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Le donne eccellenti del Salento. Lezione peripatetica per le vie di Lecce 

Marisa Forcina 

 

 

Attraversare una città e fare attenzione alle presenze femminili che hanno abitato e che 
hanno contribuito a dare forma a quella città è una operazione che richiede solo uno 
sguardo attento, capace di guardare ai monumenti, alle strade e alle case non solo per 
catalogare autori e datazioni e firme e committenti, ma richiede il desiderio di conoscere 
le vite vissute dai cittadini. Perché la storia delle città è fatta dalle storie di vita dei 
cittadini. La storia è fatta dalla vita. La politica è fatta dalla vita. E la vita è di uomini e 
donne. 

Allo stesso modo della storia, la democrazia di un paese è fatta dalla libertà e dal 
benessere non solo economico di cui godono i cittadini di quel luogo, e la storia delle 
istituzioni politiche è fatta più che dalle procedure, dal racconto delle vite vissute dagli 
abitanti di quei paesi, così come l’architettura di una città è fatta dal desiderio e dal 
ricordo di chi ha calpestato quelle strade e abitato quelle case. Perché è il pulsare 
dell’esistenza nelle sue molteplici espressioni, nelle sue differenze, nelle sue 
articolazioni rispetto al potere gestito e negato, rispetto alle forme di libertà negate o 
agite che traspare nelle città e, quindi, contemporaneamente nel senso delle istituzioni 
che le hanno governate. 

Le costruzioni e le strade, le case e soprattutto i giardini nelle case, i giardini che 
rispondono spesso a un desiderio di quiete e di bellezza, di libertà e di piccole necessità, 
e non solo le opere d’arte, se interrogati opportunamente, rispondono e ci restituiscono 
un cammino che non è solo un modo di attraversare la città nello spazio, ma anche nel 
tempo. È un modo di andare a conoscere gli uomini e le donne di quei luoghi, 
soprattutto le donne i cui nomi spesso scompaiono e le cui presenze spesso sono 
dimenticate. 

Attraverseremo Lecce scegliendo semplicemente una porta di ingresso alla città e 
una strada, con qualche piccolo spostamento verso qualche angolo laterale e qualche 
sosta nei giardini che si animeranno per noi di racconti di donne dimenticate e delle loro 
storie omesse dalle storie ufficiali, delle loro parole antiche che torneranno a 
sorprenderci e ci racconteranno di istituzioni, di giochi di potere, di invenzioni e 
pratiche di libertà, di riforme richieste, promosse e proposte da queste donne. 

Allo stesso modo del nostro modo di attraversare Lecce, ogni città si potrebbe 
attraversare con uno sguardo molto più attento alle donne che vi hanno abitato e 
probabilmente la storia, la politica e le istituzioni sembrerebbero anche diverse, più 
vicine e più comprensibili, semplicemente abitate come il percorso che faremo 
camminando per Lecce. 

Abbiamo scelto di entrare in Lecce da Porta Rudiae, la porta che guarda 
all’Oriente, perché Lecce come Otranto, che diede il nome a tutta la regione nota come 
Terra d’Otranto e che corrispondeva a tutta quella che oggi viene indicata come 
Regione Salento, è la terra d’Italia più spostata verso l’Oriente e dell’Oriente ha 
rappresentato l’ultimo avamposto, e però anche il primo luogo esposto. Esposto alla 
cultura, ma soprattutto alle incursioni e alle razzie di quelli che venivano chiamati i 
Turchi. Fu opera dei Turchi l’eccidio di Otranto nel 1480. La città sterminata ritrovò la 
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gloria nel racconto di una vocazione al martirio collettivo che non volle rinunciare al dio 
della croce e piegarsi al dio della mezza luna. 

Come si sa le donne di Otranto non furono uccise e martiri furono solo i maschi. 
Cavalleria islamica? Ulteriore privazione che subirono le donne? Ulteriore diritto 
negato? E magari concesso solo alla fiera e bellissima Idrusa raccontata da Maria Corti 
ne L’ora di tutti? Ma Idrusa è solo un persona di un racconto, è la traccia di una scrittura 
di una donna che per molti anni aveva abitato nel Salento, prima bambina e poi come 
docente dell’Ateneo leccese. Le donne di Otranto non furono uccise, perché i loro corpi 
servivano per il lavoro e il godimento dell’invasori. De Donno nominò la donna 
otrantina: “schiava e trastullo de lu turcomanno”.1 

L’altra porta della città che permette di entrare in Lecce è Porta Napoli. Lì l’asse 
si sviluppa su un percorso più remoto. Popoli antichi: messapi, greci, ebrei, sino alla 
fine del Mille e Trecento si avvicendano. Anche lì, tracce di donne, da Euippa, figlia di 
Malennio, discendente di Minosse e fondatore della città di Lecce nel XIII sec. aC e 
sorella di Dauno, andata poi in sposa a Idomeneo, proveniente da Creta e re dei messapi, 
sino a donna Ricca2, che abitava nel quartiere ebraico e prestava denaro ad usura nel 
tardo Trecento.  

La vera svolta culturale la segna in quella zona l’insediamento e la costruzione 
della Chiesa di san Giovanni Evangelista, con annesso monastero delle benedettine. Con 
la prerogativa di “abazia nullius” ossia abazia con giurisdizione episcopale e alla diretta 
dipendenza del pontefice, con una serie di prerogative tra cui la facoltà di battere 
moneta3, ricevette il riconoscimento da Anacleto II. Vanta una storia illustre, resterà 
sempre al centro delle vicende politiche, sociali, economiche e religiose della terra 
d’Otranto, dal 1133 sino ai nostri giorni. 

La sorella e la figlia del conte normanno Accardo II, portando in dote il casale di 
Cisterno, nel 1133 diedero vita al monastero delle Benedettine. La figlia di Accardo II 
era Emma dei conti di Lecce, (madre del re Tancredi d’Altavilla, figlio naturale di 
Ruggero III di Puglia a sua volta figlio di Ruggero II di Sicilia). 

Sin dalla sua fondazione il monastero si trovò al centro della cultura e della 
società di Terra d’Otranto. 

San Giovanni fu una comunità che per molti secoli, vide al proprio interno le 
fanciulle della più facoltosa aristocrazia salentina. Inoltre costituì l’istituzione al cui 
vistoso patrimonio appartenevano interi casali e fu il centro, non solo di rapporti con 
pontefici e sovrani, ma anche di una condizione sociale, di un prestigio religioso e di 
un’influenza artistica di considerevole importanza che viene documentato dal prezioso 
archivio, dal tesoro di sacri arredi e paramenti, entrambi conservati nel monastero, e 
dalla sopravvivenza - unico tra tutti i monasteri cittadini - alle soppressioni, pur dopo 
l’incameramento statale dei beni ecclesiastici con le leggi Siccardi che nel 1850 
segnarono la separazione tra Stato e Chiesa e abolirono tutti i privilegi goduti fino ad 

                                                           
1 Nicola de Donno, Li turchi a Otranto, “L’albero 1979, p. 159 
2 Carmela Massaro, Ebrei e città nel Mezzogiorno tardomedievale: il caso di Lecce in “Itinerari di ricerca 
storica”, 1988 
3 lontana’ lasciava alle badesse maggiore libertà nella normale organizzazione interna e nei rapporti fra 
monastero e territorio. “A base dell’istituto dell’esenzione c’era evidentemente, solo una prassi sollecitata 
da motivi pratici di carattere amministrativo e funzionale, con particolare riguardo alla indipendenza delle 
abbazie e alla piena libertà di movimento e di determinazione delle stesse nella materia sia spirituale che 
temporale.” B. S. Anderson , J. P Zinsser, Storia delle donne, Laterza, p. 140 
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allora dal clero. Fu allora che il Monastero di San Giovanni fu spogliato di ogni 
sostanza. L’ala poi diventata scuola elementare non fu più riacquistata, ma le monache 
ricostruirono pian piano il monastero sino al restauro che possiamo oggi ammirare. 

Nel 1161 Tancredi con suo zio Simone di Taranto figlio naturale di Ruggero II di 
Sicilia partecipò alla sanguinosa rivolta di Palermo, contro Guglielmo il Malo per la 
salita al trono del giovane Ruggero IV, il primo in successione dinastica. Tancredi 
mantenne sempre molto forte il legame con Lecce e il Salento e ritornò in Sicilia solo 
nel 1166 dopo la salita al trono da parte di Guglielmo il Buono). 

Durante il regno di Guglielmo II, Tancredi fu sempre fedele del cugino e prese 
parte a numerose azioni belliche alla guida della grande flotta normanna -siciliana 
contro Bisanzio.  

