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EDITORIALE 

inserirsi in un ambiente a misura d'uomo 

di DOM ENI CO BLAS I 

GIUSEPPE GAETANO MARANGI 

Puntualmente, dopo un altro anno d i attività, speso in massima parte ad 
incentivare e promuovere forme di turi smo cultura le nella nostra zona, 
r iappare in ed ico la RIFLESSIONI UMANESIMO DELLA PIETRA, mo
mento di sintesi di esper ienze convergenti sui temi degli insediamenti rura 
li e dell 'ambiente murgese . 

Avevamo auspicato i l confronto tra operator i culturali che agiscono nel
lo specif ico dell a problematica delle masser ie murgesi. Abbiamo perciò ri
tenuto accomunare esper ienze analoghe d i r icercatori appassionati che ope- . 
rano, a pochi ch i lomet ri gl i uni dagl i altri (spesso sconosciut i gl i uni agli al
tri), nel l 'affascinante microcosmo della Murgia. 

Orbitano intorno a questo mondo di pietra interessi cultura l i di var ia 
natura: circostanziati rèportages, acuti servizi giornalistici, mostre d'arte, 
censiment i d i complessi masserizi, strumenti d i tutela e salvagua rdia delle 
amministrazioni loca li . Ma assai spesso le iniziative si concludono in ambit i 
ristretti , pars imoniosamente ospitate dalla pubblicistica locale . Di qui l'esi
genza di una piu stretta collaborazione e pubblicizzazione delle in iziative . 

L'altro aspetto che ci piace sottolineare è quello della cost ituz ione di 
cooperative di lavoro d i giovani che, come nello specifico martinese, vanno 
operando un circostanziato cens imento delle terre incolte e delle masserie 
abbandonate , al fine di un reinserimento produttivo. L 'espe rienza fatta da l 
nostro Gruppo ha evidenziato che esistono a Martina terre mal o parzial- . 
mente colt ivate, tuttavia queste sono prese d'assa lto dagli al levatori, afflitti 
da un'endemica necessità di foraggiere e pasco I i. 

A noi appare dispendioso (per la collettività) e poco remunerativo (per 
gli interessati) l'impiego di animose e inesperte cooperative di giovani che 
si propongono l'uti l izzazione di terre aride e avare come le nostre; infatti, 
se è vero che la terra affascina, è anche vero che abitualmente, come i non 
addetti ai lavori, siamo soliti discuterne sopra da un'altezza variabile intor
no al metro e sessanta, metro e settanta. Per contro sarebbero auspicabili 
maggiori forme associative e/o cooperative fra gli operatori agricolo-zoo
tecnici , almeno per quanto attiene l'acquisto e l'utilizzo comuni di attrez
zature, per una moderna e piu remunerativa attività, superando particolari
smi e istanze isolaz ionistiche. 

Tutto il movimento creato intorno al problema delle masserie ha avvia
to un processo di sensibilizzazione anche nelle amministrazioni comunali . 
E' di un anno fa, infatti, la tempestiva ordinanza del Sindaco di Martina 

· che sospendeva lavori abusivi d i presunta lottizzazione in località Pozzo di 
Orimini, autentico biglietto da visita di Martina Franca per chi la raggiunge 
da Taranto . 

11 Sindaco Punzi, per rendere piu efficace il suo intervento, richiedeva 
un parere della Sezione Urbanistica della Regione Puglia circa i provvedi
menti da adottare. La Sezione Urbanistica non ha a tutt'oggi risposto, co
me pure tace in merito alla Regolamentazione di nuovi insediamenti nel
.l'agro, approvata fin dal 1976 da l Consiglio Comunale martinese. 

All'ordinanza deWAmmin istraz ione si opponeva il nuovo proprietario di 
Pozzo di Or i mini che, come si è detto , aveva avviato la costruzione di stra
de interpoderali che facevano intravedere l'evidente volontà di lottizzare 
un'area di 40/50 ettari circa, caratterizzata da macchia mediterranea (in 
passato ripetutamente incendiata, forse dolosamente). L'area comprende 
oltre che una grande masseria, interessante per il sincretismo di stilemi ar
chitettonic i e l' indifferenziata ut ili zzazione di materiale edilizio, anche un 
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imponente iazzo già degradato e ora selvaggiamen
te imbiancato. Contro questa manovra di evidente 
mortificaz ione del territorio, l' Amministraz ione si è 
cost ituita in giud izio , tutt'ora pendente. 

Ma la difesa del paesagg io non può essere de
mandata esclusivamente alla volontà po liti ca degli 
amministratori e, per converso , alla lentezza de lla 
burocrazia , sia per scongiurare eccessi d i zelo ch e 
solitamente hanno portato alla museizzazione, sia 
per evitare il perdurare de l lo stato di permissivismo 
del passato che ha riempito d i "esotismi" architet
tonici il nostro agro . 

Occor re essere tutti conv inti de l l 'asso luta tipici
tà del nostro ambiente, che è reso esclusivo dalla 
presen za degl i insediament i uman i. Si tratta di un 
paesaggio artificiale costruito dall'uomo, antro
poizzato e, pe rciò , piu facilmente alterabile. Infatti 
il problema del la salvaguardia non inerisce solo alla 
conservaz ione di elementi natu ralist ici , quanto 

" piuttosto ad evi tare che nuove fo rme di insedia
mento inquinino l'intera opera prees istente che, 
come s'è detto , tipicizza il paesagg io. 

Troppo spesso nei nost ri interventi ci siamo l i
mitati a cons iderare esc lus ivamente la natura, la 
consistenza, la tipologia degl i insediament i della 
nostra Murgia, senza tener conto che quest i (trulli , 
lamie, masserie, specch ie, mur i a secco, ecc.) sono 
talmente operanti nell 'a m bientre da creare am
biente. 

Ambiente, un ico al mondo, che trova la sua 
connota zione non tan to nel continuum storico di 
tecniche cost rutti ve, rispondenti ad esigenze prati
che, quanto ai basilari principi cromatic i del bian
co-calce degli inton ac i e del grigio naturale che as
sume la pi etra a vista sfaccettata e segata. 

Non è pertanto corretto scrostare a. murèdde 
(parallelepipedo di base) del trullo ed evidenziare le 
p ietre cost itutive della costruzione, in quanto l'u
nicum di questa è dato dall'intima mutualità fra il 
bianco degl i intonaci di base e il grigio naturale 
della cupola . Un 'uniformità di grigi confonde nel 
paesaggio il trullo con la specchia, ossia opera in 
maniera ridutt iva della dignità costitutiva di en
trambi gli elementi. 

Torniamo alle attuali esigenze concrete : o ria
datta re la casa in campagna o costruirla, in altre 
pa role intervenire sul paesaggio e perciò modificar
lo. 

Operare su una struttura esistente (masser ia 
casedda che sia) significa essenzialmente conservar
/e . Ope razione , questa, da condur re con la massima 
de licatezza, perseguendo i I ri pristino fedele degl i 
element i cost itutivi, anche se probabilmente I i de
stineremo a funzione divers a da quella originaria . 

Cost rui re ab imis (anche se pare impossibi le 
d'ora innanzi ai non agricoltori alla luce dei recent i 
adempimenti regionali in attuazione alla Legge Bu
ca/ossi) , signif ica o ripetere fo rme architettonica
mente già esistenti, o puntare sul moderno. 

Nel pri mo caso, oltre a recep ire il res iduo drap
pello di maestranze capaci di ri petere mode lli co 
strutt iv i tipi ci, bisogna affidarsi con religiosa scru
po losita all'esperienza tecn ica di questi maestri, 
astenendosi da l fornir loro ind icazioni e/o dare 
disposizioni contrastanti le piu antiche tecn iche di 
costruzione. 

Nella seconda ipotesi è necessario utilizzare te
cniche e materiali assoluta mente mod erni nel mo
do piu corretto possibile, ossia rifiutare tipicità 
moderne estranee stor icamente e strutturalmente 
alla nostra realtà cultu rale (baite di montagna, pa
gode, cottages anglossassoni, villette balneari, ecc.) 
rispettando le d imens ioni degli insediamenti esi
stenti e il co lore dei pian i: bianco-calce e cemento 
a vista . 

Per il futuro abbiamo bisogno di un moderno 
convinto_ Come ha detto A lvar Aalto bisogna dise
gnare in dialetto , ossia ogni nuovo insed iamento 
deve essere una pennellata di moderno che non 
degradi e nel contempo non imbalsami gli elementi 
esistenti . 

La nostra Murgia merita una architettura che 
crei nuova tipicizzazione , che non esaurisca la 
storia del a nostra architettura spontanea al casi net
to . 

Bisogna tradurre in dialetto le piu recenti espe
rienze construttive, renderl e esc lusive, continuare 
quel discorso di volga r izzazione delle istanze ba
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Un acrocoro d i trulli perfettamente restaurato e una casa a p ignon costruita ab imis seguendo fedelmente le tecniche co
struttive tradizionali. (foto R . Ipp o lito ! 



rocche, neo-classiche e liberty . Creare nuove forme 
che rientrino nel l 'ambiente, così come il casinetto 
I iberty costituì una sorta di vacanza progra mmata 

del'architettu ra spontanea locale, che si aprì con 
un respiro piu ampio alle sopravvenute esigenze 
indotte della popo lazione. · • 

Esempio. di costruzione moderna inserita nell'ambiente. Notevole la copertura a tholos del nucleo centrale che si richiama 
alle architetture spontanee dell 'agro ( F R l 1· · oto . ppo tto ) 

SOMMARIO 

Prima di iniziare a parla re di 
questo nuovo numero unico del 
GRUPPO UMANESIMO DEL
LA PI ETRA, ci preme ri ngrazia
re tutti quegli amici lettori che ci 
hanno onorato del loro consenso 
e delle loro giuste osse rvazioni 
aprendo con noi un discorso eh~ 
varca i confini geografici della 
nost ra Murgia, come appunto si 
proponeva il numero unico dello 
scorso anno. La nostra speranza 
è che anche questa ultima fatica 
editoriale sia prodiga, nei con
fronti del Gruppo, di nuove sol
lecitazioni e che soprattutto ren
da espliciti, i complessi e affasci
nanti problemi della Murgia dei 
trulli. 

Abbiamo voluto sottrarre la 
nostra rivista allo specifico terri
toriale martinese, oltre che per 
avviare un confronto, soprattut
to per dotare di un comune stru
mento di discussione quegli ope
ratori interessati a un territorio 
fortemente tipicizzato, per il 
quale sono impegnati a sollecita
re indifferibili interventi pubblici 
e privati. 

Ogni articolo di questa rivista 
ha perciò un'impostazione volu
tamente piu tecnica e scientista, 
a scapito degli interventi d 'impo
stazione umanistica, che avevano 
caratterizzato il numero dello 
scorso anno. 

L'intervento dell'architetto 
Giuseppe Caroli, reduce dal re
cente Cong res~o naz iona le di A r
chitettura, prospetta un recupe
ro del nostro patrimonio arch i
tettonico rurale, legando stretta
mente il bene culturale al bene 
produttivo , confermando così le 
linee programmatiche del nostro 
Gruppo. 

Ancora una volta Guido Le 
Noci stupisce per una sua memo
ria in cui fa scintillare la fre
schezza dei suoi qu indici anni , 
spiazzando la letterarietà del lo 
esperto editore-gallerista. Nel 
racconto lo spazio del personale 
è sacrificato ai grandi: Papà 

(sempre scritto con la maiuscola) 
e don Ciccillo (Fran ce sco Basile 
che nel 1919 volle erigere un~ 
nuova chiesa accanto alla preesi
stente, settecentesca , del Luco ). 

L'architetto Maria Luigia Ar- -
gentiero definisce le tipologie co
stitutive delle masserie martinesi, 
attraverso un'articolata indagine 
comparativa dei complessi . Ela
borazione propedeutica ad una 
piu consistente indagine sul cam
po, le cui prospettive sono una 
piu organica ed esauriente classi
ficazione delle masserie di Marti
na e del la Murgia. 



A Noci il nostro Gruppo si 
propone d i ·operare una classifi
cazione fotografica del le masse
rie di quel territorio , con la col
laborazione dello storico locale 
Nicola Bauer e del l'architetto 
Ciccio Giacovelli. Questi due ap
passionati hanno letto per noi 
l'interessante fenomeno di mas
seria Bonelli, elemento discrimi
nante per la comprensione dello 
specifico storico, economico ed 
architettonico del territorio no
cese. 

Murgia e Marina sono i due 
poli dell'indagine dell'architetto 
Alfredo Castiglioni che ha per

messo al nostro Gruppo di affac
ciarsi sulle masserie di Ostuni. 
Un intervento che prelude un 
progetto comprensivo di misure 
e iniziative relative al recu pero 
della cultu ra rurale in tutti i suoi 
aspetti. Interessante l'intervento 
di Castiglioni che ha smascherato 
I 'uti I izzo terziario, degradante, 
dei grandi complessi del I itorale 
adriatico. 

Ognf riferimento ad Albero 
bello sottindende di solito i trul
li, trascurando la portata storica 
delle masserie del territorio di 
questa città. Lo stori co Salvato
re Fedele ha colmato il vuoto di 
~ueste omission i con un puntua
le intervento sul fenomeno de La 
Cavallerizza, masseria in territo
rio di Monopoli, la cui disloca
zione murgese la fa orbitare con 
re sue caratteristiche tipologiche 
e produttive nell 'ambito albero
bellese. Dena masseria si era an-

che interessato nel 1933 Giusep
pe Notarnicola che pubblicò l'or
mai raro La Cavallerizza della Se
renissima in Puglia. 

