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550 La Ciclovia eroica del Salento 
Viaggio in bicicletta sui luoghi di Giorgio Castriota Skanderbeg 

 

La ciclovia è stata ideata e percorsa in occasione della ricorrenza dei 550 anni dalla 

morte dell’eroe albanese Giorgio Castriota Skanderbeg.  

La ciclovia unisce Taranto al Capo di Leuca per complessivi 200 km e può essere 

agevolmente compiuta in tre tappe di 65 km circa ciascuna. Il percorso si snoda 

prevalentemente lungo stradine secondarie asfaltate toccando i luoghi più 

importanti legati in vario modo a Giorgio Castriota Skanderbeg e ai suoi discendenti. 

La ciclovia sarà percorsa e documentata per la prima volta nel mese di settembre 

2018 con il seguente programma: 

 

1 tappa : Taranto – Torre Lapillo (km 70)  (sabato 22 settembre 2018) 

Siti attraversati e visitati (v): Taranto (0), S. Giorgio Ionico (17), Carosino (20), S. 

Marzano di S. Giuseppe (v)(32), Manduria (46), S. Pietro in Bevagna (v)(61), Torre 

Lapillo (76). 

 

2 tappa: Torre Lapillo – Maglie (km 70) (domenica 23 settembre 2018) 

Siti attraversati e visitati (v): Leverano (17), Copertino (v)(22), Tenuta Samali (v) 

(30), Nardò (40), Galatone(45), Galatina (V)(55), Corigliano(65), Maglie (72). 

 

3 tappa: Maglie – Santa Maria di Leuca (km 53) (domenica 9 settembre 2018) 

Siti attraversati e visitati (v): Ruffano (v)(22), Specchia Preti (30), Lucugnano (33), 

San Dana (43), Gagliano (v)(50), Santa Maria di Leuca (56). 

  



Biografia 

Giorgio Castriota, detto Scanderbeg (Gjergj Kastrioti Skënderbeu in albanese, ندر ک س  گب ا

İskender Beg in turco-ottomano; Kruja, 6 maggio 1405 – Alessio, 17 gennaio 1468), è stato un 

condottiero e patriota albanese. 

Tra le figure più rappresentative del XV secolo, fu principe albanese e re d’Epiro, abile condottiero 

e diplomatico, che unì i principati d'Albania animando la resistenza degli albanesi e bloccando per 

decenni l'avanzata dei turchi-ottomani verso l'Europa[1]. Eroe nazionale dell'Albania e degli 

albanesi, difese il suo paese e i suoi valori morali e religiosi cristiani dall'invasione musulmana, per 

tale motivo ottenne da Papa Callisto III gli appellativi di Atleta di Cristo e Difensore della Fede, le 

sue gesta ispirarono nei secoli le rapsodie, la letteratura, le arti e mantennero vivo negli albanesi lo 

spirito di libertà. 

 

Biografia 

Origini e gioventù 

Giorgio Castriota nacque a San Stefano da Giovanni Castriota (Gjon Kastrioti), principe di Croia, e 

dalla principessa serba Vojsava Tripalda (o Branković[2]), originaria della valle Polog, nella parte 

nord-occidentale dell'attuale Repubblica di Macedonia. 

Tra la fine del XIV secolo e i primi decenni del XV secolo l'Albania fu occupata dalle forze 

ottomane, le quali dovettero subito reprimere le rivolte dei principi albanesi. Giovanni Castriota fu 

uno dei signori, ribelli all'occupazione ottomana, contro cui il sultano Murad II infierì più 

pesantemente, poiché Giovanni era uno tra i potenti e perseveranti condottieri avversi alla 

occupazione. Le forze ottomane catturarono i quattro figli maschi di Giovanni: Stanisha, Reposh, 

Costandin e Giorgio e li tennero come ostaggi, conducendoli alla corte di Adrianopoli. Due di loro 

morirono, probabilmente uccisi, uno si fece monaco, mentre il quarto, Giorgio, combatté per i 

turchi. 

Alla corte del sultano, Giorgio Castriota si distinse per capacità e intelligenza; parlava 

perfettamente, oltre all'albanese, il turco e il latino. Divenne esperto nell'uso delle armi, nonché di 

strategia militare; guadagnò a tal punto la stima e la fiducia del sultano, che queste gli diede il 

nome ندر ک س  ,Beg, che gli albanesi nazionalizzarono in Skënderbeg(u) گب İskender (Alessandro) ا

forma moderna Skënderbej/beu. 

 

La lotta per l'indipendenza albanese 

Dopo una serie di imprese militari portate a termine brillantemente al servizio dei turchi, la fama 

del giovane Castriota giunse in Albania e si iniziò a sperare in un suo ritorno in patria. Emissari 

della sua famiglia lo raggiunsero di nascosto nel quartier generale del sultano e lo informarono 

della drammatica situazione degli albanesi, senza ottenere apparentemente risultati. 

Il 28 novembre 1443, il sultano diede incarico a Scanderbeg di affrontare una coalizione di eserciti 

cristiani a maggioranza ungherese, guidati dal signore di Transilvania János Hunyadi ("Il Cavaliere 

bianco"), per riprendersi la Serbia, che il nobile ungherese aveva liberato dagli Ottomani. 



Scanderbeg, influenzato dalle suppliche della sua gente, disattese gli ordini del sultano e tramite 

un suo uomo fidato mandò un messaggio segreto a Hunyadi dove gli diceva che aveva intenzione 

di abbandonare l'esercito turco nello scontro. Così fu, la notte prima degli scontri Scanderbeg 

abbandonò l'esercito turco che fu sconfitto da Hunyadi. Poi, assieme ad altri suoi 300 fedelissimi 

albanesi, che appartenevano al suo settore nell'esercito turco, decise di combattere per la causa 

nazionale albanese; con il suo gruppo di soldati si riprese il castello di Croia, radunò i nobili e diede 

inizio all'attività di recupero del territorio occupato dai turchi. In rapidissima successione 

conquistò tutte le fortezze che erano state occupate. 

Scanderbeg, conquistata la fortezza di Croia, si autoproclamò vendicatore della propria famiglia e 

del proprio Paese, pronunciando queste famose parole: «Non fui io a portarvi la libertà, ma la 

trovai qui, in mezzo a voi». 

 

Guerra contro i turchi 

Il 2 marzo 1444, nella cattedrale di San Nicola, Scanderbeg organizzò un grande convegno con la 

maggior parte dei principi albanesi e con la partecipazione del rappresentante della Repubblica di 

Venezia; qui egli fu proclamato, all'unanimità, guida della nazione albanese. Intanto il sultano 

Murad II, furioso per il tradimento del suo protetto, inviò contro gli albanesi un potente esercito 

guidato da Alì Pascià, alla testa, si disse, di 100.000 o addirittura 150.000 uomini. Lo scontro con le 

forze notevolmente inferiori di Scanderbeg avvenne, quali che fossero le consistenze numeriche, il 

29 giugno 1444, a Torvioll. I turchi riportarono una netta sconfitta. Il successo di Scanderbeg ebbe 

vasta risonanza oltre il confine albanese e arrivò fino alle orecchie di Papa Eugenio IV, il quale 

ipotizzò addirittura una nuova crociata contro l'Islam, guidata da Scanderbeg[3][4][5]. L'esito dello 

scontro rese ancora più furibondo il sultano, che ordinò a Firuz Pascià di distruggere Scanderbeg e 

gli albanesi; così, il comandante ottomano partì alla testa di 15.000 cavalieri. Il Castriota lo attese 

alle gole di Prizren il 10 ottobre 1445 e ancora una volta uscì vincitore. Le azioni di Scanderbeg 

divennero celebri in tutto l'Occidente; delegazioni del papa e di Alfonso d'Aragona giunsero in 

Albania per celebrare la straordinaria impresa. Scanderbeg si guadagnò i titoli di "difensore 

impavido della civiltà occidentale" e "atleta di Cristo". 

Ma Murad II non si rassegnava. Allora dispose, agli ordini di Mustafà Pascià, due eserciti per un 

complessivo di 25.000 uomini, di cui una metà era di cavalieri, che si scontrarono con gli albanesi il 

27 settembre 1446; l'esito fu disastroso, 5000 soldati ottomani furono uccisi e 300 furono fatti 

prigionieri: a stento si salvò Mustafà Pascià. 

Le imprese di Scanderbeg, tuttavia, preoccupavano i veneziani che, vedendo in pericolo i traffici 

nel frattempo stabiliti con i turchi, si allearono con il sultano per contrastare il Castriota. La 

battaglia del 3 luglio 1448 vide la sconfitta dei veneziani, che si vendicarono radendo al suolo la 

fortezza di Balsha. 

Successivamente, il 4 ottobre del 1448 Scanderbeg firmò un trattato di pace con i veneziani, anche 

perché il comandante ungherese Hunyad avanzò con il suo esercito in Kosovo e invitò Skanderbeg 

a unirsi nella battaglia contro il sultano. Ma Scanderbeg non riuscì a partecipare a questa battaglia, 

perché gli fu impedito dal re serbo Đurađ Branković, il quale si era alleato con il sultano Murad 

II.[6][7][8][9] A causa di ciò, Scanderbeg si vendicò, distruggendo villaggi serbi lungo il suo 



cammino, per essergli stato impedito di unirsi alla causa cristiana.[6][10] Quando Scanderbeg 

riuscì a raggiungere Hunyad, questo era stato già sconfitto dai turchi.[11] 

Nel giugno del 1450, Murad II in persona intervenne contro l'Albania alla testa di 150.000 soldati, 

assediando il castello di Croia. I turchi persero metà dell'esercito e il comandante Firuz Pascià 

venne ucciso da Scanderbeg. Ma, anche se le straordinarie vittorie avevano inferto profonde ferite 

alle forze e all'orgoglio turco, avevano pure indebolito le forze albanesi; allora il Castriota decise di 

chiedere aiuto ad Alfonso d'Aragona, che si rese disponibile, riconoscendo a Scanderbeg il merito 

di essersi fatto carico di una durissima lotta contro i turchi, che inquietavano molto la corona 

napoletana. 

Maometto II, successore di Murad, si rese conto delle gravi conseguenze che l'alleanza degli 

albanesi con il Regno di Napoli poteva far nascere; decise quindi di mandare due armate contro 

l'Albania: una comandata da Hamza Bey, l'altra da Dalip Pascià. Nel luglio del 1452 queste due 

armate furono annientate e, mentre Hamza Bey fu catturato, Dalip Pascià morì in battaglia. 

Altre incursioni turche si tramutarono in sconfitte: Skopje il 22 aprile del 1453, Oranik nel 1456, 

valle del fiume Mati il 7 settembre 1457. Infine, nel corso del 1458, in una serie di scontri scaturiti 

da offensive portate questa volta da Scanderbeg, altre tre armate turche furono sbaragliate. La 

fama di Scanderbeg fu incontenibile, anche per il fatto che gli uomini a sua disposizione non 

furono mai più di 20.000. Al sultano turco non rimase altro che chiedere di trattare la pace, ma il 

Castriota rifiutò ogni accordo e continuò la sua battaglia. 

 

Le imprese militari in Italia 

Nel 1459 si recò in Italia per aiutare Ferdinando I, re di Napoli, figlio del suo amico e protettore 

Alfonso d'Aragona, nella lotta contro il rivale Giovanni d'Angiò ed il suo esercito. 

 

Intanto, altre due armate turche, comandate da Hussein Bey e Sinan Bey, nel febbraio del 1462 

mossero contro gli albanesi, costringendo Scanderbeg a rientrare in tutta fretta in patria, per 

guidare il suo esercito. Una furiosa battaglia ebbe luogo presso Skopjë, e si concluse con la 

sconfitta dei turchi, tanto da far retoricamente dire che il sogno di Maometto II di far giungere il 

potere musulmano fino a Roma s'era allora infranto. L'atto finale fu un trattato di pace firmato il 

27 aprile 1463 tra Maometto II e il Castriota. 

