
Lo stemma orsiniano riutilizzato nel palazzo Ferrante-Gravili a Lecce

Nell’androne d’ingresso di palazzo Ferrante Gravili a Lecce,
accessibile da via Libertini 54, sulla sinistra di chi entra, si
apre una nicchia che custodisce un pozzo di remota origine,
delimitato da una lastra decorata1. Il palazzo occupa una posi-
zione di assoluta preminenza nel tessuto urbano [fig. 1], atte-
standosi sul principale asse generativo antico, di fronte al con-
vento dei Carmelitani scalzi, a pochi metri dal “recinto” del-
l’episcopio su cui prospettano la curia e la cattedrale2. 
Si tratta di un episodio storico-artistico meritevole di un
approfondimento critico, sul quale non è stato condotto in
precedenza alcuno studio specifico.
Il rilievo e l’analisi della stratigrafia muraria della parete
hanno evidenziato una serie di interventi [fig. 2]. Un con-
glomerato di pietrame e malta attesta forse un abbassamen-
to del piano di calpestio (1), mentre uno dei quattro soste-
gni angolari della volta, realizzata in concomitanza con la
riorganizzazione del prospetto e dell’androne di accesso
(2), si sovrappone alla cornice di un’apertura coprendola
quasi del tutto (3). Accanto a quest’ultima si trova la nicchia
contenente il pozzo, di forma rettangolare regolare, ricavata
nello spessore della muratura, parzialmente chiusa da una
lastra di pietra decorata e sormontata da una conchiglia
posta al centro dell’architrave (4)3. Una nicchia o finestra
murata, inquadrata da una cornice composita, tipologica-
mente riconducibile a quella descritta precedentemente,
sormonta il pozzo (5, 6). Sulla destra è presente inoltre una
porta murata, delimitata da una cornice più classica, a gola
singola (7, 9); nella muratura al lato del piedritto della
porta, a essa coeva, si apre una piccola nicchia a conchiglia
(10). Un lacerto murario a grandi blocchi regolari, infine,
chiude la campata sul lato e al di sopra della porta (8).
Sulla base delle caratteristiche costruttive e stilistiche, siamo

inclini a ipotizzare che la parete venne realizzata intorno alla
metà del XVI secolo. Essa si apriva con una porta e due finestre
verso l’esterno o, più verosimilmente, su un cortile, impronta-
to sul modello della casa a corte salentina4. In seguito, venne
ricavata la nicchia che consentiva di utilizzare il pozzo, forse
prima accessibile dall’interno del corpo edilizio. Per questo
venne riutilizzata la lastra decorata, erratica o rimossa dalla
sua sede originaria, scelta per le sue caratteristiche petrografi-
che. Si tratta di una fase di profondo riassetto funzionale che
potrebbe coincidere con la realizzazione delle volte, la tampo-
natura delle aperture cinquecentesche e la trasformazione
della corte in androne. La discontinuità degli apparecchi
murari venne poi uniformata con l’intonaco moderno, recente-
mente rimosso.
Come già notato, la metà inferiore della nicchia è chiusa da una
lastra in pietra di Soleto recante sul lato visibile un’epigrafe
sovrastata da motivi araldici [fig. 3]. Il lato posteriore è liscio,
mentre il bordo superiore presenta evidenti solchi di consun-
zione prodotti dallo scorrimento di funi. L’epoca della sua col-
locazione in situ è sicuramente posteriore all’assetto originario
del prospetto, come si legge dallo stravolgimento operato nello
squadro interno e nella risega inferiore del piedritto sinistro. La
scelta di disporre la lastra con il piano decorato verso l’androne
e quello liscio verso il pozzo, insieme con la presenza di tracce
di scialbatura ma non di intonaco, fanno supporre che il motivo
decorativo sia stato posto deliberatamente a vista.
Allo stato attuale delle conoscenze sulla storia del palazzo e
dei suoi occupanti non è possibile stabilire con certezza se
tale scelta sia stata dettata da esigenze funzionali o dalla
volontà di preservarne la visibilità per un qualche riferimen-
to specifico alle famiglie committenti, per gusto decorativo o
per passione antiquaria.
Il fronte della lastra, spessa tra i 14 e i 16,5 cm, è largo 60 cm
ed alto 85 cm. Esso è suddiviso in due campi5. La superficie

101101

Lexicon Speciale n. 2

NUOVE EVIDENZE ARALDICHE SULLA STAGIONE ORSINI DEL BALZO NEL PRINCI-
PATO DI TARANTO. LE TRACCE FAMILIARI E L’ARCHITETTURA NELLE CITTÀ DEI
PRINCIPI
DOI: 10.17401/lexicon.s.2-oliva
Luigi Oliva
MIBACT - Parco Archeologico dell’Appia Antica 
luigi.oliva@beniculturali.it

Abstract
New heraldic evidence regarding the Orsini del Balzo princes of Taranto in their capital cities: signs and architecture
This study is focused on the analysis of what remains of the references to the Del Balzo-Orsini family which were placed in churches, palaces
and fortifications of the cities of Taranto and Lecce, capital cities of the Principality of Taranto. These inscriptions and coats of arms have been
partially published in the past without ever being studied in depth and compared from the historical and iconographic point of view. The evi-
dences underline an imposing will of self-representation of this emerging family branch together with the families related to it. Even in the
short span of a few decades, the members of this family erected absolutely peculiar buildings and urban structures. These familiar “traces”,
once connected and contextualized, will contribute to enhance the historical and artistic knowledge recorded in the last decades on the transi-
tion age in the fiefdoms of the Kingdom of Naples and in particular on the so-called Orsinian Age.