Ritorna anche in questo nu
mero una raffica di notizie parti
colareggiate sulle tecniche agri
co le pre-i ndustrial i e su I le tradi
ziona I i costumanze ' del lavoro 
contadino. Timpg dg pgsa (la 
trebbiatura) è frutto di un"appa
sionata ricerca di Giovanni Liuz- · 
zi, uno dei piu meticolosi esperti 
di tradizioni popolari della Mur
gia. Questo articolo è la naturale 
continuazione di quello apparso 

·sul numero dello scorso anno 
della nostra rivista, dedicato alla 
mietitura. Nei termini' dialettali 
rivive un mondo definitivamente 
scomparso sotto l'incalzare, ieri, 
delle trebbiatrici meccaniche e, 
oggi, delle piu efficienti mieti
trebbia. 

E' il Murgese, cavallo dianti
ca e fortunata produzione zoo-· 
tecnica, il protagonista del luci- . 
do intervento di don Alfonso Ba
sile, vice-presidente del l'Associa
zione Allevato ri di Martina Fran
ca, ente che incoraggia l'alleva
mento e ·quindi la purezza della 
ra zza equina murgese e dell'asino 
di Martina Franca. L'a rticolo 
propone un'esauriente e critica 
storia del le recenti linee d i san
gue del murgese non disdegnan
do fornire notizie storiche sulla 
formazione di questa razza ·tipica 
e soprattutto le sue proiezioni di 
impiego per· il futuro . Altro me
rito che va riconosciuto a don 

Alfonso è la documentatiss ima 
foto-teca, frutto di p luri decenna
le att ività amatoriale, dalla quale 
abbiamo tratto, con notevole im
barazzo nella scelta, le immagini 
che illustrano l'articolo. 

Il critico d'arte Nicola Martu
rano completa in questo numero 
il precedente intervento sulla fi
gurativa delle cappelle delle mas
serie martinesi, soffermandosi ad 
analizzare la plastica presente 
nelle stesse. E' un altro significa
tivo passo avanti verso la defini
tiva catalogazione di questo 
enorme patrimonio artistico ru
rale al quale il nostro Gruppo ha 
concesso ampi spazi di divulga
zione. Pur consci della ridotta 
portata artistica di dette manife
stazioni, tuttavia, come dimostra 
Marturano è anche attraverso es
se che si 'possono ricostruire le 
caratte rist iche cultuali (e qu indi 
storico-culturali) della nostra ci
viltà agricola. 

Ristretto a(j:· un ambito deci
samente divulgativo l'intervento 
del botanico G. Battista Ruffal
di , murgese d'adozione, e già 
completamente affascinato da 
questa arida terra, tanto da per
seguire il disegno della pubblica
zione di un nuovo erbario . loca
le che integri e corregga le inesat
tezze del Vocabolario botanico 
martinese di Eugenio Selvaggi. 
L'articolo mette in luce le carat
teristiche vegetali della macchia 
mediterranea, evidenziando le 
denominazioni dialettali per te
stimoniare come i pratici abita-
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tor i delle Murge non si peritasse-
. ro di inventare un nome per 
piante che non ritenevano utili, 
confondendole con altre similari, 
come ne l ca so del lillat ro . Pietro 
Oliva ha reso graficamente i par
tico lari degli arbust i citati . 

Non è tanto un articolo qu el
lo del nostro Direttore , quanto 
una doverosa rettif ica ad uno de i 
tant i, ma comunque il piu assolu
tamente . imperdonabil e refuso 
del numero dello scorso anno . 
·Domenico Blasi assolutamente 
dig iuno di botan ica , ha in t eg rato 
la sua rettifica con alcune curio
sità sul fragno , osservate diretta
mente e periodicamente, espian 
do in questa maniera alla colpe
vole disattenzione nei confronti 
dell'albero assunto a simbo lo 
della nostra ri cerca. 

Paolo Malagrinò al quale va 
riconosc iuto un acuto stud io e 
una puntigl iosa classificazione 
dei dolmen e menhir di Puglia, 
tuffa ideai mente la nostra rivista 
nella Murgia sottomar ina di 160 
milion i di anni fa . Attraverso i l 
suo intervento porta a conoscen -
za di un piu vasto pubblico la 
scoperta del prof . Vincenzo 
Campobasso della Università di 
Bari . Questi identificava ne i pres
si di Mart ina, e poi sulla S.P. Al-

. berobello-Monopol i, una nuova 
specie di Radiai ite, appartenente 
all'ordine delle Rudiste, battez
zata Gorjanovicia martinensis. 
Questo rinvenimento paleontolo
gico permette finalm ente di par 
lare del nostro calcare non solo 
in funzione architettonica e/o 
speleologica . 

Come Documento pubblichia
mò un intervento dello storico 
Bianca D'Amore particolarmente 
ind icat ivo degl i strett i rapport i 
di connessione intercorrenti fra 
centro urb ano e agro nella socie
tà martinese del '700, fin quasi 
ai giorni nostri . ·L'intervento 

inerisce al la Conservatoria della 
Misericordia, ist ituzione benefica 
voluta gia nel 1712 dalla Duches
sa Aurel i"a lmperiàl i, moglie di 
Pet racone V, tutt'ora operante e 
recentemente ri vita l izzata da l
l 'appassionata dedizione del neo
-presidente sig . Lorenzo D 'A r
cangelo . 

A questa nuova rivi sta s'ac
compagna l'augu r io della Reda
zione chè le norme mole di lavo
ro prodotto del GRUPPO UMA
NESIMO DELLA PIETRA trovi 
sempre ampi consensi e sia og
getto di discussione e di critica 
per una crescita culturale delle 
nostre popolazioni . 

La Redaz ione infine ringrazia 
gl i amici, studiosi e giornal ist i, 
che in questo anno ci hanno fat 
to pervenire le .loro r iflession i e 
impressioni . Ma sembra anche 
giusto augurarsi eh.e questa nuo
va rivista non sia oggetto di igno-. 
rato saccheggio da parte di quei 
collegh i e amici che hanno ut i
lizzato le riflessioni contenute 
nel numero dello scorso anno 
senza citarci. 

Franco Di Giuseppe 

. . . . . . 

marangi ti porta 
la musica in casa 

MARANGI GIOVANNI & Figli s.n.c. 

Martina Franca (TA) 



CD DIBATTITO . 
masserie: 

un problema di recupero alla scala territoriale 

Nell'editoriale de llo sco rso numero d i rif lessio n i 
Umanes imo della Pietra, .Do m eni co BI asi aff er ma 
va: obiettivo della nostra operazione è tentare di 
avviare un d iscorso chiarificatorio sul dualismo di 
destinazione nel quale si dibattono le nostre masse
rie che ogg i si presentano alla luce di un'ostinata 
contrapposizione fra "bene culturale" da difendere 
e "bene produttivo" da incentivare e rendere fun
zionale soprattutto in rapporto al nuovo corso che 
si sta cercando di imprimere alla nostra economia .. . 
ed ancora esiste certamente una strada intermedia 
che permette la fus ione dell'elemento culturale 

, con quello produttivo. E questa strada passa neces
sariamente attraverso una generale presa di co
scienza che deve favorire il radicamento di una 
precisa volontà politica di definizione dell'agro e 
soprattutto interventi special istic i. 

E' interessante esa min are qu ali conferm e e q ua li 
prospettive si posso no int ravedere per qu esto d i
scorso attrave rso i risu lta t i del Co ngresso Nazio na
le di Arch ite t t u ra, Gli insediamenti Italiani degl i 
ann i '80 , che si è svolto a Ro m a nel la sede de l I' 1-
narch il 18 -19-20 giugno, il quale ha dedicato un a 
inte ra giornata al te m a: Le trasformaz ioni per il re-
cupero del Patrimonio Edilizio ed in parti colare al 

di GIUS EPPE CARO L I 

sottote ma: Il recupero del patrimonio edilizio co
me componente del recupero socio-economico alla 
scala terr itoriale . 

In qu esta comm issio ne si è innanzi t ut t o ri badi-
to che u no degli obiett ivi degli an n i '80 sarà qu ello 
d e lla "r ico nversione", intend endo con qu esto la 
necessità d i ri dare attraverso o pera z io n i di recupe- _ 
ro e d i rieq uili b rio una attualità ed u na vivi b ilità a 
siste m i etichettati co me passato e che invece assu 
mono, alla luce delle situaz ioni d i crisi odierne , il 
sign if icato d i p resente e si collocano co me termin i 
at tivi del d ivenire sto ri co. 

Questo significa che la riconversione , il recupe-
ro van no visti alla scala ge nerale, alla d im ensione 
territoriale, va nno dilatat i e d iff usi sull'i ntero pa
trim onio esistente, in modo che le si ngole opera
zioni d i intervento d ivengano m o menti d i un a stra
t egia genera le d i gestione dell'esistente co m e risor -
sa. E ' immed iata m ente evidente come gli orienta
m enti d i rico nversi o ne si rifletto no su l patrimonio 
e_dHizio e fon d iario del territorio della Mu rgia me 
ri d io nale , verso il quale già esistono intenz io n i d i 
recup_ero, ma ch e d ovra nno d ive n ire fatto ca p illa-
re, d iffuso, generali zza to, no n volontaristi co ed 
isolato. Un recupero che passa attraverso 



princi pio , precisato dal convegno ro mano , vale a 
d ire quello dell 'introduz ione di interventi differen
ziati per situazioni differenziate, in modo che cia
scuna situazione territoriale possa avere le ind ica 
zion i ad essa adatte, ed a questo propos ito sono 
state ind ividuate delle tipologie te rritoriali tra le 
quali il tessuto fondiario delle masserie si inserisce 
in quell e situaz ioni di insed iamenti terr itor ial i" spar
si , non del tutto depauperate, suscettibil i di inter
venti di ri organ izzazione. 

Questo ha significato, nell'ottica del congresso, 
far accog liere alla legislazione futura o ad una revi
sione della stessa legge 457, T itolo IV, l'in trodu
zio ne de lla d imensione territoriale per i Pian i d i 
Recupero, e questo significa a live llo loca le, comu
nale , la elabo razione di un programm a di ri fer i 
mento per il riequ ilibrio territoriale, al qua le po ssa 
no ricond ursi incent ivazion i pe r l'alleva mento, o 
per la ristruttura zione agricola, per quelle m·asserie 
con una dimensione tale da ga ra nt ire una certa red
d itivi tà, e nelle qua li la funzione pr imaria de l com: 
plesso rurale venga salvaguardata al com pleto; o d i 
trasfo rmaz ione gra dua le di alcuni compl essi ormai 
snaturati nel loro rapporto con la struttura fondia
ria, ed avviati inevitabil mente all'incuria e all'ab
bandono, se non incetivat i con altre attività. 

Questo sign if ica una capac ità d i integraz ione tra 

l 'in iziat iva priva ta ed il potere pol itico , il quale at
traverso un programma d i rife r imento può indica
re, caso per caso, agli utenti, proprietari o operato
ri, le possib i lità d i articolazione di intervent i nel
l'agro, in manie ra da ritornare al riequilibrio terri
toriale e d i riflesso alla salvaguardia ed al recupero 
de l com plesso masserizia. 

Non vogl io con questo essere frainteso, non va
gi io far intravedere operazion i di snaturamento o 
di trasformazione terziaria tout-cour t, ma il pro
blema della sa lvagua rd ia del terr itorio del le masse
rie, e d i qu este ultime in pa rticola re rientra ormai 
ne ll'ott ica di ancoraggio del bene cultu rale al bene 
produtt ivo , in man iera che il recupero sia articola
to: in alcuni casi to1ale, in altri parziale , in altr i 
poss ibile solo attraverso trasfo rmazion i , ma che co
munque divenga la gestione d i una r iso rsa preziosa , 
dal costruito alla terra, al bestia me . 

L 'ed itor iale d i Blasi non può che trovare confe r 
me neg li orienta menti che la poi iti ca del te rritorio, 
a livel lo nazional e e locale, andrà a seguire. E' giu 
sto qu ind i insistere su questo camm ino ancora lun 
go di sensibilizzazione . E' giusto fare int ravedere 
rispondenze tra un d iscorso appa re nt emente solo 
culturale e scelte di ca rattere po liti co-econom ico 
nazionali, è sicuramente la strada lungo la qua le 
camm inere mo in quest i ann i '80. 4 

MASSERIA MONTE TR E CARLINI . Nella pagina p recedent e fotog rafata u n dec ina d i an n i fa da Edwa rd Allen ne lla 
sua integr ità arc h it ettonica . 
(Per gent ile concessione de ll 'ed itore Mar io Adda da " Pietre d i Puglia" d i Ed ward Alle n - Ba ri 1979). 
Oggi ogni recupero appare defi ni tiva mente com promesso : un ammodernamento scons id e rato ha defin itiva mente ca nce ll a 
to una interessa nte pagina d i architett ura sp ontanea ( Fo to R. Ipp ol it o ) 
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MEMORIA 

ho lavorato alla masseria del luco 

Quando avevo quind ici anni, mi ricordo che la 
piazza di San Martino con il suo circolo di jalan
tùmm!l., specialmente di sera, era il salotto della 
città e insieme il ritrovo del mondo del lavoro: 
bracciantato rurale e stradale, muratori e scalpell i
ni, impresari edili, sarti, scarpari, mastri d'ascia , 
i qual i frequentavano i saloni dei loro barbieri, 
vuoi pe r farsi barba e capelli, vuoi per sedersi a di
battere con gli amici sui fatti della vita cittadina. 

