vero,
quanto scrive il Riccio: “le donne del popolo basso abitar sogliono in camere a
piano terreno, e talor più profonde, ed in vichi stretti, e più abitati da simili a loro.
Caggionan così lordura in siffatte strade, e ne avvengon oppilazioni, ostruzioni ed infezioni
di visceri, di nervi, capogiri ed umor malinconico. Credendo pertanto es-
ser morse dalla tarantola ballano due o tre giorni”(9).

Gallipoli é probabilmente l’unica realtà
dove il controverso fenomeno dci tarantolismo - qui
documentato dal XVI secolo - assurne, diversamente
da altrove, e necessaniamente, una connotazione “ur-
bana”.

E’ documentato infatti nella citata Statisti-
ca che un abuso “nocevole alla salute degli abitan-
ti…è la poca cura di tenersi le case nette dalla tela
di ragno in cui si annidano tarantole rabbiose” ;
questo a giudizio di un “dotto fisico”(10).
L’esaltazione dei valori municipalisti pro- voca nelle
Memorie Istoriche del Ravenna una sor- ta di

rimozione per questi aspetti negativi della realtà gallipolina e gli impedisce di trarne
le dovute conclusioni da questa sua elementare osservazione: “gli edifici...
sono alti e quasi tutti in duplicati e triplicati appartamenti compensandosi cosi l‘an-
gustia del circuito e la necessità delle abitazioni”(11).

Ben diversa è invece la posizione di Giuseppe Castiglione che il 1853
pubblica la lunga voce Gallipoli su Il Regno de/le Due Sicilie descritto e llu-

7) ASL, 40/27 atto dcl 21.4.1764.
8) Cfr. la “Statistica “dcl Regno di Napoli nel /811 a cura di D. DE MARCO, t.II, Roma 1988;
p.188.
9) Passo della terza sczionc della più volte ristampata Descrzzione istorlca della cittâ di Gai/
/poli, di
L.Riccio.
10) Cfr. Statistica cit., p. 187.
11) Cfr. Memorie Istoriche etc., p.39; a tal proposito il Ravenna scrivc (nota 7, p.39) che
“perl’angusto circuito della cittâ, incapace a contenere comodamente la sua popolazione si
richiese e si ottenne il permesso sovrano di costruire un Borgo sulp rossimo continente”; il
progetto fu eseguito dall’ingegnere idraulico Vincenzo Ferrarese “nostro concittadino”.
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strato diretto dal Cirelli(12), che cosi quasi esordisce: “E’...da rimpiangersila

mancanza di nettezza in una città che per topografiche condizioni esser dovrebbe

modello di pulitezza. Mentre il mare è sempre pronto ad assorbire le immondezze,

queste veggonsi agglomerate sulle strade e sulle mura di cinta(13).

Tra le malattie dominanti legate a questa deplorevole situazione igienica c’é la
scrofola originata “dalla mancanza di aria ossigenata... nell‘abuso della voluttà e

della miseria”. La scabbia, altra malattia endemica, costituiva per i gallipolini “un
vero flagello”, anche se l’abitudine “de’ bagni marini” aveva ridotto i suoi tcrribili
effetti (14).

Due funeste epidemie di tifo petecchiale, una del 1804 e l’altra del 1848,
contribuimono non poco a quel fenomeno di regresso demografico che caratterizza la
prima metà del XIX secolo rispetto agli ultimi decenni del secolo precedente(15).

Ma per quanto alla scienza medica del tempo rimanevano ignote “le

12) Ristampata nel 1984 nel primo numero dci Quaderni di “Nuovi Orientamenti” (di Gallipoli).

13) G.CASTIGLIONE GaIlipoli, cit. alla nota precedente, p.7.

14) Ibidem, pp. 7-8.
15) Ibidem, pagina 8; Un mercato subalterno, cit. p.1 9.
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cause di tale funestissima malattia”, benché “a tutta oltranza combattuta dai chiari

professori dell’arte salutare Emanueie Garzya e Rocco Mazzarella”, al Castiglione
pare che una di queste vada individuata proprio nelle condizioni abitative del
popolo; “la città”, scrive, “limitata da mura brevissime non può dare ampia

abitazione a tutti i cittadini: le ultime classi. quindi, son dannate a starsene

raggomitolate in anguste e luride stamberghe prive d’aria e di luce, umide da parere

una gora, insozzate ed affumicate da rassomigliar le capanne di lapponi e degli

esquimesi. Veggonsi de’ bugigattoli che hanno appena 16 a 20 palmi di estenzione,

contenere una famiglia di 10 o 12 individui, ammonticchiati confusa-mente sulla

sudicia cuccia che prende il nome di letto.

Individui di diversa età e di diverso sesso, tutti chiusi nell‘angusto car-cere, tutti

sdraiati sul medesimo strame, privi d’aria respirabile, e tal-volta privi di pane.

Quli meraviglia se in tali deplorabili condizioni la sanità soffre detri-mento

gravissimo? Migliorare quindi le abitazioni del povero sarebbe un potente mezzo

igienico”(16).

E’ evidente che al Castiglione non era sconosciuto il dibattito euro-peo
che proprio in quei decenni cercava di dare una risposta ai problemi delle
trasformazioni urbanistiche provocati dalla rivoluzione industriale(17).

ln Castiglione, tuttavia, la ricerca di soluzioni ha un’origine
spiccata-mente moralistica; la sua formazione letteraria gli impedì di individuare
solu-zioni tecnichc praticabili, né si accorse che a questo scopo poteva dare,
corne sarà, un serio contributo la costruzione del sospirato Borgo che pur tra
mil-le difficoltà burocratiche e politiche muoveva giâ i primi passi(18).

Solo quando il Borgo sarà una realtà, la tarantola, a Gallipoli, cesse-rà
di morderci(19).

E’ solo in questo contesto che si spiega l’intensa urbanizzazione
dell’entroterra e la nascita del borgo detto la Lizza, poi Villa Picciotti infine
nella seconda metà del XIX secolo, Alezio.

16) Gallipoli. cit., pp.8-9.
17) Su questa problematica è ancora utile L. BENEVOLO, Le origini deil ‘urbanistica moderna,
Bari
1968.
18) Su quest’argomento cfr., ora, il documentato saggio di A.PERRELLA, Gallipoli. vicende
urbanisti-c/ze del “Nuovo Borgo »”, pres. di E. Pindinelli, Aradeo, 1993.
19) Non cosi, invece, nei centri dell’hinterland di Gallipoli, cfr. E. DE MARTINO, La terra dcl
rimorso, Milano 1966, per i tarantolati di Taviano, Matino, Tuglie, e Alezio.
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Il documento del 1715 di seguito sunteggiato e relativo alla concessione
enfiteutica di terreni destinati a scopo edificatorio, può costituire l’atto di fonda-
zionc di una nuovo aggregato rurale che fino al 1854 resterà parte integrante di
Gallipoli(20).

In quel 1715, dunque, di fronte ai notaio Canlo Megha si costituiscono
l’illustre Carlantonio Coppola di Gallipoli e Mauro Miali, Giuseppc Bruno, Carlo
Guido, Francesco Simone, Donato Nocera, Onofrio Cantoro, Giuseppe Cantoro,
“del feudo di questa stessa città”.

Il Coppola dichiara di possedere “come vero signore e padrone per  par-
te sua e portione di beni  paterni un  clausorio di  terre  serrato da  parieti
per la parte di ponente, con porta principiata... con due pozzi dentro sito nel
feudo di questa città nel loco detto sotto la Lizza, per parte di tramontana
confinante colli restanti suoi beni. per levante vie pubbliche... franco et a
nessuno venduto[...]. Soggiungendo com’esso Carlantonio s‘é convenuto
colli suddetti coloni di concedere a ciasched’uno d’essi ad enphiteusim et
ad  meliorandum  urbana  col peso  et inredimibile  canone,  tanti  palrni  di
fundo di detto clausorio, per tornesi tre lo palmo... per ciasched’uno d’essi e di
dare ad esso concedente et suoi eredi e successori, nel giorno festivo del-
l’Assunzione di Maria sempre Vergine un pollastro corne se lo troveranno
essi coloni e colli patti enfiteutici et altri convenuti ut supra[...].

In primis, al detto Mauro Miali palrni 30 da levante e ponente per la
parte di girocco... e più a Giuseppe Bruno palmi 50 da levante e ponente
per la parte di girocco... e più a Carlo Guido palrni 30 da levante e ponente
per la parte di girocco... e più a Carlo Muscetta palmi 40 da levante a
ponente per la parte di girocco... e più ad Antonio Scarlino palmi 40... e più
a Giuseppe Pellegrino palrni 50 e più  a Francesco Simone palrni 40... e più
a Donato Nocera palmi 1000... e più a Onofrio Cantoro palmi 40... e più a
Giuseppe Cantoro palmi 40... tutti col peso dell’annuo canone[...]

Patto che li detti conduttori coloni e loro eredi possano li loro migliorati
urbani faciendi nelli loro fondi come sopra concessi dare in dote[...]

Patto etiam che essi coloni conduttori non possino tenere nelle loro
case faciende, bovi, bacche, capre et altre bestie dannificanti; ma solo possano
tenere le loro bestie di mano come somarini, cavalli, mule.

Patto che detti coloni habbino da lasciare la strada pubblica per lo

20) G. PISANO’, Alezio e non Alliste in due pergamene greche di S. Mauro di Gallipoli, in “Nuovi
Onientamenti”, nn. 119-121, 1990, pp.13-34.
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mezzo di detta meliorazione urbana, e volendo finire la porta principale
maggiore per ponente la possano finire a loro comune spesa, acciò si possa-
no serrare; et anche detti coloni s‘abbino da servire delli due pozzi che vi
sono in detto clausorio e quelli poi a loro comune spese s‘abbiano da netta-
re quando é necessario(21).

A queste concessioni altre ne seguirono “in contrada S. Nicola” sia
da parte dello stesso Coppola che della famiglia Musurù(22). Poi successe,
tra la prima e la seconda metà del secolo, la stagionc delle “residenze di
villeggiatura” -  si pensi al prestigioso casino dei Tafuri - che conferì al pic-
colo borgo dell’Alizza l’aspetto di un vero e proprio centro abitato che al De
Giorgi appariva ancora alla fine del XIX secolo, come un paese che “arieg-
gia di già una piccola città, nel cui territorio si concentravano
“la maggior parte delle campagne e delle ville dei gallipolini”(23).

21) Cfr. ASL, 40/13, atto dcl primo settembre 1715; A.COSTANTINI, in Guida di Gallipoli cit.,
pp.l 16-118.

22) Guida di Gallipoli, cit., p. I 17.

23) ln Bozzetti cit., II, p.236.
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APPENDICE II

Testamento del sacerdote Domenico Antonio Pievesauli del 4 settembre 1704 (ASL

40/17 contenuto nell’atto del 4 settembre 1713)

Io sottoscritto D.Domenico Antonio Pievesauli figlio legitimo e naturale delli quuondam
Gio: Battista Pievesauli e d. Caterina d’Acugna olim coniiugi di Gallipoli, per la grattia di Dio
Sacerdote di questa Cattedrale di Gallipoli considerando maturamente la brevità di questa
vita temporale, e l’incertezza dell’hora della mia morte, e temendo mi habbia à succedere ex
fragilitate humane in tempo, hesso non possa disponere delle mie robbe et heredità con
quella riflessione che si richiede,mentre in quell’hora più che mai deve il christiano tener
distaccato il pensiere dalle cose del mondo,et unirsi con Dio, ho per ciò stimato necessario
al presente che sto con sano senso,et ratio mentem regit, di disponere adesso di modo,che
seguita la mia morte,quando il signore piacerà non abbia sortire lite o disturbo alcuno
intorno alla mia heredità; intanto ho deliberato di fare il presente mio ultimo e solenne
testamento in scriptis,in virtù del quale rivocando prima ogn’altro testamento tanto solen-
ne et inscriptis, quanto nuncupatim, codicillo donattione pausa mortis, o altra si fusse
ultima disposizione da me o di mio consenso fatta sotto qualsiasi espressione di parole
etiam cum clausula derogatoria derogatorie, et signanter espressamente rivoco, annullo, e
casso lo testamento in scriptis, chiuso e siggillato condito di mano di Notar Pietro Paolo
Senapo di Gallipoli sotto le nove di maggio dell’anno mille seicento novantasei seu alio
veriori vie, una con tutte le disposizioni, e legati anche prius contenuti in quello; dichiaran-
do con quest atto quelle in tutto inrite, nulle invative, e di gnuno valore e sussistenza solo
voglio che questo sia il mio ultimo testamento e volontà; quale voglio, ordino e comando
che vagli  jure testamenti solemnis et in scriptis sive nuncupativi, vel jure codicillorum,
donationis causa mortis, seu donationis et legatiorum ad pias causas, e che sortisca in quel
migliore modo che de jure potesse valere; ancorchè non avesse forma di testamento; e
voglio che qualsisia persona che mi succedesse così in virtù del presente testamento come
ab intestato, sia tenuta et obbligata adempire, eseguire et osservare quanto nel presente
testamento si contiene giusta la sua serie, continenza e tenore; senza detrahere ne defalca-
re cosa alcuna dal presente testamento, e legati i contenuti in esso ne per raggione di quarta
falcidia ne per raggione di trebellianica, ne per il debito sussidio dei beni, ne per qualsisia
altro titulo, e causa permessa dalle leggi; che così è la miavolontà.