Keywords
Del Balzo Orsini, Principality di Taranto, Lecce, Gothic, Age of Transition.



esposta, lavorata a bassorilievo, presenta tracce di scialbatura
a latte di calce e coloritura6 [fig. 4]. Analizzando il degrado
della pietra sono emersi evidenti fenomeni naturali di erosio-
ne, dilavamento e umidità capillare7, erosione meccanica ed
altri interventi antropici8 [fig. 5].
Il motivo rappresentato raffigura le armi dei Del Balzo (ramo
d’Orange), Orsini dell’Anguillara, Brienne, Enghien. Da un
confronto con le descrizioni araldiche emergono evidenti ele-
menti di semplificazione, in particolare nelle croci dello stem-
ma d’Enghien e negli attributi del leone dello stemma
Brienne. Sono ancora presenti tracce del fondo rosso sotto-
stante la stella Del Balzo. Escludendo possa trattarsi dello
stemma di Raimondello del Balzo Orsini, dal momento che gli

esemplari sicuramente ricollegabili a lui non contemplano
mai una versione partita con le armi Enghien-Brienne della
sua consorte9, l’identificazione più attendibile è riferita a suo
figlio, Giovanni Antonio del Balzo Orsini. L’iscrizione che
correda lo stemma è illeggibile allo stato attuale, ma alcune
lettere sembrano compatibili con l’abbreviazione del nome e
dei titoli di quest’ultimo riportati nelle fonti note.
La sua altrettanto evidente riallocazione non permette di for-
mulare alcuna ipotesi sulla provenienza e la funzione origina-
ria. A nostro avviso, questo reperto erratico potrebbe proveni-
re da una residenza familiare ovvero da altra struttura impor-
tante o di grande valore simbolico, sulla quale il Principe di
Taranto volle sottolineare il suo ruolo di committente.
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Fig. 1. Lecce. Immagine satellitare del centro storico con indicazione delle polarità urbane. In rosso palazzo Ferrante-Gravili, in giallo palazzo
Perrone (Sant’Oronzo). Legenda: 1. Vescovado; 2. Area del Palazzo dei Conti di Lecce: 3 Porta San Biagio; 4. Porta Rudiae; 5. Porta Napoli;
6. Piazza Sant’Oronzo; 7. Castello (elaborazione dell'autore su base Google maps).

Fig. 2. Lecce. Palazzo Ferrante-Gravili, androne di ingresso, particolare della parete ovest fototoraddrizzata e indicazione delle USM principali.



Non ci sembra invece che si possa individuare nel fabbricato
che attualmente custodisce lo stemma una struttura di partico-
lare rilievo, tale da ipotizzare una sua originaria collocazione
all’interno dello stesso edificio, né è nota la sussistenza di una
proprietà comitale o principale nel sito in cui sorge. A circa 200
metri in linea d’aria, presso gli attuali scavi del Teatro
Romano, si ergeva il Palazzo dei Conti di Lecce, che la famiglia
comitale vendette ai Guarino nel 1435, trasferendo la corte nel
rinnovato Castello10. Non è noto come il palazzo venne ricon-
figurato nei tempi e non abbiamo notizie dalle fonti circa la
presenza di stemmi. Quello che invece ci pare interessante è
quanto riferisce Infantino relativamente al cortile del vescova-
do, posto di fronte al palazzo, dove il Principe istituì una pre-
stigiosa fiera nel 1452, «nel cui frontespicio si veggono l’inse-
gne de’ Conti di Lecce, e de gli antichi Principi di Taranto, inta-
gliate in pietra Leccese di bellissima manifattura»11.
L’illustrazione dell’Episcopio e dell’ingresso, nel medesimo
libro, [fig. 6] ne mostra la conformazione anteriore alla ricon-
figurazione della piazza operata da Emanuele Manieri12 che,
nel 1761, comportò anche la demolizione della porta d’ingres-
so per far posto agli attuali propilei. Non è inverosimile sup-
porre che in quell’occasione le targhe e gli stemmi che non
trovarono ricollocazione vennero dismessi o sottoposti alle
molteplici pratiche del riciclo13.

Gli stemmi orsiniani nella città titolare

Degli stemmi dei principi ancora esistenti nella città di
Taranto, il più noto è sicuramente quello realizzato in occasio-
ne dell’edificazione del convento francescano di Sant’Antonio
da Padova [figg. 7-8]. Il complesso venne sovvenzionato dal
Principe per i frati della regolare osservanza, come risulta
dalla superstite epigrafe dedicatoria (1447) in bella minuscola
gotica in cui è citato come «johannes antonius de baucio de
orsinis tarenti princeps dux / bari licii comes regni sicilie
magnus comestabulus et cetera»14. Si tratta dell’esemplare
meglio conservato e più raffinato, inserito in uno scudo a
tacca o tornerario (così chiamato per la presenza nell’angolo
alto alla destra araldica di un incavo per l’alloggiamento della
lancia da torneo), posto diritto, sorretto ai lati da due orsi e
inquadrato in una larga cornice contenente l’iscrizione dedi-

catoria e un arcangelo nell’atto di trafiggere il drago. 
Questo tipo di scudo si rinviene in contesti della metà del
Quattrocento soprattutto in ambito settentrionale (Toscana,
Lombardia, Venezia): si possono stabilire confronti con casi
analoghi nel cortile del Podestà nel Palazzo Pubblico di Siena
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Fig. 4. Lecce. Palazzo Ferrante-Gravili, androne di ingresso, parti-
colare della lastra

Lexicon Speciale n. 2

Fig. 3. Lecce. Palazzo Ferrante-Gravili, androne di ingresso, lastra
decorata fotografata a luce frontale e radente.

Fig. 5. Lecce. Palazzo Ferrante-Gravili, androne di ingresso, parti-
colare della lastra.