Uno spiazzo a sé se lo davano i trainieri che 
conversavano animatamente tra loro pipando a 
cannuccia e sputacchiando, come al solito, a destra 
e a sinistra, mentre dai vuccieri sotto i po rtici arri
vavano i sacri odori degli spiedi accompagnati da 
quello du mìr!l, cÙtt!!. delle vicine cantine, che a 
quell'epoca le chiamavano anche i C!!.ddèr!l.. 

Spesso di sera andavo in piazza San Martino per 
incontrarmi con Papà per tornarcene a casa insie
me facendo il solito giro degli ortolani per portare 
a casa una buona verdura fresca per l'insalata. 

Una domenica a sera, tornando a casa, mi disse 
che nel pomeriggio aveva avuto un ul timo incontro 
con don Ci cc ìll!!., i I padrone del la masseria del Lu 
co, col quale finalmente aveva concluso l'accordo 
per erigere, assieme a zio Vituccio , la nuova chie
setta della masseria: mio padre era uno stimato 
scalpell ino e mio zio muratore chèp~-mèstr~ di vol
te a t impano e a botte. 

A casa , mentre dava la notizia a Mammà , an-

di GUIDO LE NOCI 

nunciandole che si sarebbe portato l'indomani stes
so alla masseria con zio Vituccio e me, per aiutarli 
nei p iccoli lavori, guardandomi aggiunse : "portati, 
anche lo schioppettino legato e avvolto nel sacco, 
lo so che ti piace la caccia". 

L 'indomani, arrivati alla masser ia p'ù sciarrabal-
1~ , don Ciccil!o ci presentò ai massari, i qual i in un 
magazzino di f ianco al pagliaio, già avevano allesti
to tre brande per dormire, io Papà e lo zio Vituc
cio . Quanto al mangiare, grazie a don Ciccillo , Pa
pà aveva fatto un accordo con la massara , la quale, 
a pagamento, doveva fornirci giornalmente una pi 
gnata di fave o un tegame di ceci o un tegame di 
fagioli, piu una pucc~ddèt!l. d i pane d i grano; l 'olio, 
il vino e il sale li avevamo portati da casa. 

Conclus i gli accordi domest ici, lo zio e Papà 
dettero il via agli operai che mettessero mano a 
zappe, picconi e pale, per sbancare e fare le fonda
menta della chiesetta . 

Don Ciccillo seguiva con piacere l'animazione 
operaia e ogni tanto aveva uno scambio di idee con 
Papà, mentre io già pensavo di sgusciarmela /occo
locco verso il bosco per fare un primo bilancio ri
cognitivo da neo-cacciatore d i frodo. 

Sfortunatamente il mater iale per costruire la 
chiesetta era pronto e l'indomani ebbero inizio i la
vor i e dopo una settimana il muro era già alto piu 
di un metro . 

L'area dei servizi del LUCO. A destra la primitiva cappella settecentesca, cui furono addossate nel 1919 la nuova chiesa e 
la sagrestia sormontata da un campanile a vel a, il tutto caratterizzato da ele~enti decorativi in stile libert y. 

( Foto R . Ippoli to) 



@) MASSERIE A MARTINA 

tipologie architettoniche 

Nel l'affrontare un problema squ 1s1tamente ar
chitettonico, quale quello di un tentativo di in
terpretaz ione dello sviluppo tipologico de lla mas
seria martinese, sono stata tentata dal rileggere la 
definizione del concetto di tipologia che G.C. Ar
gan fornisce nella E.U.A., citando tra l'altro il 
Ouatremère de Ouincy del Dizionario Sto rico: "La 
parola tipo non rappre.senta tanto l'immagine di 
una cosa da copiarsi o da imitarsi perfettamente, 
quanto l'idea di un elemento che deve egli stesso 
servire di regola al modello. Il modello, inteso se
condo la esecuzione pratica dell'arte, è un oggetto 
che si deve ripetere tal quale è; il tipo è per contra
rio un oggetto secondo il quale ognuno può con
cepire delle opere che non si rassomiglieranno pun 
to tra loro. Tutto è preciso e dato nel modello , 
tutto è piu o meno vago nel tipo". 

Mi è venuto immediatamente di pensare ad una 
frase del commento '· alla proiezione Masserie di 
Martina presentata lo scorso anno dal Gruppo 
Umanesimo della Pi etra: "abbiamo sostenuto che 
non esiste una masseria identica all 'altra, questo 
rende impossibile una qualsiasi classificazione .at
traverso dei modelli architettonici"; mi è. subito 
saltata agli occhi, a quel punto , la evidenza che 
questa mancanza di identità non è altro che l'estre
ma ricchezza dei modelli, delle configurazioni, del 
le articolazioni di uno stesso ti po -regola, latente 
nell'impianto masserizia, ma preciso e corrispon -

Particolare dello IAZZO DI POZZO ORIMINI , destinato 
· all'allevamento delle capre, come testimonia la ripidità del 

luogo, circondato da altissimi muri a secco . 
(Foto R . Ippolito) 

di MAR IA LUIG IA ARGENTIERO 

dente alle necessità nella dinamica storica del terri
torio, cosi puntu almente ed acutamente individua
ta da Michele Pizzigallo. 

Volendo tentare dunque questa classificazione, 
sarà opportuno fare riferimento a quella immensa 
ricchezza di modelli, le 254 masserie, dalle quali 
"nel processo di paragone e sovrapposizione delle 
forme individue, per la determinazione del tipo, si 
eliminano i caratteri spec if ici dei singoli edifici e si 
conservano tutti e soli gli elementi che compaiono 
in tutte le unità della serie. I l ti po si configura cosi 
come uno schema dedotto attraverso un processo 
di riduzione di un insieme di varianti formali ad 
una forma-base comune. Se il ti po è il risultato di 
questo processo regressivo, la forma base che si 
trova non può intendersi come mero telaio struttu
rale, ma come struttura intima della forma o come 
principio che impl ica in sè la poss ibilità di infinite 
varianti formali, e perfino de lla ulteriore mod ifica
zione strutturale del tipo stesso". 

A questo ti po-struttura cosi individuato, preci
sato, definito, si possono ri fe rire le varie artico la
zioni dei modelli, tutte espressioni di una struttu
ra analoga all'interno della quale andranno ricercate 
le variazioni aggregative. 

Alla luce di questi assunti la masseria martinese 
si configura come una tipologia territoriale com
plessa, al cui interno il muta re dei rapporti e delle 
gerarchie degl i elementi componenti determina 
quelle variazioni della struttura tipologica attraver
so le quali si può ident ificare il graduale passaggio 
da una situazione all 'altra; ed è prop rio partendo 

-·!1la-questi elementi componenti che è poss ibile in
dividua re nel tru ll o-cellula, anzi nella 'casedda ' il 
modulo com positivo primar io della originaria ·ag-
gregazione ti polog ica . Si identificano cosi lazzo· 
Basile, con la iterazione di 15 casedde a mezza co
sta, riconnesse da l muro a secco, lazzo di Pozzo 
Orimini , in cui compare la casa del pastore, anche 
essa a trullo , e in cui l 'elemento iazzo, di per sè 
complesso, d iviene a sua volta componente di un 
sistema territoriale aperto che comprende anche la 
'casa padronale'. 

A lla aggregazione delle casedde-modulo degli 
iazzi fa riscontro una fase piu avanzata della tipo
logia, in cui la casedda assume la connotazione di 
trullo con il pinnacolo alla sommità ed in cui sola
mente il basamento, anzi la 'facciata' distingue la 
casa dell'uomo dal pag l iaio o dal ricovero delle be
stie. 



La struttura tipo morfo logica a trullo è aperta 
verso quel 'territorio comunitario', definito da Piz
zigallo, da l quale non ha nessuna necessità d i iso
larsi, per cu i il ri p iegarsi della aggregazione dei trul
li intorno ad una '' L'' costituisce il semplice biso
gno d i definire un'area di p iu diretta pertinen za del 
complesso. 

Cosi Murgetta, Ortolini, Casanelle, a/l'interno 
della quale compa re un ele mento componente dif 
fere nte , il p ignon, forse desunto da una 'si ntesi 
unitaria ' delle teorie dei trulli, e comunque a que
sti abbinato, qual e elemento costituente della 
com plessità sem pre maggiore del ti po . 

Una compless ità che si definisce semp re p iu ne l 
momento in cui gli element i componenti del trullo 
e del pignon ,- b si richiudono intorno alla corte , 
o si sviluppano .additivamente lu ngo una direttrice, 
e si arricchiscono d i un nuovo elemento il volume 
padronale tetragono, rendendo leggibili diacroni
camente le fas i della trasformaz ione ti po logica 
se mpre corr ispondent i ad analoghe fasi storico
-culturali . 

Un altro esempio di complesso a t ru ll o è dato da MASSE
RIA CHIOCCHIOMAMMA. Qui , come a Casanelle, la co 
pertura a pignon di un ambiente si rivela come elemento 
d ifferenziante di una pili elementare complessità. 

(Foto R. Ippol ito ) 

Quella a corte è certamente la fase piu comples
sa della t ipo log ia della masseria martinese, in essa 
t utti gli elementi tipologici component i magg ior i: 
il trullo, il pignon, il volume padronale, il volume 
cappella, e quelli m inori. le scale esterne, i ballatoi, 
i caditoi, il muro a cuneo. per imetrale, sono presen
t i , ed è nella diversa articolazione di essi intorno 
alla corte, o ne lle d iverse configu raz ione lingu isti 
che che gli elementi decorat ivi assumono, che si 
possono individuare successive differenz iazion i tra 
ba rocche-settecentesche, neo cl assiche-ottocente
sch e. 

La tipologia a corte fa riferimento a svariati 
model/ i tutti caratteri zzati da questo spazio in ter
no di distr ibuzione, che relaziona i vari elementi, 
dal pignon al volume padronale, e dalla quale, a 
vo lte, res ta defilato il volume-cappella, ch e va a 
cercarsi uno spazio proprio di servizio. 

Scorcio della corte d i MASSERIA CAVARUZZO, la pi li 
antica per datazione epigrafica del territorio mart inese 
(1491). Il grande edificio lineare a pignon è la primitiva 
casa padronale. In primissimo piano la parte super iore del 
muro difensivo perimetra le. (Foto R . Ippo lito ) 

Si individuano fra i modelli: Cavaruzzo, nella 
cui corte, deli mitata dai basamenti de i pignon da i 
tetti aguzzi e dalla casa padronale, si accede dal 
portale datato 1491. 

Luchicchio, dalla corte delimitata da compo
nenti stratificati; Lanzo, dalla corte 'd i latata ' da l 
nuovo volume padrona le; Campo di Cozze, a qua
drilatero aperto , in cu i la sca la, elemento minimo 
della composizione diviene fattore d i riconoscibi li 
tà della casa padronale da quell a del 'massaro '. 

Ermellino, la piu interessante delle masser ie a 
corte , in cu i questa, interamente lastri ca ta, si po
pola e vive dei vol um i e degl i elementi ad essa 
prospic ienti , quali l'agile scala ed il ballat oio; ed 
ancora Luca, impotente e tipologicamente a metà 
tra la corte e lo svi luppo lineare, e Minco d i T ata , 
neoclassica ne l suo volume padrona le, dalle fine 
stre mu rate a difesa d2i briganti , protagonista della 
corte d i cu i si eleva a difesa. ~ 

MASSERIA CASAVOLA: un autentico fortino , difeso 
da alti muri e ballatoi difensivi . Gli amplia1J1enti successiv i 
riconoscibili dai diversi tipi di copertura dei tetti, sembra
no attratti dal primitivo nucleo a corte. 

(Foto R . Ippol i to) 



Masseria CARRUCOLA (Il cui prom1t1vo toponimo è 
VE R RUCOLA, per l'allevamento dei verri) dagli interes
santi accrescimenti volumetrici. ( Foto R . lppol it n ) 

Ed infine Menzano, anch'essa mista, ma con la 
corte definita da una torre e dal volume residenzia
le ottocentesco, montato su due piani, e Primicerio 
in cui l'antica struttura a corte ha perso la funzio
ne di distribuzione, e Casavola, ampliata per addiz
zioni successive, ma raccolta intorno alla corte 
circondata dalla terrazza ballatoio di difesa, che 
faceva di questa struttura a corte un fortino ine
spugnabile. 

Accanto alla tipologia a corte chiusa e raccolta 
intorno a questo spazio di distribuzione, la tipolo
gia a sviluppo lineare legata al principio additivo, è 
forse quella che possiede piu modelli di riferimen
to. 

In essa i singoli elementi giustapposti in una 
su.:cessione prettamente lineare, denotano la co
struzione per fasi e momenti successivi, e segnano il 
progressivo allontanarsi del 'volume padronale ' dal
l'area di pertinenza dei servizi, fino a distaccarsene 
completamente e divenire masseria-casino o casino 
semplicemente, con annessi a volte, in un sistema 
territoriale aperto, gli elementi destinati al bestia
me ed all'allevamento. Nella masser ia Carruco la si 
legge l'immediato passaggio dalla tipologia a trullo 
a quella a sviluppo lineare, che conserva elementi 
componenti del primo nucleo, quali i trulli binati 
che servono da 'porcile', ed accoglie i nuovi ele
menti volumetrici componenti il complesso. 