Ferdinando I nel 1464, in segno di riconoscimento per l'aiuto ricevuto da Scanderbeg, concesse al 

signore albanese i feudi di Monte Sant'Angelo, Trani e San Giovanni Rotondo. 

 

Il ritorno nei Balcani e la morte 

Intanto, la morte di papa Pio II ad Ancona, il 14 agosto 1464, determinò il fallimento di una 

crociata che il Pontefice aveva in mente e che teneva in grande apprensione il sultano. 

Quest'ultimo, dopo aver fatto costruire nel giugno-luglio 1466 la fortezza di Elbasan, "avamposto 

che resistette a tutti gli attacchi degli albanesi",[12] nel settembre del 1464 incaricò Sceremet bey 



di muovere contro gli albanesi; ma i turchi furono nuovamente sconfitti. Il figlio di Sceremet bey fu 

catturato e rilasciato a fronte di un grosso riscatto. 

L'anno dopo, scongiurato il pericolo della crociata, il sultano mise insieme un poderoso esercito, 

affidandolo a un traditore albanese, che era stato cresciuto allo stesso modo di Scanderbeg, 

Ballaban Pascià. Ma anche quest'impresa fallì: l'esercito turco, in prossimità di Ocrida, fu messo in 

fuga dalle forze albanesi. 

Ancora una volta, nella primavera del 1466, Maometto II, riunite forze imponenti, mosse contro gli 

albanesi e cinse d'assedio Croia; una serie di scontri furiosi, nel corso dei quali Ballaban Pascià fu 

ucciso, portarono Scanderbeg a un'ennesima e straordinaria vittoria. Maometto II, ostinatissimo 

nella sua lotta contro il Castriota, riorganizzò nuovamente il suo esercito e, nell'estate del 1467, 

pose di nuovo l'assedio a Croia, ma, dopo innumerevoli tentativi di attacco alla città, dovette 

rassegnarsi a sgombrare il campo. 

 

La ostinazione di Maometto II si spiega facilmente col fatto che l'Albania non poteva essere 

aggirata; lasciarsi alle spalle intatta l'Albania di Scanderbeg sarebbe stato un errore strategico 

notevole: qualunque avanzata dell'esercito ottomano verso l'Europa cristiana lo avrebbe esposto 

al sicuro attacco alle spalle da parte di Scanderbeg e Maometto II si sarebbe trovato tra due fronti; 

per di più, Scanderbeg era divenuto un vero esperto in agguati e contrattacchi e conosceva a 

perfezione le debolezze dell'esercito ottomano. 

 

Nonostante i successi in molte imprese, alcune delle quali assolutamente straordinarie, 

Scanderbeg si rese conto che resistere alla pressione turca diventava sempre più difficile. La stessa 

preoccupazione convinse il doge di Venezia a inviare Francesco Cappello Grimani da Scanderbeg 

per organizzare una difesa comune; ma l'ambasciatore veneziano non poté portare a termine 

l'incarico, perché Scanderbeg morì improvvisamente di malaria, il 17 gennaio 1468. 

 

Le fonti storiche 

La prima biografia di Giorgio Castriota è opera di Marin Barleti, un sacerdote cattolico di Scutari, 

contemporaneo del Castriota. Egli si basò su testimonianze di alcuni dei valorosi condottieri al 

seguito del “primo cavaliere” e su documenti ufficiali dell'archivio di Venezia, dove Barleti si era 

rifugiato dopo la caduta di Scutari sotto il dominio turco ottomano. Scritta in latino, la Historia de 

vita et gestis Scanderbegi, Epirotarum principis venne pubblicata a Roma all'inizio del XVI secolo 

(1508-1510). 

Un secolo più tardi Giovanni Maria Biemmi, prete di Brescia, trovò una biografia di Scanderbeg 

scritta da un autore anonimo di Tivari, che venne battezzato “il Tivarese” da Fan Stilian Noli. Il 

manoscritto originale dell'opera del Tivarese, datato 1480, è andato perduto: lo si conosce 

soltanto da riferimenti e citazioni del libro di Biemmi intitolato Istoria di Giorgio Castrioto Scander-

Begh. 



Un'altra testimonianza sulla vita di Castriota fu quella di Giovanni Musachio (Gjin Muzaka), 

appartenente alla famiglia feudale che governava la città di Berat. Gjin Muzaka combatté accanto 

a Skanderbeg e visse in Albania ancora per undici anni dopo la morte dell'eroe; più tardi si trasferì 

a Napoli dove scrisse il libro Historia dhe trashegimi brez mbas brezi te familjes se Muzakeve 

(Historia e Genealogia della casa Musachia) nella quale narra le vicende di cui fu testimone diretto. 

Nel XIX secolo studiosi di nazionalità diverse, accantonando le tante opere dei due secoli 

precedenti, si sono occupati delle fonti originali conservate negli archivi del Vaticano, di Venezia, 

di Ragusa e di Istanbul. La scoperta di questi documenti ha posto sotto una luce diversa la vita e 

l'opera di Scanderbeg. Alcuni di questi studiosi lo nominano nelle loro lunghe e generiche opere 

che trattano il periodo in cui i turchi dominarono i Balcani. Altri, come l'inglese Clement Moors, il 

francese Camille Paganelle, il tedesco Z. Pisko, hanno scritto lunghe biografie su Castriota. Il lavoro 

maggiore si deve agli eruditi Thalloczy, Jireçek e Shufflay, i quali raccolsero e pubblicarono una 

collezione di documenti che costituisce un'opera monumentale per l'Albania del XIX secolo. 

 

 

Discendenti 

La famiglia Castriota Scanderbeg, alla morte di Giorgio[13], ottenne dalla corona aragonese il 

ducato di San Pietro in Galatina e la contea di Soleto (Lecce). 

Giorgio ebbe dalla moglie Marina Donika Arianiti, sposata nel 1451 presso il Monastero di 

Ardenica, un figlio che ebbe nome Giovanni: questi, quando era ancora un fanciullo, si rifugiò con 

la madre a Napoli, dove fu ospitato da Ferdinando d'Aragona, figlio d'Alfonso; sposò Irene 

Brancovic figlia di Lazzaro II, Elena Paleologa, discendente della famiglia imperiale di Bisanzio. Nel 

1481, Giovanni radunò alcuni fedelissimi e sbarcò a Durazzo, osannato dal popolo, ma non riuscì a 

portare a termine alcuna impresa, poiché i turchi vanificarono immediatamente i suoi tentativi. 

 

Leggende 

    Durante una furente battaglia contro i turchi che si prolungò oltre il tramonto, lo Scanderbeg 

ordinò ad alcuni suoi soldati di recuperare un gregge di capre, fece legare delle torce accese alle 

loro corna e le liberò in direzione delle file dei soldati turchi a notte inoltrata. I turchi, credendo di 

essere assaliti da preponderanti forze nemiche, batterono in ritirata. Per l'importante servigio reso 

dall'animale, Scanderbeg decise di assumerlo come suo emblema e raffigurarlo sul suo elmo. 

    Nel suo letto di morte, Scanderbeg ordinò, fra tutte le persone riunite accanto a lui, a un 

bambino di andare fuori, raccogliere tanti pezzetti di legno e di queste farne un mazzo. Al suo 

ritorno, Scanderbeg sfidò i presenti a spezzare questo mazzo, ma nessuno di essi riuscì 

nell'impresa. Fu così che il principe disse allora al giovane di disfare il mazzo e romperli uno per 

volta... Concluse dicendo: "Con questo gesto, io, vi volevo dimostrare che se restate tutti uniti 

nessuno potrà mai spezzarvi, ma dividendovi anche un solo bambino potrà condurvi alla morte". 

Detto questo spirò. 

    Appena diffusasi la notizia della morte di Scanderbeg, i turchi decisero di assalire le forze 

albanesi in virtù del basso morale che l'avvenimento aveva generato. I luogotenenti albanesi allora 



decisero di ricorrere a un singolare stratagemma: presero dal letto di morte il corpo esanime del 

loro condottiero e lo issarono sul suo cavallo, spronandolo in battaglia con dietro tutto il suo 

esercito. I turchi, sentitisi ingannati dalla falsa notizia circa la sua morte, batterono in ritirata. 

 

Monumenti 

Palazzetto Castriota, con il suo ritratto, sito in Vicolo Scanderbeg a Roma (XV secolo) 

Monumento equestre di Castriota in piazza Albania a Roma (1940) 

Lapide marmorea in onore a Scanderbeg nella Parrocchia italo-albanese di San Nicolò nel centro 

storico di Palermo (1968) 

Busto di Giorgio Castriota su Corso Plebiscito nel centro storico di Cosenza (1978) 

Mausoleo di Scanderbeg ad Alessio in Albania (1981), costruito sui ruderi della Chiesa di San Nicola 

del XIV secolo 

 

Numerosissimi sono i monumenti (statue equestre, busti, lapidi celebrative) in Albania e Kosovo, 

così come nelle zone albanesi della Macedonia, del Montenegro e, in misura minore, in Grecia. 

In Italia: 

    Il palazzetto a Roma dove risiedette Scanderbeg negli anni 1465-1466 porta ancora il suo nome 

e la sua immagine dipinta nel medaglione sopra il portone[14][15], sebbene non offra 

testimonianze delle sue gesta, ma ospiti oggi il "Museo Nazionale delle Paste Alimentari". In piazza 

Albania una statua equestre gli è dedicata, opera dello scultore Romano Romanelli del 1940. 

    A Firenze, nella Galleria degli Uffizi, c'è uno storico dipinto (1552 - 1568) di Giorgio Castriota, 

opera dell'artista Cristofano dell'Altissimo[16][17]. 

    Ad Auletta (SA) è presente il Castello Marchesale della famiglia Maioli Castriota Scanderbech. 

Durante la prima metà del Novecento il Castello ha accolto come ospiti anche l’ultimo Re d’Italia, 

Umberto II di Savoia, e sua moglie Maria José. 

    In Umbria, presso il Castello di Castelleone, un'antica fortezza feudale di origini medioevali nei 

pressi di Deruta (Perugia), è presente una statua equestre a dimensioni naturali di Giorgio 

Castriota Scanderbeg. La grande scultura è posizionata sulla cima della cosiddetta Torre 

Longobarda del castello, risalente al XII sec. Secondo recenti ricerche storiche svolte presso gli 

Archivi Vaticani e la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, il Castriota, proprio dalla sommità di 

quest'antica torre, avrebbe incitato i perugini alla Crociata contro i turchi di cui l'aveva incaricato 

Pio II e che lo aveva indotto, attorno agli anni 1465/66, a risalire da Roma la Valle del Tevere fino a 

Perugia Vecchia. 

    A Fermo nella Sala dei Ritratti al Palazzo dei Priori si trova un ritratto di Skanderbeg che fa parte 

d'una collezione donata ai Priori di Fermo, si presume nel XVI secolo, da papa Sisto V. Con 

l'iniziativa del Consigliere Comunale Granit Muçaj nel 28 maggio 2005 per celebrare 600 anni della 

sua nascita è stata inaugurata una piazza intitolata "Giorgio Castriota Scanderbeg Eroe Albanese". 



Due anni dopo, al 25 novembre 2007, per l'occasione della festa Nazionale Albanese 95º 

anniversario d'indipendenza, con il contributo del imprenditore Nebi Muçaj e dell'Associazione 

Skanderbeg a Fermo, è stato inaugurato il busto dell'eroe (opera è del scultore Artan Peqini ed è 

fondato in bronzo). Sei anni dopo in questa piazza a Fermo, è stato costruito il Monumento 

dell'Eroe Nazionale Albanese, che consiste in un piazale pavimentata incirca 200 metri quadri 

opera dell'Arch. Francesco Alocco, inaugurato il 24 novembre 2013 con la partecipazione del 

Presidente del Parlamento Albanese on. Ilir Meta. 