Prima di disponere delle mie robbe e beni toccanti al corpo, acciò riesca la disposizione tutta
a gloria del signore, con la di cui gratia confido finire questa vita temporale et acquistare
l’Eterna, invocando il suo Divino Aggiuto, raccomandando lo Spirito mio nelle mani pieto-

sissime di S.D.N., sperando haver ad’ottenere per il merito del pretiosissimo Sangue sparso da
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Nostro Signore Giesù Christo ed intercessione dell’Immaculata e sempre Vergine Maria
N.ra Signora ed avvocata, e per li meriti di tutti i santi, e precise del Glorioso Patriarca
Domenico e S.Antonio miei Protettori, S.Michele Arcangelo, e dell’Angelo mio custode il
perdono delle mie colpe.

Volendo, che eseguita la mia morte al mio corpo si dia l’ ecclesiastica sepoltura in sepulcro
meorum Maiorum entro la chiesa di S.Francesco D’Assisi di questa città, nella cappella
dell’Assunta B.V. della famiglia di me testatore con quelle pompe funerari da me ut infra
declarande.

E perchè il capo e principio del testamento è l’ institutione dell’ herede, senza la quale il
testamento si dice nullo et invalido de jure; perciò io predetto testatore D. Domenico
Antonio Pievesauli instituisco, ordino e faccio mio herede universale e particolare la Signo-
ra D. Antonia hoggi Teresa Pievesauli mia sorella utrinque congionta sua vita durante
tantum sopra tutti miei beni, mobbili, stabbili, sesemoventi, crediti, censi, pecunia numerata
in qualsiasi somma e quantità si trovarà nell’hora di mia morte, ogli nomi de debitori, che
precise ne conservo in casa un libro in quarto foglio coverto di carta corigna e tre altri cioè
due in quarto foglio e l’altro in ottavo com coverta turchina, et altri scartafacci,polizze,
obliganze, et altre scripture, nelle quali appaiono tutti li miei crediti, ori, argenti lavorati,
suppellettili,        icone e reggimenti di casa; juri attioni, e ragioni, heredità e scadenze, e
successioni a me devolute e devolvende; e sopra tutto e quanto a me spetta, e puo spettare
dell’heredità del quondam Gio:Battista Pievesauli mio padre, della quondam d.Caterina
d’Acugna mia madre, del quondam Bartolomeo Pievesauli Seniore mio Avo paterno, della
quondam Laura Foggetta mia Ava paterna, e di altri zii e zie et di altri predecessori miei
defonti, de quali sono stato, e sono coherede col quondam Bartolomeo mio fratello utrinque
congionto, e sopra tutto a quanto mi spetta e puo spettare della portione hereditaria del d.o
quondam Bartolomeo Pievesauli mio F.llo utrinque congionto per li frutti perceputisi da d.o
quondam Bartolomeo mio fratello delle de(tte) communi robbe hereditarie per tutto il tempo
che sono stati in commune, e sopra li beni comprati da d.o Bartolomeo mio fratello sempre
communitari; com’anche sopra tutti l’altri crediti particolari che tengo contro del sud.o
quondam Bartolomeo mio fratello, e contro del S.Gio:Battista Pievesauli figlio et herede di
quello et mio nipote ut infra declarandi; nelli quali beni sincome in tutta la mia heredità
voglio che succeda d,a Signora d..Antonia hoggi Teresa mia sorella,       nell’infrascritti
legati, e con gli infrascritti fedi patti condittioni, vincoli, sustituttioni e fidei commissi
inviolabilmente da osservarsi nel modo che siegue ad unquem etiam in minimis; et non

aliter, nec alio modo .

Et voglio che la sudetta signora d. Antonia hoggi Teresa Pievesauli mia sorella et herede ut supra

instituita debba essere semplice usufruttuaria sua vita durante tantum di tutta la mia heredità con

li pesi ut infra dichiarandi, quali voglio che ad unquem et inviolabiliter sosservino et adempischino

etiam in minimis; e però d.a sigmnora d. Antonia hoggi Teresa mia herede in  niun modo, e sotto

qualunque causa titulo e colore possa ne debba donare, cambiare, vendere
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et alienare o distrahere li miei beni, attioni, e raggioni hereditarie; ma ogni alienattione,
donatione, permuta, vendita, e distrattione, che dalla sudetta mia herede si facesse, voglio
che s’intenda, sia e debba essere nulla, invalida, e come se mai fusse stata fatta da d.a mia
herede; atteso che voglio, ordino e comando che tutti li miei beni, attioni, e raggioni restino
sottoposti ad’un strettissimo, perpetuo, et reale fideicommisso per le cause infrascritte; ità
che nè meno d.a mia herede possa alienare e cambiare etiam pro ecstrema necessitate, nec
pro evidenti utilitate della mia heredità; che così è mia volontà.

E perchè l’intentione mia è stata et è di erigere, et fundare un Monastero dentro questa
città di Gallipoli o nel feudo e territorio d. città della Religione de R.R.Padri Agostiniani
scalzi se fussero capaci di successione; e non volendono detti R.R: Padri scalsi di S.
Agostino o non potendono havere Monastero in questa città o suo feudo, o non
essendono capaci di successione, la mia intenzione è stata et è di fundare et di eriggere
un Monastero de R.R. Padri Teatini dentro questa città o suo feudo se fussero capaci
di successione; e quante volte detti R.R: Padri Teatini non volessero o non potessero
havere Monastero in detta città o suo feudo o non fussero capaci di successione, la
mia intenzione è stata et è che si erigesse e fundasse un Monastero dentro detta città
o suo feudo di una Religione che non vi sia in detta città di Gallipoli e che meglio parerà
e piacerà a Mons.Ill..mo Vescovo di Gallipoli purchè sia capace di successione; che
però io sud.o d. Domenico Antonio Pievesauli testatore ex tunc protunc seguita la
morte di d.a Signora d. Antonia hoggi Teresa Pievesauli mia sorella et herede instituisco
e sustituisco mio herede universale e particolare lo sudetto venerabile Monastero
eriggendo et fundando come sopra o della Religione dei RR. Agostiniani scalsi o per
difetto di questi che non vorranno o non saranno capaci di successione, della Religio-
ne de RR. P.dri Teatini; e se questi non vorranno o non potranno o non saranno capaci
di successione, di quella Religione, che non vi sia in Gallipoli, e che meglio parerà e
piacerà al sud. Ill.mo Vescovo di Gallipoli purchè sia capace di successione, sopra tutti
e qualsivogliano miei beni, mobbili. stabbili, ori, argenti, nomi di debbitori, eredità,
censi, recolligenze, denari contanti, suppellettili, sesemoventi, Reggimenti di casa, juri,
attioni, e raggioni, et ogn’altra cosa come sopra a me spettante, e pertinente, heredità,
e scadenze, successioni devolute e devovende, parti, portioni e pretentioni a me stes-
so testatore spettanti e pertinenti come sopra d.to, e sopra ogni altra cosa, jure, attione
niuna esclusa ezcepto l’infrascritti negati con l’infrascritti pesi; volendo che detto
monastero ut supra erigendo abbia da osservare ed eseguire tutto quanto nel presente
testamento si contiene. Et acciocchè la volontà mia si mandi ad effetto comando che

l’erettione di detto monastero si debba fare e ne debbano avere il pensiero e peso li

signori don Biasio Antonio Sansonetto, clerico FRancesco Antonio Brigante, ei il signor

Nicolò Giuseppe Micetto di Gallipoli miei stimatissimi e ciascuno di loro debbano fabbrica-

re il detto monastero, comprare il suolo vesti suppellettili argenti ori et ogn’altra cosa

che vi è necessaria; e quello compito ottenere tutti l’assensi necessari e suc-
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cessivamente consegnare a detto monastero tutti li beni di mia eredità, che così è la mia
volontà. Et voglio che il sito di detto monastero eriggendo con la sua chiesa debba
fabbricarsi in loco e grandezza secondo il volere de’ padri di quella religione, e per tal
effetto detti padri debbano esserne intesi prima di comprarsi il luoco per venire ad
assistervi se vorranno nella costuttione di detto monastero e detta sua chiesa; et
acciocchè li detti Sansonetto, Brigante e clerico Micetto possano essere rimunerati
delle loro fatighe et assistenze, voglio che tutti e tre debbano godere di provvisione il
diece per cento ogno anno sopra tutte le rendite et intrateche perverranno dalla mia
eredità. Nè lascio di dire alli suddetti tre, che il mio desiderioe gusto sarebbe che detto
monastero s’erigesse e fondasse nella chiesa di S.Maria delle Gratie di Daliano sita nel
feudo di Gallipoli; et perciò li prego a fare tutte le diligenze possibili per ottenere la
grattia di detta chiesa; ma quando non si potesse ottinere la suddetta possissione
faccino detto monastero a disposizione di detta religione purchè si fabbrichi dentro
Gallipoli o nel feudo di detta città.

Et in caso che detta mia erede si trovarà morta prima di me, in tal caso io da oggi direttamente
instituisco mio erede universale e particolare lo suddetto monastero ut supra erigendo.

Et in caso che li padri agostiniani scalsi saranno incapaci di successione in tal caso voglio che si
fondi monastero de padri Teatini, quale istituisco istituisco e faccio mio erede universale e
particolare. E se la suddetta religione teatina similmente sarà incapace di successione, in tal caso
voglio che si fondi un monastero di religione che non vi sia in Gallipoli, e che meglio parerà e
piacerà a mons. illustrissimo vescovo, purchè sia capace di successione.

Item voglio che secuuta la mia morte ciascuno delli miei eredi ut supra chiamati, debba procurare
d’esiggere tutti li miei crediti affinchè si possano applicare, come voglio s’applichino, in compra
de beni stabili e di annui censi in augumento della mia eredità. Nel quale monastero voglio ordino
e comando s’abbino e debbano tenere in perpetuum l’imprese della mia famiglia Pievesauli sopra
la porta maggiore della sua chiesa, sopra li mie magazzene, e case site in questa città et in ogni altro
luogo possibile et in ogni altro fabrico di case che spettano a me e nel quadro maggiore della sua
chiesa abbino e debbano farci dipingere efficie in ginocchione et orante col titulo di fundatore, e
nell’altre tre cappelle, quadri e panni d’altare della mia fameglia abbino e debbano farci pittare le
mie imprese, che tale è la mia volontà.