Fu generoso e attento sempre nei riguardi della contea di Lecce: a lui si deve la 
costruzione della chiesa e del monastero dei Santi Niccolò e Cataldo (1180) a Lecce; del 
complesso dell’abbazia di Santa Maria di Cerrate, nei pressi di Squinzano e importanti 
lavori nella Cattedrale di Otranto, espressione alta della società medievale e 
testimonianza di una regione crocevia di scambi culturali e delle forme ed espressioni 
simboliche più notevoli d’Europa. Il famoso mosaico della cattedrale fu opera del 
monaco Pantaleone che all’epoca doveva soggiornare nel monastero di Casole. La 
biblioteca del monastero di S. Giovanni di Casole era infatti all’epoca una delle 
biblioteche più ricche d’Europa per il numero di volumi greci e latini che vi erano 
conservati. Fu rasa al suolo nel 1480 quanto nell’attacco dei Turchi furono uccisi tutti i 
maschi idruntini.  

Tornando a Tancredi, quando Guglielmo il Buono morì 1189, non essendovi 
discendenti diretti, si pose il problema della successione. In punto di morte Guglielmo 
avrebbe indicato la zia Costanza come erede, e obbligato i cavalieri a giurarle fedeltà, 
accettando a sorpresa le nozze di questa con Enrico VI, figlio dello svevo Federico 
Barbarossa. Costanza era figlia legittima di Ruggero II (quindi zia paterna anche di 
Tancredi, sarà la nonna di Federico II il grande imperatore della prima metà del 1200), 
ma allora era molto forte l’opposizione dei cavalieri normanni alla dinastia imperiale 
sveva in Sicilia, e una parte della corte, sperando anche nell’appoggio papale, 
simpatizzava per Tancredi, che era riuscito a ottenere una certa stima come comandante 
militare ed era, per quanto illegittimo, l’ultimo discendente maschio della famiglia 
Altavilla. Inoltre, essendo l’imperatore Federico Barbarossa impegnato nella crociata in 
Terra Santa, Enrico VI e Costanza erano costretti a rimanere nel Regno di Germania, 
allora in una situazione particolarmente delicata, e a distogliere la loro attenzione dalla 
Sicilia. In questo contesto, nel novembre 1189, Tancredi fu incoronato a Palermo Re di 
Sicilia. Il Papa Clemente III, che non vedeva di buon occhio un unico sovrano della 
casata degli Hohenstaufen dalla Germania alla Sicilia, approvò e riconobbe l’elezione. 

Per tutto il 1200 la contea di Lecce venne governata dalla casata dei Brienne, 
fedeli e vicini agli angioini, sino a Giovanni d’Enghien, figlio di Gualtieri III e che 
aveva sposato Maria, figlia di Tancredi. Gualtieri in questo modo aveva comulato i titoli 
di principe di Taranto, conte di Lecce, duca di Puglia, re di Gerusalemme. Giovanni 
d’Enghien aveva sposato Isabella di Brienne, che sarà la nonna di Maria d’Enghien. Il 
popolo ricorderà Maria con il cognome della nonna, donna di grande forza, che aveva 
avuto 11 figli e li aveva sistemati nello scacchiere meridionale come duchi e badesse dal 
monastero Flines nella Francia meridionale, a Conversano fino al ducato di Atene. 
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La madre di Maria era Sancia del Balzo e la sorella più piccola di Maria sarà 
badessa benedettina nell’altra abbazia nullius pugliese: Conversano. Nel 1384 a soli 17 
anni Maria è chiamata a sostituire il padre morto in logoranti battaglie militari, la contea 
di Lecce che è un importante centro strategico politico ed economico, comprende infatti 
ben 24 casali. Nonostante incursioni dei turchi e scorrerie dei mercenari e turbolenze dei 
feudatari. Maria assicurerà un governo stabile prospero e pacifico. 

La contea rappresenta uno spazio di libertà, una sorta di piccola comunità lontana 
dalle forze del potere che obbligano i regnanti a rinunce e a percorsi condizionati dalla 
Ragion di Stato e non dalle proprie volontà. 

E infatti la vita e le scelte il rapporto con il suo popolo che ha Maria d’Enghen è 
completamente diverso da quello delle due donne che le sono contemporanee e che 
regneranno sul trono di Napoli e che manterranno il loro avamposto a Lecce. 

 

 

 

 

 

Si tratta di: Giovanna I di Napoli o Giovanna I d’Angiò (Napoli, 1327 circa – 
Muro Lucano, 12 maggio 1382) che fu regina di Napoli, regina titolare di Gerusalemme 
e Sicilia (1343–1381), principessa d’Acaia (1373/75–1381), contessa di Provenza e 
Forcalquier. Fu la figlia terzogenita o quartogenita[1] di Carlo di Calabria, primogenito 
del re di Napoli, Roberto d’Angiò, e di Maria di Valois (1311-1341), sorella del Re 
Filippo VI di Francia.  

 

 

Stemma degli Angioini di Napoli 
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Fu una delle prime donne europee a regnare per proprio diritto quando, il 16 
gennaio 1343, morì il re di Napoli Roberto d’Angiò, detto il Saggio, l’erede designata al 
trono era Giovanna, poiché il fratello era già morto trentenne, nel 1328. La nuova 
regina, prima sovrana di Napoli per diritto ereditario, ascese al trono all’età di 16 anni.4 

Ad appena sei anni, era stata data in moglie al cugino Andrea d’Angiò, sette anni, 
figlio del re d’Ungheria. Sembra però che l’unione fra i due sia stata particolarmente 
infelice, vista l’insofferenza reciproca che dominava i loro rapporti. In effetti Giovanna 
e Andrea erano due caratteri opposti: rozzo e ignorante lui, raffinata e colta lei. Già 
durante l’adolescenza, Giovanna aveva mostrato un legame d’amore profondo verso un 
altro cugino Luigi di Taranto. E la relazione rappresentava anche un grosso capitale 
politico per Caterina di Valois, madre di Luigi e detentrice del titolo di Imperatrice di 
Costantinopoli, che sperava di portare il figlio sul trono di Napoli. Ma la stessa volontà 
usurpatrice animava anche Carlo di Durazzo, cugino della regina e marito di 
Margherita, figlia della sorella di Giovanna, Maria. 

Il testamento di Roberto il Saggio stabiliva che Andrea fosse incoronato Re di 
Napoli per suo proprio diritto, Ma la sedicenne Giovanna si oppose al rispetto della 
disposizione testamentaria facendo valere i suoi diritti e anche grazie anche al supporto 
della nobiltà napoletana, e di papa Clemente VI. Questi, nel 1343 incoronò la sola 
Giovanna regina di Napoli, mentre il marito Andrea dovette accontentarsi del titolo di 
duca di Calabria. Ma il principe consorte aveva molti sostenitori, fra cui il fratello, Luigi 
I d’Ungheria e le sue aspirazioni al potere non erano cessate con l’ascesa al trono della 
moglie.  

La distanza fra i due coniugi era sempre più incolmabile, al punto che i nobili 
vicini a Giovanna decisero di risolvere drasticamente il problema organizzando 
l’uccisione di Andrea. 

 

 

Ritratto di Giovanna I d’Angiò 

                                                           
4 Il testo seguente è ripreso da Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 55 (2001) e da 
it.wikipedia.org/wiki/Giovanna_I_di Napoli. 
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Nella notte del 18 settembre 1345, il duca di Calabria fu assassinato nel castello 
angioino di Aversa, poi divenuto monastero, da un gruppo di congiurati. L’episodio 
scatenò violente reazioni da parte dei sostenitori di Andrea e gettò pesanti sospetti sulla 
regina stessa, che in molti indicavano come la vera artefice e mandante dell’omicidio 
del marito. 

Poco tempo dopo, Giovanna metteva al mondo Carlo, figlio del defunto Andrea. 

Dell’evento delittuoso si occupò anche la corte pontificia, visto che il Regno di 
Napoli rimaneva vassallo della Chiesa. Clemente VI pretese che si scovassero e 
punissero tutti i congiurati, cosa che la stessa Giovanna aveva già disposto, non si sa se 
per amore di giustizia o per allontanare da sé i sospetti. In ogni caso, i responsabili 
diretti della morte di Andrea d’Ungheria furono tutti giustiziati. 