    Il Palazzo Castriota o Palazzo del Tufo, ubicato a Napoli, è uno dei principali palazzi monumentali 

della città. Si trova in via Santa Maria di Costantinopoli e costituisce un bell'esempio di architettura 

rinascimentale e barocca. L'edificio, che appartenne ai Castriota de Scanderbeg, presenta una 

facciata ornata mediante un semplice parametro in mattoni con alto basamento sul quale si apre il 

portale a conci alterni in marmo. 

    Nella città di Palermo, nella zona in stile liberty tra piazza Croci e il Teatro Politeama Garibaldi, 

gli è dedicata una via (Via Giorgio Castriota). Sempre nella città di Palermo, nella Parrocchia Italo-

Albanese di rito bizantino S. Nicolò dei Greci alla Martorana, in pieno centro storico, una lapide 

marmorea posta nel 1968 (periodo in cui nelle comunità albanesi di Sicilia vi erano grandi 

festeggiamenti in onore dell'eroe d'Albania) dai papàdes/sacerdoti dell'Eparchia di Piana degli 

Albanesi (tra cui - per volere di - Papàs Matteo Sciambra, Papàs Ignazio Parrino, l'Eparca Giuseppe 

Perniciaro) e da intellettuali, albanologi e studiosi quali ad esempio Ernest Koliqi, Padre Giuseppe 

Zef Valentini, Rosolino Petrotta, Giuseppe Schirò Clesi, onora e ricorda le solenni celebrazioni del 

cinquecentenario della morte di Scanderbeg a Palermo. 

    Un busto di Castriota è presente nel centro storico di Cosenza, realizzato da Odhise Paskali, il più 

importante artista e scultore albanese del XX secolo. Su richiesta dell'on. Mario Brunetti fu donato 

dalla Repubblica Popolare Socialista d'Albania alla città di Cosenza e nel 1978 fu posto nella piazza 

XXV Luglio (vicino a piazza Cappello), poi nel 1988, su richiesta di papàs Antonio Bellusci, primo 

parroco della chiesa italo-albanese del Santissimo Salvatore, fu spostato nella sede attuale, nei 

pressi della parrocchia di rito bizantino per solennizzare il decimo anniversario dell'erezione della 

parrocchia “personale” per gli albanesi ivi residenti a Cosenza. 

    In molte delle colonie albanesi d'Italia, gli arbëreshë, storicamente già dal XVIII secolo piazze o 

vie/corsi principali sono dedicati a Giorgio Castriota Scanderbeg, come ad esempio nei centri di: 

San Costantino Albanese, San Paolo Albanese (Basilicata); Portocannone (Molise); San Marzano di 

San Giuseppe (Puglia); Plataci, Lungro, San Demetrio Corone, Frascineto, Santa Sofia d'Epiro, 

Spezzano Albanese (Calabria); Piana degli Albanesi, Biancavilla (Sicilia); Villa Badessa (Abruzzo) ; 

ecc. Sono numerose nelle medesime anche busti, statue e affreschi celebrativi dell'eroe albanese. 

 

Nel resto del mondo: 

    Un'antica epigrafe (1502) in latino, misto al dialetto volgare locale, è presente al monastero 

della Trinitat di València, in Spagna. 

    Un monumento[18] a Scanderbeg è stato inaugurato nel 1968 a Bruxelles, in Belgio, dagli 

immigrati albanesi per celebrare i 500 anni della sua morte. 



    A Parigi, in Francia, in occasione del cinquecentenario nel 1968, con la presenza di varie 

comunità albanesi d'Italia, di Grecia, di Albania, Kosovo, Montenegro e Macedonia, è stata 

inaugurata la piazza Giorgio Castriota Scanderbeg. 

    A Ginevra, in Svizzera, è stata eretta una statua il 1º novembre del 1997. 

    A Pristina, in Cossovo, dopo la guerra, è stata inaugurata da Ibrahim Pjetër Rugova nel 2001 una 

nuova statua equestre dell'artista J. Paco. 

    A Rochester Hills, Michigan, presso St. Paul Albanian Parish, è stato eretto nel 2005 il primo 

monumento a lui dedicato degli Stati Uniti. 

    A Skopje, in FYROM, il monumento è stato inaugurato il 28 novembre del 2006. 

    A Londra, in Inghilterra, è stata inaugurata nel 2012, in occasione del Centenario 

dell'indipendenza dell'Albania dai turchi, un busto e così intitolatagli la piazza omonima. 

 

 

Musica 

    Il 22 giugno 1718 il compositore Antonio Vivaldi mise in scena al Teatro della Pergola di Firenze il 

dramma Scanderbeg su libretto di Antonio Salvi. 

    Il 27 ottobre 1735 l'Académie Royale de Musique mise in scena a Parigi la tragédie-lyrique 

Scaderberg [sic], su libretto di Antoine Houdar de La Motte e musica di François Francœur e 

François Rebel. 

 

Letteratura 

Dopo la prima guerra mondiale padre Fan Stilian Noli, prete ortodosso, filosofo, storico e scrittore 

albanese, pubblicò nel 1921 l'opera Historia e Skënderbeut (La storia di Skanderbeg), riscuotendo 

ben presto una straordinaria popolarità, al punto d'essere quasi imparata a memoria da tutti gli 

studenti delle scuole dell'Albania libera. Dopo la seconda guerra mondiale pubblicò un altro libro 

sulla storia di Castriota in lingua inglese, un'analisi scientifica e critica delle opere di tutti i 

precedenti autori che avevano scritto la biografia dello Scanderbeg.[19] In questo lavoro del 1947 

Noli cercò di distinguere i fatti storici dalle leggende e dai pregiudizi, interpretando e ponendo 

Castriota allo stesso livello di un comandante di guerriglia dei tempi più moderni. 

Nel 1937 Thanas Gegaj presentò una tesi in francese, nell'Università belga di Louvain, intitolata 

L'Albanie et l'invasion au XVe siècle. 

All'eroe nazionale dell'Albania e alla sua epopea sono riferite decine di leggende e tradizioni locali, 

e dedicate numerose opere di narrativa: tra queste meritano di essere ricordati il George Kastioti 

Scanderbeg del 1962 di Naim Frashëri, considerato il fondatore della letteratura nazionale 

albanese, il romanzo Kështjella (I Tamburi della Pioggia, lett. La Fortezza) del 1970, del più noto 

scrittore contemporaneo albanese, Ismail Kadare. La presenza di Scanderbeg in Italia è stata 

raccontata nel romanzo storico Skanderbeg-La campagna d'Italia di Alban Kraja. Gli atti eroici di 



Scanderbeg, di suo figlio Giovanni e di suo nipote Giorgio Castriota i Ri sono raccontati sotto forma 

romanzata nel libro Il mosaico del tempo grande di Carmine Abate. 

 

Cinema 

    Skanderbeg, di Sergej Iosifovič Jutkevič (1954), fu presentato al Festival di Cannes del 1954 e 

vinse il titolo come miglior regista. 

Su Giorgio Castiota Scanderbeg, le sue imprese, la resistenza e l'esilio del popolo albanese sono 

stati girate diverse altre pellicole minori.



Le prime generazioni in Italia 

http://www.castriotascanderbeg.it 

 

Dei figli di Giovanni Castriota Scanderbeg, duca di Galatina e conte di Soleto, e di sua moglie Irene 

Branković, figlia di re Lazzaro di Serbia e di Elena Paleologo, ultima erede della famiglia imperiale 

di Bisanzio, conosciamo per certo quattro maschi (Giorgio, Costantino, Federico e Ferrante) ed una 

donna, la colta e pura Maria, che sembrò ripetere il carattere austero e generoso dell' ava 

Andronica. Dell' autorevolezza di Maria e del prestigio delle sue relazioni rimane traccia in una 

supplica a lei rivolta dal celebre cardinale Guglielmo Sirleto, uno dei più fidati collaboratori dei 

legati papali cardinali Cervini e Seripando durante i lavori del Concilio di Trento, custode della 

Biblioteca Apostolica Vaticana e Protonotario apostolico. E' un grave danno che si sia perduto il 

suo testamento, nel quale obbligava gli eredi Sanseverino a ricchi legati a favore dei due preferiti 

figli naturali del fratello Ferrante, Federico e Pardo Castriota Scanderbeg.  

 

Giorgio, il primogenito figlio di Giovanni, nel febbraio del 1500 aveva, secondo il Sanudo, 23 anni, 

e questo approssima la data del matrimonio di Giovanni alla metà degli anni Settanta del 

Quattrocento. Nel febbraio 1501 effettuò una spedizione in Albania, progettata e sostenuta da 

Venezia col solo cavallo di Irene, ma osteggiata dal re Federico d'Aragona. La missione di Giorgio si 

risolse in un clamoroso insuccesso, tanto che il 18 dicembre 1505 si diffuse da Costantinopoli la 

voce che lo "Scandarabecho sà fato turco". Questo drammatico episodio allontana definitivamente 

Giorgio dalla successione feudale, aprendo la strada per l'investitura del ricco dominio di Puglia 

all'altro figlio di Giovanni, Ferrante. A riprova dell' anomalia della successione, nei due documenti 

napoletani che la preparano troviamo espressioni generiche quali "filiis et heredibus" del defunto 

Giovanni, non invece l'indicazione del nome specifico del successore, che pure costituiva prassi 

consolidata nelle successioni feudali. Giovanni risulta già morto il 12 luglio 1505, mentre nel 

dicembre 1505 "la duchessa et soy figlioli" sono ancora in lite col fisco per le tasse successorie.  

Gli altri due figli del duca Giovanni, Costantino e Federico, sono entrambi legati ad Isernia. 

Costantino ne fu vescovo dal 2 ottobre 1497, quando aveva all'incirca vent'anni. Il 4 dicembre 

1499 era "gravemente infermo": il re Federico d'Aragona n'era stato informato da Andronica, e ne 

scrisse al suo oratore in Roma che "per amore portamo ad dicta sua ava al patre ed a tucti li suoi" 

si facesse istanza al Pontefice per assegnare il vescovato, ove Costantino fosse morto, "al fratello 

nominato don Federico Castrioto". Costantino di lì a poco morì, perché il famoso monumento 

erettogli dall'ava Andronica porta incisa la data del 1500, altro prelato, perché il papa Borgia non 

volle ascoltare l'istanza del re, oppure perché nel frattempo anche Federico era morto. 

La famiglia, come detto, prosegui con l'altro figlio di Giovanni, Ferrante, probabilmente uno dei più 

giovani, anche se è ignota la sua data di nascita, da porsi forse nell' ultimo lustro o nell' ultimo 

decennio del Ouattrocento.  

 

 



Ferrante, erede dello stato paterno, e secondo Duca di S. Pietro in Galatina, ebbe dalla moglie 

Andriana Acquaviva dei duchi di Nardò, oltre un "figlio maschio giovinetto di dieci anni", che gli 

premorì, la figlia legittima, Erina, che portò i beni paterni nella famiglia dei Sanseverino di 

Bisignano. Ferrante Castriota, tuttavia, ebbe anche diversi altri figli naturali, maschi e femmine, 

avuti da madri diverse e di diversa condizione sociale. Questa notizia è in certa misura già a 

stampa nel 1576 ad opera dello storico leccese Scipione Ammirato, che ricorda tra i figli del duca 

Ferrante, oltre Erina, anche "Federigo, Alfonso, Achille, Pardo". 

Dei figli del duca Ferrante, solo due, Pardo e Achille, capostipiti rispettivamente del ramo leccese e 

del ramo calabro-napoletano della famiglia, hanno avuto una discendenza che dura ancora oggi in 

piena consapevolezza della grandezza delle origini. 

Ma analizziamo più da vicino le vicende personali dei figli di Ferrante Castriota.  