L'eleganza neo-classica di masseria TAGLIENTE. 
(Foto R. Ippolit o) 

Le Voccole, a ~viluppo lineare, ottocentesca, 
che mostra da un lato un allinea mento rigido , p iat
to, e da quello posteriore una arti co lazione volu
metrica sicuramente mediata dal centro urbano di 
Martina. 

Ad essa può seguire la masseria del Caval iere, 
nel cui ·sviluppo lineare i corpi volumetrici dell'abi
tazione padronale, costruiti in due fasi successive, 
rompono la sequenza dei pignon. 

La masseria Tagliente segna il definitivo distac
co, nel la successione lineare, del volume padronale, 
configurato ormai I ingu isticamente come un palaz
zetto urbano, dall'area dei servizi. Connotazioni 
auliche differenziano il volume padronale dalla 
masseria vera e propria, in un 'distinguo' preciso, 
che prende le distanze dalla struttura 'agricola 
produttiva' e prefigura il casino-residenza di cam
pagna dell'inizio del secolo, al quale si assoggetta
no gli altri elementi, trulli o pignon, componenti 
del sistema, che si riapre verso il territorio. 

Queste grandi famiglie tipologiche si possono 
individuare in uno svolgimento sintetico delle pro-

blematiche legate alla analisi dello.sviluppo tipolo
gico delle masserie martinesi , ma è chiaro che que
sto scritto non è che solo l'inizio di una verifica 
paziente, model lo per modello, tipo per tipo, fino 
ad ora mirabilmente condotta con le immagini da 
Umanes imo della Pietra, ma che ora ci accingere
mo a verificare graficamente per avere di fronte la 
multiforme casistica .dei modelli che ci possono 
condurre a determinare senza imprecisioni od ap
prossimazioni, le tipologie-masseria. 

E' un lavoro appassionante, che permette di sin
tetizzare in pochi segni la ricchez za dei complessi 
rurali martinesi, nuclei fondamentali di supporto é' 

quella struttura agricola produttiva, in base al la 
quale, se sarà necessario, esse si trasformeranno 
ancora una volta, in quella dinamica storica del 
territorio che non ammette soste, ma alla quale si 
può indicare sicuramente una rotta, in maniera che 
passato e presente si fondano; in questa ottica ope
rativa questo scritto si colloca. .a. 



MASSERIE A NOCI 

bonelli: 
una chiave interpretativa della storia di noci 

A circa 10 Km. da Noci, nei press i del "Centro 
Sociale di Lamadacqua", in una zona pianeggiante , 
ai pied i della collina denominata "Saponiera'.' è'è 
.l.lna complessa costruzione, ampia, ma disabitata, 
in parte diroccata: Bonelli . . 

Una studiosa di topon imi dialettali nocesi pensa 
che la denominazione della masseria Bonelli ri cor
di il cognome di un antico signore-padrone, che 
probabilmente ne promosse la costruzione . Dissen 
tiamo da tale ipotesi, perché riteniamo che la de
nominazion-e-derivi dalla natura del luogo e dall'u
bicazione della masseria. Potrebbe · significare 
"buon paesaggio". Ma essa sorge inizialmente co
me masseria? L'architettura , gl i ambienti, il belve 
dere, che s'ammira sul lato ovest, il complesso 
strutturale del pr imiti vo nucleo, fanno pensare ad 
una dimora signorile del XVI sec. 

Se incerta risulta la data di costruzione del pri
mo nucleo del complesso masserizio, al 1619 risale 
la costruzione dell'ala laterale annessa (chiesetta e 
"capannone a chianche") . 

Datato è anche il muro di cinta che del imita lo 
spazio antistante il fronte princ ipale della masser ia~ 
Esso piu che a funzioni di difesa doveva rappresen
tare, data la sua modestia , il segno tangi.bile del di
ritto di proprietà, sulla masseria del Conte di Con 
versano. 

La ch iave di volta dell'arco-portale del predetto 
muro era costituita da una pietra, di forma rettan
golare, dagli orli ben lavorat i, sulla quale è incisa 
un' iscrizione di notevole valore storico: 

Il frontale di MASSERIA BONELLI. 

di NICOLA BAUER 
CICCIO GIACOVELLI 

loannis Hiero 
- njmi Aquavivi 

ab. ARAG ... VIII 
Conversani co 

mitis iussu 1636 
(Per ordine di Giangirolamo Acquaviva d'A rà

gona, ottavo conte di Conversano, 1636) . E' q_u·e
sta una fonte primaria , se vogliamo tentare di in
terpretare ed eventualmente ricostruire la storia di 
Bonelli, quando in Italia meridionale ·e: quindi, an
che a Noci, trionfavano l'anarchia e la tracotanza 
dei Baroni. 

Da notare che nella parte centrale dell'iscrizio
ne è rappresentato lo stemma della Casa di Conv!lr
sano ; esso è uno scudo inquartato: nel primo e 
quarto le insegne regie di casa d'Aragona, secondo 
e terzo il leone in campo d'oro, simbolo di casa 
d' Acquaviva. 

Giangirolamo Il, figlio del conte Giulio I d'Ara
gona, successe al padre nel 1626 e Noci in quel 
tempo faceva parte della Contea di Conversano. 
I noi tre G iangirolamo, soprannomi nato il Guercio 
(o i l Guelfo?) della Puglia , "l'ultimo dei Baroni 
dalla forte tempra di guerriero, fiero e geloso cu
stode dei propri diritti", esercitò la sua signoria dal 
1626 al 1665, anno in cui morì. 

Da tempo poi tra la casa d' Acquaviva e quel la di 
Martina v'erano mot ivi di d iscord ia; con G iangiro
lamo essi si acu irono, proprio perché nel feudo di 
Mottola, sotto la giurisdiz ione del duca di Martina, 
i Nocesi da molto tempo, per antichi privilegi e 

~ 

(Foto C. Giacovelli ) 
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capitolazioni, ·godevano deg li usi civici è possede
vano pa rchi e chiusure. T ra i possidenti figurava in 
primo luogo la casa di Conversano, per ave r com
perato dalla casa De T intis i poderi di Bonelli. 

La recinzione con l'arco, recante la sopranno
minata iscri zione, venne fatta fare da Giangirolamo 
11 , non per di fesa, ma per indicare a t utt i, soprat
tutto agli emissari del duca di Mart ina, ch'eg li era 
l ' utile padrone di Bonell i. L'epigrafe è in lingua 
lat ina , ma i l nome di Conversano in volgare, perché 
il conte vo lle che anche l'uomo privo di cu ltu ra , 
potesse leggere almeno il nome della sua città, 
simbolo della sua potenza e signoria. 

La casa di Conversano ha già da te mpo promos
so il disboscamento e la colonizzazione di una par
te del la zona di 8onelli, ch e diventa probabilmente 
pu nto di riferimento e dimora di coloni, alle di
pendenze non dirette del conte, ma d i qualche si
gnore-amministratore di Noci. 

Infatti sul frontale della chiesa, oggi utilizzata 
come paglia io, si legge una importantissima iscri
zione, non facilmente in terpretabil e nella seconda 
pa rte essendo un ins ieme di abbrev iature: 

lo Vitus Leone H 
vivis Rure DNN FF 

1619 
+ Sione - Be Vitus 
(loannes Vitus Leone 

Hic Vivis Rure Domini 
Fieri Fecit 1619. 

Nomine Societatis 
lesus Optimi 

Benedicarius: Vitus) 
La crocetta potrebbe essere un "Crucis Signum" , 
con valore simbolico di invocazione. 

Ou està e una delle varie ipotesi d'interpretaz io
ne dell'importante epigrafe: Giovanni Vito Leone 
fece costruire qui, nella terra del suo signore-pa
drone la_cappella per i vivi, nell'anno -1619. A no
me della società._ del/'ottimo Cristo il beneficiario: 
Vito. 

La Chiesa non è della stessa linea architettonica 
della vecch ia costruzione, perché non fu fatta co
str ui re come.- -cappella pr ivata-signo-rile, ma per i 
colon i, viventi nel luogo, da un vassall o del conte d i 

Conyersano, che usufru iva d i un beneficio: Bonel li. 
!l · probabil e rifer imento al la società cristiana con la 
si mbol ica invocazione . è testimonianza di un costu~ 
me molto diffuso --in quell 'epoca: dare ad ogni ini
ziativa , anche la più disumana o la p iù terrena, una 
f ina l ità reli giosa. 

Ma chi fu Gianvito Leone? In un elenco d i pos
sessori d i t erreni ch ius i e qu ind i d i propr ietà priva 
ta del 1595, es istente presso l ' Archiv io di Napo li, 
chiamato Alberano, ind icante la derivazione di 
molte propr ietà te rrie re da l demanio si parla di 
Vito Leone come propr ietario di terren i confinant i 
con quello d i Sorre sso Giannotto e di una casa di 

campagna , famosa a quel tempo , che identif icherei 
con l'attuale masseri a-vil la di Ma rea. 

Nell'i mportante documento stor ico si legge: 

"tomol i 18 d i Giovann i Vito Leone alla contrada 
Sorresse, contrada della casa d i Vito , via pubblica 
che va dalle Noci alla casa di V ito''. La presenza di 
gentiluomini di cognome Leone nel secolo XV I a 
Noci è ch iaramente testi_mon iata da l documento, 
cui si è innanzi fatto riferimento, che riporta tra i 
possident i dell 'epoca anche un Co lanton io d i Leo 
ne, che aveva terreni nella contrada di Torre Ab
bondanza. Il cronachista Cassano, come riporta 
Pietro Gioia , inizia l 'elenco dei medici distint is i a 
Noci, citando Gianv ito Leone, alias d i Massafra . 
Ino ltre in un documento dell'Archiv iò di Bari si 
pa rla di un Gianvito Leone, subdiacono, vissuto 
nel XVII sec. E' proprio questo : V itus Leone del 
l'iscri zione? 

Dunque l'iscrizione ci permette di capire che 
nel sec. XV 11 la società nocese e meridionale ha 
una struttura feudale , dominata da pochi, i qu ali 
esercitano i loro d iritti apparentemente con final i 
tà filantropiche e reli giose. Infatti Vi to Leone ha 
·fatto costruire la chiesa su un te rreno del conte d i 
èonversa no, in qu anto gode d i un beneficio con
cessogli, per edificaz ione dei vivi. 

Ma chi sono qu esti? Non ce rtamente nobili e ga
lantuomini, sicuramente contadini, addetti ai lavo
ri dei poderi e della masseria, pastori . 

L 'iscrizione ci con fer ma che L 'originaria di mo- . 
ra signorile si è ampliata e trasformata: è centro d i 
una zona, in parte disboscata, in parte da d isbosca
re, è simbolo di un'attività incipiente di colonizza
zione, promossa da l conte di Conversano, che si 
serve del suo vassallo Vito Leone. 

Su lla zona, quindi, sin dal XVI sec., esercitaro
no la loro giuri sdizione e il diritto di proprietà, 
non sempre pacifica mente e legalmente, diversi ba
roni, mentre i Nocesi lottarono per il diritto deg l i 
usi civici d i acquare, ghiandare, pascere, paretare. 

In tempi recent i , dal la f ine del sec. X IX , la quo
tizzazione dei te rreni demaniali ha permesso a con
tadin i laborios i di dissodare, piantare, seminare. 

La contrada Bonelli ha visto da un lato lotte 
tra signori e signorotti, tra presunti padron i di ter
reni e Amministrazioni Comunali, soprusi e prepo
ter'lza di usurpatori, e dall'altro onesto lavoro e su
dore di un popolo di formiche. 

Sotto molti aspetti la storia di Noci è legata alle 
vicende della zona e della masseria di Bonelli. 

11 retro (foto C. G iacove lli) 
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@ Assieme a Pentima, la contrada Bonel li, per piu 
di un secolo, fu infatti al centro di roventi d ispute 
fra usurpatori e Comune, il quale soltanto nel. 
1890 riuscì a strapparla dalle mani degli illegittimi 
proprietari, a quotizzarla e a ri partirla tra la popo
lazione . 

Questo fu l'un ico e magro risu ltato di una lotta 
fra Comune ed usurpatori che non può certo me
ravigliare se si pensa alle profonde connivenze fra 
classe poli tica e terr ieri e alla frequenza con cui 
questi ultimi risultarono amm inistratori! 

Le profonde ripercussioni socio-po litiche pro
vocate da lla "Questione Demaniale", soprattutto 
nel secolo scorso, videro impegnati borghesia ed ex 
feudatari (conti e duchi} a rivendi ca re e praticare 
la chiusura dei campi apert i del deman io un iversale 
e il Comune, di contro, impegnato a rincorrerli 
inutilmente nella lunga disputa sulla reintegra , cioè 
sul recupero de lle terre appadronate illegittima-
mente. 

Da indagare a pieno, resta invece, il ruolo assun
to in tale questione dal ceto bracciantile e conta 
dino, ruolo senz'altro subalterno che non mutò 
molto, almeno sino alla fine del seco lo scorso, di 
fronte all'evolversi delle forme di sfruttamento del 
le risorse terriere e de ll 'impiego di forza- lavoro 
operata dalla borghesia latifondista all'interno 
della log ica precapital istica del fine Settecento, si
no al le forme piu evo Iute del capitai ismo moderno . 