Item io suddetto testatore in suffragio così dell’anima mia come della quondam
Caterina D’Acugna mia madre, voglio e ordino che dal giorno di mia morte avanti
s’abbino e debbano celebrare messe quattro per ogni settimana in perpetuum, cioè
una la domenica nell’altare di mia fameglia sotto il titolo dell’Assunta, et una in die
feriali ad libitum nella cappella di mia fameglia sotto le mie case entro questa città
sotto il titulo dell’iImmaculata Concettione e SS. Bartolomeo e Orontio una messa

per l’anima di detta mia madre celebranda in ogni domenica nell’altare della cappel-

la di mia famiglia sotto il titulo della Beta Vergine, Nostro Signore, S,Giuseppe, San

Diego e Santa Catarina martire entro la chiesa dei Padri dell’Osservanza sito
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fuori la terra di Racale; e l’altra messa ogni settimana per l’anima di detta signora
Antonia oggi Teresa Pievesauli mia sorella celebranda non nell’istesso giorno
della mia nell’altare della suddetta cappella di mia fameglia sotto le mie case: e
pagare la carità di quelle alla ragione di grana diece la messa; et voglio che detta
mia eredità passi per haeredes col peso et obbligo perpetuo della celebratione
delle suddette messe quattro.[omissis]

Item voglio ordino e comando che li suddetti miei eredi ogni anno in perpetuum m’habbino
e debbano far celebrare un anniversario con una messa cantata con li ministri; quale voglio
mi faccino celebrare dai Padri Riformati di S.Francesco d’Assisi, nell’altare della suddetta
mia cappella entro la chiesa del suddetto loro monastero, dove mi sepelisco con pagare
carlini sette di carità incluso il suono delle campane, e continuare così ogni anno in
perpetuum, che così è la mia volonta.[omissis]

Item voglio che seguita la mia morte li suddetti miei eredi debbano per una volta tantuum in
suffragio di mia anima far celebrare fra il termine d’un mese messe numero mille, cioè
numero cinquecento dal capitolo e clero e le restanti dalli Padri Riformati, dalli Padri
Domenicani e dalli Padri Paulini di detta città; con pagare la carità delle suddette messe ai un
carlino per ogni messa[omissis]

Item voglio che al mio cadavere s’habbia da dare l’ecclesiastica sepoltura entro la chiesa de
Padri Riforemati di questa città, e nel tumolo della mia cappella dove si sono seppelliti li miei
maggiori, con l’abito del glorioso e serafico Padre S. Francesco d’Assisi, et voglio che si
faccino le mie esequie con le pompe funerali cioè con l’intervento del capitolo e clero econ
tutte le religioni e confraternità, con catafalco e musica, e posto detto mio cadavere nel
bauglio foderato assieme con la bara di friso negro ed ogni altro che si ricerca di quella
condittione che si sono seppelliti li miei antecessori,èomissis[omissis]

E perchè detta mia sorella et erede  come donna non può attendere al coltivo delli
stabili ad affittare li magazzeni di riponer oglio et alla percettione de frutti delli medesimi
et alle liti, che perciò prego detti Sansonetto, Brigante e clerico Micetto che li medesimi
in solidum abbino la cura anche vita durante detta nia sorella, di coltivare li stabili
affittare li magazzeni suddetti e di percipere et esiggere l’annue intrate e frutti et affi, et
annui censi di tutta la mia eredità; e per detta cura lascio a tutti e tre medesimi il diece
per cento dell’annue rendite di mia eredità da ripartirselo pro rata fra tutti tre; e li
supplico a non fare di meno d’eseguire quanto l’imcarico. Item dichiaro come con mio
proprio denaro m’o comprato due schiave turche quali poi le ho fatte fare cristiane, una
nomine Caterina Teresa quale è giovine, e l’altra nomine Rosa quale è di più età; quali
due schiave ordino che restino con la signora mia sorella nel quarto delle mie case, con
tenere sempre polizzate le dette mie case con tutti li suppellettili; e seguita poi la morte
di detta mia sorella, voglio che dette due mie schiave restino libere[passim]

E seguendo poi la morte di quelle seppellirle nel convento de Padri riformati di questa città,
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non nella sepoltura de miei maggiori ma in un’altra sepoltura[passim]

Item voglio, ordino e comando che li suddetti miei eredi, abbino e debbano in perpetuum
da mantenere il jus patronato delle tre cappelle di mia famiglia de Pievesauli in questo
modo cioè: la cappella sita sotto le mie case dentro questa città sotto il titulo
dell’Immaculata Concettione, di San Bartolomeo e S.Orontio; l’altre poi due cappelle
cioè una dentro la chiesa del venerabile convento di S.Francesco d’Assisi de padri
riformati di detta città sotto il titolo dell’Assunta di Maria Vergine e l’altra dentro la
chiesa del convento de Padri minori osservanti fuori la terra di Racale, s’habbino da
mantenere li suddetti miei eredi con l’ordine detto di sopra, spettando l’altra metà
all’eredi del quondam Bartolomeo Pievesauli mio fratello per esserno dette due cappel-
le di nostra communi familia , e però spetta tanto a miei eredi quanto a quelli del
suddetto mio fratello il mantenerle[omissis]

Item io predetto testatore a chiarezza e certezza assieme delli miei eredi, et a ciò dopo la
mia morte si sappiano li beni paterni del quondam Gio. Battista Pievesauli mio padre
quale se ne morì sotto il dì 26 ottobre dell’anno 1659, et anche le pretensioni che tengo
contro del quondam clerico Bartolomeo Pievesauli mio fratello come possessore di
detti beni paterni, materni, averni, zierni, e delli altri miei predecessori, come di sopra,
tanto stabili quanto mobili semoventi, quali sempre insino visse mio padre li possedè
come legittimo padrone, delli quali beni n’aspettano a me due giuste ed intiere terze
portioni, cioè una a me come figlio legittimo e naturale, et una come donatario di tutti
beni della suddetta siognora Teresa Pievesauli mia sorella, come appare per donattione
rogata per mano di notar Carlo Megha sotto le 26 maggio dell’anno 1694, Et acciò si
sappiano detti beni ho perciò voluto dichiarare nel mio presente ultimo e solenne
testamento, e decrivere detti beni, acciò dalli suddetti miei eredi se ne sappi funditus il
titulo, quali beni sono li seguenti, videlicet

In primis un palazzo nel largo del castelloquale fu anticamente comprato dal quondam
Bartolomeo Pievesauli seniore mio avo paterno; dopo di che essendo detto mio avo
passato a miglio vita e rimasti viventi detto quondam Gio, Battista suo figlio e mio
padre, et il quondam clerico Gio. Francesco Pievesauli anche suo figlio ambidue eredi
di detto quondam Bartolomeo loro padre, venne poi a morte il detto Gio. Francesco il
quale istituì suo erede il suddetto Gio. Battista Pievesauli suo fratello e mio padre,
sopra tutti suoi beni, come appare dal suo testamento per il quondam notaro Gio.
Sgura di gallipoli sotto le undici novembre 1649; onde detto quondam Gio, Bttista
Pievesauli mio padre acquistò tutta l’eredità paterna, e tra l’altri beni lo suddetto paro
di case; nel quale poi mio padre andò migliorando con nuove fabbriche e nuovi membri
per le parti superiori et inferiori, con loggie, correduro con li cacciati di ferro, saletta  a
lamia scala al giardino, mezzani et altro; e per la parte inferiore con magazzeni con
posture di riponere ogli; del quale palazzo io testatore dopo la morte di mio padre n’ho
posseduto un appartamento seu quartu nella parte di dentro, consistente in quattro
camere, due de quali lamiate a spico, fatte da detto quondam mio padre per mastro
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Giuseppe Bischetimi di Gallipoli, con tre bassi lamiati per l’istesso mastro; et
anche io predetto testatore in detto quarto ho fatto altri lavori e fattili fare per
mastro Gio. Antonio Alemanno e figlio, com’appare il tutto per nota distinta
nel mio squarcio che conservo in mia casa in quarto foglio con coperta turchi-
na; al quale quarto mio attiene e va inclusa la comodità del giardino, loggia e
scala di pietra per la quale si scende in detto giardino[omissis]

Sicchè detto palazzo nella forma che oggi si trova sistente, eccetto li miglioramenti come
sopra fatti tutto è stato fatto migliorato ingrandito abbellito et adornato dal quondam Gio.
Battista Pievesauli mio padre; dichiarando che del suddette migliorattioni ne tengo l’atte-
stati giurati.

E più un magazzeno per riponero ogli sotto lo detto paro di case nella parte
della marina nominato il pagliarulo di capacità di stara settemila in circa, quale
è stato da me accomodato nelle posture da mastro Francesco Antonio De
Vittorio et anche acchiancato di fuori e spesovi ducati 76 in circa; e la
possessione di detto magazzeno l’ebbi dal dì 11 novembre 1672.

E più due altri magazzeni di riponere ogli, uno nominato il grande con quattro pile oltre
le sette cisterne, di capacità in tutto stara dodecemila in circa sito nella parte della
marina; e l’altro nominato lo scalone nella parte di dentro con due pile oltre le cisterne
di capacità in tutto di stara diecemila incirca; siti i detti due magazzeni sotto del  sud-
detto palazzo. E più detto quondam detto Gio. Battista Pievesauli mio padre comprò in
diverse volte dal quondam Jaco Mauro le case consistenti in tre camere e due sale con
loggia, uno solaro con diversi bassi, com’appare per istrumento di notar Sgura in anno
1647, 48 e 49; e delle suddette case parte ne furono concesse a V. Gio. Ximenes sua vita
durante com’appare da pubblico istrumento del primo settembre dell’anno 1679; sicchè
seguita la morte di detto don Gio. n’aspettano alla mia eredità le portioni come sopra
dichiarando che dette case furono sempre affittate e locate dal quondam Bartolomeo
mio fratello che ne percepì l’affitti. E più lo suddetto quondam Gio, Battista Pievesauli
mio padre comprò da Stradiotti e Zacheo un trappeto di macinar olive con un lamione
sopra detto trappeto per ducati 200 in anno 1646.

E più il suddetto quondam mio padre in anno 1642 comprò dalla magnifica università
della città di Gallipoli un fondo chiamato le beccarie vecchie et anno 1643 comprò dal
Castiglione un altro fondo contiguo al suddetto com’appare per due instrumenti rogati
per notar Sgura; nelli quali fondi ci fece un magazzeno inferiore lamiato con posture e tre
pile di capacità in tutto di stara diecemila in circa, con li membri superiori a cannizzo sito
entro questa città di Gallipoli in loco detto lo largo del Castello, com’appare dall’attestati
giurati sotto le sette gennaro dell’anno 1703;[passim]

E più ducati duemilaottanta di capitale censo al nove per cento sopra l’Università di
Gallipoli posseduti dal suddetto Bartolomeo Pievesauli mio fratello, com’appare per mandati con
le sue ricevute e dal libro de creditori instrumentarii di detta città; e precise dall’anno 1685 in sino
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all’anno 1690 per anni sei d’affitto di tonnara rimborsatosi detto quondam Bartolomeo
ducati seicentoventiquattro. e più il suddetto quondam mio padre comprò due giorna-
te di terra con una casa lamiata con curti e tagliate site nel feudo di detta città di
Gallipoli in loco detto le scalelle seu Snt’Elia, possedute sempre da detto mio fratello.
E più un giardino di alberi comuni sito in loco detto S.Leonardo chiamato volgarmente
Li Sauli comprato da mio avo in anno 1616; dopo la quale compra si migliorò lo suddet-
to giardino di fabbriche loggie stalla colonnate, e d’alberi diversi e precise di spalliere
d’agrumi e divisolo in strade e fattoci parieti di fabbrico con scala all’ingegna d’acqua
per el quali migliorattioni detto giardino è di sommo valore che non fu la prima compra;
avendo anche comprato una quota parte del giardino del quondam Pietro senapo
contigua con detto giardino, et a quella unita in anno 1647;  E più tre possessioni di
olive sito in detto feudo di Gallipoli, una de quali nominata S.Giovanni de macinature
sessanta in circa, una nominata Santo Salvatore seu lo Rubiao de macinature 30 in
circa e l’altra nominata la Calamata di macinature 30 in circa. e più una massaria sita nel
suddetto feudo di gallipoli nominata Vetito seu Cacalupi consistente in casa e curti,
terre seminatorie macchiose oliveto; comprata da detto mio padre a 28 maggio dell’an-
no 1649. E più una massaria sito nel feudo della fontana di Taviano, consistente in una
casa lamiata, capanne a lamia, curti,giardino e vigne con pila, terre seminatorie e
macchiose la quale s’è posseduta dopo la morte di detto quaondam mio fratello
Bartolomeo da Gio. Battista suo figlio, la quale la diede in dote alla signora donna Irene
Pievesauli sua sorella a 13 del mese di dicembre dell’anno 1703. E più ducati milleseicento
di capitale censo alla ragione del 9 per cento sopra l’università della terra di Taviano,;
quali sempre sono stati posseduti dal suddetto quondam mio fratello, et esattosene
l’annualità. E più sopra la suddetta università di Taviano altri ducati 2900 di capitale
alla ragione del nove per cento, li medesimi pervenuti ex aereditate della quondam
Zerbina Pievesauli mia zia che morì a nove marzo 1675. E più per il testamento del
quondam barone Fuggetta, padre di Laura Fuggetta mia ava paterna per la suppressione
del venerabile convento de Buonfratelli sito dentro la terra di Taviano il suddetto
quondam mio padre figlio di detta Laura figlia et erede di detto barone Fuggetta suc-
cesse nelli ducati 2000 di censi e robbe di detto suppresso convento per la
consecuutione dei quali il detto mio padre nell’anno 1656 ne principiò lite nella vescovale
di Nardò, da dove poi passò in Roma, et ivi continuatasi; detta lite nell’anno 1659
s’ebbe il decreto favorevole[omissis] E più tumulate cinque di terre site nel feudo di
Racale in loco detto li paduli. E più un giardino di alberi comuni diversi sito in
detto feudo di Racale in loco detto S.Stefano. E più una possessione d’olive
site in detto feudo di Racale nominata Li genocchioni alla Madonna delli Fiumi
di macinature 20 in circa. E più ducati 200 di capitale censo alla ragione del 9
per cento sopra l’Università della suddetta terra di Racale. E più tre para di
case dentro la suddetta terra di Racale possedute sempre da detto quondam
mio fratello a die mortis patris. E più un altro paro di case dentro la suddetta
terra vendute da detto mio fratello al caporale Antonio Parata di Racale per ducati
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quaranta, per li quali ne paga la raggione del 9 per cento come appare da pubbliche
cautele. E più cinque curti fuori dalla terra di Racale e proprie contiqui alla cappella
della Madonna delle Gratie. E più ducati 840 di capitale censo al 9 per cento sopra li
beni burgensatici della terra di Racale e proprie sopra una massaria nominata volgar-
mente il Merco del barone di Racale; per lo quale credito così di capitale come di terze
decorse Gio. Battista Pievesauli mio nipote n’ebbe insolutum et pro soluto dal duca di
Alliste Felice Basurto odierno barone di Racale una massaria sita nel feudo di Racale
nomita Antonio Cio, consistente in territori alborati, macchiosi e seminatorii con torre
e stanze d’animali e curtièomissis] e più due possessioni d’olive site nel feudo d’Alliste,
una nominata la cocuruzzo e l’altra la cornula de macinature ottanta in circa a fronde
tutte e due quali sono di dote di legato del quondam Gio. Francesco Pievesauli mio zio.