Federico, che il duca aveva avuto da "Pazienza Pollastra", fu con ogni probabilità il più anziano dei 

figli naturali maschi del duca. Infatti, nonostante le modeste condizioni sociali della famiglia della 

madre, Ferrante volle garantirgli alta dignità, procurandogli il matrimonio con Aurelia de Noha, 

sorella di Vincenzo Maria, barone di Noha. Da Federico s'origina il ramo dei baroni di Gagliano, 

Salignano e Arigliano. Giovanni, figlio di Federico, era già barone di questo feudo all' inizio del 

1583, avendolo acquistato per 6000 ducati dai Sanseverino, titolari per successione del duca 

Ferrante, in cambio del debito di mille ducati cui li obbligava un legato del testamento di Maria 

Castriota Scanderbeg, sorella di Ferrante, in favore di Federico e Pardo. Il feudo di Gagliano fu 

conservato dai Castriota fino alla metà del Seicento, mentre gli ultimi discendenti di Federico si 

estinsero alla fine dell' Ottocento.  

Un altro figlio di Ferrante, nato dalla stessa madre, è Alfonso: è ricordato nel .1545 in un 

documento importante di Galatina insieme alla madre "Pacientia Pollastra" di 38 anni, figlia di un 

Antonio, che ha beni per 290 ducati, donati dal duca Ferrante "qui eam adamavit". Alfonso, che 

ebbe per moglie una non altrimenti nota Caterina Bisanti, di famiglia oscura, morì in Galatina il 24 

dicembre 1595, ed i suoi discendenti legittimi durarono ancora per qualche generazione tra 

Galatina e Gagliano, mentre quelli naturali fiorirono invece più a lungo in vari centri del Salento.  

Un terzo figlio naturale è Pardo, ed anche di lui conosciamo la madre: è "donna Portia de Urrisio" 

che nel 1545 ha 30 anni, e "don Pardus", che vive con lei, ne ha 7; con loro vivono anche due 

serve. Qui è evidente che il livello sociale della donna è elevato; non solo per quel che si legge nel 

documento, dove a lei ed al figlio è riservata la qualifica di "donna" e "don", ma per la famiglia 

d'appartenenza della donna, ch'è tra le più notevoli di Galatina, tanto che in un ramo (col 

cognome Andriani) raggiunse nel primo Seicento il titolo baronale. Dei rapporti personali tra il 

duca e Pardo, tra padre e figlio, legati da un vincolo d'affetto e d'intimità che traspare dalle stesse 

aride scritture notarili, e che è, da questo punto di vista, un atteggiamento unico del duca, si trova 

prova certa in un documento del 2 novembre 1548, nel quale il duca in persona dichiara di voler 

donare a Pardo, "eius filium bone indolis", una grande casa nella piazza del paese "pro honorabili 

vita ducenda". Pardo ebbe per moglie Antonella Stefagnoli di importante famiglia otrantina, ma 

morì in giovane età, per una caduta da cavallo in Galatina, il 10 febbraio 1574; i suoi discendenti, 

che pure vantavano un legato dall' eredità della zia Maria Castriota Scanderbeg, si trasferirono a 

Copertino, e da qui a Lecce, dove vennero ascritti alla nobiltà cittadina. La famiglia fiorisce tuttora 

in Ruffano e Lecce.  



 

Un quarto figlio è Achille, e su di lui c'è una certa bibliografia, nata con il Padiglione che, nel 1879, 

tentò di farne un figlio legittimo del duca Ferrante. Ma è ancora il censimento galatinese del 1545 

a stabilire la verità; vi è censita una esule da Corone, "Dianora coronita", di 28 anni, e si aggiunge 

che la donna risulta "nil possidere et fuisse redempta per illustrem Ducem dicte terre a quadam 

navi"; è censito anche un suo "figlio naturale", appunto Achille, di 5 anni, nato dunque verso il 

1540. Non si dice che il bambino sia figlio anche del duca, ma lo dicono le successive numerazioni, 

che richiamano esattamente questo Achille. Ed è anche vero che il 27 ottobre 1537, fu battezzato 

un figlio del duca, certamente un illegittimo, "nominato Achile Anibale", ma è improbabile che si 

tratti dello stesso individuo indicato nel censimento del 1545, perché un errore di tre anni nella 

valutazione di un bimbo, è scarto troppo forte per l'esperienza degli ufficiali del censimento, e 

bisogna pensare piuttosto o ad un omonimo, del quale si son perse poi tutte le tracce, oppure, 

secondo la congettura del Foscarini, ad un bambino poi morto, che i genitori vollero ricordare 

ripetendo il nome in un nuovo nato. In realtà, questo Achille seguì Erina Castriota Scanderbeg in 

Calabria, dopo il matrimonio di lei col principe Sanseverino di Bisignano, e vi fece fortuna col 

mestiere delle armi, appoggiandosi alla sorella ed ai parenti acquisiti. Dice il cronista: "nell'anno 

1565 venne la Compagnia del Principe di Bisignano qui in Sampietro (Galatina, n.d.r.). Era 

loeotenente don Achille Castrioto, suo zio, figlio naturale del Signor Duca di Sampietro". Ebbe in 

moglie una Isabella Sanseverino, che non si sa a quale ramo legare della illustre famiglia, ed i suoi 

discendenti ebbero anche ruolo baronale e passarono a metà Settecento dalla Calabria in Napoli, 

dove tuttora fioriscono.  

Un quinto figlio naturale è Cesare, che senza dubbio va identificato con "lo figliolo de lo Signor 

Duca" battezzato l'otto marzo 1543; s'ignora il nome della madre, ma è certo che Cesare fece 

fortuna in Calabria dove, nel 1587, vanta un credito di 3000 ducati e sembra residente in 

Corigliano Calabro; ed in effetti, il 2 agosto dello stesso anno, è "barone de Baccarizzo et Santo 

Jorio (Giorgio)", allora suffeudi nel distretto feudale di Corigliano dei Sanseverino e, come tale, ha 

problemi di terre comuni proprio con l' universitas di Corigliano. Fa un certo effetto veder 

presenti, ad uno stesso evento del 12 maggio 1566 in Galatina, "il Signor don Achille, e il Signor 

don Pardo, e il Signor don Cesare, figli dell' Illustrissimo quondam Signor Duca nostro", ma per 

certo la vita di Cesare si svolse per lo più in Calabria, dove ebbe discendenza che spesso 

s'imparentò con quella di Achille, e si estinse, a quanto pare, verso l'inizio del Settecento.  

Un sesto figlio maschio è Annibale, battezzato il 3 settembre del 1552, ma non si conosce alcuna 

altra sua notizia.  

Infine l'ultimo figlio maschio naturale noto è un nuovo Ferrante, battezzato il 13 maggio 1562, e 

dunque nato dopo la morte del padre, del quale ripeteva il nome. Non sembra che sopravvisse 

molto, ed alla sua morte altri figli del duca, tra i quali, come sappiamo, Federico e Pardo, pretesero 

di dividersi il legato predisposto per lui dalla provvida zia Maria Castriota Scanderbeg. Ora dall'atto 

di battesimo del piccolo Ferrante conosciamo anche il nome di sua madre, una "Maria figlia di 

Bernardino Robbi alias Villamari", cioè la stessa donna che, nel 1554, aveva dato al duca una figlia, 

Porzia, che è poi l'unica figlia del duca censita nel Liber Baptizatorum.  

 



E tuttavia, il duca Ferrante aveva altre figlie, tutte di condizione migliore di Porzia, delle quali non 

c'e traccia nell'archivio parrocchiale di Galatina, ma in altre fonti archivistiche, forse in virtù della 

loro migliore condizione sociale. 

La prima, in un possibile ordine cronologico, è Lucrezia Castriota che nel marzo del 1549 risulta 

moglie di Cesare Barone, feudatario di Diso, non lontano da Otranto, e che fu dotata dal padre di 

545 ducati liquidi e di altri 600 ducati di beni mobili e di vesti. 

Di lì a qualche anno, nel 1557, il duca Ferrante interviene a favore di un'altra sua figlia, dal nome 

impegnativo, Andronica, e le assegna una dote di 1400 ducati, assai maggiore della precedente. 

Suo marito è Fabrizio Tresca, di nobile famiglia barese, trapiantata a Galatina, e da qui nel Salento, 

proprio a causa di questo matrimonio. Testimone del patto è don Pardo, e tutto lascia pensare che 

Andronica fosse sua sorella anche per parte di madre. Non sfugga un particolare: nessuna amante 

avrebbe potuto impegnare, per un figlio o anche una figlia naturale, il nome d'un familiare 

legittimo del duca; dare ad una figlia il nome della moglie di Scanderbeg è gesto estremamente 

significativo.  

Infine, nell' ottobre del 1564, apprendiamo di un Mario Cavazza, di famiglia baronale di origine 

tarantina, "genero dell'Illustrissimo Signor Duca", e sappiamo che il nome della moglie, figlia del 

duca, e già morta nell' ottobre 1586, era Giovanna.  

Si noti che, in una società rigidamente ordinata quale fu quella del Viceregno napoletano, la 

costituzione da parte di un feudatario d'un patrimonio a favore dei figli maschi naturali o risponde 

al fatto, estremamente simbolico, della primogenitura - ed è il caso di Federico - o rispecchia lo 

stato sociale della madre - ed è il caso di Pardo. Le tre figlie dotate e sposate nobilmente in loco, 

Lucrezia, Andronica e Giovanna, hanno questo vantaggio perché la loro madre esprimeva 

certamente la stessa condizione sociale. Insomma, la costituzione d'un patrimonio o d'una dote è 

in ragione della permanenza del beneficiato in provincia, a contatto col genitore naturale, cosa 

possibile solo se la madre del figlio naturale è di condizione elevata, come accade per Pardo e la 

sorella Andronica.  

 

Le generazioni successive: Ramo di Lecce 

 

Pardo Castriota Scanderbeg, capostipite del ramo familiare di Terra d'Otranto, nacque  il 1538 dal 

duca Ferrante e da Porzia de Urrisio, di cospicua famiglia galatinese. Sposò Antonella Stefagnoli, di 

nobile famiglia originaria d'Otranto, da cui ebbe diversi figli. Tra questi, il primogenito Costantino 

sposò Antonia Verdesca Morelli, di famiglia patrizia di Copertino, dando seguito alla discendenza. 

Antonia Verdesca Morelli è figura importante nella storia dei Castriota Scanderbeg di Terra 

d'Otranto, perché vincolò la sua notevole ricchezza al mantenimento del decoro familiare, e istituì, 

con testamento del 30 gennaio 1629, un fedecommesso mascolino, avente a precipuo oggetto il 

tenimento con masseria "Samali" tra Copertino e Leverano, a tutt' oggi in proprietà della famiglia. 

A riprova dell' enfasi e del lustro che si connetteva all'imparentarsi con i Castriota Scanderbeg, 

valga questo brano del 1627 tratto dalle "Memorie" dell'erudito Silvio Arcudi: "[...] nelle sei del 

mese di dicembre si strinse il trattamento del matrimonio di Giovanni Arcudi mio figlio di anni 17 



con donna Maria Castriota de Scanderbech. È donna Maria Castriota de Scanderbech figlia di 

donna Antonia Verdesca Morelli di Copertino, et figlia maggiore e primogenita di don Costantino 

Castriota de Scanderbech che fu di don Pardo che fu di Ferrante, che fu di Giovanni, primo duca di 

San Pietro (Galatina, n.d.r.) che fu di Giorgio Castrioto detto Scanderebech, re di Epiro et di 

Albania". 

Figlio postumo di questo Costantino fu un altro Costantino, detto poi Alessandro, battezzato in 

Copertino il 6 febbraio 1616; dapprima chierico, abbandonò la via ecclesiastica a seguito della 

morte del fratello maggiore Francesco, contraendo matrimonio con Donata Curchi, di famiglia 

appartenente al patriziato galatinese. Inizia in questa generazione la notizia di donne di casa 

Castriota Scanderbeg professe nella religione di Santa Chiara, nel convento della SS. Annunziata di 

Copertino, fondato per volontà di Alfonso Granai Castriota. Vittoria (Ϯ1656) e Laudomia (Ϯ1686), 

sorelle di Alessandro, vissero e morirono nel convento copertinese; di esse, anzi, Laudomia fu 

anche badessa nel triennio 1642-1645 e poi in quello 1672-1675. Anche due cugine delle 

precedenti (figlie d'un Alessandro di Pardo), e cioè Lucrezia e Andronica (Ϯ12/04/1646), erano in 

monastero; ed Andronica ne fu badessa nel triennio 1636-1639 e poi nel 1643. Il palazzo che, dopo 

la morte di Pardo, i Castriota Scanderbeg abitarono in Copertino - e fino al loro trasferimento in 

Lecce - è di "saldo impianto tardocinquecentesco", e tuttora domina la locale piazza del Popolo.  