Ma Luigi d’Ungheria, fratello della vittima, decise di infliggere una punizione 
esemplare alla cognata Giovanna. Mentre preparava un esercito per invadere il regno, 
nel maggio del 1346 Luigi inviò ad Avignone dei suoi legati per chiedere al pontefice di 
dichiarare deposta la regina. Il papa non si prestò a spalleggiare Luigi, il quale decise di 
proseguire a modo suo nell’intento. 

 

 

Boccaccio legge il Decamerone alla regina Giovanna 

 

Il 20 agosto 1347 la regina sposò in seconde nozze l’amato Luigi di Taranto 
anch’egli un Angiò. Ma la vendetta di Luigi il Grande era pronta e per Napoli stava per 
scoccare un’ora buia. Il 3 novembre dello stesso anno il re d’Ungheria venne in Italia e 
dopo aver ottenuto l’appoggio politico e militare di molti principi italiani. Luigi di 
Taranto intanto aveva anche lui aveva radunato un esercito nel tentativo di impedire la 
presa di Napoli, ma già poche settimane dopo vide il suo esercito ridursi enormemente. 
Ma i baroni del regno, anziché difendere la legittima sovrana, si schierarono con 
l’invasore, acclamato ovunque come signore e trionfatore. Mentre il marito 
temporeggiava e il suo esercito difensivo continuava ad assottigliarsi per le numerose 
defezioni, Giovanna intuì che tutto era perduto e il 15 gennaio lasciò Napoli in nave 
diretta in Provenza. Si rifugiò ad Avignone presso il papa, che le concesse il perdono. 

Luigi d’Ungheria prese Napoli con estrema facilità, ma la sua permanenza nei 
territori partenopei sarebbe durata molto poco. Anche sul regno di Napoli si abbatté 
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infatti la piaga della peste e Luigi partì in fretta dalla capitale lasciando la reggenza 
nelle mani di due funzionari ungheresi. 

Nei mesi successivi il malcontento dei napoletani verso il governo straniero e la 
nostalgia per la regina esiliata crebbe fino a ricompattare i sentimenti filo-angioini del 
popolo e della nobiltà. Decisi a riconquistare il regno perduto, nell’agosto del 1348 
Giovanna e Luigi reclutarono un esercito e tornarono a liberare Napoli. Ma la cacciata 
delle milizie straniere, alle quali si erano aggiunti anche molti mercenari, fu più difficile 
del previsto, soprattutto in Puglia. Gli scontri si protrassero per molti mesi, dando al re 
d’Ungheria il tempo di organizzare una seconda spedizione nel sud Italia.. Ma stavolta, 
furono i suoi stessi soldati a reclamare la fine delle ostilità e il ritorno in patria, stanchi 
del lungo periodo di guerre che avevano dovuto combattere. Con la mediazione dei 
legati pontifici, il re d’Ungheria accettò la firma della tregua e riprese la via del ritorno, 
ottenendo comunque l’istituzione di un processo a carico di Giovanna per accertare le 
sue responsabilità nell’assassinio di Andrea. Il processo si svolse alla corte papale di 
Avignone, sulla quale l’influenza degli Angioini era enorme. Grazie anche alla cessione 
alla Chiesa del dominio della città di Avignone, la regina fu dichiarata innocente e le 
rivendicazioni di Luigi il Grande furono, al momento, archiviate. 

 

 

 

Giovanna I (1326-1382), regina di Napoli e contessa di Provenza aveva la sua 
Torre a Lecce, ancora indicata come la Torre della Regina Giovanna. Insieme al 
principe consorte Luigi di Taranto assicurò al popolo dieci anni di tranquillità e relativa 
pace, in quanto l’Acciaiuoli, fedele a Giovanna e forse anche amante, molto abile negli 
affari, seppe tenere a freno i baroni e seppe garantire l’indipendenza del regno. 

Ma Luigi morì e Giovanna, nel 1363 sposò il re titolare del Regno di Maiorca, 
Giacomo IV, (1335-1375), che come principe consorte del regno di Napoli divenne 
Duca di Calabria. E che però tre anni dopo, in assenza di figli, si separò dalla moglie 
(sebbene non richiese mai l’annullamento) e abbandonò la corte napoletana, con 
l’obiettivo di riconquistare il regno di Maiorca e le altre sue contee. 

Nel 1373, alla morte del cugino, Filippo II di Taranto, senza eredi, divenne 
principessa di Acaia, vicino Lecce, titolo che, dal 1375, le fu contestato dal marito di 
Margherita, la sorella di Filippo II di Taranto, Giacomo Del Balzo, che gli fece guerra in 
Acaia, riuscendo a conquistare parte dei feudi. 
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Era il 1376 quando Giovanna convolò a nozze, per la quarta volta, con Ottone IV 
di Brunswick. Anche Ottone, come prima Giacomo, non assunse mai il titolo regio, ma 
fu duca di Calabria.Rimasta senza eredi per la morte prematura dell’unico figlio Carlo, 
avuto dal primo marito Andrea, Giovanna designò suo erede il cugino e nipote Carlo 
Durazzo. Ma i due, già da tempo divisi dalle sfacciate aspirazioni al potere di Carlo, si 
trovarono nuovamente contrapposti durante la grave crisi della Chiesa. La regina 
appoggiava l’antipapa Clemente VII, mentre Carlo di Durazzo sosteneva papa Urbano 
VI. 

La fedeltà di Giovanna a Clemente VII era stata suggellata dal soggiorno di 
quest’ultimo alla corte di Napoli, in aperto contrasto con Urbano VI. Il quale non restò a 
guardare e decise di punire severamente la regina napoletana, che in quanto vassalla 
della Chiesa di Roma doveva obbedienza unicamente a lui. 

Nell’aprile del 1380 il papa dichiarò Giovanna eretica e scismatica e la depose dal 
trono, mentre istigava contro di lei il suo principale nemico, Carlo di Durazzo. Per 
quest’ultimo l’occasione di impadronirsi del regno era l’obiettivo di una vita e rispose 
prontamente alla chiamata di Urbano. 

E’ così che la contea di Lecce, fedele agli angioini, comincia ad avere nei Durazzo 
la figura del nemico. 

Sconfitto Ottone Carlo di Durazzo entrò nella capitale aggirando le difese che 
Ottone aveva stanziato e mise sotto assedio il Maschio Angioino dove la regina si era 
rifugiata. Ottone tentò di liberare Napoli e la moglie dalla morsa dell’invasore, ma lo 
scontro fu per lui un’autentica disfatta. Ottone cadde prigioniero nelle mani del nuovo re 
di Napoli mentre Giovanna, che si era dovuta arrendere (26 agosto), nel dicembre del 
1381 venne trasferita nella lontana fortezza di Muro Lucano. Per Carlo, che assumeva la 
corona di Napoli, la conquista del regno non era ancora conclusa. L’erede designato di 
Giovanna e suo difensore, Luigi d’Angiò, rispondendo ai solleciti dell’antipapa 
Clemente VII, che lo incoronò re di Napoli ad Avignone, preparava una spedizione in 
Italia alla conquista del reame di Napoli. Carlo allora decise di affermare ad ogni costo 
l’indiscutibilità della sua ascesa al trono e per sgombrare il campo da qualsiasi 
rivendicazione ordinò l’assassinio della regina. Giovanna d’Angiò fu raggiunta dai 
sicari nel castello di Muro e il 12 maggio 1382 morì assassinata, vittima delle trame del 
cugino usurpatore. 

Luigi d’Angiò, raggiunta la Puglia, morì improvvisamente, a Bari. Carlo III si 
consacrò legittimo re di Napoli, instaurando sul trono il ramo degli Angiò-Durazzo. I 
suoi due figli, Ladislao e Giovanna, gli sarebbero entrambi succeduti, protagonisti della 
definitiva caduta degli Angioini dal trono di Napoli e della conquista del regno da parte 
di Alfonso V d’Aragona. 

Giovanna II di Napoli, nota come Giovanna II d’Angiò-Durazzo o più 
semplicemente come regina Giovanna (Zara, 25 giugno 1373 – Napoli, 2 febbraio 
1435), fu regina di Napoli dal 1414 alla morte. Fu anche regina titolare di 
Gerusalemme, Sicilia e Ungheria.Divenne cognata di Maria d’Enghen quando questa 
decise di sposare Ladislao Durazzo che assediava la sua Taranto. 