E più una massaria consistente in case terre seminatorie e macchiose con tre o quattro
possessioni d’olive de macinature 86 in fronda in circa con loro terreno, sita nel feudo
d’Uggento in loco detto li casciani seu mammalie d’Ugento. E più ducati 1200 di capi-
tale censo al 9 per cento sopra l’università di Melpignano quali sono dotali della
quondam Catarina d’Acugna mia madre come appare dalli capitoli matrimoniali di quel-
la rogati per il quondam notar Sgura in anno 1639. E più il detto quondam mio padre
dovea conseguire da don Gregorio e notaro Giuseppe Parata di felline ducati
centocinque di capitale censo alla ragione del 9 per cento. E più un paro di case
volgarmente detto lo Procaccio site dentro questa città di Gallpoli in loco detto le
cocciolare comprate da mio padre in anno 1647. Et voglio che essendoci altri beni de
quali non m’avesse ricordato o trovandosi altri non posti così in virtù di scrittur pub-
bliche come private o per rivelattioni mediante la scomunica ut infra ordinanda, tutti
s’abbiano da intendere e annotati e descritti nel mio presente testamento in beneficio
delòla mia eredità che così è la mia volontà.

Item dichiaro io predetto testatore ch’essendo vero quel che si sussurra di una o più
donattioni fatte dal quondam Gio. Bttista Pievesauli mio padre e donna Caterina
d’Acugna mia madre al quondam Bartolomeo Pievesauli loro figlio e fratello di me
testatore di tutti o di maggiorparte di lor beni (il che non credo e per molte diligenze non
ho trovato tale istrumento di donattione), voglio che in futurum ritrovandosi esser
vero i miei eredi le faccino dichiarare tutte nulle, fittitie, e di nessun valore e
sussistenza[omissi]

Item dichiaro et voglio similmente che ritrovandosi altre donattioni fatte da miei avi
in favore d’alcuno loro figlio o nipote tempore clericatus, perchè il fine di dette
donattioni è stato sempre per rinfrancare le decime e pagamenti universali e per
esimere i beni dalla giurisditione secolare e per altre cause e fini loro, oltre che si
rendono inofficiose e perciò come fittitie et inofficiose o altro, sono di mio pregiuditio
e danno; ordino anche e voglio che li miei eredi con l’ordine detto di sopra le
faccino dichiarare nulle et invalide. Item dichiaro come benchè mi ritrovo donatario
del suddetto  quaondam mio fratello  vita durante cum  delli crediti instrumentarii
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tenemo noi dei Pievesauli come figli et eredi del quondam nostro Padre sopra questa
università di Gallipoli nella somma di ducati 1830 incirca, conforme appare dalla
donattione stipulata per notar Megha nell’anno 1670, nulla di meno la mia intentione fu
et è stata sempre e solamente accettare come accetto detta donatione per la sola parte
e portione che spettava a detto quondam Bartolomeo mio fratello sopra detti crediti, et
non aliter nec alio modo, [omissis] Item io predetto testatore a certezza dei miei eredi
dichiaro tenere le sottoscritte pretenzione per le sottoscritte cause contra del quondam
mio fratello e di Gio. Battista suo figlio et erede; per le quali pretenzioni n’aspettano alla
mia eredità le due portioni una cum fructibus. In primis per stara 400 d’oglio dovea
conseguire il suddetto quondam mio padre dal quondam Diego Sansonetto di Gallipoli
e per detto mio fratello Bartolomeo esatte o transatte. E più ducati 500 ebbe di guada-
gno nella pesca della tonnara teneva in affitto il suddetto mio padre nell’ultimo anno fu
amministrata dal detto quondam mio fratello; e più le portioni delli ducati 200 prezzo
d’ordegni di tonnara comprati da detto mio padre e da detto mio fratello venduti al
quondam capitan Carlo Rocci per ducati 200 successore immediato a detto affitto.

E più ducati 95 prezzo di tre camere comprò il detto quondam mio padre col patto de
retrovendendo dalli quondam Antonio Camaldari e Cornelia Rodogaleta coniugi. E più
ducati cento dati dal detto quondam mio padre a Giuseppe Tarantino alis ciula in anno
1657 o 58 per riscattarsi dai turchi; in conto dei quali per ducati settanta lo detto
quondam mio fratello Bartolomeo n’ebbe poi da Elisabetta Della Pergola  moglie di
detto Tarantino una possessione d’olive de macinature 8 incirca col suo terreno sita
nel feudo di questa città di Gallipoli in loco detto Rodogallo giusta li suoi confini; e gli
altri ducati trenta mio fratello li ricevette de contanti, come appare da pubblico istrumento
rogato per il quondam notaro Francesco Raschione a 20 marzo 1664; li protocolli del
quale si conservano da notar Pietro Paolo Senapo di Gallipoli e a me nì’aspettano le
portioni una cum fructibus come sopra. E più ducati cento di capitale censo al 9 per
cento conseguendo per detto quondam mio padre da Agnesa D’Aria e Castro in virtù
di strumento rogato in anno 1648.

E più dopo la morte di detto quondam mio padre restorno molte tavole di largio e
d’abeto venetiano, de quali n’ebbe il detto mio fratello Bartolomeo il prezo, avendone
vendute tavole quaranta di largio  e cinquanta d’abeto a mons. Bufalo olim vescovo di
Gallipoli per mezzo di mastro Gio. Alemanno di Gallipoli, et anche al regio dohanero
Nicolò Raimondo, com’appare per dichiarattione per detto mastro Gio. Antonio
Alemanno per mano di notar Carlo Megha di detta città a 20 maggio 1701 et m’aspetta-
no le portioni come sopra.

E più m’aspettano le portioni una cum fructibus et interesse come sopra di tutti li beni dotali
così stabili, mobili i giocali della quondam donna Catarina d’Acugna mia madre com’appare
dai suoi capitoli matrimoniali, che tutti se li pigliò il detto  quondam mio fratello Bartolomeo.

E più dichiaro io predetto testatore come nel mese di luglio 1666 ebbi il possesso del pio legato
fatto dal quondam Gio. Francesco Pievesauli  mio zio nel  suo testamento per notar Sgura
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nell’anno 1649 col peso di messe quattro la settimana a ragione di grana di 18 l’una; per
dote del quale legato furono assegnate due possessioni d’olive site nel feudo d’Alliste
cioè una nominata la cornula e l’altra la cocuruzza; et io come legatario feci celebrare le
messe e ne pagai con mio proprio denaro la carità, e dopo fattomi sacerdote sempre
sono state celebrate e le sto celebrando; nel suddetto anno poi 1686 ebbi il dominio di
dette due possessioni d’olive[omissis] E più dichiaro io predetto testatore come sotto
le 17 settembre 1672 ebbi il possesso del beneficio sotto il titolo dell’Immacolata
Concetione e SS. Bartolomeo et Orontio fundato dal suddetto quondam mio fratello
con la dote di docati 190 e peso di messe numero 95 l’anno a grana 18 l’una per l’anima
di mio padre;  e dal giorno del possesso sin’oggi ho fatto celebrare e celebrato dette
messe numero 95 l’anno senza aver esatte intrate  di detta dote di detto beneficio; la
quale dote con le sue annualità decorse e decorrende si deve da detto quondam mio
fratello e suoi eredi in parte, e parte si deve da alcune persone d’Ugento come appare
dall’instrumento della fundatione di detto beneficio e dalle bolle suddette; com’anche
da detto quondam mio fratello e suoi erede mi si deve pagare la cera per servitio della
suddetta cappella sita sotto le mie case sotto il titulo del suddetto beneficio da detto
anno 1672 in avanti per la celebrattione delle messe celebrate in detta cappella avendo-
la comprata io di mio proprio denaro. E più devo conseguire dal detto quondam mio
fratello ducati 104 per prezzo di numero dodeci bacche grosse et quattro piccole;
vendute l’une e l’altre da detto mio fratello alle galere del Granduca di Toscana; quali
bacche erano mie proprie. E più aspettanoa me predetto testatore et alla mia eredità le
porzioni di tutti li beni mobili e guarnimenti di casa che lasciò il detto quondam mio
padre così di sedie di riposo, quadri, scrigni, banche, baugli, casse, biancarie, sprovieri,
cortine, travacche, rami et ogni altro di mobili suppellettili e regimenti, quali tutti si
sono detenuti eposseduti da detto mio fratello sin dalla morte di mio padre, e si
possedono da Gio. Battista figlio di detto mio fratello, essendo stato io necessitato per
uso proprio comprarmeli di mio proprio denaro. E più io predetto testatore dichiaro
come a tempo s’accasò mio fratello Bartolomeo, che fu a tredici giugno 1666, si pigliò
tutti l’ori, argenti lavorati e vestiti quali teneva mia madre, quali n’aspettano a me et alla
mia eredità le portioni come sopra e sono videlicet: in primis una catena d’oro di peso
once trenta in circa; una cannacca d’oro di rubini di valore ducati sessanta; una catena
di cristalli grossi; una catena di petto e maniglie di granatoni grossi d’oro; due filetti
d’oro; una gioia d’oro con perle; una gioia di cristallo a pizzetti incastrata d’oro; una
crocetta di cristallo; quattrofila di perle e granate con passanti d’oro per maniglie; una
gioia grande d’oro con la figura e perle; una gioia d’argento a lavoro finagrana con la
figura in mezzo di Santa Catarina; una fede d’oro con smeraldo in mezzo e rubini a
torno; un’anello d’oro con diciannove tocchine; tre file di perle; un Santo Donato
d’argento indorato, uno bacile con suo bocale d’argento; due sottocoppe d’argento;
una salera, una zuccherera et una peperera d’argento intagliate et indorate; dodeci
cocchiarini e dodeci forcine d’argento; due cocchiaroni d’argento; uno pepaloro antico d’ar-
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gento indorato; uno sicchetto d’argento lavorato; due candelieri d’argento e più un
vestito di mia madre di lana torchina a specchio con nove guarnittioni d’argento; un
altro vestito di felba negro guarnito con bottoni cinquecento di argento a martello; due
cultrine piccole di figlioli cioè una con rosoni d’oro a fondo pavonazzo e l’altra di raso
verde raccamata con fiori, rose et uccelli di seta.

E più una travacca tutta indorata donatami dalla quondam Zerbina mia zia, una spadino
con la sua impugnatura d’argento con una testa di leone donatomi dal quondam Paolo
di Castiglia mio cognato; et un paro di ferri d’argento massiccio per la correa venutimi
da Napoli anche pigliatisi da detto quondam mio fratello.

Item dichiaro come devo conseguire da detto mio fratello le sottoscritte quantità di
denari per le cause videlicet. In primis a dieci dicembre 1684 per spese fatte per accon-
ciare le stalle nel giardino detto li Sauli e più a quattro gennaio 1685 lo prezzo delli
tumola quattordici di grano dati da me alli tonnaroti tenendo il medesimo mio fratello
l’affitto della tonnara. E più a dì quattro gennaro 1685 ducati cento pagati da me per
conto di mio fratello ad Arrigo Gho Chillingort e Tomaso Burdett inglesi per lo prezzo
di 100 libani grossi venduli da quelli per uso della tonnara. E più mi deve la metà delle
spese da me fatte nelle suddette nostre cappelle che stevano cadenti, e non conveniva
alla nostra casata farle perdere; oltre che se non s’accomodavano potevamo esser
privati del jus patronato; e perciò ci feci di miei propri denari l’accomodationi decenti
e necessarie cioè nella cappella dell’Assunta ci feci accomodare il quadro per mastro
Giuseppe de Franchis pittore  eci feci fare a mastro Andrea Ruoda una cornice di
gigiola negra, gradini e stipi con profili di stagno con la copertura di tela con suo ferro;
con aver pittato nostro Signore morto che sta in statua sotto l’altare di detta cappella,
et afttoci una gratiglia di ferro filato; e con aver fatto pittare di dentro e fuori li misteri
della passione da Leonardo Carrozza; e nella cappella del convento fuori la terra di
Racale ci feci fare il quadro da detto maestro Giuseppe de Franchis con l’effigie di
Nostro Signore, della Madonna di San Giuseppe e di San Diego, conforme era l’antico
che non serviva più; con aver anche fatto fabbricare l’altare tutto di nuovo e finalmen-
te misi in ordine detta cappella; e nella suddetta cappella sotto le nostre case di Gallipoli
ci feci il quadro nuovo pittato dal suddetto mastro de Franchis, con la cornice fatta da
mastro Gio: Alemanno; e ci feci anco fare la campana da mastro Francesco
Rosco; e tutte le suddetto rifettioni et accomodationi le ho fatte io predetto
testatore con miei propri dinari.