Ruo lo che si estrinsecò in un disperato quanto 
inutile atteggiamento di protesta dei contadini 
contro le leggi francesi eversive della feudalità 
(1808) per via dei danni che tali leggi provocarono 

Particolare della fiancata con scala esterna . 
(Foto C. Giacovelli} 

loro in segu ito alla contrazione degli us i civici (di
ritto alla sem ina, pasco lo e legnatico), da loro 
sempre esercitati sebbene al prezzo di pesanti ssi me 
esaz ioni feudali. 

Ruo lo nuovo che in maniera diversa li vide im
pegnati a rivendicare con piu forza e decis ione le 
quotizzazioni di Po ltri e Bonelli . 

I l ricongiu ngimento de ll e terre nelle mani della 
borghes ia terriera, a seguito de lle leggi eversive del 
la feudalità del 1808, e l'esiguità degli appezza
ment i sudd ivisi e assegnati , dietro versamento d i 
un canone annuo (lire 15), nell'ambito del le quo
tizzazioni del 1892-1 893, furono i motivi alla base 
del malessere fra il ceto bracciantile che riduceva
no d i fatto a un ruolo di netta subordinazione e 
precarietà tutti coloro che prat icavano e conduce 
vano di rettamente l'attività agricola . 

Quelle quotizzazioni incisero notevolmente sul
l'aspetto e nel l'assetto del paesaggio agrario della 
zona, non solo per i dissodamenti e i disboscamen
ti che in essa si intensif icarono e ch e portarono fra 
l'altro alla distruzione di magnif ici boschi d i quer
ce macedoni, ma anche per la rivoluzione operatasi 
nel l'assetto vario e nel disegno di suddivisione par
ticellare del la zona: elementi che conferiscono alla 
cont rada connotat i di disegno urbanisti co unico 
nel nostro te rritorio. 

La zona fu, infatti, "grigliata" da una serie pa
rallela di spine stradali su cui "a pettine" si affac
ciano le quote (" le partite") . 

La stessa masseria Bonell i fu quot izzata e asse
gnata in conduzione a piu nucle i familiari che da 
tempo l 'hanno abbandonata. 

Strano destino, dunque, per questa masseria che 
senz'altro prima della costruzione di Lamadacqua 
costituì per molto tempo l'autentica polarità e 
punto di riferimento del la zona. 

Attualmente il complesso masseri zia trovasi ri
dotto a rudere o quasi . Il muro di cinta è comun
que ancora visibi le, anche se il grande arco d'entra
ta, sul quale in posizione di chiave era riportata la 
data di costruz ione, non es iste piu . 

Le arcate a tutto sesto delle aperture present i al 
piano terra snelliscono notevolmente l'impianto, 
conferendogli eleganza formale che diventa piu 
evidente sul retro esposto a ponente . Qui le arcate, 
in parte occultate e scandite con regolarità sorreg
gono il profondo logg iato del piano superiore, da 
cui si gode una stupenda vista. · 

Non è d iff icile, ancora oggi, intuire qua le ele
ganza e imponenza nello stesso tempo, possedeva 
questa ,masseria nei secoli scorsi; soprattutto quan 
do, non ancora privata del manto di intonaco bian 
co , in essa si evidenziavano sotto la luce straordi
nari effetti chiaroscurali che ancora in parte, l'al
ternanza di pieni e vuoti, mette in evidenza. 

La storia di Bonelli rappresenta un "caso", per
ché essa è l'emblema del faticoso cammino della 
nostra civiltà, caratterizzato da tanti segni, che non 
sempre consideriamo, comprend iamo, conservia 
mo. 



MASSERIE A OSTUNI 

una storia di recupero e degrado 

Le numerosissime masserie del territorio di 
Ostun i sono articolate in due grandi tipologie, ine
renti alla loro localizzazione: 

- quelle site lungo la fascia costiera adriatica 
(la Marina) e legate alla coltivazione dell'olivo; 

- quelle site in collina, dove spesso è presente 
il trullo, legate alla viticoltura e all'allevamento . 

Parleremo di quelle che sembrano riassumere 
meglio la varietà tipologica e le attuali situazioni. 

Ben poche delle masserie al I ineate lungo la co
sta si sono sottratte in qu esti u lti mi anni all'aggres
sione del turismo. Edif ici a volte estremamente in 
teressanti dal punto di vista architettonico, e un 
tempo sedi di operose attività agricole, sono stati 

Chiesa di San Pietro della Masseria OTTAVA : edificio c!Ìe 
segna il passaggio dall'arte bizantina (cupolette del tetto ) 
all'arte romanica (facciata ). Campanile e finestre tonde 
sono aggiunte settecentesche . Nei pressi della chiesa vi è 
una grotta sotterranea probabi lmente usata anche dai 
monaci basiliani . ( Foto A. Castiglia ni ) 

di ALFREDO CASTIGLIONI 

Masseria OTTAVA (1 600 ): edif icio fortif icato con cadi 
t o ie e ponte levat oio in seguito sostituito da un ponte in 
muratura . ( Fo to A. Castigliani ) 

trasformati in ristoranti e locali notturni . Dopo 
l'intervento, solo il nuovo nome commerciale (la 
masseria, la macina, ecc.) ricorda le antiche origini. 
Tutto il resto è sepolto sotto archi posticci e spia
nate di asfalto. Passato l'agosto le masserie-n ight 
cadono nell'abbandono e così resteranno fino alla 
prossi ma estate. Intorno, la campagna langu e inani
mata. 

MASSERIA OTTAVA A MONTALBANO 
Per trovare qualche azienda agricola ancora fun

zionante dobbiamo allontanarci un po ' da l la costa, 
seguendo viottol i polverosi e stretti, dai tipici mu 
retti a secco. Ci avviciniamo così a una de lle ma sse
rie che crediamo corra grossi risch i di mutare ben 
presto destinazione d'uso, a cau sa della sua vici
nanza al mare. La masseria d i Ottava, in agro d i 
Montalbano (Fasano) mostra nelle sue strutture 
ori gin i seicentesche. La sua espos izione all e scorre
rie piratesche le ha conferito l'aspetto di un fortili
zio. 11 ponte levatoio è stat o sostituito da tempo 
con un manufatto in muratura; ma sono ancora in
tatte le cadito ie poste lungo il peri metro del tetto 
de lla costruzione principale . A ttualmente la masse
ri a è divisa tra parecchi proprietari. Diet ro le stalle, 
in un ango lo quas i dimenticato ;.giace in grave stat o 
di abbandono uno dei piu interessant i monumenti 
dell 'a rch itettura pugl iese . Ben pochi sanno ch e a 
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@ Ottava esiste la chiesa di San Pietro ; in essa le origi 
ni bizantine sono denunciate dalle cupo lette che 
coprono le volte , mentre l 'apporto posteriore del 
ro manico è testimoniato dal le fattezze del la faccia
ta e del l 'abside. La costruzione è smembrata in vari 
locali da tramez.ze posticcie, ed ospita al suo inter
no masser izie, derrate alimentari e legna 'per l'in
verno . L'um idità ha invaso le pareti divorando gli 
affreschi che le coprivano. 

MASSERIA LU SPAGNl..iLU A OSTUNI 
A pochi chilomet ri di distanza da Ottava, in 

agro di Ostun i, troviamo la masser ia Lu Spagnulu 
cost ruita dalla famiglia nobile iber ica Lopez y Ro
yo alla f ine de l Seicento. 

L 'impronta della dominazione spagnola è ovun
qu e evidente : la costruzione è stretta da un doppio 
muro difensivo che presenta una torre angolare in 
direzione de lla marina. A ll'interno del cort ile prin
cipale la residenza padrona le, rigidamente separata 
da que ll a dei contad ini, è a sua volta ulteriormente 
protetta da un muro. Varcata la soglia de l portone, 
ci attende uno spettacolo impreved ibile : una del i
cata sca~inata doppia in pietra locale color oro , di 
prorompente stile barocco . Inaspettatamente, così 
come si era manifestata, essa si conclude con un 
severo ponte levatoio sovrastato da feritoie e cadi
toie. Indubbiamente quest i contrasti creano nel vi
sitatore un ce rto sconcerto, destinato peraltro ad 
accrescersi nell'osservare il generale stato di ab
bandono in cu i versa la costruz io ne. 

Quando la visitiamo essa è deserta. Gli antichi 
splendori di questa resi denza estiva del la nobi ltà 
spagnola sono testimoniati da i resti di un fastoso 
giardino all'italiana con porta li ornati da cornuco
pie ricolme di frutti; con vasche di acqua e alberi 
che ombreggiano sedili di pietra; con ninfe i ed al
tre costruzioni all'intorno. Oggi un edificio come 
questo ha costi di pu ra manuten zione molto one-

Masseria LU SPAG NULU : al cent ro del cortile è co ll ocata 
la reside nza del no bile, iso lata da l rest o della masser ia d a 
un muro d i cinta con po rtale. (Foro A. Castiglioni ) 

Masseria LU SPAGNU LU : sca linata d op pia - a forma di 
tenag lia - che co nduce all'all oggio del padro ne. La scali 
nat a ba r~cca te rm ina con un ponte levat o io ogg i sostitui
to da un ponte in pietra. ( Foro A. Castiglioni ) 

rosi; l'a ttività dell'olivicultura che si svolge nella 
vasta area d i pertinenza (tremila ulivi contorti da l 
vento e dagl i anni) offre oggi marg ini di ut ile trop
po limitati per soddisfare proprietario e massaro . 
Da alcuni anni l' az ienda è condotta da pochi sala
riati che, nei period i di raccolta delle olive, sbriga
no le operazioni con tecniche p iu aggiornate. Così 

la masseria vive solo qua lche ora al giorno e stagio
nalmente. Nel frattempo si sono verificati alcuni 
crolli e la chiesa ,. del 1777, versa in precarie condi
zion i di staticità. Un recupero economico e fun
zionale dell'azienda richiederebbe investimenti con
sistenti dal la produttività irrisoria. 

MASSERIA CARESTIA A OSTUNI 
Per trovare un caso piu fortunato, anzi assolu

tamente eccezion ale, dobbiamo risalire i primi ri
lievi delle Murge, in vista delle mura aragonesi della 
città vecchia di Ostuni. Percorrendo un ennesi mo 
passatura, giungiamo alla masseria Carestia. 

Nonostante il nome, assai poco augu rale, s'in
dovina subito l'a mbiente di operosità de ll'azienda 
agricola avviata. Anche qu i le forme architettoniche 
della costruzione monopolizzano a lungo I 'atten
zione dell'osservatore; si tratta della fastosa resi
denza abituale, eretta agli ini zi del Settecento con 
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gran dispendio di risorse e mater iali e con grande 
impegno culturale, dall'arcidiacono Massari, d i ori
gi ne lombarda e di costumi raffi nat i. 

Dopo un lungo periodo di abbandono, oggi la 
masseria è tornata a rivivere grazie all'ini ziativa di 
un dinamico di scendente del Massari . Questi ha 
profuso grosse somme di dana ro nel restauro, pe
raltro assolutamente rispettoso delle for me origina
li. Ma non c'interessa esam inare Carestia come 
esempio di corretto restauro edilizio, quanto inve
ce come tentativo di reinventare uno spirito sociale 
all'interno dell'azienda. A Carestia fa capo infatti 
un'attiv ità agricola e zootecn.ica relativamente in
tensa rispetto al pano rama economico e generale 
della zona. In qu.esta attività è coinvolta la nume
rosa famiglia del massaro che abita il piano terreno 
dell'ed ificio principa le; ma a cui non disdegna di 
partecipa re nel fine settimana anche il proprietar io 
che ora lavora a Rom a. 

Quanto ve.diamo oggi è stato reali zzato in pa
recchi anni gra zie al connubio tra il desiderio del 

Masser ia CARESTIA: vista del lato poster iore dell 'edificio 
principale ripreso dall'aia per il grano . Al piano terra r i
siede il massaro , al piano superiore il propri e1tario . 
Il lato superiore presenta una torre ed una garitta di dife 
sa . ( Foro A. Casriglioni) 

proprietario di realizzare una dimora per il fi ne 
settimana nella sua Ostuni e quello del massaro d i 
rendere economica mente redditi zia un'azienda che 
langu iva da decenni, Solo a qu este cond izioni era 
possibile condurre a buon fine l'operazione di re
stauro, dato il suo alto costo. 

Personal mente siam o convinti della validità de l 
concetto d i fondo qu i appl ic.ato; cioè la rivitali zza
zione fisica e funzionale dell 'azienda nel rispetto 
delle destinazioni d'uso tradizionali. 

Vicino alla masseria è situato il Bosco di Care
stia, che è uno de i rarissi m i casi di vegetazione 
boschiva ancora riscontrabili nella zona. 

MASSERIA SATIA A OSTUNI 
In fine esa m iniamo due insediamenti, in cui nel

la tradizionale masseria sono state incorporate so-
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Masseria SATIA PICCOLA: edificio residenziale a due pia
ni con tetto a p ignon . ( Foto A. Cas t iglioni ) 

luzioni architettoniche mutuate dalla tipologia de l 
trullo: la Satia piccola e la Satia grande. 

Le du e costruz ioni sono collocate nel la campa
gna tra Ostun i e Mart ina Franca vic'ino alla località 
Pascarosa e qu ind i ai conf ini della Va lle d'lt ria . 

