
Case a corte nel Salento e a Scorrano 

  

La casa a corte è un tipo di abitazione caratterizzato dalla 
presenza di uno spazio scoperto comune o privato, 
intorno al quale si dispongono uno o più unità abitative. 
Questo tipo di dimora presenta nel Salento un interesse 
particolare, perché oltre ad essersi conservato su vaste 
aree, racchiude una larga varietà di tipi. Nella corte si 
riflette maggiormente l'animo dell'uomo meridionale e 
particolarmente del contadino, che fa della sua casa un 
luogo sacro, perché sacra è, o forse era, la famiglia e 
inviolabile il suo nucleo. Nata, forse, per ragioni di mutua 
difesa, continuata e rafforzata per ragioni morali e 
sentimentali, "la casa a corte" segue il principio di 
isolamento già adottato dalla casa egeo-micenea, dalla casa greco-romana, da quella araba e della 
Spagna meridionale. Il raggruppamento di " nuclei familiari primari" intorno ad una corte può 
essersi determinato per due ragioni: per consanguineità o per via di rapporti sociali. 
Il " nucleo familiare primario" occupa generalmente un lotto minimo assegnatogli dal proprietario 
del latifondo: questa prima cellula abitativa non si affaccia mai sulla strada, ma si arretra di quel 
tanto che basta per ricavare uno spazio sufficiente da sfruttare al massimo, data l'esiguità 
dell'abitazione, utilizzandolo anche per coltivare piante per uso giornaliero. Sorgono poi altre 
"corti", si costituiscono in "borgate", si formano piccole "città" contadine. Si precisa che per "corte" 
nel Salento leccese si intende la "corte chiusa", quella cioè che presenta come affaccio sulla 
un'unica apertura costituita da un portone d'ingresso, ad un arco munito di infisso a due battenti che, 
all'occorrenza, isola completamente la corte dalla strada ponendosi come limite sacro tra la pubblica 
via e il focolare domestico. Nella corte chiusa del Salento, tranne che in rarissimi casi, non esistono 
gerarchie, né di spazi né di fori. 
A Scorrano la casa a corte risente soprattutto della tipologia planimetrica esistente in gran parte 
dell'area greco-salentina ( in effetti va notato che le tipologie di case a corte cambiano secondo 
l'area di appartenenza: area leccese, area greca, area italo-greca, area del Capo di Leuca). 
Nel centro storico di Scorrano la concentrazione delle case a corte è reperibile soprattutto nelle zone 
lontane dalla presenza dei grandi palazzi situati soprattutto nel centro e nell'area adiacente al 
Palazzo, al Castello e alla Chiesa matrice. Tale dislocazione farebbe pensare ad una diffusione delle 
case a corte, legate in origine, a zone di appartenenza dei grossi palazzi. Questo spiega anche un 
carattere molto chiaro della storia di Scorrano: una diffusa presenza di servitù o comunque, di 
famiglie dipendenti da grandi proprietari. Un tempo gli abitanti di questo rione, detto della "Porta 
fausa (falsa)" si chiamavano, infatti, "Le capi ntummate" (= "teste piegate" in senso di doveroso 
rispetto ai nobili signori e sempre pronte ad obbedire). 
Sotto l'aspetto della planimetria nella zona est del centro storico, al posto delle cartine murarie della 
cinta urbana, esiste un esempio abbastanza raro di corte coperta. Si tratta di una serie di cellule 
abitative realizzate sul posto dove esistevano le mura e organizzate a schiera con davanti una corte 
aperta che un tempo apparteneva a feudatari. Questo tipico esempio di case a corte attualmente è 
stato restaurato e destinato a mercato coperto. 

Casa a corte (Via Giuseppe Garibaldi) 
 



Notizie di Giovanni Giangreco 

Denominazione: Casa a Corte. 
Ubicazione: Via Giuseppe Garibaldi  
Tipologia: Casa a corte 
Fruizione: abbandonata. 
Epoca: sec. XV. 
Autore: Ignoto architetto salentino.  
Maestranze: salentine. 
Note: L'edificio , orientato con la facciata a 
mezzogiorno, prospetta su via Garibaldi, una delle 
più antiche strade del borgo murato di Scorrano.  

 

 

Si articola in due piani fuori terra ed è 
caratterizzata dalla lunga fascia del mignano 
decorato con archetti ciechi di ascendenza tardo 
gotica e da uno stemma con scudo a testa di 
cavallo di cui si ignora l'appartenenza araldica. 

L'accesso nell'angusto cortile interno è garantito 
da un'apertura ad arco a paramento liscio. 
All'interno una scala a tre rampe mette in 
comunicazione il piano terra con il piano 
soprastante i cui vani sono coperti a spioventi di 
incantucciato con coppi tradizionali. 
L'elemento di maggior spicco e che risulta 
peculiare di questo edificio è il mignano; si tratta 
di un elemento costruttivo molto più sviluppato 
rispetto agli attuali confini della tipologia 
costruttiva, pertanto, con ogni verosimiglianza, il 
piano terra della casa a corte ha subito delle 
trasformazioni che ne hanno modificato la 
configurazione originaria. 

 

 
 