 

Figlio di Alessandro-Costantino fu Vitantonio, battezzato il 23 marzo 1641, che sposò Isabella 

Castriota Scanderbeg, del ramo dei baroni di Gagliano, oggi estinto. Dal predetto matrimonio 

nacque, e fu battezzato il 28 settembre 1659, un novello Alessandro (Ϯ 23/08/1743), il quale 

trasferì la residenza della famiglia da Copertino in Lecce. L'occasione fu il suo matrimonio con 

Caterina Giustiniani, della celeberrima famiglia genovese, figlia di Gian Andrea Fabiano marchese 

di Caprarica di Lecce. I novelli sposi, tra il 1691 e il 1695, e proprio accanto a palazzo Giustiniani 

nella centralissima via San Biagio (oggi via dei Perroni) al n° 17, "fecero costruire da maestranze 

zimbalesche (dell'architetto Zimbalo, n.d.r.) la loro residenza su fondi che appartenevano in parte 

ai Domenicani Leccesi". Il palazzo fu poi ristrutturato dal celebre architetto Emanuele Manieri nel 

corso del Settecento; finì demolito all'inizio del Novecento. Alessandro ed i suoi discendenti 

furono ascritti al patriziato leccese il 3 grugno 1685, ed in esso si conservarono fino all'abolizione 

dell'istituzione (è degno di nota il fatto che la città di Lecce si sia conservata in perpetuo regime 

demaniale, a partire dal 1463). Vedovo della Giustiniani, Alessandro si sposò altre due volte. 

Anzitutto con Irene Pieve Sauli, della nobilissima famiglia gallipolina, il 17 dicembre 1703. Da 

questo matrimonio nacque il primo settembre 1704, Isabella Castriota Scanderbeg, la celebre 

poetessa, oggetto di molte monografie, e di una voce nel "Dizionario biografico degli Italiani". A lei 

è intestata una strada nel centro antico di Lecce. Ebbe due mariti: il primo fu Filippo Guarini, 

barone di Tuglie, sposato l'undici dicembre 1720; il secondo, il famoso letterato e patrizio leccese 

Pietro Belli, che sposò il 22 giugno del 1741. Benedetto Croce ricorda l'amicizia di Gianbattista Vico 

col Belli e con la moglie Castriota Scanderbeg. Terza ed ultima moglie di Alessandro Castriota 

Scanderbeg, sposata il 13 giugno 1706, fu Giuseppa de Torres, nipote ex patre dell'Arcivescovo 

locale, e appartenente all'antica e celebre famiglia spagnola e romana, ascritta all' importante 

patriziato di Trani.  

 



Alessandro tenne per l'intero arco della sua lunga vita un diario, in cui tra conti familiari e notizie 

di avvenimenti politici, tra elenchi di pergamene ed estratti di albarani ed atti notarili, vi erano 

molte notizie riguardanti la poetessa Isabella, sua figlia, che poi servirono per ricostruirne la vita 

privata e letteraria. Questo importante documento, che ancora attende di essere interamente 

trascritto per il beneficio degli studiosi, fu donato dalla vedova di Costantino Castriota Scanderbeg, 

Isabella Paladini, al cultore di lettere Vacca, e da questi donato a Nicola De Simone Paladini, che lo 

utilizzò per scriverne un libro su Isabella e Pietro Belli. Attualmente il manoscritto si trova 

nell'Archivio di Stato di Bari. Riportiamo un breve brano del manoscritto, contenente una serie di 

precetti per i propri discendenti, dal quale emerge lo spirito di un rigido conservatorismo patrizio 

che permeò la vita di Alessandro Castriota. 

 

"1°, Che abbiano il santo timor di Dio; 2° Che abbiano sempre il ricordo di loro Antenati; 3° Che 

non sia nissuno di loro che andasse ad habitare ai luoghi baronali se non ne sono loro li padroni; 4° 

Che le parentele si debbano fare in Lecce con le famiglie Antoglietta, Maramonte, Guarinì, Lubellì, 

Capece, Saracini, Montefuscoli, Castromediani, Cicala, Maresgalli, Paladini, Prato, Venturi del duca 

di Minervino, Bozzi Corsi, Tresca, Palmieri del marchese di Martignano. Et in caso che non vi sono 

delle dette Famiglie, le parentele si potranno fare con Verardi, Personè del Policastro, Belli, San 

Biasi, Tafuri dei baroni di Mollone. E quando anche vogliono uscire dalle parentele di Lecce, 

debbino apparentare con Case che abbino provato il quarto; et se per necessità li maschi debbino 

sbassarsi et apparentare con Case di fuora, non permettano che le loro doti siano meno di ducati 

diece miglia in circa. Come anche le femmine non si permettano de maritarsi se non a Baroni di 

Feudi Nobili, purché habbino almeno ducati mille de entrata l'anno. Ma il meglio, quando non può 

la Casa de maritarle con pari loro, che si debbano monacare". 

 

Finalmente, dalla de Torres Alessandro ebbe prole numerosa, ed anche maschile. Il primogenito fu 

Francesco Paolo, che sposò la nobile Orsola Caretti, ma non ebbe figli; in Lecce ebbe un proprio 

palazzo nell'attuale via Theutra, oggi in proprietà della famiglia Dolce. Tra le donne, Teresa sposò 

Fiorillo Frisari della famosa famiglia di Bisceglie e Teodora sposò Giuseppe Ferraroli, di famiglia 

veneziana provvista di titolo baronale. Fu invece Vitantonio, l'altro figlio maschio di Alessandro, 

nato il 30 agosto e battezzato il pnmo settembre 1717, ad assicurare la continuità della famiglia. Il 

3 febbraio 1748 sposò Doneca (=Andronica) Castriota Scanderbeg del fu Federico da Calimera, 

appartenente al ramo di Gagliano. Il "Catasto Onciario"' di Lecce del 1755 lo censisce con la 

moglie, quattro figli piccoli e tre servi; abitava "in portaggio S. Biagio, isola di S. Matteo", cioè nel 

palazzo di famiglia. Fu general sindaco del ceto dei Nobili di Lecce nel 1752-1754. 

Molti figli nacquero da questo matrimonio. Si ricordano solo quelli che giunsero, a loro volta, al 

matrimonio e gli altri che scelsero lo stato ecclesiastico raggiungendo alte dignità. Giuseppa sposò 

Vincenzo Bernardini, di famiglia patrizia leccese, ed una nuova Isabella rinnovò l'intenso legame 

parentale con i Guarini, duchi di Poggiardo, sposando il 31 ottobre 1790 Gaetano dei baroni di San 

Cesario. Tra i maschi, Giorgio fu abate nell'illustre cenobio cassinese; Costantino fu vicario 

generale del Cetraro; ed Oronzo, che diresse da Lecce le sorti del patrimonio familiare abitando 

nel palazzo di famiglia, fu canonico della Cattedrale di Lecce. Nel suo cospicuo patrimonio va 

calcolato anche l'acquisto, nel 1820, d'un bene ex feudale: il tenimento con masseria "Frasca", nel 



distretto di Lecce, verso Cavallino. Nel suo testamento olografo dell'undici giugno 1813, oltre ad 

indicare l'erede universale nell'unico nipote coniugato, come si vedrà, legò una bellissima "croce 

d'oro di petto" al tesoro di S. Oronzo, nella Cattedrale di Lecce. 

Fu tuttavia Alessandro, il primogenito di Vitantonio e Doneca, ad assicurare la continuità della 

famiglia. Per più motivi, costui innovò i modi tradizionali della famiglia Castriota Scenderbeg. Egli, 

nato l'8 febbraio 1748, fu battezzato nella Chiesa Cattedrale di Lecce il 15 febbraio. Si laureò in 

"utroque iure " nell'Università di Napoli, ed iniziò la prestigiosa carriera amministrativa e, insieme, 

militare, del Regio Governatore. Lo fu in Monopoli, Amalfi e Bitonto, e in altre importanti città del 

Regno di Napoli. A Monopoli poi, il 16 luglio 1787, sposò Angela Lentini, figlia di Gian Battista, 

patrizio monopolitano e barone di Missanello e Lenticchio. Questo matrimonio inserì Alessandro 

nella primaria nobiltà della Terra di Bari; sua cognata Maria aveva sposato Domenico Sagarriga 

Visconti e l'altra, Erminia, il barone di Melpignano Francesco Antonio de Luca. Fu iscritto infine dal 

1801 nell'Elenco del Gran Priorato di Barletta, afferente all'Ordine Gerosolimitano di Malta. Morì 

in Caserta il 27 maggio 1803. Per accompagnare la carriera di Alessandro, i Castriota Scanderbeg 

elessero alla fine del Settecento la propria residenza in Napoli alla via Belvedere, 8. Nel 1812 

abitava qui Angela Lentini, vedova di Alessandro, insieme con i figli, e monsignor Costantino. 

Abitarono poi alla calata Trinità Maggiore, 24, nel palazzo Pignatelli di Monteleone. 

Fu, questa generazione, ricca di successi e di parentele illustri. La figlia Carolina (1799 - 1877) 

sposò il 25 maggio 1825 il marchese Nicola Santangelo, celebre ministro di Ferdinando II, 

rinnovatore dell' Ateneo napoletano, istitutore tra i più importanti dei Musei Borbonici, ed egli 

stesso famoso collezionista di quadri. Tra i maschi si ricorda Federico (1798 - 1866), avvocato 

celeberrimo, indicato dal famoso scrittore borbonico Pietro Calà Ulloa come una delle glorie del 

foro penale napoletano, in quei tempi il più importante d'Italia. Difese noti liberali come Spaventa, 

Poerio e De Pace, ma rifiutò di difendere Agesilao Milano, l'attentatore del Re Borbone. Venuto il 

1860, fu innalzato alla magistratura con i decreti di Liborio Romano, e ricoprì incarichi importanti 

nel varo dell'Università partenopea nella nuova Italia. Non si sposò, e la continuità della famiglia fu 

opera d'un altro fratello, Giorgio, anch'egli d'insigne carriera. 

 

Fu battezzato in Amalfi il 20 marzo 1796 ed intraprese, come il fratello Federico, e il padre 

Alessandro, gli studi di giurisprudenza. Divenuto magistrato, si avvicinò per ragioni d'officio a 

Lecce, dove erano rimasti gli zii paterni, e in particolare il canonico D. Oronzo, e fissò il suo 

domicilio in Lecce, nell'avito palazzo di via S. Biagio. Si conservano diverse tracce di sue istruttorie 

e di rapporti con l'Intendente di Terra d'Otranto per il 1830. Confortate dalle antiche parentele 

locali e da quelle nuove e prestigiose contratte in Napoli, gli fu ben facile reinsediarsi nel ruolo 

primario che la famiglia aveva goduto e godeva nella nobiltà leccese. Sposò il 14 febbraio 1831 

Carlotta Lopez y Royo, figlia di Bartolomeo dei duchi di Taurisano, e della duchessa Giovanna 

Caetani d'Aragona. La famiglia Lopez y Royo era non solo tra le più nobili delle ex-feudali di Terra 

d'Otranto, ma era pure una delle poche conservatesi doviziose anche dopo l'abolizione della 

feudalità e il Decennio francese. Oltre a consolidare i beni di casa Castriota Scanderbeg grazie 

anche all'eredità dello zio paterno D. Oronzo, il giudice Giorgio ebbe pure una dote ricca e, nel 

1838, beneficiò pro quota, per l'interposta persona della moglie Carlotta, della divisione dell' asse 

Lopez y Royo. Pervenne così in famiglia la metà d'un altro palazzo leccese, il cinquecentesco 



palazzo Giaconia, e, tra l'altro, molte tele importanti, che andarono ad arricchire la già cospicua 

quadreria Castriota Scanderbeg. 