Figlia di Carlo III di Napoli e di Margherita di Durazzo, nel 1414 successe al 
fratello Ladislao I sul trono di Napoli. Aveva 41 anni ed era già vedova del primo 
marito, il duca Guglielmo d’Austria, sposato nel 1401 e morto cinque anni dopo. Fin dal 
principio del suo regno ebbero molta influenza presso di lei e nella gestione degli affari 



(Draft) Intensive Program «I saperi delle donne» (Università del Salento, Lecce, 2014) 
Tutti i testi sono pubblicati sotto cc by-nc-nd 4.0 

 

 

9 
 

di Stato i suoi “favoriti”, personaggi illustri e ambiziosi spesso legati alla sovrana anche 
da legami sentimentali. La tradizione dei favoriti iniziò subito dopo l’ascesa al trono di 
Giovanna, quando nelle sue grazie entrò Pandolfello Piscopo, detto Alopo per la 
calvizie. 

Dopo che le era morto anche il secondo marito, la corte e la nobiltà napoletana le 
consigliarono vivamente di contrarre presto un nuovo matrimonio, in modo da 
assicurarsi una discendenza legittima, consolidare la stabilità degli angioini sul trono e 
allontanare da sé il rischio di ulteriori rivendicazioni. La scelta cadde su Giacomo II di 
Borbone, che poteva assicurare alla regina anche l’importante sostegno della monarchia 
francese. 

Il 10 agosto 1415 furono celebrate le nozze. Giovanna negò al marito il titolo 
regio, attribuendogli soltanto i titoli di principe di Taranto e Duca di Calabria. Ma le 
intenzioni dello sposo erano ben altre: subito dopo le nozze, Giacomo fece uccidere 
Pandolfello e stabilì il suo controllo diretto sulla corte attraverso funzionari francesi di 
sua fiducia, costringendo Giovanna a riconoscergli il titolo di re di Napoli. La 
prepotenza del sovrano consorte suscitò i malumori dei baroni napoletani. 

Nel settembre del 1416 la nobiltà scatenò contro Giacomo violenti tumulti nella 
capitale, finché questi non si vide costretto a rinunciare al titolo regio e rispedire in 
Francia i funzionari che gli garantivano il controllo della corte di Napoli. È in questo 
periodo che Giovanna diede inizio a quella che passerà alla storia come la più celebre e 
discussa delle sue relazioni. Favorito della regina diventò il giovane e ambizioso 
Sergianni Caracciolo, che acquisirà negli anni un enorme potere. (1438). 

Uscito di scena il marito scomodo e presuntuoso, Giovanna poté finalmente 
celebrare la sua incoronazione. Il 19 ottobre 1419 fu consacrata unica e legittima 
sovrana di Napoli col nome di Giovanna II. 

Ma è a questo punto che ha inizio quel lungo capitolo del regno di Giovanna 
segnato dalle aspre lotte di potere fra i vari pretendenti e gli eredi adottivi. Lo scoppio 
delle ostilità è legato all’incrinatura nei rapporti fra la regina e il papa Martino V, eletto 
al soglio pontificio alla ricomposizione dello Scisma d’occidente. Le relazioni fra il 
Papato e il Regno di Napoli erano fin dalle origini regolate dal rapporto di vassallaggio 
di quest’ultimo alla Chiesa, il che aveva portato molti pontefici a svolgere un ruolo 
attivo nelle vicende del reame napoletano[3]. 

In virtù della sua signoria feudale sul meridione d’Italia, Martino V chiese alla 
regina sostegno economico per la ricostituzione del suo esercito. Giovanna, istigata dal 
Caracciolo, negò l’aiuto al pontefice, che, incollerito, decise di passare alla rappresaglia. 
Trovare sostenitori non fu difficile: il papa ebbe subito l’appoggio di Luigi III d’Angiò, 
figlio del rivale di Ladislao e anch’egli pretendente al trono di Napoli in virtù del diritto 
ereditario che la regina Giovanna I aveva conferito al nonno Luigi I prima di essere 
spodestata e uccisa da Carlo III, padre di Giovanna II. 

Dagli angioini (francesi) agli aragonessi 

Nel 1420 Luigi III sbarcò sui lidi campani alla conquista del regno. La situazione 
di Giovanna sembrò prossima a precipitare, ma fu in questo momento che il papa, nel 
tentativo di trarre immediati vantaggi dalla minaccia scagliata contro la sovrana 
napoletana, si finse mediatore della controversia e convocò a Firenze gli ambasciatori 
delle due parti per cercare un compromesso. L’ambasceria di Giovanna smascherò la 
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posizione ambigua del pontefice e portò alla regina un potente alleato: il re Alfonso V 
d’Aragona, al quale fu promessa la nomina ad erede al trono. 

L’assedio di Napoli da parte delle truppe di Luigi venne interrotto proprio 
dall’arrivo delle navi aragonesi, che giungevano a siglare l’accordo con la regina in 
attesa della venuta di Alfonso stesso, che entrò nella capitale nel luglio del 1421. 

Mentre Luigi perdeva l’appoggio del papa, stanco di una guerra costosa e 
infruttuosa, i rapporti fra Giovanna e Alfonso si incrinarono improvvisamente. Il re 
d’Aragona mostrava una sfacciata aspirazione al potere assoluto sul reame e non faceva 
mistero del suo sentirsi lontano da Giovanna e i suoi amanti. La rottura fu evidente 
quando Giovanna prese dimora a Castel Capuano mentre Alfonso stabilì la sua corte in 
Castel Nuovo[4]. 

Nel maggio del 1423 lo scontro diventò armato: Alfonso fece arrestare i fedeli di 
Giovanna e assediò Castel Capuano, dove le guarnigioni della regina respinsero 
l’attacco. Con uno scambio di prigionieri, Giovanna e i suoi fidi fuggirono ad Aversa. 
Qui la sovrana si riavvicinò a Luigi d’Angiò, al punto da dichiarare decaduta l’adozione 
di Alfonso e adottare al suo posto, come figlio ed erede, proprio Luigi, discendente 
degli antichi rivali dei Durazzo. Per Alfonso le circostanze peggioravano, ma ormai la 
sua ingombrante presenza stava per lasciare lo scenario napoletano. Il re fu richiamato 
in patria dagli scontri fra i suoi fratelli e il Regno di Castiglia e per qualche anno si 
tenne lontano dalle vicende del sud Italia. La riconquista da parte dei soldati di 
Giovanna fu rapida e indolore: nell’aprile 1424 Napoli tornò nelle mani della sovrana e 
le milizie aragonesi lasciate da Alfonso si diedero alla fuga. 

Gli anni seguenti del regno di Giovanna II furono caratterizzati da un clima di 
pace. Luigi d’Angiò fu stimato e benvoluto dalla corte e dai sudditi e dimorò nel suo 
feudo calabrese in attesa della chiamata al trono. La regina restava a Napoli, dove tutto 
il potere politico era di fatto nelle mani di Sergianni Caracciolo che da tanti anni era 
l’amante palese della regina. Ma La sfrenata ambizione del Caracciolo, sempre più 
avido di potere e ricchezze, cominciò ad irritare la regina, stanca della posizione di 
sottomissione ai voleri di quell’uomo che lei stessa aveva reso così potente. 
Opportunamente consigliata dalla sua corte, il 19 agosto 1432 Giovanna fece eseguire 
l’assassinio di Sergianni, ucciso a pugnalate da un gruppo di sicari nelle stanze di Castel 
Capuano. Per Luigi d’Angiò, risultato vincitore nella contesa con Alfonso d’Aragona, il 
momento della salita al trono non sarebbe arrivato mai. Nel novembre del 1434, a 
Cosenza, l’erede designato morì senza poter accedere al diritto dinastico faticosamente 
conquistato. Giovanna, ormai anziana, dispose nel proprio testamento che alla sua morte 
la corona passasse al fratello di Luigi, Renato I d’Angiò[5]. 

La regina Giovanna II morì a Napoli il 2 febbraio 1435, all’età di 62 anni. Fu 
sepolta nella Basilica della Santissima Annunziata Maggiore, a Napoli. Con la sua 
scomparsa si consumava la caduta definitiva della dinastia degli Angiò-Durazzo dal 
trono di Napoli e l’estinzione della discendenza di Carlo III. Per la potente casata 
francese, assurta agli onori della regalità con Carlo I, la morte di Giovanna rappresenta 
la fine del dominio sul Regno di Napoli. 