Fig. 6. Vescovado di Lecce (da G.C. Infantino, Lecce Sacra,  Lecce
1634).
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o nel Palazzo Vecchio di Firenze; sulla facciata di Palazzo Zen
sull’omonima fondamenta a Venezia dove, tra le finestre del
mezzanino, è murato un esemplare molto simile riportante la
data del 1447. Tra le famiglie che adottarono frequentemente
questo tipo troviamo gli Sforza e i Colleoni, che contarono nei
loro ranghi diversi capitani.
Il secondo stemma che si conserva nella Città Vecchia di
Taranto è incastonato sul prospetto di palazzo Blasi in vico I
Statte [fig. 9], che prende il nome dall’ultima famiglia che lo
possedette, accorpando in età moderna più case palaziate
medievali. La strada su cui prospetta è oggi ridotta a un vico-
lo cieco parallelo a via Duomo, l’asse di attraversamento lon-
gitudinale del centro storico, ma anteriormente agli accorpa-
menti e alle superfetazioni di età moderna e contemporanea
doveva costituire un importante percorso che correva paralle-
lamente al decumano, attraversando il tessuto compreso
entro il dislivello tra l’acrocoro e la parte bassa dell’istmo. Il
palazzo fronteggiava questo salto di quota, godendo di una
suggestiva posizione al di sopra dei sottostanti pittagi15 mer-
cantili e popolari. L’andamento della strada originaria si può
ancora rintracciare nell’articolazione attuale dell’edificato,
congiungendo via Pentite, arco San Paolo e largo Gennarini.
Lo stemma occupa il centro di una lunetta delimitata da quanto
rimane della parte superiore di una bifora archiacuta. In tarda
età moderna questa decorazione superstite venne completata
con un cornicione poggiato su tre mensole, probabilmente in

concomitanza con la riorganizzazione del prospetto e dei livelli
interni, che aveva comportato la tamponatura della bifora. Lo
sbalzo rilevante delle membrature rispetto al piano di facciata
sembra escludere che si sia trattato di un intervento postumo di
valorizzazione di un partito decorativo emerso durante i lavori,
propendendo piuttosto per la deliberata scelta di conservare
questi elementi, evidenziandoli nel nuovo prospetto.
Per quanto consentito dagli strati di intonaco, sembra di poter
ipotizzare che il lacerto sia coevo alla muratura originaria. Se
questa ipotesi fosse confermata ci troveremmo di fronte a un
segno tangibile del legame del palazzo medievale con la fami-
glia dei principi e, soprattutto, del ruolo rivestito nel tardo
medioevo dall’asse stradale, i cui poli estremi erano le grandi
fondazioni mendicanti di San Domenico (via San Martino) e
San Francesco, e sul quale emerge l’altro importante palazzo
prospiciente sulla via Cava, che ha conservato il suo apparato
decorativo tardomedievale.
Sebbene racchiusi in uno scudo privo di cornice e meno det-
tagliati degli esempi già visti, i blasoni delle famiglie sono ben
definiti e visibili e, probabilmente, ben conservati al di sotto
degli strati di scialbatura. 
Le fonti non riferiscono alcuna notizia su ulteriori stemmi dei
principi che dovettero sicuramente ornare le demolite torri di
Raimondello in capite pontis, a porta Napoli, e di Giovanni
Antonio nella cittadella sulla piazza della fontana, le quali
proprio dai loro committenti presero il nome16.

Gli stemmi orsiniani a Lecce

Nonostante gli importanti lavori commissionati dagli Orsini
del Balzo, non sono noti episodi araldici conservati nella loro
collocazione originaria nella città di Lecce. I due esemplari
oggi conosciuti sono recentissime acquisizioni rinvenute fuori
contesto. 
Il primo è emerso nel corso dei restauri del Castello, condotti
dal MIBACT, che hanno coinvolto il Dipartimento di Beni
Culturali dell’Università del Salento negli scavi archeologici
sotto la direzione del prof. Paul Arthur17. Oltre alle numerose
ceramiche con stemmi Del Balzo, Enghien-Brienne e Orsini,
databili tra XIV e XV secolo, sono stati portati alla luce due
frammenti decorati recanti un’iscrizione riferibile a Giovanni
Antonio Orsini del Balzo: 
[I]OHANNES ANTONI[VS][PRIN]CEPS TARENTI / COMES
LICII REGN[I] SICILIE MAGNVS COMESTA[BVLVS]18. Le
decorazioni superstiti della parte superiore sono identificabili
con le insegne araldiche del principe, delle quali restano visibi-
li alcuni raggi della stella Del Balzo nel quarto cantone del
primo partito e del gheronato con alcune croci degli Enghien
nel quarto cantone del secondo partito [fig. 10]. Dato il contesto
del ritrovamento non è peregrino ipotizzare che lo stemma
distrutto dovesse trovarsi in qualche struttura del castello o del
convento di Santa Croce, adiacente allo stesso, demolito per far
posto alla possente cinta bastionata cinquecentesca. 
Un altro stemma, quasi integro e ben conservato [fig. 11], è
emerso nel corso dei lavori di restauro di palazzo Perrone
(Sant’Oronzo), che si apre su via dei Perroni 14 con il noto

Fig. 7. Taranto. Epigrafe orsiniana custodita nel Castello

Fig. 8. Taranto. Foto aerea con localizzazione di Palazzo Blasi e delle
polarità di riferimento. Legenda: 1. Episcopio e cattedrale; 2.
Castello; 3. Cittadella orsiniana; 4. Convento di Sant’Antonio da
Padova (elaborazione dell'autore su base Google maps).