Giorgio Castriota Scanderbeg mori nell'anno 1846, dopo aver ricoperto la carica di giudice della 

Gran Corte Criminale di Avellino e poi di Lecce. Dopo la morte del padre, Carlotta e i figli usarono 

spesso soggiornare a Taurisano, a sud di Lecce, dove la famiglia Lopez y Royo conservava vasti 

possedimenti. Dai contatti con la nobiltà locale, il 1870 derivò il matrimonio tra il primogenito di 

Giorgio e Carlotta, Alessandro, e Maria Mariglia, figlia di Cesare e di Marianna d'Amore, dei 

marchesi di Ugento e Principi di Ruffano. Fu a causa di questo matrimonio che Alessandro si 

trasferì appunto a Ruffano, abitando il cinquecentesco palazzo Mariglia, ristrutturato nel corso 

dell'Ottocento, e tuttora residenza della famiglia Castriota Scanderbeg. Tra i fratelli di Alessandro, 

il secondogenito, avvocato Federico (1836 - 1904), che non ebbe moglie, tornò a Napoli e vi morì; 

Francesco si stabilì in Taurisano, dando origine alla linea familiare che quivi rimase per un paio di 

generazioni per poi trasferirsi in Firenze e Lecce, nella cinquecentesca villa dei conti Berarducci-

Vives; infine Costantino, il più giovane, fu eminente imprenditore agricolo e Presidente della 

Camera di Commercio di Lecce negli anni tra il 1884 e il 1886. Ebbe un proprio palazzo nella 

centralissima piazza S. Oronzo, che finì demolito negli anni '40 del secolo scorso, durante i lavori di 

rifacimento della piazza voluti dal regime fascista. Figlio unigenito di Alessandro e Maria Mariglia 

fu un altro Giorgio Castriota Scanderbeg, battezzato in Ruffano il 13 dicembre 1871; ottenne per 

sé il privilegio, poi esteso agli altri membri familiari e alla servitù, di udir messa e potersi 

comunicare nella cappella privata del palazzo di Ruffano. Nel 1895 sposò Francesca Bottari, dei 

baroni di Paretalto, e nel quadriennio 1897 - 1900 ricoprì la carica di sindaco di Ruffano. 

 

  



SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 

San Marzano di San Giuseppe (Shën Marcani in arbëreshë) è un comune di 9 294 abitanti della 

provincia di Taranto in Puglia. È il comune arbëreshë più grande in Italia, fondato nell'epoca di 

Skanderbeg. 

Posta ai bordi di un altopiano, insieme a Casalvecchio di Puglia (Kazallveqi) e Chieuti (Qefti), è un 

antico centro albanese della regione. La comunità conserva la lingua, i costumi e la cultura 

originaria - detta nel proprio idioma arbëreshe - e si configura come un'isola etnica nel resto della 

provincia jonica, l'unico comune del Salento in cui si conserva l'antica parlata albanese, dovuto allo 

stanziamento, a partire dal XV secolo, di popolazioni albanesi esuli dall'Albania. 

Storia 

Fu fondato tra il 1460 e 1530, dai discendenti di Giorgio Castriota Skanderbeg, personaggio tra i 

più importanti in Europa, reso celebre per aver combattuto per venticinque anni l'Impero 

Ottomano. 

Il comune di San Marzano di San Giuseppe (Shën Marcani e Shën Xhësepëtit) fu costruito da esuli 

albanesi in fuga dall'Albania e dalle proprie terre a causa dell'invasione turca dei Balcani. Riusciti a 

salvarsi dall'orda ottomana di fede musulmana, gli albanesi, si instaurarono in Puglia formando 

nuovi villaggi secondo le proprie esigenze, tradizioni, usi e costumi[1]. Qui ricrearono la propria 

terra abbandonata, l'Albania, riuscendo a coltivare e a mantenere vitale la propria identità, 

nell'aspetto linguistico e religioso. Gli esuli albanesi, gli arbëreshë, erano di fede ortodossa, e 

professavano le liturgie secondo le antiche preghiere cristiane orientali, come di tradizione in 

greco, ma anche in albanese. 

Nel 1530 Re Carlo V investì del feudo un valoroso capitano albanese, Demetrio Capuzzimati, che 

aveva combattuto durante le lotte sostenute contro Francesco I di Francia.[2]. Durante la sua 

signoria, il casale s'ingrandì sempre più divenendo in breve uno dei centri più fecondi di rito greco-

ortodosso di tutta l'Albania Tarantina. Alla morte di Demetrio, il feudo venne ereditato dal figlio 

primogenito Cesare e, da costui, a suo figlio Demetrio, nipote del capitano. 

Il rito bizantino si perse a San Marzano nel 1622, a causa delle pressioni della chiesa latina che 

spingeva e, infine, obbligò a sopprimere agli albanesi di Puglia l'antico rito portato gelosamente 

dai propri avi. Uno dei motivi che spinse queste popolazioni a lasciare l'Albania fu la ricerca della 

libertà religiosa (cristiana di rito orientale) e identitaria (albanese). La latinizzazione sfrenata e 

furente di San Marzano ha accelerato il processo di assimilazione e la scomparsa di un mondo 

ricco d'identità, usi, costumi e suggestioni balcaniche. 

Nel 1639 San Marzano venne così acquistato da Francesco Lopez y Royo, Duca di Taurisano, al 

quale, qualche anno dopo, succedette il figlio Diego. Morto costui, il feudo passò al suo 

primogenito Francesco, quindi a suo fratello Giuseppe, marito di Elena Castriota, discendente 

diretta di Giorgio Skanderberg. Nel 1755 San Marzano venne acquistato da Giuseppe Capece 

Castriota la cui famiglia continuò a possederlo sino alla fine del XVIII secolo. 

Nel settembre del 1866 fu aggiunto "San Giuseppe" al nome del comune, venerato protettore 

della cittadina. 



Dalla metà del Novecento l'identità albanese-arbëreshe di San Marzano è stata rivalutata e 

ripresa, sono nati gruppi folk, sono avviati corsi pubblici e privati di lingua albanese e la cultura 

d'origine è stata interessata da particolare interesse e attenzione. Importante è il comune di San 

Marzano, che iniziato un percorso caratterizzato da programmi e idee finalizzate alla 

fondamentale salvaguardia e rivalorizzazione della lingua e cultura albanese[3]. Nel paese si parla 

ancora la lingua arbëreshë di Sakanderbeg. Vi è anche la presenza di un gruppo folcloristico 

arbëresh denominato Katundi në Zëmbra, che suona melodie tradizionali e canta in lingua 

arbëreshë. 

 

Monumenti e luoghi d'interesse 

Luoghi da visitare: "La Piazzetta", casa espositiva d'epoca dove si svolgono mostre, dibattiti, 

riunioni e presentazione libri, situata in Piazza Madonna delle Grazie. 

Architetture religiose 

D'importanza storico-artistica è la Chiesa Madre. Le frane e i terremoti, come anche le 

ricostruzioni successive, hanno mutato la prima chiesa edificata dagli esuli albanesi, che doveva 

presentarsi semplice e richiamante lo stile architettonico bizantino. Attualmente, all'interno, si 

può ammirare uno crocifisso in grandezza naturale e una ricostruzione della grotta di Lourdes. 

 

Lingue e dialetti 

La conservazione della lingua albanese è ciò che differenzia ancora oggi la comunità di San 

Marzano da tutte le altre della provincia jonica. A distanza di cinque secoli la lingua albanese 

d'origine è sopravvissuta ed è parlata dalla comunità con orgoglio considerando che per oltre 

quattro secoli è stata volutamente l'unica forma di comunicazione verbale[5]. 

La lingua albanese parlata a San Marzano è la variante linguistica del dialetto tosco parlato 

nell'Albania centrale e meridionale. Uno degli studiosi di lingua e cultura albanese più importanti 

di San Marzano è stato Carmine de Padova ("Melino"), sostenitore dell'insegnamento nelle 

istituzioni scolastiche della lingua albanese e di una seria ripresa dei valori e dell'identità su cui 

fonda la comunità. Il prof. De Padova ha iniziato nel dopoguerra a studiare e far emergere le 

antiche culture della Puglia. Intellettuale e storico contemporaneo di San Marzano, ha dato un 

importante contributo culturale alla comunità, dedicando tutta la sua vita a continue ricerche 

storiche, sulla vita e i costumi di San Marzano di San Giuseppe ed alla storia degli albanesi d'Italia, 

come oggi continua a fare il prof. Giuseppe Gallo, con continui studi e pubblicazioni. 

Da qualche anno il comune di San Marzano di San Giuseppe ha istituito uno Sportello Linguistico 

Comunale che si occupa a vario titolo di studi, ricerche, disseminazioni di materiali, contatti con 

altre comunità albanofone italiane, docenze in lingua minoritaria, e valorizzazione della cultura 

locale[6]. 

Tony Zecca e Mino Chetta, registi per hobby e passione, negli ultimi anni hanno contribuito 

fortemente a valorizzare la tradizione arbëreshë. Nel 2014 hanno realizzato il primo film 

documentario sulla nascita del paese, in particolare la vita del Capitano Demetrio Capuzzimati 



(fondatore del paese nel 1530 nonché soldato e discendente di Skanderbeg). I dialoghi sono 

originali in lingua arbëreshë con gente del luogo. il lavoro cinematografico è reperibile in paese. 

Religione 

Gli abitanti di San Marzano professavano la religione cattolica, fin dalle origini del paese. 

Il rito del cavallo che si inginocchia davanti a San Giuseppe 

Evento che ogni anno attira migliaia e migliaia di curiosi, fedeli e turisti da tutto il Sud. La 

processione delle fascine è molto sentita dai Sammarzanesi. 

Tutto ebbe inizio qualche giorno prima della vigilia di San Giuseppe del 1866. In quella notte 

avvenne un violento nubifragio che distrusse uliveti, vigneti, raccolti di vario genere e gli animali 

rimasero intrappolati nel fango. A seguito di quella disgrazia, la gente del posto pensò che fosse 

una punizione di San Giuseppe. A quel punto i circa 1835 abitanti di allora, raccolsero i tronchi 

divelti, vigneti e li radunarono tutti sul monte (Palazzo Marchesale). Venne acceso un grandissimo 

falò (detto Zjarr i Madhe) che in lingua arbëreshë Sammarzanese significa fuoco grande, per 

onorare il Santo. Le fiamme erano talmente alte che il giorno seguente giunsero cittadini di altri 

paesi, per assicurarsi cosa fosse successo. Sempre durante quel falò del 1866 alcune persone si 

inginocchiarono davanti a San Giuseppe, per dimostrarli la forte devozione. Erano presenti anziani, 

donne e bambini e tanti traini con muli, asini e cavalli. Pare che un anziano proprietario di un 

cavallo decise di farlo inginocchiare. Il gesto venne fatto affinché San Giuseppe proteggesse anche 

gli animali. Per i Sammarzanesi i cavalli sono paragonati a dei figli, vengono curati e accuditi 

durante tutto l'anno. 

Il rito dell'inginocchiamento viene ripetuto nel pieno rispetto degli animali. Infatti quando il cavallo 

si inginocchia non subisce alcun trauma, nel rialzarsi non viene riscontrato nessun graffio. Non solo 

i cavalli fanno parte della processione ma anche devoti che trasportano tronchi in spalla e fascini 

sotto il braccio per un percorso di circa tre km. La sera del 18 Marzo viene acceso il grande falò 

"Zjarr i Madhe", che pare sia il più grande e antico in Italia, differente da altri falò che vengono 

preparati giorni prima. Il Zjarr i Madhe prevede che si deve ammassare tutto in un giorno e 

bruciare la stessa sera, fino alle luci dell'alba. San Marzano è un paese legatissimo alle proprie 

tradizioni. 

 

Il paese è stato protagonista in varie pellicole cinematografiche. 