Gli anni successivi saranno travagliati dal lungo conflitto fra Renato d’Angiò e 
Alfonso d’Aragona, tornato a rivendicare i propri diritti sul regno. E alla fine sarà 
proprio lui a spuntarla, insediandosi sul trono nel 1442 col nome di Alfonso I, 
soprannominato il Magnanimo e acclamato successivamente anche Re di Gerusalemme. 
Da lui discenderà la dinastia degli Aragonesi di Napoli,  



(Draft) Intensive Program «I saperi delle donne» (Università del Salento, Lecce, 2014) 
Tutti i testi sono pubblicati sotto cc by-nc-nd 4.0 

 

 

11 
 

Nei racconti tramandati dall’oralità popolare, gli episodi più oscuri sono relativi 
proprio a Giovanna II, che, forse per la sua propensione alle relazioni discusse, si 
prestava meglio ad incarnare i vizi che le venivano attribuiti. Si racconta che la regina 
ospitasse nella sua alcova amanti di ogni genere ed estrazione sociale, addirittura 
rastrellati dai suoi emissari fra i giovani popolani di bell’aspetto. Per tutelare il suo buon 
nome, Giovanna non avrebbe esitato a disfarsi di loro appena soddisfatte le sue voglie. 
Proprio a questo proposito si è narrato per secoli che la regina disponesse, all’interno di 
Castel Nuovo, noto come Maschio Angioino, di una botola segreta: i suoi amanti, 
esaurito il loro compito, venivano gettati in questo pozzo e divorati da mostri marini. 
Quando la leggenda partorì la fantomatica storia di un coccodrillo che attraversando il 
Mediterraneo si era portato dall’Africa fino ai sotterranei del castello, il temibile 
alligatore diventò nell’immaginario collettivo l’artefice dell’orrenda fine degli amanti di 
Giovanna. Ma la leggenda, forse proprio perché macabra e inquietante, ha finito con 
l’accrescere la popolarità e la curiosità verso Giovanna I e Giovanna II di Napoli, 
chiamate entrambe a governare un regno al centro delle contese in un momento storico 
fra i più difficili e tormentati. 

Nel borgo di Arquata del Tronto secondo la tradizione locale la regina avrebbe 
soggiornato dal 1420 al 1435 nella Rocca di Arquata del Tronto utilizzandola come 
residenza nel periodo estivo e come punto di sosta a causa della posizione stragegica 
durante i suoi spostamenti, dopo essere stata incoronata regina dal Pontefice Martino V. 
La tradizione vuole che il fantasma della sovrana si aggiri ancora oggi fra gli spalti del 
maniero e sono famose le rievocazioni storiche medievali con corteo in maschera che 
avvengono il 19 agosto. 

Le leggende narrano due episodi separati che furono causa l’una, l’altra o forse 
entrambe, della distruzione della roccaforte longobarda e sede vescovile Satrianum. 
Secondo il primo intorno al 1420-1430 La regina Giovanna fece condurre da Terlizzi, 
piccolo borgo pugliese, una giovane dama di compagnia scortata da milizie del Regno, 
diretta verso mete ancora indefinite, probabilmente Napoli o Salerno. Quando il 
drappello attraversò la città di Satrianum, la bellissima nobildonna venne rapita 
scatenando l’ira della regina, la quale, dopo l’affronto subito, ordinò una tremenda 
vendetta: la distruzione dell’intero abitato[9]. I suoi ordini furono imprescindibili, la 
città venne quasi del tutto rasa al suolo, al giorno d’oggi rimane infatti soltanto la torre 
di chiara origine normanna e qualche altro rudere a testimoniare la fatalità dell’attacco 
subito[10]. Ma la distruzione di Satrianum non fu solo il risultato di un folle gesto di 
requisizione, ci fu in realtà anche una seconda causa: in quegli anni infatti la regina si 
trovò a far visita all’insediamento dove risiedeva il nobile Baronetto del quale si era 
innamorata. Una volta scoperto però, che questi non le corrispondeva lo stesso amore 
perché invaghito della damigella di corte Seal la sua ira fu tremenda, così una volta fatto 
ritorno nella sua corte, ordinò ai suoi uomini di mettere “a ferro e fuoco” il paese. 

Abbiamo raccontato la storia di Giovanna I e II per confutare quello che nel Sei-
Settecento fu definita Legge salica e che cominciò ad essere invocata sistematicamente 
per impedire che le donne ereditassero feudi e regni. 

Legge salica è indicata come pactus legis salicae risale a Childeberto I (511-58). 
Revisioni ufficiali più tarde furono quella di Pipino il Breve (763-64), con l’aggiunta di 
un prologo e di un epilogo nuovi, e quella di Carlomagno (768-79), designata 
comunemente con il nome di lex salica emendata. 
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Convenzionalmente come legge salica viene indicata una disposizione che essa 
non contiene, ma che le fu tradizionalmente attribuita: cioè il principio che le donne e i 
loro discendenti sarebbero stati assolutamente esclusi dalla corona. Tale divieto, che 
non sussiste, come è noto, in vari Stati monarchici (per es., in Gran Bretagna e nei Paesi 
Bassi), fu adottato nell’800 dalla monarchia italiana.  

Tornando a Lecce, possiamo dire che ebbe il governo migliore con Marìa 
d’Enghien contessa di Lecce regina di Sicilia. - Erede (n. nella contea di Lecce 1370 
circa - m. Lecce 1446) del fratello Roberto, conte di Lecce, portò i suoi feudi in dote a 
Raimondo Orsini-Del Balzo (1384) e, dalle lotte tra angioini e durazzeschi, ottenne col 
marito l’investitura del principato di Taranto. Morto Raimondo (1406), re Ladislao di 
Durazzo tentò di piegare la troppo potente feudataria, ma ottenne il principato solo 
sposandola. Morto Ladislao (1414), fu tenuta quasi prigioniera dalla nuova regina, la 
cognata Giovanna II.  

Maria fu educata nella corte dei conti di Lecce, suoi tutori furrono due 
intellettuali: Giovanni d’Acaya e Pasquale Guarino. La contea di Lecce aveva un 
obbligo antico: essere avversaria del sovrano in carica Carlo II dei Durazzo (Albania). 
La contea di Lecce era un luogo strategico per il l’equilibrio politico angioino 
durazzesco per il trono di Napoli. 

Il matrimonio con Raimondello Orsini Del Balzo conte di Soleto è adeguato e 
felice. Le gesta di lui in terra santa avevano il sapore del mito e della favola. 
Raimondello ha l’investitura del principato di Taranto (il più importante del 
Mezzogiorno). Al fianco del marito Maria affina la cultura, l’arte (s. Caterina in 
Galatina 1391), il campaile di Soleto (1397) che si dice fu costruito in una notte, dal 
mago Mattteo Tafuro. La torre di Belloluogo con i suoi giardini principeschi è lo spazio 
dove la corte sviluppa un modo di vita cortese e colto: fiere, giostre, arte, e manifattura 
prendono corpo. Il mènage coniugale è felice e quattro figli Caterina, Maria, 
Giovannantonio e Gabriele lo testimoniano. Nel 1406 Muore Raimondello.  

Maria è sola a testimoniare le sue capacità notevoli e la sua personalità fuori dal 
comune. La sua politica e la sua educazione ne sono testimonianza. Vedi il cerimoniale, 
il capitolato e gli statuti, l’arte e la cultura che vengono promosse a corte e permettono a 
Lecce di vivere il suo umanesimo 

Per non perdere il suo principato si trasferì a Taranto, dove già re Ladislao di 
Durazzo voleva affermare la sua proprietà contro la fedeltà di Maria agli angioini. si 
mostrò un’avveduta organizzatrice e amministratrice: preparò Taranto al previsto 
assedio di Ladislao, assoldò truppe mercenarie al comando del nipote di suo marito, 
Francesco Orsini, e strinse contatti diplomatici con avversari di Ladislao – come re 
Sigismondo d’Ungheria, o re Martino I d’Aragona re di Sicilia, suocero di Luigi II 
d’Angiò – che aveva inviato dalla Sicilia tre galee con equipaggi catalani. Già a fine 
febbraio Ladislao, ancora all’oscuro della morte di Raimondello, si era mosso verso la 
Puglia e il 14 aprile iniziò l’assedio di Taranto che dovette interrompere dopo quasi due 
mesi senza grandi risultati, benché Martina Franca e la contea di Conversano gli si 
fossero sottomesse. 

Maria si oppone a Ladislao con tutta la sua forza. 

“Armata di una panciera d’argento, tutta ornata di gioie e con un elmo d’argento 
sopra un corsiero bardato tenne testa all’esercito di Ladislao e all’assedio per oltre un 
anno”. 
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La testimonianza di un biografo anonimo: “Maria d’Engenio, principessa di 
Taranto, oltre alla bellezza del corpo fu dotata di doti d’animo meravigliose, ed avea in 
vita e dopo la morte del marito, con tanta prudenza e moderazione governato quei 
popoli, ch’erano prima per lasciarsi tagliare a pezzi e vedersi sbranare i figlioli davanti 
agli occhi che mancargli di fede”. 