E più devo conseguire da detto quondam mio fratello ducati 36 spesi da me per lui a primo
novembre 1682 a tempo che dimorava in Lecce. Delli quali miei crediti n’appare dichiarattione
giurata fatta da d. Irene, d. Agata e d. Giulia Pievesauli figlie di detto quondam Bartolomeo
mio fratello; soggiungendo come le suddette mie nipoti sono monache professe nel mona-
stero di Santa Chiara di Gallipoli.

E più a 27 marzo 1688 carlini trenta pigliatisi da detto mio fratello da Domenico Antonio
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Maggis con mio viglietto e più per spese fatte in Lecce per la carceratione del Cafaro di
lecce debitore di mio fratello per lo partito della tonnara. E più devo conseguire dal
suddetto mio nipote ducati 20 incirca spesi da me per carità di tante messe fatte cele-
brare per l’anima di suo padre. Item io predetto testatore dichiaro a certezza delli miei
eredi come sotto le 16 settembre 1694 fu fatta da me la retrocessione della donatione
fattami da detto mio nipote, rogata per mano di notar Senapo di Gallipoli a 26 novembre
1693. Item dichiaro come avendo da conseguire una somma di denaro dal quondam
Carlo Brancaccio principe di Ruffano dal suo agente Martio Cava mi furono cedute e
consegnate in conto alcune polize contro debitori di detto principe. Item io predetto
testatore a certezza delli miei eredi ho voluto descrivere et annotare nel presente mio
testamento tutti li beni mobili, utensili reggimenti ornamenti quadri ori argenti lavorati
libri et altre robe da me fatti comprare; quali possedo in mia casa; che tutto ciò dopo
mia morte non si dilapidasse ma s’habbino a conservare giusta la mia volontà et
intentione come di sopra ho disposto, e sono li seguenti videlicet: In primis un quadro
con l’immagine dell’Immaculata Concettione del Catalano con cornice negra e cartocci
indorati; un quadro con figura della Madonna miniata con vetro avanti e più il mio
ritratto sin’al busto; un quadro d’una palmo e quarto con l’immagine della Madonna e
Bambino con cornice di giggiula nera e profili di stagno; quattro quadri di palmi sette
uno con S. Domenico, la Madonna, Santa Catarina e Santa Madalena con due angeli e
mio ritratto sotto; l’altri tre S.Antonio Abate, San Vito e S,Elia; e più tre quadri di palmi
tre l’uno con l’immagine di S.Francesco d’Assisi, in uno S.Anna, e nell’altro Cristo
morto, la Madonna, S.Madalena, S.Goseppe d’Arimatea et un’altra figura, due quadri
uno con Santa Cecilia e nell’altro s.Tommaso d’Aquino con cornici negre di gigiola; un
quadro piccolo con l’immagine della Madonna del Canneto; un quadrto con testa di
morte d’un palmo con cornice di gigiola negra; un baldacchino in tela pittato a tamasco
di color verde; e più una croce col Crocefisso in pittura spirante con testa di morte a
basso; e più una croce di gigiola con Crocefisso in pittura; un’altra croce di gigiola
megra con crocefisso pittato morto e testa di morte a basso e monte calvario sotto e più
quattro figurine in cera una de quali con Bambino col Mondo in mano, due Santi
Giovanni et una Giuditta con la testa d’Oloferne tutti quattro con loro vetri. E più uno
scrigno di gigiola negra; due specchi con loro cornici lavorate alla venettiana; una
manta paesana; una bracera di rame venettiana lavorata con il suo piede a colonnette
ottangolo di legname di noce. E più uno specchio piccolo ovato con pitture da dietro
di ucelli; due baugli ovati e coperti di vacchetta di fiandra chiodati con loro piedi.
E più due casse di noce di palmi sei l’una con loro piedi lavorati; Una travacca
di ferro di palmi otto imbrunita in oro con colonne ritorte e sua spalliera con
colonnate ritorte e rosette con quattro aquilette di legno indorate sopra le
quattro colonne maggiori a positura volante e con quattro sue tavole napolitane
per lettera; un cortinaggio di color verde; tre portieri guarniti con loro frangi
di seta e zagarelle verdi; due matarazzi pieni tutti di  lana gentile e due mante
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fine bianche napolitane; un sigillo d’acciaio; quali ribbe nell’anno 1684 commessi in
Napoli a Nicolò Pastena a chi ne rimborsai il prezzo e ne tengo in casa la nota e le sue
ricevute dentro del scrigno. E più una manta di lana paesana; una banca di gigiola
negra di palmi cinque; uno boffettino d’abeto venettiano; due boffette d’abeto
venettiano; dodeci segge di paglia napoletane; uno scanno d’abeto di palmi sette per
la chiesa; una piramidetta di legno indorata con angelo d’ottone sopra indorato; un’al-
tra piramidetta di legno indorata con schioavotto negro sopra indorato; cinque canne
d’india con loro maniche; un cortinaggio bianco di bambace; quattro coscini di pelle
bronita con mie insegne seu armi indorate in mezzo: sedici para di lensuoli di panno
sottile; una coperta di bambace lavorata a rosa marina con frange a torno; dodeci
mappe seu tovaglie di tavola; 24 mandaloni a lavoro di dado grande di filo di lino
sottile; quaranta camise in circa d’uomo di panno sottile; venti para in circa di calzonetti
di panbno sottile inclusovi uno paro di tela verdadiera con pizzili; venti para in circa di
scarpini; due altre coverte di bambace con in mezzo le mie insegne seu armi con frangi
d’intorno. E più li sottoscritti argenti: un bacile d’arbento; due candelieri d’argento; un
sicchetto d’argento a punta di diamante comprati da me con mio proprio denaro dalla
vedova Cherubina Pievesauli mia sorella. e più l’infrascritti altri argenti  com prati da
me: una salera d’argento. Una tabacchera tonda d’argento lavorata d’intaglio milanese
una tabacchera tonda lliscia. Una imagine d’argento della Madonna del Carmine; tre
para di fibbie d’argento di diversi lavori per scarpe; un nett aorecchie d’argento; una
forbicetta con la fodera d’argento massiccio e più altri argento comprati in Napoli di
mio ordine e dinaro da Giuseppe Antonio Cava com’appare dalli libri maggiori del
negotio di Marzio Cava; e più l’infrascritti altri argenti comprati in Gallipoli e sono cioè:
due sottocoppe d’argento due cocchiare e due forcine d’argento; e più un diamante
incastrato con oro all’uso moderno comprato in Napoli nell’anno 1698.[continua l’elenco
degli argenti] E più diverse faienze cosi della Tera come delle Grottaglie e di Genova,
consistentino in quantità di piatti grandi mezzani e piccoli in bocce, bocali, bacili et
altre galanterie. E più li seguenti libri ut supra comprati da me predetto testatore e con
mio proprio dinaro[segue l’elenco di circa duecento opere tra cui l’edizione leccese dei
Panegirici sacri di B. Selvaggi, quella napoletana di Paolo Regio, Vite e miracoli di
S.Francesco di Paola. E’ registrata anche la Vita del servo di Dio Alessandro Sauli]
Dichiarando io suddetto testatore come voglio che li suddetti libri in tempo di mia
morte non si debbano vendere, ma si debbano conservare acciò dopo finito il monaste-
ro ut supra eriggendo si consegnino tutti alli Padri del medesimo per restare sempre et
in perpetuum nello studio di detto monastero per uso de Padri pro tempore che
stanziaranno in quello; che così è la mia volontà. Item dichiaro aver comprato da
Catarino di Salve e Giuseppe Schivano una casa terragna cannizzata sita dentro
Gallipoli in loco detto le cocciolare. E più dichiaro dovere conseguire dalli signori
Veneranda Musurù e fratelli Rocci, madre e figli di Gallipoli, un annuo censo d’an-
nui ducati 75 col loro capitale di ducati 1500 alla ragione del 5 per cento. [omissis]
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Item voglio che tutte le voci seu jus patronatus di tutti li beneficii e legati pii spettanti ame

predetto testatore sia delli suddetti miei eredi in perpetuum. Item voglio che li suddetti miei

eredi debbano dare ogn’anno alle signore suore Antona di San Vincenzo e Chiara Maria di

San Vincenzo mie nipoti ex fratre carlini 25 l’anno. Item alle suddette Catarina Teresa e Rosa

mie schiave oltre li legati disposti come sopra a loro beneficio di più gli lascio tutti quelli

mobili denari contanti ori argenti lavori et ogni altra cosa che si avessero fatto et acquistato

sotto la mia servitù e di mia sorella, che così è la mia volontà.[omissis]

Et finalmente prego e supplico i RR. padri del monastero eriggendo che mi

faccino grattia di ascrivere nella loro figliolanza la suddetta signora d. Antonia

seu donna Teresa Pievesauli mia sorella et erede, ele suddette due mie schiave

per far godere alle medesime la partecippattione di tutte l’opere meritorie che

si faranno in tutta la loro religgione com’anche tutte l’indulgenze plenarie e

giubilei concessi e cobedendi dalla benignità de Sommi Pontefici; e che in

tutte le loro opere meritorie e sattisfattorie si ricordino specialmente di me predetto

testatore con pregare Dio benedetto per lo perdono della pena dei miei peccati e farmi godere la

gloria del Paradiso amen.

E questa dichiaro essere la mia ultima volontà e mio ultimo solenne et in scriptis testamento quale

voglio che vagli iuribus, modis et formas superius expressis e per ogni altra miglior via modo e

forma che dalle leggi mi viene permesso; onde a sua validità benchè fatto scrivere da aliena mano

l’ho firmato e sottoscritto di mia poropria mano non solo qui sotto ma in ogni carta

di esso. oggi in Gallipoli le 8 del mese di settembre dell’anno 1704. Io d. Domenico Antonio

Pievesauli manu propria ho disposto come sopra.
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       Il  beato Alessandro Sauli in una incisione di A. Costa(XIX secolo).
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APPENDICE III

Attestatio pro varios cives gallipolitanos circa qualitates nonnullorum civium huiusce

Civitatis) Notaio Giuseppe Gaetano Maggio, atto dell’8 settembre 1790, ASL, 40/

35, ff.106v.110v.

[Costituiti: Antonio Scala, Pasquale Cretì, Tomaso Raeli, Giuseppe Riggio, Giovanni

Caroppo, Bartolo Colabene, Nicola Marsili, Domenico Riggio, Nicola Forcignanò,

Giuseppe Rizzo, Gaetano Cavalera, Giuseppe Vito Melgiovanni, Giovanni Melgiovanni,

Vito Manno, Bonaventura Corciulo, Giorgio Natali, Luigi Cortese, Michele Spano,

Liborio Spinola, Nicola Centolanze, Tomaso Donadeo, Angelo Malorgio, Giuseppe

Greco, Domenico Rizzo, Vincenzo Cino, Giuseppe Vitali, Pietro Gaballo, Carmine Cortese,

Giovanni Rizzo e Domenico Alemanno]

“li quali spontaneamente non per forza, o dolo, ma per esecuzione d’ordine del regio

sig. Giudice di questa regia Corte...hanno dichiarato attestato e fatto fede, per come

all’infrascritto giuramento dichiarano, attestano, e fanno pubblica fede, come fanno

benignimo, ed a loro costa quali cittadini di questa sudetta città, che le famiglie delli qui

in piè notati antichi Nobili Patrizi della città medesima si son sempremai mantenute, e si

mantengono nel modo che siegue, cioè:

La famiglia del barone d.Carlo BALSAMO si è sempremai mantenuta con lustro, e

decoro, ed attualmente si mantiene con due cavalli per uso di carrozza, due mule per

uso di carrozza, e galesse, e con servitù composta di cocchiere, cavalcante, servidor di

livrea, cuoco, cameriera, ed altre donne di servizio.

La famiglia del  fu d. Salvadore d’APRILE si è sempre mantenuta con lustro, e decoro,

avendo tenute due cavalli, quattro mule per uso di carrozza, due cocchieri, più servidori

di livrea, cameriere, cameriera, cuoco, ripostiere, volante, e molte donne di servizio. Di

presente per essere d.Onofrio d’Aprile di lui figlio minore si ritrova come si dice nel

Colleggio de’ Nobili in Napoli, e d.Giovanni altro suo figlio sta a studiare con suo sig.

zio Monsignor Vescovo di Teano.