    Il primo film documentario è stato realizzato nel 1978 dal titolo "Quando la Scuola Cambia" a 

cura del regista Vittorio De Seta, per conto della Rai. In quel lavoro viene raccontata la vita del 

prof. Carmine De Padova (Sammarzanese) che insegna l'antica lingua Arbereshe ai ragazzi della 

locale Scuola Elementare Casalini. Sempre in questo lavoro vengono intervistati anziani al mercato 

cittadino. 

    Altro film che ha San Marzano protagonista si chiama "Il Generale dell'Armata Morta" del 1983, 

regia di Luciano Tovoli con Marcello Mastroianni, Michel Piccolì e il debuttante Sergio Castellitto. 

In quel film erano presenti alcuni personaggi di San Marzano, come il prof. Carmine De Padova, 

Buccoliero, Miccoli, D'Angela e Calabrese. 



    Nel 2007 vennero girate alcune scene per il documentario "Il Senso degli Altri" regia di Marco 

Bertozzi. 

    Mentre nel 2012 è stato girato il film "Cosimo Mazzeo, una Storia Italiana" regia di Tony Zecca e 

Mino Chetta (Sammarzanesi). Lavoro che racconta la breve vita del Brigante Pizzichicchio, uno dei 

più famosi del Salento. 

    Nel 2013 esce un lungometraggio dal titolo "Le Ultime Aquile" regia di Tony Zecca e Mino 

Chetta. Racconta una storia inventata della valle delle Aquile, distrutta per dare vita a fabbriche 

inquinanti. 

    Ultimo film realizzato a San Marzano si chiama "Principe Demetrio Capuzzimati" regia di Tony 

Zecca e Mino Chetta. Racconta le vicende del primo Barone del paese. I dialoghi sono in lingua 

Arebershe con sottotitoli in Italiano. Questo lavoro rimane un documento storico del paese. 

Realizzato interamente a San Marzano con attori del paese. 

    Nel 2016 è stato realizzato il film sul brigante Grottagliese detto "Papa Giro" regia di: Tony Zecca 

e Mino Chetta. Racconta la vita di Don Ciro. Il prete Brigante rivale in amore con Don Giuseppe 

Motolese, il quale venne ucciso, non si sà di preciso chi fu l'assassino. Dal titolo "PAPA GIRU 

AMORE E VENDETTA". 

    Nel 2018 i registi pugliesi Tony Zecca e Mino Chetta, si cimentano in un film commedia brillante, 

tratta una storia di una tipica famiglia pugliese, allegra e divertente nonostante tratta la mancanza 

di lavoro. Dal titolo "SARA' UN MONDO MIGLIORE". 

 

 

Convento Santa Maria di Casole (COPERTINO) 

Sulla via Copertino-Nardò, a qualche chilometro dal centro abitato, s’innalzano le rovine del 

convento di Santa Maria di Casole. 

Casole, dagli inizi del ‘500 al 1812, è stato un centro monastico di grande importanza religiosa e 

culturale. La chiesa e il convento, in stile tardo romano-gotico, sorsero agli inizi del XVI secolo su 

un preesistente luogo di culto di origine bizantina. 

Per iniziativa di Giovanni Castriota, conte di Copertino, tra il 1512 e il 1514, vi si insediarono 

inizialmente i Francescani dell’Osservanza, cui subentrarono, alla fine del secolo, i Riformati. 

Casole conobbe tra le sue mura il fervore pastorale del Beato Fra Silvestro Calìa (1581-1621) e i 

primi aneliti alla perfezione francescana del giovane Giuseppe Desa (il Santo dei Voli). 

Quando Giuseppe Desa manifestò la volontà di farsi frate, ai Padri Riformati la domanda dovette 

sembrare tanto assurda che, per imprecisati e pretestuosi motivi, ne differirono l’accettazione. 



Una scoperta tardiva: il castello di Scanderbeg in Italia 

di Ylli Polovina 

(Pubblicato in: “Gazeta Shqiptare”, supplemento culturale “Milosao”, 31 luglio 2010) 

Traduzione di Monica Genesin 

Prima del maggio 2008 avevo sentito parlare non di uno, ma di alcuni palazzi di Scanderbeg. Si 

diceva che esistessero nella zona del leccese, ma dato che non raramente i portatori di queste 

informazioni, tutti italiani, sostituivano, senza alcuna spiegazione, la denominazione di palazzo con 

quella di castello fui preso dalla curiosità. Dubitavo che fosse vero e occorreva quindi investire un 

po’ di tempo per approfondire questo aspetto. 

Raccontavano che una costruzione di questo tipo fosse stata distrutta durante il periodo fascista, 

un’altra ancora due secoli prima, e che la villa a Leuca, possesso allora dei Castriota, fosse una 

costruzione del 1800. In tutti i casi si parlava di una grande costruzione, anzi di una fortezza, dove 

avevano vissuto i discendenti di Sc., perché è noto che, dopo la morte di Giorgio, il figlio e la 

vedova, Donika, erano emigrati nel Regno di Napoli, nell’Italia del sud. Nessun storico albanese o 

straniero aveva fatto riferimento all’esistenza in Italia di questi castelli-palazzo. Tutto questo avevo 

in mente nel maggio del 2008 quando giunsi a Galatina per vedere un palazzo-castello che si 

trovava nel cuore del centro storico di Galatina. 

ooo 

Nel 1461, e in particolare nel 1462, dopo che era riuscito a stipulare una lunga pace con Maometto 

II, Sc. con la sua guardia e con truppe scelte sbarcò in Italia e aiutò il suo signore e alleato il re 

Ferrante di Napoli a frenare e, in seguito, a sbaragliare la rivolta di un gruppo di signori feudali del 

luogo, antichi antagonisti suoi e della dinastia aragonese alla quale Ferrante apparteneva. Sc. 

ottenne in cambio due feudi non lontani dalla costa, Monte Sant’Angelo e Giovanni Rotondo 

situati nella zona del Gargano. Ciò avvenne nell’aprile del 1464 e, secondo lo studioso Giancarlo 

Vallone forse il migliore conoscitore della vita dei Castrioti in Italia, in questa cerimonia sembra 

che sia stato presente anche lo stesso Sc. Anche se nel corso della sua vita quest’ultimo ha 

compiuto solo tre spedizioni in Italia, non sembra che sia mai stato visto nei suoi possedimenti che 

venivano amministrati da suoi incaricati. Dopo la morte di Sc. nel 1468, in seguito a una richiesta di 

Donika a Ferrante, la vedova dell’eroe albanese accompagnata dal figlio ebbe il permesso di 

giungere in Italia. Qui, sotto la protezione del re di Napoli, fu ospitata a Santa Chiara nella dimora 

del noto giurista locale Pietro Cola d’Alessandro. L’unico figlio orfano, Gjoni/Giovanni che non 

aveva ancora compiuto il dodicesimo anno d’età, era l’erede del principato e il solo discendente 

dell’eroe albanese. La conservazione della sua vita e la sua educazione erano di grande importanza 

dato che in Italia i due Castrioti erano andati con uno scopo: continuare da lì la resistenza 

antiturca. Il ritorno nelle loro terre si sarebbe realizzato al più presto. Si sa che le cose andarono 

poi diversamente. Donika si sarebbe sistemata alla corte del re e sarebbe riuscita ad entrare nei 

circoli più ristretti, più vicini al re. Secondo lo studioso Giancarlo Vallone i documenti degli anni 

1488, 1496 e 1497 provano che essa si trovava costantemente a Napoli. In seguito Donika si 

sarebbe trasferita in Spagna, dove sarebbe morta intorno al 1505. Il punto di contatto con i due 

feudi del Gargano è costituito da un documento alla comunità di Monte S. Angelo relativo al 



pagamento della tassa del sale. Così per 21 anni i Castrioti amministravano i due possessi da 

lontano. 

Il 2 agosto 1485 il re Ferrante ritirò ai Castriota i due feudi di cui sopra e ne concesse due altri, a 

Soleto e a S. Pietro di Galatina, localizzati in un territorio non lontano dalla costa, ove al di là del 

mare si trovava Valona, porto occupato da molti decenni dai turchi. Qui si stava preparando una 

spedizione armata con 18mila soldati e una flotta di 150 navi. L’impresa avvenne nel 1480 e, dopo 

la prima disfatta, gli italiani si difesero bene. Tra loro vi era anche Gjon/Giovanni Castriota ora 

uscito dall’anonimato e menzionato nelle cronache locali. Si registrano in questo periodo 

movimenti migratori dall’Albania verso queste terre e, proprio a Galatina, una vivace cittadina e 

un centro culturale di spicco, troviano non pochi albanesi. In un certo modo fu il loro centro, una 

sorta di “capitale”. Dopo avere lasciato la madre a Napoli Gjon/Giovanni si trasferì a Galatina, nel 

1496, 11 anni dopo la concessione dei feudi e guadagnò il titolo di duca di Galatina che si 

aggiungeva a quello di conte di Soleto. Il professor Vallone, che da decenni conosce e ricerca 

documenti riguardanti la sua identità, rileva che Gjon era un buon soldato pieno di ammirazione 

per il re, amico del padre. Il sovrano con i suoi interventi autoritari lo aiutava a superare i contrasti 

con l’aristocrazia locale che mal tollerava uno “straniero” quale loro guida. Gjon sembra che abbia 

commesso abusi di potere, talora anche in forma grave […] 

(n.d.t.: SI NARRA CON UNA CERTA DOVIZIA DI DETTAGLI L’EPISODIO DEL SACCHEGGIO DI 

GALATINA E INTERVENTO DELLA MADRE IN FAVORE DEL FIGLIO) 

ooo 

Gjon lasciò 5 figli legittimi, Giorgio, Costantino, Federico, Ferrante e Maria […] 

(n.d.t. SI MENZIONA IL FATTO CHE ALCUNI NEGANO LA CONTINUITA’ DELLA DISCENDENZA DI SC. 

DATO CHE QUESTI AVREBBE AVUTO PROBLEMI DI IMPOTENZA SESSUALE). 

È chiaro che i Castriota hanno la tendenza ad avere naturalmente figli senza alcun impedimento 

genetico. In particolare essi sono in grado di generare maschi. E sottolineiamo questo aspetto, 

precisamente in relazione alla continuità dell’eredità dato che in ciò sono stati danneggiati e 

questo ha rappresentato per noi una sciagura. È stato detto e scritto che in linea maschile la stirpe 

di Gjergj Kastriot Skenderbeu è esaurita; da parte di alcuni sono stati fatti tentativi, se non intrighi, 

per negare la legittimità dei discendenti di Scanderbeg. Quando Sc. e Donika misero al mondo un 

figlio erano sicuri che, in quelle circostanze, ciò sarebbe stato sufficiente per assicurare la 

continuità della stirpe e, allorché il loro unico figlio ebbe quattro maschi egli era ancora più sicuro 

del padre che la dinastia sarebbe stata continuata e con essa la ricchezza, la corona principesca e, 

eventualmente, quella reale. Il destino può tuttavia giocare brutti scherzi. Il figlio Giorgio finì a 

Istanbul e si fece mussulmano tagliando definitivamente i legami con la tradizione familiare. 

Costantino divenne prete e morì a 21 anni d’età; ancora giovane chiuse la sua esistenza Federico. 