È la più bella amazzone tra i principi e le dame dell’epoca: è già una leggenda e 
lei ha quarant’anni.  

Ma l’assedio e la guerra per la città non possono durare ancora. Decide di 
proporre a Ladislao le nozze. Va da lui, splendente d’armi e di seta e gli consegna in un 
catino d’argento le chiavi della città. Il matrimonio viene celebrato il 23 aprile 1414.  

Nun me ne curo che se moro, moro da regina 

Nella tradizione popolare resta il senso della sua scelta: una scelta che salva 
qualcosa, ma fa perdere il meglio della vita: a Taranto come a Galatina si dice ancora: 
“Ha’ fattu lu ccattu de la Maria de Brenna”. 

A Napoli, più che da regina visse quasi prigioniera della cognata Giovanna II, ma 
la sua forza le permise di trovare sempre il modo per emanare vari provvedimenti a 
beneficio della Terra d’Otranto. La giurisprudenza era il suo forte. Tutto stabilito 
legalmente, poco con le armi. Il periodo dell’amazzone d’argento era passato. Ritornò in 
Terra d’Otranto nel 1415 e ritornò proprietaria della sua terra con un versamento di 
20.000 ducati. Il suo umanesimo introdusse Lecce e il Salento nella grande stagione 
Rinascimentale. 

Morì a 79 anni nel 1446, avendo assicurato a ogni figlio un matrimonio 
principesco. 

L’anno prima era riuscita a celebrare le nozze della nipotina Isabella Chiaromonte 
(Clermont) con Ferrante I d’Aragona, duca di Calabria e erede al trono. Isabella era 
figlia di Caterina che era andata sposa al conte di Clermont a cui era stata assegnata la 
contea di Copertino. Isabella era nata a Copertino.nel 1424. I Chiaromonte lasciarono 
ben presto Copertino per tornare a Lecce presso Maria che era l’unica in grado di 
resistere alle richieste e razzie di Giovanna II e dei Durazzo. La madre di Isabella muore 
giovane e la piccola viene cresciuta dalla nonna. Era destinata a sposare l’imperatore di 
Costantinopoli, ma Maria sceglie la Spagna. 

Dal Castello di Lecce il ponte levatoio fa uscire le carrozze del corteo nuziale e 
Isabella salutata la nonna amata dirige verso Taranto dove regna lo zio Giovannantonio 
e a Venosa dove regna l’altro zio Gabriele. Le nozze furono celebrate a Napoli il 15 
aprile 1445. Isabella era alta, bionda e slanciata, gli occhi tanto chiari che tendevano al 
bianco, li capilli biondi e longissimi, mai fu veduto in donna mani più bianche e 
descritta come morigera fedel casta e prudente Altro biografoGioviano Pontano la 
descriveva come “economa, non bramava l’altrui e curava la persona quanto lo 
richiedeva la dignità, dedita alla religione senza alcunché di superstizioso, di facile 
accesso, più frana che aspra nel rispondere, di animo grande, di grande prudenza, di 
eloquenza popolare, non diceva cose preparate o finte, osservante del giusto e 
dell’onesto anche a prezzo di tavagli. La nonna le aveva insegnato la fermezza, la 
sobrietà e il buon gusto della tradizione pugliese e salentina. Allo stesso modo Isabella 
educò i suoi 6 figli. Di essi Alfonso e Federico salirono al trono di Napoli, Beatrice su 
quello di Ungheria, Eleonora sposò Ercole d’Este e diventò duchessa di Ferrara. 
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Alla morte di Alfonso I, Ferrante viene incoronato re e Isabella diventa regina. Ma 
Ferrante è continuamente impegnato in guerra e per sedare le rivolte dei baroni e le 
pretese angioine e nel meridione le incurssioni dei turchi. E’ Isabella che fa fortificare le 
piazzaforti campane e predispone un accurato sistema difensivo. Per ricostruire 
l’esercito Isabella vende i libri di corte e i gioielli personali. Pare che Isabella si travestì 
da frate francescano (santo) per convincere lo zio Orsini a non combattere Ferrante. A 
Napoli acquista grossi quantitativi di grano per il popolo che soffre la fame. E quando 
finalmente contribuisce al consalidamento del principato di Taranto, della contea di 
Lecce, muore a soli 41 anni, è il 1465 

Con Copertino e Lecce aveva tenuto sempre un rapporto privilegiato le cottardine 
alla pullese con maglie d’argento e lacci alle maniche le prediligieva, così come la 
magnosa di velluto cremisi era sempre di foggia pugliese. Anche la cucina leccese con 
le sue cotognate e il mortaio di metallo li ebbe sempre cari. Al pari degli struffoli che 
riproponevano gli antichi sapori salentini. 

Tutto lo sviluppo di Lecce nel Cinquecento e Seicento deriva dall’ottima 
conduzione politica che Maria d’Enghien dà alla sua città. Al punto che Fénelon nel suo 
Voyage de Télémaque, celebra una mitica città Salente (Salento), come il luogo 
dell’Utopia e dell’ordinamento civico migliore e il filosofo George Berkeley scrive a un 
amico che Lecce è la più bella città d’Italia, più di Firenze e Venezia, perché a Lecce si 
respira un gusto e un’attenzione per l’ordine e la bellezza che sono del tutto singolari. 
Scriva infatti che tutte le altre belle città sono tali perché hanno bei palazzi, ma a Lecce 
anche le case dei poveri sono belle. 

Maria d’Enghen con le sue disposizioni di legge aveva infatti frantumato il 
latifondo e dato la possibilità che a Lecce si sviluppassero i mestieri artigianali. Tra arte 
e mestiere gli artigiani leccesi che erano scalpellini, “fabbricatori”, come si diceva, per 
indicare il lavoro del carpentiere e del muratore che comprendeva anche quello di 
architetto e ingegnere, erano sarti, tessitori, conciatori e piccoli produttori della terra. 
Ognuno come indicherà poi Voltaire in Candide coltivava il suo giardino come se vi 
fosse tornato dopo aver girato per il mondo. In realtà sembrava che il mondo girasse 
intorno a Lecce, perché dai genovesi ai veneziani che vi avevano le loro banche, agli 
ebrei che sino al quattrocento avevano il loro quartiere, ma differenza delle altre città 
quel quartiere non era un ghetto, perché restò sempre aperto e senza porte, ai francesi, 
agli spagnoli, agli ungheresi, ai saraceni che convivevano nella città come dimostra 
Palazzo dei Saraceni in via Antonio Galateo, la città di Lecce era davvero cosmopolita e 
aperta alle influenze più lontane e disparate. Gli stranieri venivano a Lecce e Lecce 
sembrava che rielaborasse nelle sue case e nei palazzi, nella cultura e nelle cupole delle 
chiese un patrimonio che veniva da lontano e le esperienze, anche quelle culturali erano 
più per sentito dire che per vita vissuta. Avevano il sapore più della leggenda e del 
racconto che della testimonianza diretta.  

Anche le donne, tessitrici non solo di tele raffinate tessevano cultura e seppero 
intrecciare le proprie vite in maniera singolare senza necessariamente dover sceglere tra 
vita matrimoniale in casa o monastica in convento.  

Un esempio è la scelta di Teresa Paladini che volle aprire per sé e le altre donne di 
Lecce un “Conservatorio” dove donne nubili, nobili, o malmaritate potessero vivere 
insieme coltivando la cultura e il sapere. 

Teresa Paladini edificò la Chiesa di S. Anna e il Conservatorio nel 1684. Il marito, 
l’allora sindaco di Lecce, Bernardino Verardi morto nel 1679, accettò che il 
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Conservatorio fosse legato per testamento e destinato alle donne di Lecce che avessero 
voluto coltivare le lettere e le arti vivendo insieme e senza entrare in convento.  Per tutto 
il 700 il Conservatorio ospitò donne leccesi e della provincia e fu luogo di cultura e di 
sobria vita comunitaria. In seguito, a causa della mancanza di fondi e dei continui 
interventi di ristrutturazione, cominciò a vivere un lento decadimento. Nella prima metà 
del Novecento la Chiesa di S. Anna venne chiusa per restauri e riaperta solo nel 1965 
mentre il Conservatorio è rimasto in uno stato di degrado e di abbandono fino al 1990, 
quando grazie a un progetto messo a punto da Giovanni Invitto e Marisa Forcina fu 
proposto come “casa per le donne e associazioni femminili attente alla cura. Il progetto 
fu finanziato nell’ambito degli interventi URBAN che Prodi come presidente del 
Consiglio aveva promosso. Il finanziamento fu di 5 miliardi di lire a cui si aggiunsero 
altri 5 miliardi perché una giovane architetta del Comune ebbe l’idea di far partecipare 
Lecce con quel progetto al premio Cento Città promosso dalla Banca San Paolo di 
Torino. Il grande lavoro di restauro si è concluso alle soglie del Duemila, ma dalla 
nuova amministrazione comunale la destinazione dei luoghi è stata compiuta con scelta 
diversa rispetto a quella prevista dal progetto. Gli ambienti dell’ex monastero di S. 
Anna sono stati riaperti al pubblico per ospitare mostre episodiche o matrimoni civili 
che vengono celebrati nelle belle sale del piano terra. Eppure nel 1996 proprio la 
filosofa Luce Irigaray aveva inaugurato il progetto della casa delle donne fondata da 
Teresa Paladini e restituita alle donne in Lecce.  