portale riportante in chiave un angelo che tiene una ciambel-
la, sormontato nel prospetto dal busto di Sant’Oronzo. La
lastra, recentemente pubblicata19, è incastonata su un lato del
cortile interno e reca ancora leggibile la seguente iscrizione:
[IOH]ANNES ANTONIVS PRINCEPS TARENTI COMES /
[LICII] REGNI SICILIE MAGNUS COMESTA / [BUL]VS.
Rispetto all’episodio di palazzo Ferrante-Gravili quest’ultimo,
realizzato in pietra leccese, sembra opera di una mano più raf-
finata, che ha saputo declinare il ricco partito decorativo delle
casate articolando sapientemente i pieni e i vuoti. La maggiore
vivacità e la definizione dei dettagli scultorei, anche legata a
un’esposizione meno soggetta a degrado, sembra escludere la
coloritura originaria delle superfici. Tenuto conto delle dimen-
sioni, delle proporzioni e della distribuzione del testo molto
simile (sebbene vi siano differenze epigrafiche), i tre episodi
leccesi sembrano riconducibili a un unico modello o impianto
di base, noto alle maestranze impegnate nei cantieri del
Principe. La singolare citazione del solo nome di Giovanni
Antonio, senza casate, sembra invece richiamare un contesto
territoriale più “familiare” o comunque una veste meno pom-
posa rispetto alle fonti documentarie e all’aulica iscrizione
tarantina, quasi a voler sottolineare la secolare continuità di
relazioni dei principi con il contesto leccese. Sul piano dei rife-
rimenti cronologici nella titulatio, l’Orsini fu nuovamente
infeudato con il Principato di Taranto il 4 maggio 1420, venne
nominato magnus comestabulus del Regno il 7 marzo 1437,
ottenne l’investitura ufficiale del ducato di Bari nel 1441 ed
ereditò definitivamente il titolo di conte di Lecce alla morte di
Maria d’Enghien (9 maggio 1446). L’ultima data non trova
però riscontro nelle fonti documentarie, in cui già nel 1428 egli
compare come «Tarenti principe, Licii et Soleti comite»20.

Analogie e confronti

Sono note numerose raffigurazioni dello stemma orsiniano-
tarantino nelle aree d’influenza di Raimondello e, soprattutto,
di Giovanni Antonio, che coprivano gran parte della Puglia
sud-occidentale, estendendosi a macchia di leopardo fino alla
Campania21. «Questa proliferazione araldica, questa dimo-
strazione concreta e non simbolica della propria autorità
signorile doveva costituire per Giannantonio una questione
prioritaria e irrinunciabile»22.
Tra le più belle raffigurazioni a fresco vanno senz’altro men-
zionate quelle all’interno dei cicli pittorici di Santa Caterina a
Galatina, la chiesa eretta per custodire i monumenti sepolcrali
orsiniani23.
I cenotafi dei due principi, considerati coevi24, mostrano le
effigi nella cuspide del baldacchino sommitale. Buona parte
delle membrature sono colorate. Tra queste, spicca lo stemma
posto sull’architrave che sostiene la statua di Raimondo dor-
miente, che conserva le tinte araldiche. Altri stemmi sono
incastonati sulla parete esterna del coro commissionato da
Giovanni Antonio.
A Soleto, sulla cosiddetta guglia di Raimondello, nella balau-
strata che cinge l’ottagono sommitale sono inserite le insegne
dei Del Balzo Orsini Enghien Brienne (Giovanni Antonio) sul

lato nord, Del Balzo Orsini (Raimondo? Questo stemma è
insolitamente disposto in posizione capovolta) sul lato est e
Del Balzo Orsini e Colonna (Giovanni Antonio sposa nel 1425
Anna Colonna, la nipote del papa Martino V) sul lato sud.
Nonostante la diversa cornice, la declinazione dei motivi aral-
dici è particolarmente affine all’episodio di palazzo Ferrante
Gravili. La Guglia è stata postdatata dalla storiografia recente,
ascrivendola alla temperie del gotico internazionale con
influssi centro-italiani che caratterizzò il periodo maturo del
principato di Giovanni Antonio25.
A Bari, del cui ducato era titolare Giovanni Antonio, le fonti
descrivono due esemplari: uno posto su un arco del fortino di
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Fig. 9. Taranto. Palazzo Blasi, particolare dell’arco e dello stemma.

Fig. 10. Lecce. Castello, frammenti di stemma con iscrizione.