I l pri mo nucleo Satia piccola, comprende una 
costruz ione a due p ian i fuori terra, in cu i il secon
do è reali zzato con una copertura a spioventi del 
tipo a pignon. A tale costruz ione sono addossati 
alcun i trulli destinat i a stalle e deposito di derrate . 

A poch i metri dalla masser ia descritta è colloca-· 
ta una seconda masseria, detta Trullo sovrano per 
il fatto ch e essa è costituita da tre trulli affiancati 
di grandi dim.ensioni a due piani: il p iano terra è 
dest inato al bestiame e a fienile, il piano su periore 
ad abitazione e deposito di derrate ali m entari. 

Il secondo nucleo Satia grande dista dal pri mo 
poche cen tinaia d i metri ed è costituito da una 
masseria composta da circa venti costruzioni a trul 
lo addossati fra loro e variamente utilizzat i. 

Le due masserie sono abitate e vi si esercita an
cora l'attività agricola e l'allevamento, sia pu re in 
misura ridotta e con metodi che garantiscono agli 
anziani abitanti residui un'economia di pu ra so
pravvivenza . La col t ura dominante è qu i la vi t e. 

MASSERIA SATIA GRANDE : agglomerato di una venti 
na di edifici a trullo, solo in parte comunicanti tra loro . 

( Foto A. Casciglioni ) 
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MASSERIE AD ALBEROBELLO 

la cavallerizza in quindici anni 
di dominio veneziano 

Il Canale di Pilo , da l punto di vista storico-ar
cheologico, è senza dubbio una delle zone piu inte
ressanti de l nostro territorio e merita maggiore at
tenzione da parte degl i studiosi locali. 

Le caratteristiche geomorfologiche e pedoclima
tiche dell'intera area , la presenza di acque (vi scor
reva fino a qualche secolo fa il fiume Cane, che dal 
monte Sannace si versava nell'Adriatico a sud di 
Fasano) , la particolare fertilità di una fascia di ter
reho lunga ·circa 12 Km ., favo ri rono la presenza di 
antich i insediament i umani e, successivamente, la 
costruzione, lungo l' intero percorso, di numerose 
grosse masserie che da Chietri vanno fino a lurello 
e Marzalossa. 

Non sempre è stata prestata la dovuta attenzio
ne ai reparti archeo log ici rinvenut i nelle numerose 
tombe del V-VI sec. a.C., che -testimoniano la pre
senza di colonie greche, probabilmente doriche , né 
alcuno si è mai preoccupato di fare un inventario 
del mate ria le ritrovato, la maggior parte del quale è 
nelle mani di pri vati, ma potrebbe essere benissimo 
raccolto in un piccolo museo . 

Se si accettua l'iniz iativa del Comune di Albe
robello, che nel nuovo P.R.G. adottato ha dichia
rato le masser ie ricadenti nel suo territorio com
plessi edizili di valore testimoniale e le ha conside
rate fra le zone storiche, ben poco, o quasi niente, 
è stato fatto per tutelare in maniera adeguata il 
paesaggio del Canale e le numerose masserie che lo 
costellano, alcune delle qual i hanno orma i una sto
ria quas i m i llenar ia: la Badessa (proprietà del mo
nastero di S. Benedetto di Conversano, che risale 
almeno al 1000), Malvischi ( 1400?), Torr ice I la, Ca-
1 imera , Paretano, Muriano , i cu i topon imi mostra
no un etimo ch iaramente greco. 

"LA CAVALLERIZZA" vista dal Canale di Pilo. 

di SALVATORE FEDELE 

La piu nota fra tutte le masserie dell'agro di Al
berobello è la Cavallerizza, situata al centro del 
Canale, sulle pendici del Morite del Vento, proprio 
all'altezza dell'incrocio fra le provinciali Alberobel
lo-Monopoli e Putignano-Selva, oggi a cavallo fra'i 
comuni di Alberobe11o e di Monopoli, un tempo 
tutta in territorio di Monopol i. La sua fortuna qua
le stazione di allevamento di cavalli, da cui il no
me, è legata fra la fine del '400 ed i pr imi del '500 
alla storia della Repubbluca di Venezia . 

L'unico saggio abbastanza valido , anche se non 
esaustivo, è ancora oggi La Cavallerizza della Sere
nissima in Puglia del Prof. Giuseppe Notarnicola, 
edito a Venezia nel 1933. L'opera merita partico 
lare attenzione perché non I imita il suo interesse 
alle vicende della sola Cavallerizza, ma offre, a ch i 
volesse proseguire il lavoro, spunti stimolanti per 
una ricerca che, partendo dalla cronaca locale, co l
l~ghi luoghi e personaggi a 'fatti storici di piu ampia 
portata. 

Uno studio approfondito su tutte le masserie 
dell a zona avrebbe il mer ito di sensibilizzare opi
nione pubbl ica ed amministratori ad intraprendere 
una urgente operazione di recupero dei pochi ma
nufatt i che sono rimasti ancora piu o meno integri , 
in considerazione soprattutto dello scempio che si 
sta perpetrando con recenti interventi di ristruttu
razione. 

Dire oggi quale fosse la struttura originaria della 
masseria è diffici l.e, a causa delle superfetazioni, de
gli ampliamenti e dei cambiamenti di destinazione 
d'uso operati nel tempo (si pensi che attualmente 
la cappella nella quale sono ancora vis ibili parti d i 
pareti affrescate è uti lizzata come deposito carbu -
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Altorilievo di un commemorativo " Leone di San 
Marco" incastonato nel 1946 sulla nuova facciata del lato 
est da S~lvatore Rotolo. (Foro R. Ippolito ) 

rant i ). Agli inizi del secolo il complesso era certa
mente molto meno compromesso, ed ecco quale si 
presentava ag i i occhi del Notarnicola: Il caseggiato 
della Cavallerizza consta di un nucleo centrale, con 
pianterreno e primo piano a forma di palazzotto (il 
quale dovette essere la dimora della famiglia del 
governatore della stazione di ippocoltura), e di un 
aggregato di alloggi per i cavai/ari e gli altri subal
terni; di una chiesetta, di magazzini, stalle, rimesse, 
pagliai, fienili, cortili e cisterne con ampie pile di 
abbeveramento 

I vani per uso di abitazione sono una quindicina 
ed hanno volte a botte con sesto acuto, mentre gli 
altri locali sono circa trenta e parte di essi hanno le 
volte coniche dei trulli: tipiche costruzioni edilizie 
della contrada. Alcuni sottoportici ed androni, 
nascondigli e rifugi segreti, una scaletta interna di 
sicurezza, qualche trabocchetto, una patriarcale 
cucina con cappa e camino all'antica, una torretta 
di osservazione e difesa al sommo del tetto, con 
spioncini e feritoie, ed altri particolari di costru
zione conferiscono al caseggiato aria severa di roc
ca, di maniero medievale. 

Già a metà del 1400 la Cavalleri zza era utilizzata 
per l'allevamento di cavalli di razza murgese , molto 
probab il mente per ini ziativa d i Alfonso I d' A rago
na: in una rela zione dell'agosto del 1500 il Go
vernatore di Monopoli, nell'indicare che il numero 
delle giumente era di 250, agg iu nge de la raza fata 
dii Re Alfonso. 

Al la fine del 1400, nella gu érra fra Francesi e 
Spagnol i per i l predo minio sull'Italia mer idionale 
si inserì la Repubbl ica di Venezia, la quale p_rom ise 
appoggio agli aragonesi in cambio del la detenz rone 
di alcuni port i pugliesi , fra i qual i anche quel lo di . 
Monopo l i. 

Sottratta ai frances i dal la flotta veneto-aragone
se il 29 luglio 1495, Monopoli fino al 1510 fu sot
to il dominio dei veneziani, che vi nominar.ano un 
governatore. Per questo qu indicennio è possibile 
seguire agevolmente, quasi giorno per giorno, le 
vicende della Cavaller izza , in quanto, oltre ai nu
merosi documenti consultati dal Notarnicola pres· 
so diversi archivi, moltissime notiz ie sono annotate 
nei Diari del veneziano Ma rin Sa nudo ( 1466-1535), 
che il Notarnicola potè consultare nella edizione 
curata dal Berchet, Il fatto che il Sanudo abbia 
annotato diverse notizie sulla Cavallerizza sta a te· 

stimoniare la particolare importanza che i venezia · 
ni annettevano all ' intera zona ed in particolare alla 
masseria ed al suo allevamento. 

In una lettera del 1'8 gennaio 1496, con la qua i e 
i l doge Agostino Barbar igo impart iva al govern ato
re di Monopoli Ser Alv isio Loredano istruz ioni su l 
come governare la città, fre le alt re cose si legge: 
Alius est quod nobis est cardi, confectio Salnitro
rum, quorum commoditatem et abbundantiam illic 
esse persensimus, propterea ad hoc eris intentus et 
diligens. .. lntelligimus preterea illic solitum esse 
tenere armentum sei ratiam equorum quam con
servare et instaurare cupimus, propterea tibi man· 
damus ut in hoc uteris omni diligentia significan
do nobis in quo statu reperiatur, ut si qui necesse 
fuerit provvidere valeamus. 

Obiettiv i pr incipal i , quindi, de i venez ian i erano: 
garantirsi l'approvvig ionamento" del sa lnitro, la cui 
presenza abbondante nel la zona è ancora ogg i te
stimoniata dal Monte del Sale ne i pressi di Albe
robe l lo, e da l la Gravina del Sale nel terr itori o di 
Monopoli , e conservare con ogni di ligenza l'alle· 
vamento dei cavalli. 

Che fossero tutti capi di razza e che i veneziani , 
grandi amatori ed allevatori di cava l li, se ne volesse 
ro servire per migliorare le loro razze attraverso 
l ' incrocio con quella loca le, lo dimostra il fatto 
che, quando nel 1499 morirono nell'allevamento 
della Cavalleri zza diversi cavalli , i nuovi non fu rono 
acquistati sul posto , ma furono fatti venire d iret · 
ta mente da V enez ia. 

Sotto l' impulso de i venez iani, l'al levamento as· 
sunse d imensioni sempre piu grandi in pochi anni, 
tanto ch e nel 1502 il governatore Ser Jacomo Ba· 
doer lamentava che, per una carenza di biade, le 
giumente causavano grandi danni alle campagne dei 
coloni per insufficienza di pascoli e che sarebbe 
stato opportuno ri durre le cavalle a non piu di 
200. 

La stessa osservazione è contenuta in una lette· 
ra de l 14 gennaio 1504 del governatore Tajap iera . 

Massiccio fu l'impegno finanzia ri o profuso, tan
to che nell'agosto de l 1500 il governatore Lione 
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dichiarava che in 27 mesi del suo governo aveva 
ricasso compless ivamente dalla città d i Monopoli 
4 700 ducat i che di quest i 2000 ne aveva spesi per 
cost ruz ioni murarie e 2000 in passeret mantenir li 
jumenti numero 250 che è de la raza fata dii Re 
Alfonso; ne è stalloni 1; ne bisogna altri fino al 
numero di 20. 

L'allevamento doveva aggirarsi compless ivamen
te, quind i, sui 500-600 capi, per cui non fu piu suf-

ficiente la superficie demaniale, che pu re su sti ma 
del Notarnicola, doveva aggirarsi suo 1500 ettari, e 

· fu creata una difesa di circa altri 100 ettari sot
tratti ai privati cittadini. Molto probabi lmente in 
quegli stessi anni fu costruita la pista di allenamen
to, le cui tracce pare siano ri maste vis ibili fino alla 
fine dell'SOO, prima che avesse inizio la trasforma
zione colturale che poi ha investito l'intera area del 
Canale. La pista si allungava lungo tutto il Canale e 
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L'ingresso pr incipale oggi (Foto R. Ippolito). In alto, disegno di Marcello Marzar i da " La Cavaller izza della Serenissima in 
Puglia " di Giuseppe Notarnicola - Venezia 1933. 
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Una antica cucina monacale. 
In basso mangiatoie nella parte piu vecchia del complesso . 

(Foto R . Ippolito ) 

aveva ·forma di un 8 molto allungato con al centro 
delle due ellissi due to rrini, dall 'alto dei qual i i do
matori osservavano l'andamento delle corse di al
lenamento. 

Il primo duro colpo fu inferto alla Cavallerizza 
nel febbraio del 1504, in seguito al riaccenders i 
della guerra fra frances i e spagnoli. Alla vittor ia 
degli spagnol i i francofili pensarono di trovare ri 
fugio nelle terre dei veneziani e molti scelsero Mo
nopoli. Gl i spagnoli, per rappresagl ia contro il 
Governatore che si era rifiutato di consegnare i ri 
fugiat i, ai primi di febbraio de l 1504 assalirono la 
Cavallerizza e, dopo aver devastato tutto, portaro
no via anche circa 200 capi fra giumente e puledri . 