La famiglia di d.Teodoro ROCCI CERASOLI si è sempre mantenuta con lustro e decoro,

ed attualmente si mantiene con due cavalli per uso di carrozza, due mule per uso di

carrozza, e galesse, e con servitù composta di cocchiere, cavalcante, servidor di livrea,

volante, cameriere, ed altre donne di servizio.

La famiglia di d. Nicolò DOXISTRACCA si è sempremai mantenuta con lustro, e con decoro,
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ed attualmente si mantiene con due cavalli per uso di carrozza, tre mule per uso di carrozza,
e timonella, e con servitù composta di un cameriere, un ripostiere, cuoco, cocchiere,
cavalcante, due servidori di livrea, un volante, cameriera, ed altre donne di servizio.

La famiglia di d. Nicolò MUZI si è sempre mantenuta con lustro, e con decoro, ed attualmente
si mantiene con due cavalli per uso di carrozza, e con servitù composta di un cocchiere,
servidor di livrea, una cameriera, ed altre donne di servizio.

La famiglia di d. Vincenzo Maria TAFURI si è sempre mantenuta con lustro e decoro, ed
attualmente si mantiene con due cavalli per uso di carrozza, e con servitù composta di un
cocchiere, un servidore di livrea, un volante, una cameriera, ed altre donne di servizio.

La famiglia di d.Giuseppe SERGIO si è sempre mantenuta con lustro e decoro, ed attualmente
si mantiene con due cavalli per uso di carrozza, e con servitù composta di un cocchiere, un
servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d.Filippo COPPOLA si è sempre mantenuta con lustro e decoro, ed attualmente
si mantiene con due mule per uso di carrozza, e galesse, e con servitù composta di un
cocchiere, un servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d. Andrea D’OSPINA VENERI si è sempremai mantenuta con lustro, e
decoro, ed attualmente si mantiene con tre mule per uso di carrozza, e galesse, un cavallo di
maneggio, e con servitù composta di un cocchiere, un servidor di livrea, una cameriera, ed
altre donne di servizio.

La famiglia di d.Gaspare GRUMESI, si è sempre mantenuta con lustro, e con decoro, ed
attualmente si mantiene con tre mule per uso di carrozza, e timonella, e con servitù
composta di un cocchiere, un servidore di livrea, e molte donne di servizio.

La famiglia di d.Angelo SERAFINISAULI si è sempre mantenuta con lustro, e
con decoro, ed attualmente si mantiene con due mule per uso di carrozza , e galesse,
e con servitù composta di un cocchiere, di un servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d. Francesco BALSAMO si è sempre mantenuta con lustro, e con
decoro, ed attualmente si mantiene con due mule per uso di carrozza, e galesse, e
con servitù composta di un cocchiere, servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d.Oronzo SERAFINISAULI barone di Tiggiano si è sempre mantenuta
con lustro e decoro, ed attualmente si mantiene con sei mule per uso di carrozze, e con
servitù composta di cocchiere, due cavalcanti, due servidori di livrea, un volante, e
donne di servizio.

La famiglia del barone d.Tomaso PALMIERI si è sempre mantenuta con lustro, e decoro,
ed attualmente si mantiene con quattro mule per uso di carrozza, e con servitù composta
da un cocchiere, un cavalcante, due servidor di livrea, una cameriera, ed altre donne di
servizio.

La famiglia del barone d. Filippo de TOMASI si è sempre mantenuta con lustro, e con
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decoro, ed attualmente si mantiene con quattro mule per uso di timonella, e galesse, ed
un cavallo di maneggio, e con servitù composta di due cavalcanti, un servidor di livrea,
e donne di servizio.

La famiglia di d.Girolamo ARAGONA si è sempre mantenuta con lustro e decoro, ed
attualmente si mantiene con due mule per uso di galesse, e con servitù composta di un
cavalcante, un servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d. Michele RAYMONDO si è sempre mantenutà con lustro, e decoro, ed
attualmente si amntiene con tre mule per uso di galesse, e con servitù composta di un
cavalcante, un servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d.Carlo Emanuele VALENTINO si è sempre mantenuta con lustro e
decoro, ed attualmente si mantiene con due mule per uso di galesse, e con servitù
composta di un cavalcante, un servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d.Francesco FRISULLI si è sempre mantenuta con lustro e decoro,
tenendo per lo addietro due mule per uso di galesse, ed un cavallo di maneggio. Da
pochi anni a questa parte si mantiene con una giumenta per uso di sella, con un
servidor di livrea, cameriera, ed altre donne di servizio.

La famiglia di d. Giovanni MUNITTOLA si è sempre mantenuta con lustro e decoro,
avendo per l’addietro tenuto due mule per uso di galesse. Attualmente si mantiene con
una giumenta per uso di sella, con un servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d.Luca ZACHEO si è sempre mantenuta con lustro e decoro, ed attualmente
si mantiene con due giumente, con servidore, e molte donne di servizio.

La famiglia di d.Filippo BRIGANTI si è sempre mantenuta con lustro e decoro, e con
quattro ule per uso di carrozza, e galesse. Da qualche anno a questa parte si mantiene
con una giumenta per uso di sella, con un servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d.Giuseppe CASTIGLIONE si è sempre mantenuta con lustro e
decoro, ed attualmente si mantiene con due cavalli per uso di sella, e con servitù
composta di un servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d.Gioacchino PERELLI si è sempre mantenuta con lustro, e decoro,
tenendo due mule per uso di galesse fin ad alcuni anni addietro. Attualmente si mantiene
con un cavallo di maneggio, con servidore, e donne di servizio.

La famiglia di d. Carlo VASQUEZ D’ACUGNA si è sempre mantenuta con lustro e
decoro, ed attualmente per esser soltiere si mantiene con un cameriere, e donne di
servizio.

La famiglia di d. Pietro MARGIOTTAsi è sempre mantenuta con lustro e decoro, avendo
tenuto per lo tempo addietro due mule per uso di timonella. Attualmente si mantiene con un

servidore e donne di servizio.
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La famiglia di d.Giuseppe MARTINI si è sempre mantenuta con lustro e decoro, avendo
tenuto per lo tempo addietro due mule per uso di timonella. Attualmente si mantiene
con un servidore e donne di servizio.

La famiglia di d.Nicola PATITARI si è sempre mantenuta con lustro e decoro, ed
attualmente si mantiene con un servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d.Franco MORELLI si è sempre mantenuta con lustro, e decoro.
Attualmente per esser soltiere si mantiene con una giumenta per uso di sella, con un
servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d.Antonio TRICARRICO si è sempre mantenuta con lustro, e decoro, ed
attualmente si mantiene con un servidor di livrea, cameriera, ed altre donne di servizio.

La famiglia di d.Baldassarre MAZZUCI si è sempre mantenuta con lustro e decoro,
avendo per lo addietro tenuto due cavalli, o due mule per uso di biroccio. Attualmente
ritrovandosi assente la di lui cognata, vive da soltiere.

La famiglia di d.Giovanni Andrea COPPOLA si è sempre mantenuta con lustro e decoro,
avendo i di lui maggiori tenuto mule per uso di galesse, ed altra servitù corrispondente.
Attualmente ritrovandosi in età minore vive con qualche restrizione.

La famiglia di d.Giorgio CASTRIOTA si è sempre mantenuta con lustro, e decoro,
avendo tenuto tre mule insieme col suo zio d.Nicola per uso di timonella. Morto costui,
attualmente si amntiene con un servidor di livrea, e donne di servizio.

La famiglia di d.Paolino STISO ritrovandosi costui in età pupillare vive sotto la tutela
della madre con un servidore, e donne di servizio.

La famiglia di d.Benedetto PIZZARRO si è sempre mantenuta con lustro, e decoro.
Attualmente per essere soltiere si mantiene ristrettamente con due persone che lo
servono.

La famiglia di d. Francesco PANTALEO si è sempre mantenuta con lustro e decoro.
Attualmente si mantiene con un servidore, e donne di servizio.

Hanno inoltre essi attestanti dichiarato, e fatto fede, come le di sopra specificate famiglie
di antichi nobili Patrizi di questa città, oltre allo indicato mantenimento, ed una decente
comparsa che han sempremai fatta l’individui delle medesime così nel vestire, che in
altro, sono altresì tutte ab immemorabili provvedute di speciosi palazzi di proprie
abitazioni nell’abitato di questa città, con mobilio corrispondente alla illustre di lor
condizione, nei quali palazzi molte famiglie tengono gli oratori privati, e tutte provvedute
di commodi casini di villeggiatura nel feudo della medesima città, nei quali annualmente
si trasferiscono nei mesi di maggio, ed ottobre per respirar l’aere campestre, a riserba
soltanto degli di sopra enunciati d.Carlo Vasquez D’Acugna, d.Carlo Valentino, d.
Antonio Tricarrico e d.Benedetto Pizzarro, ai quali mancano li suddetti casini di
villeggiatura, ed il suddetto sig.Pizzarro, ritrovandosi soltiere, si è altresì disfatto del
palazzo grande dei suoi maggiori, abitando in casa di affitto.
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[Nella disputa tra patrizi e borghesi furono esibite al regio giudice della città
numerose attestazioni giurate e non solo quelle favorevoli ai nobili patrizi ma
anche quelle (ferocissime) contro il secondo ceto dei borghesi, tra cui si segnalano
le seguenti:

(Attestationes nonnullorum civium circa qualitates magnificorum
mercantorum Occhilupo, Talamo, et Montuoro) Atto notaio Giuseppe Gaetano
Maggio del 27 luglio 1791, ASL, 40/35, ff.71v.-74v.; Attestationes nonnullorum
civium Gallipolitanorum circa qualitates negoziatorum olei huisce civitatis)
Atto notaio Giuseppe Gaetano Maggio del 18 giugno 1791, ASL, 40/35, ff.55v.-
61v.

Altrettanto feroce però fu la Memoria per l’avv. ddi Napoli contro le pretese
dei Nobili (cfr. BPL, Ms. 11/42) voluta dal ceto dei borghesi.
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APPENDICE IV

(Attestatio pro fratribus de Munittola) Notaio Giuseppe Gaetano Maggio, atto del

20 settembre 1790, ASL 40/35, ff.73v.-74r.

[Costituiti Can. Francesco Calorì, Pietro Raymondo e Antonio Tricarrico] “Nobili Patrizj

della città di Gallipoli, i quali spontaneamente non per forza, o dolo ma per ogni miglior

via hanno con l’infrascritto giuramento dichiarato, attestato, e fatto pubblica fede,

come per essere essi sudetti Signori attestanti nativi originarj di questa Città predetta,

e de’ più anziani della medesima, essendo esso D.Francesco dell’età d’anni ottantadue,

esso D.Pietro dell’età d’anni ottantasei ed esso D.Antonio dell’età d’anni ottantasette,

e come tali giungono ad avere conoscenza, e memoria fin’all’età degli avi de’ viventi

Individui, sanno, e si ricordano benissimo, che la famiglia dell’Ill.mi Sig.ri Fratelli

D.Giovanni, D.Giuseppe, e D. Michele Munittola Patrizj di questa sudetta Città fin

dall’età del di loro avo, in quella del padre, ed in questa istessa età si è mantenuta con

lustro, e splendidezza unicamente dalle loro rendite de’ loro averi, tenendo per suo

commodo, e servizio Servidori, mule, e galesse, più donne di servitù in casa, balie da

crescervi figli, ed un Cappellano fisso domiciliante in una chiesa  atre cappelle sotto il

titolo di S.Niccola in questo feudo di loro antico padronato per celebrarvi

quotidianamente le messe.
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APPENDICE V

 (Recognitio insignium Familie de Munittola), Notaio , atto del 26 settembre 1790,

ASL, 40/35, ff.80r.-82r.

Ad istanza e richiesta a noi fatta dall’Ill.mi Sig.ri Fratelli Germani D.Giovanni, D.Giuseppe,
e D.Michele Munittola Patrizj di questa città di Gallipoli di conferirci nella chiesa di
S.Nicola, sita in feudo della medesima città luogo detto le Migliorie, seu S.Niccola di
antico patronato di loro famiglia, affinchè riconosciuto avessimo, e riscontrassimo
l’insegne gentilizie di lor casato entro la suddetta chiesa, situate, ed inquartate a quelle
che per via di madre e di ava paterna, e materna appartengono al fu D.Tomaso Munittola
di loro bisavo, e descrivessimo uti jacet l’iscrizione in piè di quelle esistente, per quindi
erogarsene da Noi pubblico atto ad perpetuam rei memoriam.