Fig. 11. Lecce. Palazzo Perrone (Sant’Oronzo), stemma Del Balzo
Orsini sul prospetto del cortile interno (foto di Mario Cazzato, foto-
raddrizzamento dell’autore).
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Sant’Antonio Abate, che si vuole realizzato in una perduta con-
formazione da Giovanni Antonio; l’altro, su uno degli arconi di
rinforzo della navata centrale, realizzati dal galatinese Antonio
protomastro nel 1456, all’interno della Basilica di San Nicola26.
A Nardò, sulla facciata della cattedrale, campeggiava un per-
duto stemma del principe affiancato dalle insegne del vesco-
vo e della città, secondo una consuetudine di età angioina, la
cui riproduzione è contenuta nel verbale della Visita Pastorale
del 1719 del vescovo Sanfelice27. L’episodio trova analogia, tra
gli altri esempi, nella giustapposizione di tre stemmi sulla fac-
ciata della chiesa di San Pietro Imperiale a Taranto, con l’an-
nesso convento dei Predicatori, raffiguranti l’insegna dei
principi tarantini di casa d’Angiò, lo stemma dell’Universitas
e un ignoto stemma probabilmente relativo a un’alta carica
della comunità domenicana28.
Una testimonianza seicentesca riferisce che la committenza
orsiniana si adoperò per ornare la chiesa di Santa Maria del
Casale presso Brindisi, una sorta di santuario del “patto” tra i
principi tarantini e i feudatari, «di molte pitture, come dimo-
strano l’insegne di quel signore ivi dipinte nella cappella
imperiale, quarteggiate degl’Orsini e de’ Balzi»29.
Accanto ai casi direttamente riferibili ai principi di Taranto,
riteniamo utile fare una breve digressione sulle raffigurazioni
delle armi dei Del Balzo che nelle storie locali sono state spes-
so messe in relazione con i primi. Il repertorio seguente, oltre
a fornire ulteriori declinazioni scultoree del tema, costituisce
la traccia araldica di un percorso già in parte esplorato per gli
aspetti artistici della committenza30.
Uno stemma interessante, riprodotto sul bianco calcare mur-
giano, è posto sulla torre rotonda del castello di Conversano,
raffigurante le effigi di Giulio Antonio Acquaviva, duca
d’Atri, e di sua moglie Caterina del Balzo Orsini, che aveva
ereditato la contea di Conversano dal padre Giovanni
Antonio, portandola in dote al marito. Questo esemplare pre-
senta un buon livello di dettaglio araldico con qualche pecu-
liarità, come il campo del cornetto seminato di biglietti simil-
mente a quello del leone dei Brienne, o il drago che sostiene
lo scudo con l’arma degli Acquaviva31.
A Carpignano Salentino, una maestosa torre colombaia posta
nella campagna a nord est del paese, presso il santuario di
Santa Maria della Grotta, riporta sull’architrave della porta
d’ingresso tre stemmi: due tondi con le insegne dei Del Balzo
d’Orange e un bucranio centrale partito Del Balzo d’Orange
con un leone rampante, stilisticamente databili a cavallo tra
fine XV e inizi XVI secolo, probabilmente risalenti alla signo-
ria di Bernardino II (m. 1498), dal momento che dopo la morte
del fratello ed erede, il vescovo di Alessano Giovan Giacomo
(m. 1512), la signoria passò ai Della Marra Del Balzo32.
A Ugento il castello conserva uno stemma che riporta le armi
di Angilberto del Balzo, primo duca di Nardò e conte di Tricase
e di Maria Conquesta (m. post 1487), figlia di Giovanni Antonio
Del Balzo Orsini, contessa di Ugento e signora di Castro e
Nardò. Altri Stemmi del Balzo nel castello di Supersano e a
Castro afferiscono alla casata dei duchi d’Andria che ne acqui-
sirono il possesso con la Contea di Ugento33.
Sul prospetto orientale del mastio del castello di Copertino, su
cui la tradizione collocava una perduta iscrizione dedicata a

Gualtieri VI di Brienne, spicca lo stemma di Maria d’Enghien
partito con le insegne regali di Ladislao di Durazzo.
Un fonte battesimale conservato in una collezione privata ad
Alessano (LE) e pubblicato per la prima volta nel 198634 ripor-
ta le armi dei del Balzo d’Orange ed è sormontato da una tiara
che ne ha fatto identificare la committenza in uno dei due
vescovi di Alessano appartenenti alla casata: Benedetto del
Balzo (1465-1488) o Giovanni Giacomo del Balzo (1488-1512)35.
Interessante, infine, la diversa correlazione tra i Del Balzo e gli
Orsini, nello stemma partito di Francesco I del Balzo, Sveva
Orsini e dell’insegna dell’Università a San Domenico ad Andria.

«D’aver più bello e più perfetto oprato non si dolse giammai spirito
onorato».36 I Del Balzo Orsini: memoria dannata o trascurata?

La figura dei principi di Taranto, originata per via materna dal
ramo di Soleto della progenie del Balzo d’Orange, è stata ogget-
to di diversi studi sotto il profilo politico all’interno delle vicen-
de del Regno di Napoli. Già Raimondello dimostrò in più occa-
sioni la sua ambizione e la sua determinazione al cospetto dei
sovrani, ma fu soprattutto Giovanni Antonio, titolare per 43
anni del più grande aggregato di territori del meridione d’Italia
tra durazzeschi ed aragonesi, che manifestò una progettualità
straordinaria, ponendosi a cavallo tra la figura di potente feu-
datario, in grado di ingerire in modo rilevante nelle stesse sorti
reali, e quella di principe tout-court, di ricalcitrante vassallo,
che ambiva a conseguire una condizione di sovranità in una
realtà autonoma. Tra i due poli di questa dialettica che divide
ancora oggi gli storici37, abbiamo avuto modo di constatare una
serie di attestazioni iconografiche della propaganda38 che
l’Orsini volle perseguire in ambiti di alta rappresentatività, in
molti casi associando ai blasoni i suoi titoli più importanti.
Sebbene gran parte delle vestigia monumentali dell’età orsi-
niana siano ancora evidenti nei loro domini, la presente
ricerca ha fatto emergere l’assenza, la scomparsa o la trasla-
zione di questi emblemi. Questa osservazione sembrerebbe
confermare, sul piano iconografico, una sorta di damnatio
memoriae che colpì la stirpe all’indomani della morte di
Giovanni Antonio, come reazione all’esosità dei prelievi
fiscali e alla spregiudicata politica del potente principe di
Taranto, in accordo con quanto proposto dalla storiografia
più datata. Gli studi più recenti hanno largamente ridimen-
sionato questa concezione dispotica dei Del Balzo Orsini,
sulla base di un’attenta ricognizione e analisi comparata
delle fonti. Il quadro che emerge della fiscalità orsiniana è
che, nell’ambito delle nuove condizioni economiche regnico-
le nella seconda metà del XV secolo, essa non fu particolar-
mente gravosa e pervasiva, distinguendosi piuttosto per il
sistema di gestione efficiente e avanguardistico39. 
La disgregazione (o demanializzazione) del principato può
invece essere alla base dell’inasprimento del conflitto tra le
aspirazioni delle comunità, rappresentate dall’emergente
ruolo delle università, e la piccola feudalità, incrementata e
rinvigorita dai nuovi infeudamenti, che tendeva a compri-
merne le spinte autonomistiche esercitando un controllo più
puntuale. In questa luce si possono interpretare le suppliche
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presentate al re Ferrante dalle università già all’indomani
della morte del principe, per l’approvazione di statuti, privi-
legi, sgravi fiscali e agevolazioni commerciali, con l’auspicio
di «novus rex, et nova lex, et novus quinternus»40.
La dispersione dinastica dei Del Balzo Orsini legata all’assen-
za di una discendenza legittima e la situazione di incertezza
politica che di lì a pochi decenni sfocerà nell’annessione del
regno nei domini asburgici, furono probabilmente le princi-
pali ragioni di un rapido oblio che investì la figura degli ulti-
mi ambiziosi principi di Taranto. Nonostante le grandi opere
e i numerosi privilegi che essi vollero concedere alle comunità
(fiere, franchigie, immunità) il turbine delle vicende italiane a
cavallo tra medioevo ed età moderna travolse la loro memoria