Alla devastazione degl i spagnoli si aggiunge, il 5 
lug l io 1506, una disastrosa pioggia che provocò 

l'allagamento di Monopol i, dove l'acqua raggiunse 
in alcuni posti l'altezza di 2 metri ; il fiume Cane in 
piena invase la Cavaller izza distruggendo l'intero 
allevamento . Annota il Sanudo : come è stato de lì 
grandissima pioza e mal tempo e deluvio di acque, 
che è venuta in la terra, et meza afondata, ed andà 
su li altari di San Domenego e San Francesco; fato 
danno gravissimo, morto et anegato assa' animali, 
et maxime le jumente, staloni e poledri di la raza 
havi'a li' la Signoria nostra, adeo di tanti ne erano è 
resta 4 staloni; 9 poledri; et è cassa mai piu stata 
de 11: 

L' intervento della Serenissima fu immediato, 
l'allevamento fu subito ricostituito e, poiché era 
giunta notizia che alcuni cavalli di pr ivati erano di 
nascosto introdott i ne lla Cavallerizza, evidente
mente per ottenere degli incroci con la razza vene 
ta, il 25 settembre 1508, dopo aver affermato che 
è necessario con ogni cura et studio attendere alla 
conservatio de la raza di cavalli, i quali ha la Signo
ria nostra in Puglia, per essere di non piccola utilità 
et comodo de le cosse nostre, il Cons iglio ordinò 
che sia imposto a tutti Rector/ et Òfficiali nostri de 
Puglia, che sotto pena de ducati 500 de esser scossi 
per i avogadori del comun, non passino né deban 
mandar alcun cavallo, jumenta, o altro animai ad 
pascolar in compagnia et separati cum li cavalli de 
la rata nostra. 

Tutte le spese per l'allevamento della Cavalle
rizza gravavano sui Monopolitani, i qual i inv iarono 
a Venezia due loro ambasciatori , che f urono rice
vuti dal Consigl io i l 20 novembre 1508. Essi la
ment avano che i concittad ini majormente hanno 
patido et continue patiscono, perché la cavaleriza 
de la Sublinità Vostra, che al tempo dei Re se te
gniva dove sono le acque corrente (fiume Cane) et 
a li boschi (Selva di Alberobello), al presente usu
fructano et pascolano il territorio de octo miglia 
de deverse chiese et cittadin ... dieta fedelissima ci
tà paghi ogni anno el .ficto de la cavaleriza per li 
stalloni et tutte paie necessarie per quelli .. . oltre al 
qual etiam danno et gravezza de .quella dieta caval
leriza per esser tolti dicti terreni ... Il che voleva di
re che tutto i l Canale era stato assorbito dalla Ca
vallerizza. Il Consigl io, per non in1m1cars1 1 mono 
politani, rinviò con tatto ogn i decisione a tempi 
migliori . 

In seguito alla sconf it t a riportata da Venez ia ad 
opera della Lega di Cambra i , Monopoli e tu tti i 
porti puglies i tornarono agli spagnol i. 

A questi il Sindaco di Monopo li ri nnovò la r i
ch iesta di ride/imitazione delle te rre de lla Cava lle- · 
rizza , ma solo il 17 gennaio 1524 la Reg ia Camera 
della Sommar ia abolì la difesa, spiegando che dal 
tempo de li Ripassati de casa de Aragona, da re 
Ferrante primo de immortal memoria insino al re 
Cattolico de dieta defesa per animali de la razza di 
questa provincia di Puglia . Nello stesso tempo fu
rono impartite disposizioni al Gran Cavallerizzo, 
che- sopraintendeva all'allevamento, ed al Segreta
rio che a riguardo di quelle bestie della Regia Raz
za che vi avevate messe, ci informerete dove si po
tranno allogare senza recare danno ad altri. E' evi 
dente che gli spagnol i, pur conservando l'alleva
mento, non vi annett evano alcun a importanza . 

Dall 'aprile del 1528 al febbraio del 1530, dopo 
la Lega di Cognac, i veneziani r ipresero Monopo l i, 
ma la tragedia della peste del 1528, la carest ia, la 
guerra impedirono alla Seren issima di ri att ivare la 
Cavallerizza . Essa fu ut i lizzata in quegli anni come 
deposito di salnitro e di legname t agl iat o dall a Sel
va per r ifornirne le truppe , come si evince da una 
deliberazione segreta del Consigl io dei Dieci del 

' 13.11 .1529. ... 



STORIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI 

timpe de pesa 

di GIOVANNI LIUZZI 

Rassegna analitica e lessicale delle attività relative alla trebbiatura del grano nelle 
maserie della Murgia martinese. Il rituale di una secolare civiltà rurale sopravvissuta 
fino a qualche decennio fa, ma ancora viva nella tradizione orale di massari e conta
dini. 

Terminate le lunghe ed estenuanti operazioni 
della raccolta delle leguminose e delle biade e del 
loro trasporto dal campo all'aia (dalla seconda 
quind icina di giugno alla prima quindicina di lu
glio). si passava immediatamente ad altre comples
se e snervanti attività in cui culminava e si esauriva 
l'intero ciclo produttivo-lavorativo della masseria: 
a pise (la battitura o trebbiatura). Ta le periodo oc
cupa~a lo spazio di circa un mese: dalla seconda 
metà di luglio alla prima metà di agosto, secondo 
l'estensione della masser ia e la quantità dei prodot 
ti. 

Non a caso i diversi tipi di cont ratti agrari fra 
propr ietario e massaro venivano pattuiti o rinnovati 
in agosto, subito dopo la battitura delle messi, la 
conservazione della produz ione e il rendiconto 
amministrativo de lla fattoria. Era questo il mo
mento d i fare i dovuti bilanc i dell'annata agraria: 
le due part i esaminavano i pro e i contro ed espri
mevano le rispettive richieste. In caso di disaccordo 
il proprietario cercava un nuovo massaro e il massa
ro un nuovo prop rietario, e bisognava fare presto, 
pe rché in agosto urgeva la pr ima aratura (spascia a 
tèrrg, rompere profondamente il terreno inaridito 
da l sole estivo co i buoi aratori, in prepa razione del 
la semina autunnale). 

I SISTEMI DI BATTITURA 

E' opportuno distinguere , innanzi tutto, due 
specie di battitura o trebbiatura, ambedue primiti
ve: la battitura a colpo o a co rreggiato e la battitu
ra a cavalli. La pr ima si eseguiva ne l nòstro territo
rio non propriamente col correggiato, bensì con la 
mazza u magghiulg o a varrf] , stanga rusti ca di le
gno di m. 1 - 1,50 con impugnatu ra, oppure u vf]r
dgc6nf] o u vattasci6nf] o u vf]rd6nf], bastone otte
nuto da un ramoscello reciso da poco che potesse 
vinghiscia, cioè che fosse flessib ile). 
" Il contadino battitore sr sedeva o si inginocch ia
va sull'aia e a colpi d i mazza sgranava poche brac
ciate di civaie o di biade per volta. Questo metodo 
risultava molto gravoso, senza l'aiuto di animale 
alcuno ed era possib ile solo per modeste quantità 

di prodotto, specialmente di legum i. Ma in tempi 
non mo lto remoti, contadini proprietar i di campi
celli , per evitare spese, battevano a mano anche il 
grano sulle prop rie piccole aie. 

La battitura a cavalli, molto piu vantaggiosa per 
le grandi masse di raccolto, si effettuava, invece, 
con lo scalpiccio degli animali guidati in marcia 
rotativa sull'aiata. Le fasi successive erano comuni 
alle due fo rme di trebbiatura. 

In ordine di successione te mpo rale , si battevano 
le seguenti pf]saturf] (termine in uso indifferente
mente pe r i due siste mi di battitura): 1) fieno da 
semina; 2) leg um i: fave, nòlf]chf] (doliche), ceci, 
Cf]cèrchig (piselli secchi), fagioli, lenti cch ie, lupini; 
3) ce reali: orzo, avena e, infine, grano. 

La battitura del grano. 
Era l'ultima grande fatica consumata sull'aia. 

Giorni e giorni trascorrevano pe r tritare le messi 
abbarcate da tempo sulla vasta area circostante 
l'aia; uomini ed animali si spossavano sotto il sole 
agostano, pe r sgranare il piu. utile e prezioso pro
dotto della terra. 

Il grano, mietuto un po' verde, aveva finito in
tanto di ncurpurarsf] (la spiga aveva del tutto as
sorbito le ultime sostanze del gambo, era ben es
siccata); da quando era stato segato, ammucchiato 
in gregne (i sèddf]rf]) , accarrète sull'aia (trasportato 
sui carri) e abbarcato in biche (lf] métf]), era tra
scorso circa un mese. 

I preparativi. 
1 

La sera precedente la prima pf]saturf] del grano ,1 
fervevano i preparativi perché attrezzi e locai i fos- ' 
sero in efficienza; qualcuno si inca ri cava di nettare 
ben bene l'aia dalle im pu rità e dai semi delle ante
riori trebbiature di altre specie di raccolto. Il mas
saro vigilava febbrilmente l'andamento del tem
po e azzardava qualche previsione al tra montare 
del sole, se la giornata trascorsa si era rivelata in
certa . 

Ma era all'alba del mattino seguente che egli 
accertava definitivamente se la giornata doveva 
·Volgere al var ia bile o doveva dare la pioggia . Solo 
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nel primo caso dava disposizione ai suoi dipendent i 
d i iniziare a disfa re la b ica piu vicina al l 'aia, da essa 
si sottraevano tanti covoni quanti potevano essere 
t rebbiati in una volta (il quantitat ivo per una pflsa
ture o aiata); si faceva in modo, insomma, ch e la 
rim-anente parte della bica non restasse aperta im: 

- prudentemente, nei lati piu espost i a eventua l i im
provv isi acquazzon i. 

La distesa dei covoni. 
L 'operazione era detta stacca o mfjmf a pflsatìJ

re : consisteva innanzitutto nello slegare i covon i da 
u- valzfl (il legaccio) e nello stenderli ne l l 'aia , aven
do cura di allargare alquanto la massa del le spighe 
finalmente libere. I mettiste rta (contad in i che ina
iavano la sterta o st rato di covon i) posavano in ci r
colo i covon i con le sp ighe r ivolte in alto e i culac
chifl all 'i nterno della tr ita; i covon i del primo giro 
erano sempl icemente pogg iat i su l selciat o , qu ell i de l 
·secondo , invece, erano addossat i ai culacchif} dei 
precedent i e cos i tutti gli alt ri seguenti fino al cen
t ro dell'aiata. 

Vi erano due fini da persegu ire in tal e col loca
zione: tutte le spighe in primo luogo erano esposte 
al l'ar ia e all' azione benef ica de i ragg i so lar i per po
ters i ult er iormente rasciugare e, in secondo luogo , 
nel calpestamento deg li anima l i erano battute pri 
ma degl i ste li , con vantaggiosa r iduz ione del tempo 
di lavoro . 

Secondo la temperatura del la giornata , si face
vano trascor re re 2-3 ore per rendere complet amen
te asciutta la distesa del grano. 

Gli animali trebbiatori. La trebbia di pietra. 
Nel fra t tempo si approntavano nei press i del

l'aia gl i animal i trebbiatori, indifferentemente buoi 
di razza pugl iese , caval l i e mul i mu rges i e piu rara
mente asini d i razza nost rale, d i ambo i se ss i. Se era 
poss ib"i le ; ·st""evitava -1·a- treooiatUr'à ·foro a lf! scium
minte (l e cava ll e), perché es se sfj.scurl]sciavl]nl] (si 
l ogo~avano, si. sfiancavaAo come de l resto ,-gl i-altri 
animal i) al pesante lavoro e non era conveniente 
esau r ir le pe r la ri produz ione della specie. 

Se ncapil§.vg_ i par/r;chig_ (si aggiogava la pari
glia) di quei buo i avve zzat i al t ipo di lavoro, si ap
pl icava alle naric i di ciascun animale u nasiddf!. (la 
nas iera) per frena rli e gu idar l i tramite le redini ad 
esso col legate, si agganc iava al giogo con grosse 
co rde o catene u valanzine (il bilancino) per attac
carvi poi, una volta sull'aia, una PflSèrl] o pfltrèrfl
(la t rebb ia) e spesso, ai lat i d i questa , due pietre 
piu piccole sfernidali. 

La trebbia in uso nel la Murgia dei Trulli era 
una grossa pietra piatta a fo rma trapezoida le cogli 
angol i stondati, con un foro per l'incatenatura al 
marg ine del lato piu corto e con le due facce piane 
scana late obl iquamente per ade ri re meg l io duran
te la trebbiatura . A p!]sèrl] era rozzamente scolpita 
dai tagliapietre loca I i, che si procuravano lastre 
calca ree di pietra du ra martinese o d i mazzarfj 
(specie d i tufo del Ta rantino, molto piu res istente 
al l 'uso); pesava all ' inci rca mezzo quintale. 

Se, invece, si adoperavano gl i èquid i, i l lo ro nu
m ero -var iava da 1 a 2 a 3 a 4 contemporaneamente; 
nel caso, ad esempio, d i 4 cav-al l i, occorrevano so lo 
du e coppie d i redin i per i due cavalli laterali pe r i l 
freno e la guida, ment re era sufficiente · legare le 
capezze degl i alt r i du e cavalli a quel le dei primi 
con una cor reggia per tenerl i insieme; ino ltre , si 
co l legava u p!]ttflrrèll] (la pettiera) d i ogni cava l lo 
con una trebbia per mezzo di due tiranti che scor
revano lungo i f ianch i dell'an imale. Le quattro 
trebbie, per prosegu ire l'esempio, erano a loro 
volta f issate con catene a un comune as.se d i f erro 
o di legno , ciascuna in co rr ispondenza del ca vall o 
trainante. A d ifferenza , qu ind i, della copp ia dei 
buo i ch e t rasc inavano so lo una p!]sèrl] , i cavall i o i 
mul i o gl i as ini ne ti ravano una a t est a. 