Per effetto di qual richiesta, essendoci Noi con testimoni in numero opportuno conferiti
oggi suddetto giorno in detta chiesa di S.Nicola, abiam trovato nel muro interno della
medesima per la parte che si entra, ed a man sinistra dello stesso, effiggiato sopra di un
legno duro di noce incassato nel muro sudetto uno scudo coronato diviso in quattro
quarti, o sia, in quattro stemmi diversi, quale attentamente avendomo osservato, e
riconosciuto, abiam veduto, che nel primo di detti stemmi a man destra si riscontra in
campo azzurro effiggiato un’albero di quercia in parte troncato, sù di cui esiste una
fenice, che si rinovella a lume di una sfavillante fiamma, avendo di contro una stella.
Nel secondo a man sinistra del primo si vede un basilisco in campo giallo, che con una
zampa tiene elevata in aria una croce rossa colle sguenti lettere S.&.V. Nel terzo a man
destra sopra del primo osservasi in campo azzurro un mar tempestoso, nella cui riva in
campo rosso un leone spumante, e sù di questo un’aquila coronata in campo giallo. E
nel quarto a man sinistrasopra del secondo scorgonsi in campo celeste poste a triangolo
tre rose intersecate da una fascia d’oro in cui son registrate le seguenti lettere J.hiis
R.N.S.N. Quali insegne in quattro quarti divise sono l’istesse del nominato di lor bisavo
da Noi ben’osservate e riconosciute in tela di unita con quelle, che rappresentano i
quarti del di loro avo, quelli del di loro padre, e quelli di loro medesimi, registrate a
pittura in quadro grande sistente in un’anticamera del palazzo di abitazione di essi
Sig.ri fratelli de Munittola in questa Città di Gallipoli, al quale quadro sono
nominatamente, e distintamente spiegate. Et in piè delle sopradette insegne sistenti

nella nominata chiesa di S,Nicola legesi un’iscrizione del tenor seguente:

THOME MUNITTOLA CIVITATIS GALLIPOLIS VIRI PATRICIJ

HORATIJ SENIORIS, ET ROMANE MUSURO’ FILII

LIVIAE DE VINEOLIS EX LINEA PATERNA,
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ET ANTONIE DE GORGONI EX MATERNA LINEA NEPOTIS

PER QUEM JUS PATRONATUS ECCLESIE HUIUS DE FUNDATIONE

FAMILIE MUSURU DIVO NICOLAO DICATE

EX HEREDITATE AVITA AD FILIOS SUOS

V.J. DOCTORIS HORATIUM, JANUARIUM, ET JOSEPHUM FELICEM MUNITTOLA
PERVENIT:

NEC NON AD ABNEPOTES MODO VIVENTES EORUMQUE DE FAMILIA
DESCENDENTES IN PERPETUUM.

QUI AD MAJORE DEI GLORIA, ET ANIMARUM SALUTEM,

UT FACILIUS, ET MAGIS COMMODE SACES LOCUS HIC REGALI MUNIFICENTIA

AD PAROCHIALE MUNUS ERIGERETUR,

TAM DOMOS HUIC ECCLESIE CONIUNCTOS,

QUAM IPSIUS ORNAMENTA, ET VASA, ET SUPPELLECTILIA, ET MISSARUM
DOTEM LIBENTI, AC PIO ANIMO QUANTUM AD IPSIOS SPECTAT,

ET IPSORUM JURI COMPETIT, PRECARIA DEDERUNT.

SALVIS SEMPER JURIBUS PREROGATIVIS, ET PREEMINENTIIS

AD PATRONATUM PREDICTE FAMILIE DE MUNITTOLA IN PERPETUUM

PERTINENTIBUS, ATQUE IPSA EXTINCTU AD FAMILIAM DE BALSAMO AD

PATRONATUM EUMDEM SUCCESSIVE VOCATAM, CUM FACULTATE UT OMNIA
HAEC QUOLIBET SEMPER MARMOREA IN TABULA AD MONUMENTUM MAGIS

INDELEBILE INCIDI POSSINT. JOANNES, JOSEPH, MICHAEL MUNITTOLA;

ABNEPOTES HUIUS CIVITATIS PATRICIJ INSIGNIA HAEC MEMORIE, ET HONORIS
GRATIA POSUERUNT VII. KAL. OCTOBRIS MDCCXC.
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APPENDICE VI

(Recognitio insignia familie de Raymondo) Notaio Giuseppe Gaetano Maggio, atto

del 29 settembre 1790, ASL, 40/35, ff.82v.-84v.

Ad istanza e richiesta a Noi fatta dall’Ill.mo Sig. D.Michele Raymondo Nobile Patrizio
di questa Città di gallipoli di conferirci nella Sla di questa Regia Corte, ove si regge
Parlamento da questa sudetta Città in tutti gli affari della medesima, ed ove son registrate
l’Insegne di tutt’i Sindaci passati della stessa città, per riconoscere, ed osservare
l’insegne gentilizie di suo casato, che frà quelle de’ Sindaci passati vi esistono ne’
Sindacati del quondam suo sig.avo D.Leonardo Raymondo, e di esso sig.D. Michele,
e descrivere i tempi rispettivi de’ Sindacati predetti, per indi condurci nel proprio Palazzo
di sua abitazione, e riscontrare l’altre imprese delle famiglie del suo parentato.

Per effetto di qual richiesta, essendoci Noi oggi sudetto giorno con testimonj in numero
opportuno conferiti in detta Sala del Parlamento di questa Città, ivi abiam trovato in
tutt’i muri di quella effiggiate più centinaja d’Insegne delle Famiglie de’ Sindaci passati
di questa predetta Città, frà quali nell’anno 1718 e 1741 e 42 l’Insegne del Casato di
detto fù D.Leonardo Raymondo avo di detto sig. D.Michele, che fù Sindaco di questa
Città, e l’istesse insegne abiam trovato nell’anno 1785, che fu Sindaco esso predetto
sig. D.Michele, che compongono in campo bianco effigiato un Mondo sù di cui vi
esiste una Croce, e per la parte sinistra superiore del medesimo un sol nascente, ch’è
appunto l’insegna del casato Raymondo, sotto delle quali si vede scritto il nome, e
l’anni de’ Sindacati fatti, cioè in quelle dell’anno 1718 e 1741 e 1742 Leonardo Raymondo,
e nell’anno 1785 Michele Raymondo: qual’insegne sono le stesse, che esso predetto
sig. D.Michele tiene registrate, ed effiggiate nella Camera, ove dorme, del suo palazzo
di abitazione, in cui ci siam condotti, e sù di un  stipone di legno, o sia guardarobbe,
ed ancora sulla scanzia de’ libri legali del medesimo, in cui dette Insegne si vedono
quintiate su carta coracea, cioè in mezzo lo stemma della sudetta Famiglia Raymondo,
e nei quattro angoli, a quello di man destra sopra in campo bianco si vede un Leone
rampante, che porta nella man destra una Croce nera, e la lettera V: a detta croce a
traverso attaccata, e nella mano sinistra si vede un libro appoggiato sul piede
destro, tenendosi detto elone all’impiedi col piè sinistro; ch’è appunto
l’Insegne della famiglia Camaldari. Nell’angolo superiore a man sinistra si
scorge in campo celeste un’albero di Dattilo, nello di cui stipite vi sono tre
volpi in atto di correre, che ciascuna delle stesse porta in bocca un volpicello, ch’è

appunto l’insegna della Famiglia D’Ospina. Nell’angolo inferiore a man destra si vede

in campo celeste una colonna tonda colorata rossa, e nera situata sopra trè monticelli, che vien



209

tenuta da due leoni rampanti, ciascun de’ quali porta in mano un ramo di palma;
qual’insegna è appunto quella della Famiglia Vincenti. E nell’altro angolo inferiore a
man sinistra si vede in Campo celeste un’albero di pigno, nei lati del quale ne esistono
due leoni rampanti appoggiati allo stipiye di detto albero, ch’è appunto l’Impresa della
famiglia Leuzzi. Quali insegne delle sudette Famiglie tutte Nobili Patrizie di questa
sudetta Città Noi abiam anco riconosciuto sù di un disegno esibitoci, e che ci asserì
esso sig. D.Michele essergli pervenuto dai Registri del Tribunale dell’Imprese di Napoli,
in cui si vede a ciascuna delle sudette Insegne, o siano Stemmi registrato il Tom. e
foglio, cioè a quella della Famiglia Raymondo Tom. V.fol.130. A quella della famiglia
Camaldari Tom. II fol.44. A quella della Famiglia d’Ospina Tom.XIII.fol.49. A quella della

Famiglia Vincenti Tom.XIII.fol.53; ed a quella della Famiglia Leuzzi Tom.XV.fol.311.
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APPENDICE VII

(Recognitio Sepulchri et insignia familiae de Grumesi) Notaio  Giuseppe Gaetano

Maggio, atto dell’11 ottobre 1790, ASL, 40/35, ff.93r.95r,

Ad istanza e richiesta fattami dall’ill.mo  sig, d. Giuseppe Grumesi Nobile Patrizio di
questa Città di Gallipoli di conferirci nel ven.le Convento de’ Rndi PP. Domenicani della
medesima, e nella venle chiesa dello stesso, per riscontrare la sepoltura gentilizia della
sua famiglia costruita dal q[uondam] d. Giuseppe Grumesi suo trisavo, e descrivere,
ciò che nella lapide marmorea della stessa vi si trova scritto. E quindi portarci nell’altra
venle chiesa del convento de’ Rdi PP. Riformati di questa città, e riconoscere ivi nei lati
dell’altare della B.ma Vergine Immacolata Concezione l’insegne della sua famiglia
anticamente colà apposte da’ suoi Maggiori, e chiaramente descrivere in che cosa
consistono.

Per effetto di qual richiesta essendoci noi condotti prima nella suddetta venle chiesa
del convento de’ PP. Domenicani, e propriamente prima di arrivare nell’altare di
S.Domenico, e dirimpetto al pulpito di detta chiesa lontano dal muro in cui esiste il
pulpito sudetto da circa palmi diece, ivi esiste un’antico sepolcro coverto da lapide
marmorea, in cui vi son designate l’imprese della famiglia Grumesi, nelle quali si vede in
fondo celeste un albero di pigno situato sù di tre monticelli, in piè del quale una grue
che col piede destro tiene una pietra, e sull’albero sudetto vi si vedon più grue
svolazzando, il tutto alquanto dal tempo roso, e vi si legge sotto dette imprese la
seguente iscrizione[videlicet]

D.O.M. = Josephus Grumesius Gallipolitanus Patricius, quo sibi posterisque suis
perpetuum esset mortis monumentum humanae conditionis memor. P. Qual sepolcro
per quanto alcuni Reverdi Padri di detto convento ci hanno certificato, ch’è gentilizio
della famiglia di esso d. Giuseppe Grumesi.

Indi da detta chiesa ci condussimo in quella del venle convento de’ R.vdi Padri Riformati
di questa città, e nell’altare della Bma Vergine dell’Immacolata Concezione, nei di cui
lati sotto alla gradinata superiore di quello vi si vedon l’imprese della detta famiglia
Grumesi, riscontrando lo stesso albero di pigno in campo celeste situato sù di tre
monticelli, in piè del quale una grue, che col destro piede tiene una pietra, e sull’albero
predetto più grue svolazzando.

Ed essendoci finalmente portati nel chiostro del detto convento, ed ivi trovati alcuni Revdi
Padri più vecchi, frà quali il Revdo attual Padre Guardiano F. Domenico Malorgio, il Rvdo F.
Bernardino Magagnino lo più anziano di detti Rndi Padri stanziante da anni quarantanove in
detto convento, come disse, e dimandatosi da noi se si ricordavano chi della famiglia Grumesi
abbia apposto le suddette due imprese nei lati dell’altare della Bma Vergine Immacolata

Concezione, li stessi ci risposero, che nè essi, nè gli altri Padri in esso convento stanzianti
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anno avuto a notizia chi di detta famiglia Grumesi abbia situato le sudette due imprese;
motivo per cui giudicavano, che le due imprese doveano essere state situate molto
anticamente, maggiormente che niuna tradizione aveano avuto dai Rndi Padri morti di
detto vnle convento, allorchè erano in vita.

E quindi avendo il tutto riferito a detto sig. d. Giuseppe Grumesi, il quale in un suo
suggello di ferro ci mostrò le sue imprese, che riscontrassimo di contenere l’istesso albero
di pigno sù tre monticelli, e colle grue, come di sopra descritte,, ci richiese, che del tutto ne

dovessimo formar pubblico atto[...]
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APPENDICE VIII

(Recognitio Stegmatis Familiae de Frisulli). Notaio Giuseppe Gaetano Maggio,

atto del 20 giugno 1792, ASL, 40/35, ff.90r.-92r.