Nella casa di Teresa Paladini aveva vissuto Isabella Castriota , quando non 
potendo più continuare il matrimonio con l’anziano duca Guarini cui era andata sposa 
giovanissima, si era fermata a coltivare la letteratura e la poesia 

Era nata a Lecce il 10 settembre 1704 da AIessandro, dei Castriota di Galatina , e 
da Irene Pieve-Sauli, della nobile e cospicua famiglia gallipolina originaria di Genova. 

Alessandro aveva sposato in prime nozze Caterina Giustiniani, della celeberrima 
famiglia genovese. Rimasto precocemente vedovo, sposò in seconde nozze Irene Pieve-
Sauli. Costei, pochi giorni dopo un parto gemellare cui era sopravvissuta la sola 
Isabella, morì di febbre puerperale, lasciando il marito e la neonata eredi del proprio 
patrimonio. 

A meno di due anni dalla morte della seconda moglie, Alessandro tornò a 
sposarsi, questa volta con Giuseppa de Torres, della nobile famiglia romana originaria 
di Spagna. Dalla terza moglie, Alessandro ebbe prole numerosa, e anche maschile. Per 
la piccola Isabella cominciò a delinearsi un destino di solitudine e abbandono. 

Nel gennaio 1715, appena undicenne, Isabella entrò nel convento di S. Chiara in 
Gallipoli. Fu lo zio materno Giambattista Pieve-Sauli, ultimo superstite della famiglia, 
ricchissimo e senza figli, a volerla accanto a sé, scegliendola quale erede del suo 
cospicuo patrimonio. La protezione dello zio, tuttavia, non fu senza contropartita. Per 
dare alla nipote un uomo degno del suo rango, organizzò all’insaputa della sposa il 
matrimonio con il sessantenne barone Filippo Guarini, feudatario di Tuglie. Il 
matrimonio fu celebrato l’11 dicembre 1720 in Gallipoli, nella casa di Giambattista 
Pieve-Sauli, allora sindaco della città. 

Ritrovarsi accasata con un uomo che non amava, e di tanto più anziano di lei, fu 
per Isabella un’altra cocente delusione, e ciò nonostante il barone Guarini mostrasse sin 
dall’inizio sentimenti di generosità e comprensione verso la giovane sposa. 
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Furono queste circostanze sfavorevoli di vita a condurre Isabella lungo un 
percorso di introspezione e ripiegamento su sé stessa che trovò sfogo dapprima in 
lunghe lettere dolenti al padre, e poi, in anni più maturi, nella poesia. 

Dopo sette lunghi anni di questa infelice unione, Isabella finalmente ottenne dal 
comprensivo marito una separazione di fatto, accordata a condizione che ella si ritirasse 
nel Conservatorio di S. Anna in Lecce, fondato per accogliere le fanciulle del patriziato 
cittadino.  

Qui Isabella trascorse anni fertili di studi e di scoperte intellettuali, e finalmente 
nel 1732, ottenuto il consenso dello sposo e del padre, abbandonò il Conservatorio, 
facendo il suo ingresso nella colta società leccese. 

Ascritta all’Accademia degli Spioni, si legò sentimentalmente - non senza 
suscitare curiosità e pettegolezzi nella bigotta società settecentesca di provincia - al 
celebre letterato e patrizio leccese Pietro Belli, autore di una traduzione in versi italiani 
del poema latino “Siphilis sive de morbo gallico” di Girolamo Fracastoro, con 
prefazione e dedica di Giambattista Vico. Degli scritti di Vico dedicati alla figura e 
all’opera di Pietro Belli, così come dei rapporti di personale amicizia fra il grande 
filosofo da una parte e il Belli e la moglie Isabella Castriota dall’altra, si è occupato da 
par suo Benedetto Croce. 

Alla morte del Guarini, ormai liberata dal vincolo matrimoniale, Isabella potè 
finalmente suggellare con un nuovo matrimonio, il 22 giugno del 1741, il suo 
controverso legame con il Belli. 

Donna dotta e gentile, coltivò la poesia e la filosofia, segnalandosi per la sua 
indipendenza e amore del sapere, in un ambiente carico di pregiudizi e chiuso 
all’emancipazione femminile. Insieme con il marito, partecipò sempre più attivamente 
alla vita culturale leccese, contribuendo con propri componimenti poetici alle varie 
Accademie che si tenevano in quegli anni in città. Gli scritti poetici di Isabella Castriota 
e di Pietro Belli andarono per gran parte dispersi, con l’eccezione di alcuni sonetti, 
conservati in raccolte, fra cui si ricorda la “Raccolta di componimenti de’ Signori 
Accademici Spioni di Lecce composta in occasione della Natività del Serenissimo 
Primogenito Reale Infante D. Filippo”, dedicata al padre dell’Infante, Carlo di Borbone, 
e curata da D. Domenico Maria Guarini, “patrizio e general sindaco della fedelissima 
città di Lecce”, nell’anno 1747. Il Belli non volle mai dare alle stampe il suo canzoniere, 
ed il suo nome rimarrebbe oggi confinato alla marginalità se la sua vicenda umana non 
si fosse incrociata con quella di Giambattista Vico Parimenti, Isabella sarebbe ricordata 
probabilmente solo per le tristi vicende che ne travagliarono l’esistenza, o al più per il 
suo contributo al fiorire di una letteratura di maniera di marca provinciale e localistica, 
senza l’incidentale presenza nella sua vita, per il tramite del marito, del grande filosofo 
napoletano. 

Da Pietro Belli Isabella ebbe due figlie, Raimondina nata nel 1742, e Caterina nel 
1745. Purtroppo, neppure la maternità sottrasse Isabella ad un destino di infelicità, che 
si consumò per la condotta del secondo marito, incorreggibile dissipatore delle sostanze 
proprie e di quelle della moglie. 

Nel 1748, alla morte dello zio Pieve-Sauli, Isabella scopri di non essere stata 
amata neppure da colui che negli anni giovanili si era fatto carico del suo destino, 
perché nel testamento le preferi un altro nipote. Segnata da questa ultima delusione, 
Isabella mori in Lecce, il 4 marzo del 1749. Non è noto se il suo corpo riposi nella 
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Chiesa di San Giovanni Battista, dove la famiglia Castriota Scanderbeg vantava diritti di 
sepoltura, ovvero nella chiesa di San Giacomo, adiacente alla Torre del Parco.  

Nella pagina successiva ristampa anastatica delle Accademie leccesi. 
Testimonianza dello sviluppo culturale della città nel tempo. 



(Draft) Intensive Program «I saperi delle donne» (Università del Salento, Lecce, 2014) 
Tutti i testi sono pubblicati sotto cc by-nc-nd 4.0 

 

 

18 
 



(Draft) Intensive Program «I saperi delle donne» (Università del Salento, Lecce, 2014) 
Tutti i testi sono pubblicati sotto cc by-nc-nd 4.0 

 

 

19 
 

Percorrendo Via Libertini in direzione del Duomo si incontra una farmacia Greco. 
L’attuale farmacia è di un omonimo farmacista, ma mi piace ricordare che il farmacista 
Greco che ospitò ed era grande amico di Salvatore Morelli era, come il deputato di 
Carovigno, un meridionale aperto e illuminato e aveva tanto creduto nella necessità del 
contributo che le donne avrebbero potuto apportare alla politica e alla nuova Italia unita, 
che aveva affidato l’educazione delle due figlie al giovane amico Salvatore Morelli 
colto e progressista e che una volta eletto nel parlamento italiano, nel 1867, subito aveva 
avanzato la proposta di legge che estendeva alle donne il diritto di voto e gli altri diritti 
civili e politici. Naturalmente la proposta ebbe tante opposizioni e suscità l’ironia dei 
giornalisti che non esitarono a dipingere il Morelli con le orecchie d’asino o con il 
grembiule da cucina. 