diffusa, relegandola a limitati contesti come le comunità
monastiche o territori soggetti a discendenti e consanguinei. 
In conclusione, parafrasando le parole dell’amico e collega
Andreas Kiesewetter, piuttosto che di una damnatio memoriae
si trattò verosimilmente di una memoria trascurata, una sorta
di neglectio memoriae, sintomo di un periodo storico forse trop-
po breve perché le comunità locali vi si potessero riconoscere
e difenderne le vestigia nelle successive vicende storiche. Un
periodo a cui, nonostante le scarse attestazioni epigrafiche, la
recentissima storiografia ha progressivamente riconosciuto la
grande rilevanza per l’identità e la cultura di ampi territori
del Regno di Napoli tra fine XIV e XV secolo, sottoposti alla
casata Del Balzo Orsini e ai suoi eredi.

Lexicon Speciale n. 2

1 Si ringraziano i proprietari per l’accesso e l’arch. Serena Forastiere per la collaborazione ai rilievi. 
2 Sul palazzo Ferrante Gravili si veda: M. DE MARCO, I Ferrante di Martignano-Lecce e il loro palazzo in via Libertini a Lecce, Lecce 2015. Sulla storia
urbana di Lecce si veda: M. FAGIOLO, V. CAZZATO, Lecce. Le città nella storia d’Italia, Bari 1984; B. VETERE, “Civitas” e “urbs”. Dalla rifondazione nor-
manna al primato del Quattrocento, in Storia di Lecce. Dai Bizantini agli Aragonesi, a cura di Id., Bari 1993, pp. 54-195; M. MANIERI ELIA, La forma urbana,
in Storia di Lecce dagli Spagnoli all’Unità, Bari 1995, pp. 537-587; L. GIARDINO, L’impianto urbano, in Lecce romana e il suo teatro, a cura di F. D’Andria,
Galatina 1999, pp. 83-93.
3 L’assenza di cornici sul bordo, la rientranza a squadro di 8 cm e i fori presenti, lasciano supporre la presenza di una perduta struttura decorativa
o, più probabilmente, la primitiva allocazione di un infisso, funzionale a chiudere il pozzo.
4 A. COSTANTINI, La casa a corte nel Salento leccese, Galatina 2018.
5 Il campo superiore decorato è  alto 65 cm, il registro inferiore, con tracce di iscrizione, è alto 20 cm circa. Lungo l’asse mediano orizzontale, a 10
cm dal bordo sinistro si apre un foro ellittico irregolare passante di 5x6 cm
6 Su alcuni punti, al di sotto di queste, si notano tracce più scure di stabilitura superficiale a grassello e sabbia finissima, passata a pennello con
particolare cura, in modo da raggiungere anche le parti più inaccessibili. Alcune campiture sottosquadro, particolarmente quelle circostanti le
stelle a 16 punte, mostrano le tracce più evidenti di coloritura.
7 L’erosione del piano superficiale ha comportato un abbassamento generalizzato dei rilievi. Questo fenomeno è riconducibile all’azione continua di
agenti atmosferici cui è stata esposta la lastra, che fa pensare ad una originaria collocazione in esterno. I segni di dilavamento sono ascrivibili alla pro-
babile esposizione alle piogge nella collocazione originaria e, soprattutto, all’azione dell’acqua estratta dal pozzo che si è riversata per lungo tempo
sulla lastra, canalizzandosi lungo rilievi e fratture. Tra queste ultime, spicca la profonda frattura della cornice superiore all’altezza del secondo cantone
del primo stemma inquartato (sulla sinistra di chi guarda), attraverso la quale l’acqua, incanalandosi, ha dilavato parte del soggetto, della cornice e
alcuni raggi della stella sottostante. La risalita capillare di umidità, ancora in atto nell’attuale disposizione, ha comportato le disomogeneità cromatiche
e diffusi episodi di scagliatura per efflorescenza salina. Si tratta di un degrado caratterizzato dalla perdita di materiali per polverizzazione, distacco o
soluzione che ha reso scabre le superfici, privandole di molti dettagli ed effetti chiaroscurali e rendendo difficilmente leggibile l’epigrafe alla base.
8 Il degrado antropico è prevalentemente caratterizzato dagli urti subiti in occasione della rimozione e riallocazione della lastra; allo scorrimento
delle funi per la movimentazione dei secchi, sul bordo superiore; al foro ricavato in corrispondenza del terzo cantone del primo stemma inquar-
tato. La frattura meccanica del materiale circostante il foro, ancora evidente, fa supporre un’azione deliberata, realizzata con la lastra nella sede
attuale, forse ricoperta da intonaco. Pur mancando tracce di intonaco, infatti, non si esclude che la lastra ne possa essere stata coperta per un certo
periodo, per uniformare esteticamente la parete in una fase in cui il motivo raffigurato aveva perso interesse estetico o celebrativo. Tale ipotesi
confermerebbe la scoperta tardiva di questa pregevole testimonianza storico-artistica. Sulla funzione del foro, sembra potersi ricondurre al pas-
saggio di una condotta idrica, forse collegata a dispositivi di captazione non più utilizzati dopo la dismissione del pozzo.