Nella nostra presenza ritrovandosi l’Ill.mi Sig.ri Fratelli Germani D.FRancesco, e D.
Gaspare Frisulli Nobili Patrizj di questa Città di Gallipoli, in nome, e parte anche del
Rev.do Sig. Arciprete D.Baldassarre Frisulli di loro fratello germano dimorante in Napoli,
li stessi ci anno richiesto, che ci dovessimo portare entro la chiesa del vener.le Convento
de’ Rev.di Padri Minimi di questa Città, ed indi nel di loro casino sito in questo feudo
luogo detto lo Corciola, e propriamente nella di loro Cappella rurale attaccata col detto
di loro casino, ed ivi riconoscere, osservare, e descrivere ciò che vi si ritrova situato, e
descritto relativamente all’imprese della di loro famiglia sì riguardo all’antichità del loro
Casato, come riguardo a quel che concerne dritto do padronato alle gentilizie di loro
Cappelle, e del tutto farne pubblico atto per futura memoria della propria famiglia.

Per effetto di qual richiesta, essendoci Noi oggi sudetto giorno conferiti prima in detta
chiesa del detto venerabile Convento de’ RR. PP.Minimi di questa Città, ed entrati per
la porta maggiore, a man sinistra abiamo ritrovato una cappella gentilizia di Padronato
di detta Nobile famiglia de’ Frisulli, ch’è la prima immediata alla porticella di detta ven.le
chiesa, ed avendo attentamente detta cappella osservato, abiamo trovato sotto del
quadro grande, ove stà dipinta un’immagine della B.ma vergine di Puzzano, dipinta
anche un’impresa, o sia stemma di detta nobile famiglia, che si vede coronato ne’ due
lati della cornice di detto quadro. Altro stemma abiam veduto ancora in mezzo all’altare
istesso di pietra bianca; ed altro consimile stemma si vede pure nella lapide sepolcrale
di marmo colorato a piè di detto altare: ed in tutti detti stemma colorati vi stà
designata, e scolpita una fascia, che li tramezza tinta di color rosso in campo azzurro,
sopra del qual campo vi sono tre stelle di oro a sei raggi, cioè due della parte di
sopra, ed una della parte inferiore: Quale stemma così scolpito sù di detta lapide

sepolcrale viene ornato della seguente iscrizione incisa sul marmo istesso:

I.N.D.

FRANCISCUS FISULLI PPPPATRICIUS GALLIPOLITANUS

IURECONSULTUS BARO SANCTI ANDREQUE

MORTIS NON IMMEMOR

MONUMENTUM HOC VETUSTISSIME FRISULLORUM FAMILIE

RUDI OPERE CONFECTUM NUNC ELEGANTIORI FORMA INSTAURANDUM.



213

S.P.S.C.P.S... ANNO JUBILEI  MDCCXXV.

Quindi da detta venerabile chiesa essendoci oggi predetto giorno condotti personalmente

nel sudetto Casino di campagna de’ predetti Fratelli de Frisulli nel luogo dove si dice lo

Corciola cinque miglia lontano da questa Città, e pochi passi lontano da detto casino per la

parte di levante esiste una grande cappella pubblica lunga palmi quarant’otto, e larga trenta

ben tenuta, dove si celebra la S.messa in tutti li giorni festivi a spese di detti sig.ri Fratelli,

così per commodo de’ medesimi in tempo, che villegiano, de’ loro Massari, Giardinieri,

Trappetari, Donne che raccolgono le loro olive, e di altri che trovansi in servizio di detti

Sig.ri Frisulli, come anco per commodo delle vicine Ville, e Casini; in qual capeplla si fà

in’ogni anno una Fiera a spese de’ medesimi Sig.ri Frisulli in ogni seconda Domenica di

ottobre, abiamo ritrovato nel frontespizio di detta cappella, che guarda verso sirocco sopra

la porta maggiore per la parte esterna lo stemma gentilizio dello di loro casato in pietra

leccese bianca scolpito, in cui si vede intagliata la solita fascia, che  la tramezzan due stelle
dalla parte di sopra, e per la parte inferiore l’altra con sei raggi, sotto del quale
stemma si vede anche scolpito l’anno 1691.

E consimile altro stemma si vede ancora coronato e colorato sotto del quadro
grande dell’altare pittato, che rappresenta la Beatissima Vergine della Pietà, colla
solita fascia rossa, e tre stelle di oro a sei raggi due sopra, ed una sotto in campo
azzurro, come in tutti gli altri stemmi gentilizi del loro casato si vede, e si osserva,
anche in quello esistente nella Sala, in cui si convoca il pubblico Parlamento di
questa Città, in dove si vedon dipinte tutte le imprese di coloro che sono stati Sindaci
dal 1485 fin’al giorno di oggi.
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APPENDICE IX

(Actum recognitionis pro Theodoro Rocci Cerasoli), Notaio Bartolomeo Ravenna,

atto del 6 ottobre 1790, ASL, 40/38, ff. 121-124

A preghiere a Noi fatte dall’Ill.mo Signor D.Teodoro Rocci Cerasoli Nobile, Patrizio di

questa Città di gallipoli, e stipendiario perpetuo di S.M. D.G. ci siamo personalmente  di

unita col medesimo conferiti nel Palazzo di di lui abitazione, sito nell’abitato di questa Cittòà

nella strada detta del Sig.Rocci; ed essendo nel Cortile di detto palazzo sopra la volta del

medesimo, viddimo pittato a fresco sulla tunica un cerchio di vari colori, in mezo del quale

un arme, o sia impresa reale, nella parte laterale della quale dentro di detto cerchio verso la

parte di sirocco vi era scritto il seguente:

SANCIUS ROCCI OLIM CASTRI HUIUS URBIS PRESES ANNO 1501. INVICTISSIMI

REG: INSIGNIA SUA IN DOMO DEPIXIT, AC ARCUM CIRCA, NODUM CORDIANUM

DEMOSTRANDI, GRATIA IPSIUM SEMPER MODO INSOLUBILE CIRCA IPSIUS

REGIS OBEDENTIAM CIRCUM LIGATUM FUISSE= E nell’altra parte dentro di detto

cerchio verso tramontana vi era scritto il seguente=

ET JOSEPH ROCCI STIPENDIARIUS PERPETUUS CATHOLICE MAIESTATIS... IPSIUS

SANCII DESCENDENS, EA QUE TEMPORIS VETUSTATE COLLAPSA FUERE...

MEMORIAM...

non legendosi  più  oltre quel che vi è stato scritto trovandosi roso dalla veccheizza di detta

pittura. Locchè essendo stato da noi veduto, e letto, ci richiese esso D.Teodoro, che del tutto

ne dovessimo formare publico atto per futura memoria.



215

APPENDICE X

(Actum recognitionis pro Theodoro Rocci Cerasoli) Notaio Bartolomeo Ravenna,

atto del 6 ottobre 1790, ASL, 40/38, ff.122-123

A preghiere a Noi fatte dall’Ill.mo Signor D.Teodoro Rocci Cerasoli Nobile, Patrizio
di questa Città di Gallipoli, e stipendiario perpetuo di S.M. D.G. ci siamo
personalmente  di unita col medesimo conferiti nella Venerabile chiesa de’ Rev.di
Padri Riformati di questa città, ed ivi essendo nell’entrare dalla porta piccola di
detta chiesa verso il vento di tramontana, viddimo nel pavimento della chiesa
sudetta una picciola lapide sepolcrale di marmo sulla quale in rilievo si vedeva
scolpito un albero di cireggio, verso la parte superiore del quale vi era scolpito
ANTONIO, ed intorno a detto albero le seguenti parole=

SANRIO ROGIO DE GAETA CASTELA/

NO DE LA CITATE DE GALLIPOLI

Indi passati sul Presbiterio di detta chiesa, sotto ai gradini dell’altare maggiore
vi era un’altra lapide di marmo bianco nella quale vi erano incise alcune armi, o
siano imprese rappresentanti un’albero di cireggia colle seguenti parole.
MODESTE SUMPTA VIRESCIT LINPHA;

e sotto di dette armi vi era la seguente iscrizione=

JOSEPH ROCCI

QUONDAM DONATI ANTONII FILIUS

AVITUM NON RESPUENS

IUSTA DIVI ANTONII A PADUA AEDICULAM

SEPULCHRUM VETUS

NOVUM HIC IN AUCTORIS VITE

POST MORTEM ET NOBISCUM VIVENTIS

SACELLO VENERABILI

AFFECTU PIETATIS NOVO

NOVUM HOC MONUMENTUM

SIBI, SUISQUE IN POSTERUM PECULIARE

PIE CONFICIENDUM CURAVIT

ANNO SALUTIS MDCLXXXIX.
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Qual iscrizione, armi, ed altro da noi vedute, e lette, ci richiese esso D.Teodoro che

del tutto ne dovessimo rogare pubblico atto.
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APPENDICE XI

Actum recognitionis pro D. Josepho Castiglione

(Notaio Bartolomeo Ravenna, atto del 9 ottobre 1790, ASL, 40/38, ff.123-124r.)

Ad istanza, e richiesta  a noi fatta dall’Ill.mo Signor D.Giuseppe Castiglione Patrizio

di questa Città di Gallipoli ci siamo personalmente  conferiti nella ven.le chiesa de’

R.ndi Padri Domenicani di questa predetta Città, ed ivi essendo, viddimo nell’altare

primo a man sinistra di detta chiesa nel calare dall’altare maggiore sotto il titolo del

Nome di gesù, e propriamente di rimpetto a quello di M.V. del Rosario lateralmente

nell’arco dell’altare predetto che vi erano formate di stucco due armi, o siano insegne

rappresentanti un ippogrifo coronato; e sotto dell’altare predetto, e propriamente

vicino ai gradini del medesimo vi era una lapide sepolcrale di marmo bianco, su

della quale vi era incisa la seguente iscrizione=

ACHILLES CASTIGLIONE CESARIS FILIUS

ACHILLIS SENIORIS NEPOS, ET

JOANNIS ANTONI PRONEPOS

TUMULUM, ET ARAM HANC REFECIT, ET

DOMINI IESU DICAVIT

ANNO DOMINI 1701.

Locchè veduto, e letto da tutti noi, fummo richiesti da esso medesimo sudetto D.Giuseppe

Castiglione, che del tutto ne dovessimo rogare publico, e solenne atto a sua futura memoria.



218



219

INDICE

Presentazione

di Pasquale Sandalo Dirigente responsabile del C.R.S.E.C.
distrettuale di Gallipoli LE/48 p.        5
Introduzione p.         7

L ‘unitâ minima di signtficato: i parapioggia p.        11

Altri segni distintivi de/b spazio aristocratico: la bi-
blioteca, la gaI/ena, la quadreria e il “casino di villeg-
giatura “ .          p.       73
Le soluzioni angolari corne segni di niconoscirnento             p.     121
Trasformazini urbanistiche e peggioramento delle
condizioni igieniche: mabattie reali e presunte (‘tarantolismo”)                      p.      148

APPENDICE I
Stefano Catalano, De origine urhis Calli~olis. Ad Jo.

Baptistam Crispum, cum notis Lucae Antonis Personê,
et thomae Tafuri.         p.       158

APPENDICE II
Testam enta del sacerdote Domenico Antonio Pievesauli
(atto del 4 settembre j 704)           p.        184

APPENDICE III
Attestatio pro varias cives gallipolitanos circa
qualita tes nonnullorum civium huiusce Civitatis
(atto de/b ‘8 setternbre 1790)       p.       200



220

APPENDICE IV
Attestatio pro fratribus de Munittola.
(atto del 20 settembre 1790) p. 205

APPENDICE V
Recognitio insigniumJàmi/iae de Munitto/a
(atto del 26 settembre 1790) p. 206

APPENDICE VI
Recognitio insigniafami/iae de Raymondo.
(atto del 29 settembre 1790) p. 208

APPENDICE VII
Recognitio Sepu/chri et insignia familiae de Grumesi
(atto dell’ Il ottobre 1790) p. 210

APPENDICE VIII
Recognitio Stegmatisfamiliae de Frisul/i
(atto del 20 giugno 1792) p.  212

APPENDICE IX
Actum recognitionis pro Theodoro Rocci Cenaso/i
(atto del 6 ottobre 1790)     p. 214

APPENDICE X
Actum recognitionis pro Theodoro Rocci Ceraso/i
 (atto del 6 ottobre 1790)    p. 215

APPENDICE XI
Actum recognitionis pro D. Josepho Castiglione
(atto del 9 ottobre 1790)                                                                                    p. 217

Errata corrige: lo  stemma  attribuito  alla  famiglia  Calò  di  cui
all’illustrazione della tavola V é invece della famiglia Cuti



221



222

Finito di stampare
 nel mese di settembre

deIl’anno Duemila
 presso la Tip. Corsano

Tel. 0833 281413
ALEZIO (LE)







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue true
  /ColorSettingsFile (Europe General Purpose Defaults)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2003
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [340.157 609.449]
>> setpagedevice