La speranza rimase quindi sul quarto figlio, Ferrante, cui il padre aveva posto il nome del re di 

Napoli in segno di stima e di rispetto per il sovrano. Ferrante, volente o nolente, assunse su di sé la 

responsabilità della famiglia Castriota. Sposato con la figlia di una famiglia ricca e nobile della 

regione, Adriana Aquaviva ebbe con lei un figlio, cui diede il nome di Giorgio. Una prova ulteriore 

del fatto che i Castriota non avevano problemi nel generare figli maschi. Giorgio III non visse però 

più di dieci anni. 



ooo 

Ma torniamo al palazzo-castello di Galatina. Quando nel maggio del 2008 mi recai in quei luoghi 

vidi coi miei occhi che esso esisteva. Era l’edificio più grande nel centro della città, situato tra tre 

piazze; era il cuore della cittadina. Nella sua facciata era stato scritto Castello Castriota 

Scanderbeg, dunque il Castello di Scanderbeg Castriota. Devo ringraziare il destino, se non anche 

Dio, che a quel luogo mi avesse indirizzato il professor Giancarlo Vallone e Alessandro Castriota 

Scanderbeg, un discendente del nostro eroe e medico molto conosciuto. Dalle fotografie di 

accompagnamento di questo articolo risulterà chiaro anche al lettore l’aspetto di un normale 

palazzo. Siamo abituati a pensare che i castelli siano costruzioni fortificate situate in luoghi elevati, 

in montagna o in collina. In Albania non si trovano fortezze in pianura. In Italia e in altri luoghi 

avviene diversamente. Il palazzo Castriota Scanderbeg era anche un castello. Lo attestava 

l’iscrizione posta sulla fronte del palazzo e, grazie alle spiegazioni dello studioso Vallone, si poteva 

compiere con la mente un viaggio a ritroso di cinque secoli entrando dentro quella grande 

costruzione fino a penetrare nei suoi accessi più segreti. All’inizio apprendemmo la storia della 

porta principale. Essa era nell’ala opposta alla parte dove era stata apposta l’iscrizione e dove era 

l’ingresso attuale, quello moderno. Nella porta storica, affacciata sulla parte vecchia di Galatina, si 

usciva nel cortile della chiesa principale, la più antica della città. Lì si poteva ancora cogliere 

l’atmosfera di passata grandezza. Questo palazzo era stato costruito nel 1300 e prima che il re 

Ferrane lo donasse a Sc. Era di proprietà di una potente famiglia locale, gli Orsini del Balzo. 

Quando ci trovammo nel cortile interno dell’ingresso storico vedemmo uno stemma. Non era dei 

Castriota e ce ne dispiacemmo. Vallone chiarì che dopo la morte di Ferrante e quando la sua 

legittima erede Erina si sposò con uno della famiglia dei Sanseverino, il palazzo, dopo un periodo 

non lungo ancora in possesso della Castriota e del marito, venne venduto alla famiglia genovese 

degli Spinola. Come era consuetudine fu tolto lo stemma dei proprietari precedenti per fare posto 

a quello dei nuovi signori. Quello che abbiamo fotografato e che presentiamo al lettore è 

precisamente lo stemma degli Spinola. Lo stesso avevano fatto i discendenti di Sc. trasferitisi per 

un periodo a Napoli e ritornati in quel di Lecce, a Ruffano, non lontano dai loro antichi feudi di 

Galatina e Soleto. L’attuale dimora di Ruffano è una costruzione antica, un castelletto, nel quale i 

Castriota hanno fatto apporre lo stemma di famiglia, con un grande cortile interno. 

ooo 

Quando ci volgemmo verso l’altra parte del palazzo, lì dove l’ingresso e le scale mobili presentano 

il segno della modernità, capimmo che stavamo entrando nell’albergo. Sotto la scritta col nome 

del nostro eroe si trova in inglese Suites & Apartments. Il palazzo dei Castriota è ora proprietà di di 

tre italiani, i due fratelli Maggioni e di un altro cui appartiene il 40% della proprietà. Era un uomo 

dalla natura allegra cui non faceva difetto la qualità tipica degli italiani, quella di parlare in 

continuazione gesticolando con i piedi e le mani. Si chiamava Giuseppe. Egli ci accompagnò 

spiegando il miracolo della ricostruzione interna. A lui si unì anche il figlio, Pier Antonio, una 

natura artistica che aveva il dono di sapere dipingere. Le sue spiegazioni erano abbastanza chiare. 

Cionostante per nostra fortuna c’era con noi il prof Vallone. Grazie alla sua abilità per tutto il 

tempo in cui visitammo il palazzo non perdemmo mai di vista la storia occorsa nei quattro secoli 

precedenti, pur in presenza di due concittadini tutti volti agli aspetti turistici e alla modernità. 

Giancarlo Vallone conosce che importanza abbia Scanderbeg e la sua epoca e non il prezzo delle 

camere. 



Frattanto Giuseppe, senza che nessuno gli avesse chiesto nulla, proruppe in un “Ferrante boia!”. 

Superammo questa situazione con humor, dicendo a quell’italiano furbo che la natura per certi 

aspetti aspra di Ferrante non poteva giustificare l’uso di quell’epiteto. 

In quell’ora in cui visitammo ogni angolo di quel palazzo a quattro piani capimmo perché quella 

costruzione era stata veramente un castello. Lì Ferrante aveva dominato per 45 anni. Il despota 

albanese nel piano terreno aveva una prigione ma anche stalle dove teneva i cavalli. Vedemmo 

anche la torre dove stavano le sentinelle che tenevano sotto controllo la situazione. I loro posti di 

guardia non si rivolgevano verso l’esterno di Galatina, ma verso la cittadina. Quando ci 

affacciammo da una delle finestre che guarda sulla parte nuova di Galatina, dove un tempo la zona 

non era abitata, Giancarlo Vallone indicò con la mano un oggetto. In verità esso non esisteva e la 

mano si levava nell’aria. Il professore spiegò che all’incirca in quella zona fuori dalle mura si 

trovava la chiesa dei Domenicani, chiamata S. Maria della Grazia dei Domenicani. Lì furono 

seppelliti i due duchi Castriota, almeno Ferrante e la moglie Adriana. Aggiunse che lì vicino c’era 

anche la chiesa degli albanesi, ora scomparsa. Secondo le cronache era molto antica e si chiamava 

Sancti Nicolai de Foveis exra Moenia. 

ooo 

Secondo lo studioso locale Enzo Ligori, a Galatina la popolazione albanese arrivava fino al 10/15% 

del totale complessivo. Una registrazione dell’anno 1545 rileva che il numero dei fuochi in città era 

di 1368, di cui 902 soggetti a imposta. Tra di essi 66 erano albanesi, 31 registrati come greci, anche 

se dallo studio dei nomi dovevano essere albanesi. Egli osserva che l’anno 1545 non è il migliore 

per stabilire il numero reale degli albanesi a Galatina, perché in questo periodo, a ragione di 

alcune circostanze sfavorevoli, gli albanesi avevano la tendenza ad abbandonare la città. Il culmine 

della loro presenza a Galatina sarebbe rappresentato dal regno del duca Ferrante Castriota e nel 

periodo di Giovanni. Anche il prof. Vallone fa questa osservazione, rilevando nei suoi studi che gli 

albanesi avevano nei Castrioti un grande appoggio. In virtù di questo specialissimo dono dei 

discendenti di Sc. in Italia, era successo che lo stesso re Ferrante abbassasse le tasse per fuoco fino 

alla somma modesta di 11 carlini, perché essi erano “persone povere e sofferenti”. Vallone scrive 

che anche Giovanni quando era nel feudo di Giovanni Rotondo aveva dato alloggio e sistemato 20 

fuochi di emigranti albanesi. Ciononostante a Galatina incontriamo anche alcuni albanesi abbienti, 

due dei quali sono la famiglia Bisha e quella del commerciante Lala. Dai nostri compatrioti di quei 

tempi sono usciti anche filosofi conosciuti come Pitro Galatino, che veniva da una famiglia di 

Durazzo. Galatina è stata il centro più grande dell’Umanesimo della Puglia meridionale e lì ha 

lasciato testimonianza della sua operosità anche un altro albanese, Teofil Zimarra, per quanto sia 

emigrato dalla costa dell’Himara. Anche ora se si sentono non pochi cognomi galatinesi si capisce 

che 5 e più secoli fa non c’erano solo alcuni compatrioti di alto rango dei Castriota, giunti al 

seguito di questi ultimi con le loro famiglie. 

Nell’ambito della storia della diaspora albanese in Italia, è quella di Galatina una vicenda speciale e 

fuori dell’ordinario. E’ una sorta di “Kruja” italiana. Luogo dimenticato, privo di fama e di visitatori. 

Anche l’autore di questo contributo ha atteso invano due anni prima di rendere nota questa storia 

nell’edizione domenicale del giornale.  



Il Castello Castriota Scanderbeg di Galatina 

ll Castello, d’impianto quattrocentesco, fu dimora della principesca famiglia Castriota Scanderbeg, 

originaria d’Albania, resa illustre da Giorgio (1405-1468), principe d’Albania ed Epiro e valoroso 

condottiero. 

Soprannominato Scanderbeg cioè principe Alessandro, con evidente allusione al più grande eroe 

del mondo classico Alessandro il Macedone, Giorgio Castriota rappresentò per oltre un ventennio 

il più sicuro baluardo contro l’espansionismo ottomano nella Europa Cristiana. In cambio dei 

servigi resi ai Re Aragonesi, ottenne per sè ed i propri discendenti il ducato di S. Pietro in Galatina 

e la contea di Soleto, in Terra d’Otranto, dove la famiglia si radicò rimanendovi ininterrottamente 

sino al 1561. 

Accanto ai Castriota sorse una corte, una vita elegante, un certame poetico di cui rende 

testimonianza, fortunosamente sopravvissuta, il “Canzoniere” del Vernaleone. 

Tra Sei e settecento fu residenza degli Arcivescovi di Otranto. E’ il caso del Vescovo Gabriele 

Adarzo de Santader (1657-1674) con il quale il centro amministrativo della diocesi si trasferì 

effettivamente nel Castello di Galatina. Qui organizzò anche un modesto cenacolo intellettuale cui 

parteciparono giuristi e letterati. 

Il Castello, successivamente dimora dei Sanseverino, degli Spinola e dei Gallarati Scotti, fu oggetto 

nei sec. XVIII e XIX di importanti rifacimenti, con demolizione delle antiche torri e costruzione, in 

adiacenza all’originario corpo quattrocentesco, della splendida ed imponente terrazza che domina 

piazza S. Pietro. 

 

Chiesa S. Francesco da Paola (Gagliano del Capo) 

La facciata dell'edificio si presenta lineare, con due lesene ai lati, sormontata da un timpano 

triangolare ad ali spezzate. Sulla stessa facciata sono presenti un portale coevo, sormontato dallo 

stemma francescano del sole a raggiera, recante la dicitura IHS, un finestrone realizzato a traforo 

con 29 finestrelle quadrate e 11 circolari che formano una croce, 5 statue, tre delle quali collocate 

in altrettante nicchie e sue sulla sommità delle lesene. 

L'interno della chiesa è suddiviso in tre ambienti principali, la navata, il presbiterio e il coro. Le 

pareti sono caratterizzate da lesene in stile dorico e stucchi e nello spessore delle pareti sono 

ricavati gli altari. La volta è a botte lunettata, stuccata ed affrescata. 

L'attuale Chiesa di San Francesco da Paola è stata edificata sulle fondamenta della Chiesa di rito 

greco, intitolata a Sant'Elia, che venne abbattuta in contemporanea, a partire dal 10 aprile 1613. 

Questo primo edificio religioso, con ogni probabilità edificato tra il 1401 e il 1405 per volontà di 

Raimondello Del Balzo Orsini, era la Chiesa dell'antico casale di Prusano, oggi scomparso. Il nuovo 

edificio religioso venne realizzato soprattutto per volontà della famiglia dei Baroni Castriota 

Scanderbergh, in particolare del Barone Don Giovanni, feudatari di Gagliano, che proprio in San 

Francesco da Paola avevano il loro protettore. 

Nel corso del XVIII secolo l'edificio è stato arricchito da stucchi e decorazioni. Fu abbandonato dal 

1809 al 1856, dopo l'incameramento dei beni ecclesiastici. 



La Chiesa fu utilizzata come pubblico cimitero dal 1831 al 1833, dal 1839 al 1856 e dal 1865 al 

1867, in sostituzione delle fosse carnarie della Chiesa Matrice di San Rocco. Dal 1871, con Padre 

Francesco Manca è iniziata un'opera di recupero, a cominciare dalla sistemazione interna e dalla 

riapertura al culto. 