9 Nonostante il matrimonio con Maria D’Enghien, Raimondello non acquisì mai ufficialmente il titolo comitale di Lecce: K. TOOMASPOEG, Orsini
del Balzo, Raimondo, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXIX, Roma 2013.
10 M. FAGIOLO, V. CAZZATO, Lecce..., cit.
11 G.C. INFANTINO, Lecce Sacra, Lecce 1634, p. 10.
12 Su questa importante figura del barocco leccese cfr. M. MANIERI ELIA, Il barocco leccese, Milano 1989, p. 153.
13 Sul recupero dei materiali cfr. S. GALANTE, Materia, forma e tecniche costruttive in Terra d’Otranto. Da esperienza locale a metodologia per la conserva-
zione, tesi di dottorato, Napoli, Università Federico II, 2006, p. 99.
14 C. D’ANGELA, Taranto: testimonianze archeologico-monumentali del principato. Documenti superstiti tra memoria e oblio, in Un principato territoriale nel
Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463), atti del convegno (Lecce, 20-22 ottobre 2009), a cura di L. Petracca e B. Vetere,
Roma 2013, pp. 607-613. La stessa chiesa custodiva una statua del principe in posizione orante e proporzioni naturali, oggi perduta, della quale
si è conservata la riproduzione in P. LITTA, Famiglie celebri d’Italia, fascicolo 42 del vol. VI, Milano 1846,  tav. 30.
15 Termine di origine greca (dal greco πικτάκιον, “tavoletta”) indicante una circoscrizione territoriale cittadina originariamente caratterizzata da
una tavola incerata o impeciata per scrivere, in uso in alcuni centri pugliesi.(M. Russo, Le origini del femminile plurale italoromanzo e la ridetermina-
zione del neutro: osservazioni in margine alle carte medievali pugliesi, in «Vox Romanica», 68, 2009, pp. 23-44, alla p. 27).
16 A. KIESEwETTER, Un presunto monumento architettonico e una presunta fonte iconografica per Taranto al tempo di Raimondo del Balzo Orsini e di Maria
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d’Enghien (1399–1407), in «Archivio storico pugliese», 69, 2016, pp. 161-179.
17 L. OLIVA, Il rilievo metrico architettonico e la storia del Castello di Lecce, in Un principato..., cit., pp. 634-663.
18 P. ARTHUR, M. TINELLI, B. VETERE, Archeologia e Storia nel castello di Lecce: notizie preliminari, in «Archeologia Medievale», 35, 2008, pp. 273-303. M.
TINELLI, L’archeologia del castello di Lecce nell’età del principato, in Un principato..., cit., pp. 617-629; Il castello Carlo V, tracce, memorie, protagonisti, a
cura di F. Canestrini, G. Cacudi, Galatina 2014.
19 R. COSTANZO, Armerista della città di Lecce, Lecce 2019), p. 342. Si ringrazia l’arch, Mario Cazzato per la segnalazione e per aver consentito di pub-
blicare l’immagine qui pubblicata.
20 AA.VV., Presentazione, in “Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re”. Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV), a
cura di G. Colesanti, Roma 2014, pp. VII-XVIII, alla p. IX.
21 Studi sul principato di Taranto in età orsiniana, a cura di G. Carducci, A. Kiesewetter, G. Vallone, Bari 2005; Dal Giglio all’Orso..., cit.; I domini del
principe di Taranto in età orsiniana (1399-1463), a cura di F. Somaini e B. Vetere, Galatina 2009; Un principato..., cit.; F. CANALI, V.C. GALATI, Per un
atlante storico. Mappa feudale dei possedimenti dei maggiori baronati nell’ex Principato di Taranto e nel principato di Salerno tra il 1463 (prima congiura dei
baroni) e il 1485 (seconda congiura dei baroni), in «ASUP - Annali di storia dell’urbanistica e del paesaggio», 1, 2014 (2015), pp. 35-38.
22 M. CAZZATO, Imprese costruttive e ristrutturazioni urbanistiche al tempo degli Orsini, in Dal Giglio all’Orso..., cit., pp. 307-335, alla p. 322. In conside-
razione della dimensione propagandistica associata all’architettura, sono escluse da questa disamina le attestazioni araldiche rinvenute nelle sto-
viglie ed altri oggetti d’uso quotidiano
23 Sull’architettura: F. CANALI, V.C. GALATI, Il complesso di Santa Caterina a Galatina, sito unesco? Un importante cantiere tra tardo gotico e “umanesimo
gentile” per l’espiazione cristiana del tarantismo, in «ASUP - Annali di storia dell’urbanistica e del paesaggio», 1, 2013 (2015), pp. 252-261. Pregevoli
riproduzioni e ricerche in Dal Giglio all’Orso..., cit.; S. ORTESE, La pittura Tardogotica nel Salento, Galatina 2014.
24 F. CANALI, V.C. GALATI, Architetture e ornamentazioni dalla Toscana al Lazio, agli “umanesimi baronali” del Regno di Napoli (1430–1510), 1, in
«Bollettino della Società di Studi Fiorentini», 5, 1999, pp. 9-39; G. POLLINI, La memoria dei principi di Taranto in S. Caterina a Galatina. Studi preliminari
sui monumenti funebri di Raimondo e Giovanni Antonio del Balzo Orsini, in Corso d’Opera 3. Ricerche dei dottorandi in Storia dell’Arte della Sapienza, a