Ma ormai l’età dei diritti per le donne si stava aprendo e già nel 1866 il Codice 
Pisanelli, redatto da un altro salentino: Giusepe Pisanelli, aveva stabilito la parità tra 
figli e figlie in materia successoria e aveva garantito l’autonomia giuridica e 
patrimoniale della moglie. Dieci anni dopo, il 9 dicembre del 1877, fu approvata, su 
proposta di Salvatore Morelli, una legge che ammetteva le donne a prestare 
testimonianza negli atti pubblici e privati (L. 4167). Era lo stesso anno in cui venne 
pubblicata in Parlamento la petizione di Anna Maria Mozzoni per il voto politico alle 
donne. 

Poco prima, l’8 ottobre 1876 era stato approvato il “regolamento generale 
universitario” , il cui art. 8 disponeva che le donne potevano iscriversi all’università tra 
gli studenti e gli uditori”; non potevano però esercitare le professioni. 

Ancora nel 1878, il 13 maggio, Salvatore Morelli aveva presentato da deputato 
una proposta di legge in cui richiedeva, in relazione alla mutata coscienza sociale della 
società, l’ammissione del divorzio, anche come misura di ordine pubblico e di moralità 
sociale. Il deputato di Carovigno si era battuto oltre che per l’uguaglianza giuridica delle 
donne, per l’istituzione della scuola materna, e l’insegnamento professionale femminile. 

Il suo modello di donna era una leccese, Elena dell’Antoglietta che nel 1816, a 
trentasei anni, aveva fatto parlare di sé tutta l’Italia meridionale che l’aveva riconosciuta 
con ammirazione e sconcerto per “il suo valore straordinario” come colei che aveva 
conquistato contro ogni possibile immaginazione “un primato glorioso tra le giuridiche 
intelligenze”. Elena dell’Antoglietta aveva infatti saputo imporsi in Corte d’Appello 
perorando i suoi diritti di eredità “lungamente impugnati in dispendioso litigio”. 

Elena era nata a Monteparano nel 1780 da una nobile famiglia francese che nei 
secoli per non dispere il patrimonio non aveva esitato a promuovere vocazioni 
monastiche per le donne e per gli uomini, e quando non aveva condizionato l’entrata nel 
mondo religioso aveva imposto ai maschi che rimanessero “formalmente” senza eredi 
riconosciuti.  

Elena vive in anni di fermento e di aspettative di libertà, di attese di diritti e di 
nuove aspettative.  

Ma chi era questa donna singolare che Salvatore Morelli stimava così tanto? Il 
“Giornale delle due Sicilie” il 21 giugno 1816 infatti scriverà che Elena “questo novello 
oratore perorò con tanta energia la sua causa che destò sorpresa negli animi dei giudici, 
non solo, ma in gran numero altresì di colti uditori dalla fama dei suoi pregi raccolti. Gli 
uomini imparziali non poterono non applaudire alla donna eloquente, la quale superò 
l’aspettazione pubblica per isceltezza degli argomenti, per forza di stile, per felicità di 
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espressioni”. In giudizio Elena non solo aveva difeso i suoi diritti di eredità, ma “aveva 
distesamente esposto e con somma maestria le questioni legali proposte e ne trasse 
conseguenze più favorevoli ai suoi diritti”. Il padre di Elena era morto quando lei aveva 
quattro anni, e un complesso e strategico gioco di tutela e accaparramento degli interessi 
del patrimonio di famiglia aveva spinto lo zio di Elena, Lelio dell’Antoglietta a 
sposarne la sorella maggiore Marianna, che sarebbe stata colei che avrebbe ereditato il 
patrimonio di famiglia. La sorella più piccola Elena sarebbe stata destinata al convento. 
Ma la madre delle due ragazze, donna Saveria Basta che aveva portato in dote ai 
dell’Antoglietta le baronie di Fragagnano e Monteparano, desiderava per le sue figlie 
una vita non sottoposta solo agli interessi patrimoniali e sapendo come sarebbero andate 
le cose, nonostante la propria esplicita opposizione al matrimonio del cognato con la 
figlia, aveva escogitato una donazione alla figlia Marianna, ma con la clausola che in 
caso di matrimonio tra Marianna e Lelio i beni sarebbero passati ad Elena. Lelio, però 
era scaltro e riuscì a celebrare ugualmente il matrimonio e a far firmare un atto di 
rinuncia alla proprietà alla giovane Elena che allora non sembra avere interessi 
monastici o matrimoniali. 

I primi anni dell’Ottocento portavano con sé non solo il ricordo della rivoluzione 
napoletana del 1799, ma soprattutto lo spirito dei diritti e della nuova età rivoluzionaria 
che Napoleone sembrava avere spalancato. A Napoli, dopo la Repubblica Partenopea, i 
francesi avevano spodestato i borboni e a Giuseppe Bonaparte era subentrato 
Gioacchino Murat che rimase al governo sino al 1815. 

Elena, nutrita dai nuovi fermenti di libertà, intravide il modo per ottenere 
giustizia. Non aveva bisogno di nessuno: solo del suo impegno, della sua intelligenza e 
della sua libertà. Decise di studiare la legge e di seguire i corsi nella prestigiosa 
università di Napoli. In uno dei suoi viaggi a Napoli dove si recava per ascoltare le 
lezioni di giurisprudenza, fu assalita dai briganti. Ma la sua capacità di persuasione, le 
sue parole, la validità delle argomentazioni anche quella volta furono vincenti. I briganti 
la scortarono sino a Napoli e lei potè tranquillamente proseguire i suoi studi. 

Il suo biografo Alberto Carducci parla di lei come di una persona autoritaria. 
Certamente aveva l’autorità della parola, la conoscenza delle leggi, e l’esperienza delle 
ingiustizie ammantate di false idee e premure, per questo il suo dire faceva ordine, 
creava libertà e autorizzava anche i tribunali a seguire le sue indicazioni nutrite di leggi, 
e soprattutto di verità e giustizia. I beni che la sorella Marianna e lo scaltro zio-cognato 
le avevano sottratto le furono restituiti, ma li spese in opere di beneficenza e nonostante 
una prima rottura dei rapporti con la sorella, seppe riconciliarsi con lei e conservò il suo 
affetto. 

Ci fermiamo qui tra le strade di Lecce, che come ogni città evoca i suoi abitanti, 
mostra tracce dei suoi governi e delle sue rivoluzioni, custodisce nei giardini e nelle 
case racconti e testimonianze, modi di vivere e contestazioni che sono e sono state di 
uomini e donne, di donne che sono state capaci di prendere la parola e di porsi come 
soggette di un discorso e di una storia. La prima tappa delle ricerche femministe, o il 
modo di attraversare una città è stato quello di fare attenzione alle donne che ne hanno 
fatto la storia, e quindi considerarle oggetto di attenzione e di ricerca puntando 
l’attenzione su ciò che era stato dimenticato o lasciato ombra come non meritevole di 
ricordo e studio approfondito; ora però bisogna capire che questo non è uno studio 
aggiuntivo, così come non si tratta di studiare ad esempio i monasteri femminili come 
quanto e accanto a quelli maschili. Oggi si tratta di vedere e far vedere come la presenza 
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delle donne ha operato e trasformato la città, la storia, le idee, il diritto. Non basta 
l’oggetto né il soggetto di ricerca, non basta che queste siano riconosciute come donne, 
o che la loro presenza sia certificata. E’ necessario ora effettuare una lettura del mondo, 
una passeggiata nella città, che sia generalizzabile e far vedere quanto la loro presenza 
sia servita a costruire la storia in generale, la politica in generale, la città di Lecce, come 
in generale ogni città. Nella certezza che il compito che ci spetta è quello di attraversare 
la città in senso metaforico e metonimico facendo emergere la tensione che il doppio 
registro della sessuazione ha imposto alla realtà e al sapere. Non si tratta di ricostruire 
una nuova ulteriore metafisica dove le donne siano ancorate al registro dell’oppressione 
o all’opposto a quello della genialità, o di aprire un registro complementare al sapere 
costituito, ma si tratta di far percepire come la presenza femminile e la registrazione di 
questa presenza abbia aperto le porte a un nuovo modo di concepire il sapere, così come 
attraversare la città entrando nel privato delle case e dei giardini è un altro modo per 
entrare nella citttà, un altro modo di conoscere la città e le sue piazze. 

 