cura di A. Bertuzzi, G. Pollini, M. Rossi, Roma 2019, pp. 55-61.
25 G. POLLINI, At the Borders of the Regnum of Naples. The Guglia and the Princes of Taranto Orsini del Balzo in Soleto, in Actual Problems of Theory and
History of Art, a cura di A.V. Zakharova, S.V. Maltseva, E.L. Staniukovich-Denisova, St. Petersburg 2019, pp. 535-544.
26 M. CAZZATO, L’area galatinese: storia e geografia delle manifestazioni artistiche, in Dinamiche storiche di un’area del Salento: Galatina, Soleto, Cutrofiano,
Sogliano, Neviano, Collepasso, a cura di M. Cazzato, A. Costantini, V. Zacchino, Galatina 1989, p. 288.
27 Archivio Vescovile di Nardò, Visita del 1719, c. 45. M. CAZZATO, Imprese costruttive..., cit., p. 322.
28 L. OLIVA, Il complesso di San Pietro Imperiale, noto come S. Domenico, dall’età greca ai Predicatori: note per uno spaccato di identità urbana tra arte, civiltà
e cultura materiale, in Taranto: la steeltown dei beni culturali, a cura di L. Derosa, M. Triggiani, Bari 2021, pp. 185-228.
29 A. DELLA MONACA, Memoria historica dell’antichissima e fedelissima città di Brindisi, Lecce 1674, p. 499; G. CURZI, Santa Maria del Casale a Brindisi.
Arte, politica e culto nel Salento angioino, Roma 2013.
30 F. CANALI, V.C. GALATI, Architetture e ornamentazioni dalla Toscana agli “umanesimi baronali” del Regno di Napoli alla fine del Quattrocento, in
«Bollettino della Società di Studi Fiorentini», 24-25, 2015-2016, pp. 132-189.
31 R. COSTANZO, Araldica Secolare a Galatina, Tricase 2017, p. 40.
32 L’identificazione della casata cui afferisce il leone rimane aperta: Ivi, pp. 38-39; F. CANALI, V.C. GALATI, Architetture e ornamentazioni..., cit., pp. 177-178.
33 Ivi, pp. 171-172; L. PETRACCA, Gli inventari di Angilberto Del Balzo conte di Ugento e duca di Nardò. Modelli culturali e vita di corte del quattrocento meri-
dionale, Roma 2013.
34 A. CALORO, La prima relazione «ad limina» sulla diocesi di Alessano (29 maggio 1950), in «Leucadia. Studi e ricerche», Miggiano 1986, pp. 33-45.
35 Per questo reperto è stata più recentemente proposta una datazione al Trecento non efficacemente supportata: R. PRENCIPE, Il castello di Casaluce
e la committenza artistica di Raimondo del Balzo e Isabella d’Apia, tesi di Dottorato, Napoli, Università Federico II, 2009, pp. 154-155.
36 Iscrizione incisa sul cenotafio di Giovanni Antonio nella basilica di Santa Caterina a Galatina.
37 S. MORELLI, Tra continuità e trasformazioni. Su alcuni aspetti del principato di Taranto alla metà del XV secolo, in «Società e storia», 29, 1996, pp. 487-505; R.
ALAGGIO, Il ruolo dei Principi di Taranto nelle vicende del Regno di Napoli, in Dal Giglio all’Orso..., cit., pp. 116-133; B. VETERE, Giovanni Antonio Orsini del Balzo.
Il principe e la corte alla vigilia della “congiura” (1463). Il Registro 244 della Camera della Sommaria, Roma 2011; ID., Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Un
principe e una corte del Quattrocento meridionale, in Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463), a cura di
L. Petracca e B. Vetere, Roma 2013, pp. 3-86; A. KIESEwETTER, Princeps est imperator in principatu suo. Intitulatio e datatio nei diplomi dei principi angioini di
Taranto (1294-1373), in Il re cominciò..., cit., pp. 65-102; F. SOMAINI, La coscienza politica del baronaggio meridionale alla fine del Medio Evo. Appunti su ruolo,
ambizioni e progettualità di Giovanni Antonio Orsini Del Balzo, principe di Taranto (1420-1463), in «Itinerari di Ricerca Storica», 30, 2, 2016, pp. 33-52.
38 F. STORTI, L’arte della dissimulazione: linguaggio e strategie del potere nelle relazioni diplomatiche tra Ferrante d’Aragona e Giovanni Antonio Orsini del
Balzo, in Un principato..., cit, pp. 163-196.
39 C. MASSARO, Uomini e poteri signorili nelle piccole comunità rurali del Principato di Taranto nella prima metà del Qquattrocento, in Ingenita curiositas.
Studi sull’Italia medievale per Giovanni Vitolo, 3 voll., a cura di B. Figliuolo, R. Di Meglio, A. Ambrosio, Battipaglia 2018, pp. 1439-1464; A. AIRò,
«Cum omnibus eorum cautelis, libris et scripturis». Privilegi di dedizione, scritture di conti, rendicontazioni e reti informative nella dissoluzione del Principato
di Taranto (23 giugno 1464 - 20 febbraio 1465), in Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale (XIV-XV secolo), a
cura di I. Lazzarini, «Reti Medievali Rivista», 9, 2008, pp. 1-39; S. PIZZUTO, Osservazioni sulla fiscalità diretta in età angioina: le forme del prelievo in
terra di Bari e in Terra d’Otranto, in Périphéries financières angevines. Institutions et pratiques de l’administration de territoires composites (XIIIe-XVe siècle),
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