Inf ine, pri ma d i ent rare in aia, si apponeva al la 
bocca de ll e bestie u musiddf! o a musèrf} i (i l cava
gnuolo), speci e d i cesti no fatto d i str isce di legno 
sot tili inter secant is i a mo' d i museruola, per ev it are 
che gli animal i si cibassero d i grano (riservato so lo 
agli uom in i per gra zia d i Dio, ed erano t empi d i 
m iser ia) o subi ssero danno ingerendo la pag lia fo r 
te mente ri scaldata da l so le. ~ 

L'alzo delle biche in un campo, p reludio dell ' imminente trebbia tura . (foto R . Ippol i to ). 



Quattro parlc.chi!l..e sette uomini impegnati in una trebbiatura pre-industriale a masseria San Paolo . 

Inizio della battitura. Conduzione degli animali. 
Ar rivate le .10-1 1 ant imeridi ane, si dava il segna

le di rompere l' aiata, cioè d i cominciare a batte;e i 
covoni, la vera e propr ia pf}satìirrt princip iava ades
so, dall ' j.ngresso degl i animal i trebbiatori ne l l 'ai a: 
uno o due o tre o quattro cava lli m.essi ins ieme, 
una o due o tre o quattro pari glie d i buoi contem
poran eamente in ma rcia una dopo l 'altra. 

U trrtzzarul? o u parf}cchièrf (il toccarello} era 
l'addetto alla guida deg li an ima li su ll'aia: colla 
coppia dei buo i si poneva dietro la trebb ia e segui
va in giro in giro la lenta andatura de u parf cchig (i 
buoi andavano al passo); talora saliva su lla treb bia 
pe r eserci tare .. maggfor peso su lla trita appogg ian
dosi con le man i alle groppe dei buoi. Co i cavall i, 

_invece; ·doveva· "porsi"al centro dell'aiata (quel pun
to per ciò era liberato da i covon i o dalla pag lia, e 
se questa vi ricadeva, la si ri voltava con u furchèt? ) 
e, ruotando su se stesso, segu iva co lle re din.i il loro 
movimento ora al passo ora al trotto . 

Ogni gruppo d i èquid i aveva b isogno d i un con
duttore, cosf come ogn i pari glia d i buoi ; per lrt 
pgsaturf} piu estese, capitav_a che tre - quattro trgz
zarillrt erano in az ione ne l contempo. Va da sé che 
i l senso di marci a era solo quello circolare; ogni 
tanto lo si invert iva e in tal caso il gu idato re dirige
va i buo i o i cavall i verso il centro dell'aia e di I f si 
parti va in senso opposto. 

Fasi della battitura. Ritiro degli animali dall 'ai a. 
Occo rreva oltre un 'ora per arrrtva a prima faccf} 

(battere la pr ima vo lta la su perf icie della d istesa); 
durante questa tempo erano attiv i i forcinatori, 

( Fo to A. Basil e) 

che armati di furcatf}r? (forche o palmo le di legno 
a due rebb i} ammontavano le spighe o la pag lia che 
le zampe deg li 'animali avevano sosp into allesterno 
del ci rcu ito battuto (azavf}nf} a pf}saturg ). 

A qu esto punto , format i gli animal i, tutti i. 
trebb iatori compresi i gu fdatori passavano~ vutaa 
pf}saturg (rivoltare lo trita) .con le forche in modo 
che la pa rte di sotto ven iva a trovarsi di sopra a for-

. ma di solchi, con le spighe non frante . Ind i si av
viavano gli animali e si dava inizio alla batterella 
(r ibatt itura dell'aiata) della durata d i circa 30 mi
nut i, finché arrf}vèvf} l'ata faccf}, cioè fino allo smi
nuzzamento della seconda superficie distesa. 

Arrestat i di nuovo gli animali, si rivoltava dac
capo la trita e cosi per altre due - tre volte anco 
ra, fino a che le spighe erano del t utto sgranate e la 
pagl ia era completamente r idotta a tritoli lunghi al 
mass imo una dec ina d i cm ., ben schiacciata ai nod i 
e ammorbid ita - (anche la pagl ia si batteva bene, es
sendo eccellente per ali ment az ione animale ). .. 

Complessivamente si richiedevano tre - quat'fro 
ore solo per la tritura e si. era ormai al pri mo po
meri ggio , sotto il sole rovente nel co lmo dell'esta
te. S? scapu!avf}nf} o sf} staccavf}nf} gli ani ma li (s i 
scioglievano dai ri t egni} , ormai al/anètf} (defatigati} 
e s'appagghiavf}nf} (si dava la protenda ) appena en
t rati nel le stalle per il necessario ri poso. 

11 consumo dei pasti. 
AnchSJ i trebbiçitor.i avevano b isogno d i tregua e 

di _ cibo; ~(ti r at i s i - ne a wa!anègghi? (lucale del b"oira
ro) o al ri pa ro dal sole e da l vento (a pantagnf}) al 
l'aperto, consumavano il loro pasto fruçiale. La 

~ 
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® massara offriva in un grande p iatto di terracotta 
verniciata di fattura martinese fèfg a bianchf] (cre
ma di fave) o fèff] pfJZZf]chètg (fave non sgusciate, 
ma senza nasiddf] o capo nero, cotte in acqua e olio 
con cipolle) con i fèddg sòttg (pezzetti di pane raf 
fermo), vino , acqua e la scarsa frutta di stagione 
del la masseria : pere e culumbrg (fioroni); oppure 
ceci, nò/gchg (doliche), ecc. Il giovedì e la domen i
ca· invece trattamento di favore: pasta casalinga 
co~ pft./uphtfl. d'ovfl. (polpette di uova) : 

Precedentemente in mattinata, pri ma di mettere 
in aia gli animali, i trebbiatori avevano con sumato 
in -fretta a sfèrrfl. (la colazione) a base di pane, 
pomodori, ricotta forte, cipolla cruda e, se veniva 
offerto, vino. Il tardo pomer iggio non era previsto .. 
alcun altro pasto; solo nel caso che la trebbiatura si 
protraeva oltre l'imbrunire, la massara recava sul
l 'aia un paniere di fioron i e pane da mang iare in 
piedi, alla svelta senza interrompere il lavoro, 
avanzando la notte. 

La formazione de a règghifl.. 
Ripreso il lavoro, tutti i trebbiatori si affretta

vano ad arreg'ghia a pe_satun;, cioè ad ammassare 
l'aiata battuta in sensci longitudinale, per lo piu nel 
mezzo dell'aia e da un capo all'altro di essa, serven
dosi di forconi, forche e anche d i scope per aspor
tare i chicchi d i grano dag l i spazi laterali rimasti 
vuot i. 

Siffatta lunga massa era detta a règghig o u trò
ng (la lunetta o il cavalletto), formata al momento 
da pagl ia e grano indistintamente, pronta per esse
re ventolata; era alta oltre mezzo metro ed aveva i 
due fianchi lunghi espost i ai due venti dominant i, 
sc:::irocco e tramontana, per cui era possibile vento
la're il battuto o sulla sua destra o sulla sua sin istra, 
si,i.pposto che nel corso del la ventolatura i I vento 
cambìassè direzione oppure al tempo della forma
zione de a règghif] non vi soffiasse minimamerite e, 
quindi, non si poteya prevedE;ne in quale direzione 
spagli are. - -

Molto spesso accadeva d i dover aspettare qual
ch e ora con a règghig azètg (con la lunetta già for
mata), pe r l'assenza tota le d i venti o per la loro 
eccessiva forza (quando vi spiravano venti cufigne, 
che disperdevano il pagliume in varie diredoni). 
Po teva capitare similmente che il vento si levasse 
dopo piu giorni o di notte; po iché si era tutti in at
tesa (rgmanf sòpe al/'ère), come mobilitati, al se
gnale convenuto -si and~va sull'aia a spagliare, an
che a lume di luna. 

La ventolatura. 
Il contadino piu esperto (di solito /'antirf], l'ex. 

capofila dei mietitori) dava l'avvio all a ventolatura 
del grano (vf]ntula); si portava sopravvento alla ba ·~ 
se di uno dei lati co rti de a règghifl. e ton a fòrchg a 
trè rintf] ·oa forca d i legno a tre rebbi per ventolare, 
differente da u furchètg o furc6nf], pu re di legno 
ma a due rebbi per rivoltare la trita, non adatto a 

. contenere il pagliume) cominciava a. separare la 
paglia e la pula (a jòschf], cioè l'insieme de i spug-

ghifl. , le, glume e involucri dei ch icchi) dal grano, 
azanng_ (mandando in aria) una decina di cm. alla 
volta di trebb iatura o procedendo in avanti lungo il 
cava lletto. Dietro di lui agivano nella. stessa direzio
ne e allo stesso modo altri Vfl.ntulaturfl. (ventolato 
ri ) ; quando giungevano all'estremità del cavalletto , 
tornavano indietro e riprendevano a ventolare; così 
tante vo lte fino all'esaurimento della pag lia de a 
règghie. 

L'azione d i spargere al vento il grano per sepa
rarne la parte leggera ed inutile era molto difficile 
e richiedeva molta esperienza; non bisognava lan
ciare le forcinate con eccessiva foga nè abbando
narle alla forza del vento, per cui si diceva mena 
liggg (leggiero) , affinché la paglia, la loppa e il gra
no cadessero sottovento nel loro giusto posto , cau
sando l'attesa separazione. 

La paleggiatu ra. 
Non appena si era brezzata la maggio r parte del

la massa tritata, · quando sopravvento emerg·eva i I 
grano non ancora del tutto spagliato, si procedeva 
a pa!gsca u jrènf] {paleggiare): u pa/frf!_ (il paleggia
tore) con a pè/f] (il vent ilabro o la pala , di legno) 
liberava con magg iore perfez ione delle forche il 
grano dalla pu la, mentre gli altri continuavano a 
ventolare la zona vic ina al mucchio della pag lia e le 
mondiglie fatte cadere dal pa leggiatore . 

E' bene precisare ·che, scompa rsa a règghig o u 
tròne del la massa trebbiata, si erano formate sot
tovento due altre règghig parallele alla pri ma, cioè 
a règghifl da pagghig (il mucch io o monte della pa
glia) piu lontana e a règghig du jrènfj (il monte del 
grano) piu vicina. 

I conf ini fra i due nuov i cava lletti non erano as
solutamente ben definiti e proprio lungo questa 
linea si inte rveniva ulteriormente a di lollare il gra
no. 

Mentre le impurità piu leggie re (a jòschf]) vola
vano piu lontano, oltre il monte del la paglia , quelle 
piu pesanti resistevano alla forza del vento e rica
devano sul grano, sottomonte e sopramonte (steli 
non schiacciati, semi di altre piante, detriti di le
gno, pietruzze, terra, vigliuoli, ecc.) . Si rendeva 
necessario, quindi, che il paleggiatore, avendo spu
la-to · la prima.volta a règghig der gràrìo;·ri passasse 
da solo la grande massa de l grano facendola am
montare su una zona dell'aia alle spalle del suddet
to cava lletto, una palata alla volta , innalzando un 
nuovo monte di grano . 

Le impurità si riducevano quant itativamente, 
ma molte ricadevano ancora sui fianchi del gran ' 
cumulo_ d i grano e il ventilabro non era piu in gra
do di separar le. 

La vigliatura. La battitura del vigliuolo. 
Per ciò, dopo ogni palata, per tutto il corso del

la seconda e ultima paleggiatura occorreva mgna a 
scòpf] (usare la granata) o arrastf]dda (usare u ra
stiddf], il rastrello): era il tempo della vigliatura . 
Solitamente un raga zzo , u scupt'rg_, av.eva l'incom
benza di far scivolare da l grano sopavfnte e sotta-

~ 



v/nt con una scopa rustica fatta di piante di suf
fr/zz(] (spine degli appezzamenti seminativi) o di 
senape secche confez ionata precedentemente a 
mazzett i e senza manico, le spighe non bene in
frante , /g munacèddfl (i grani vestiti) sfuggite alla 
trebbiatura, i semi nocivi, i minuzzoli d i paglia, 
ecc., in genere detti /fl scagghifl (il vigliuolo) da rac
cogliere in cumulo. 

Qualche trebbiatore, intanto , cominciava a scag
ghia, a battere con u magghiu/fl (la mazza) il picco

. lo monte de /fl scagghif] . per ricavare altro grano, 
che ven iva subito ventilato, ment re gli avanzi erano 
ri servati agli animali. 

La vagliatura. 
Al termine della palegg iatura si vagliava il IT]On- ' 

te de l grano con un grosso colo detto u sciatf}_chg, 
di forma quadrangolare col fondo di cuo io buche
rellato con fori tondi e larghi circa 1 cm. Dopo 
aver appeso a una fòrchg rizzata sull'aia a mo' di 
trespolo il colo per via d i una funicella legata a un 
lato, tirandolo avanti e indietro con i manici, il 
vagliatore da solo setacciava tutto il grano, traspor
tato dagli altri trebbiatori in vari recipient i, com
preso quel lo battuto ultimamente a colpo. 

Lo scarto de a sciatacat'drg, poi, veniva passato 
con u farnè/g (crivello dai fori piu piccoli) per rica
vare ancora qualche altra manciata di grano: que
sto lavoro era detto attunna u jrènf}_ (mondare il 
grano con la mano, in senso circolare). 

Si . formava così un grande munt6nf} (mucchio 
circolare) di grano mondato dalle impurità piu 
grosse, che venivano buttate via; era l'ultimo mon
te denominato u crgscèntf}, perché prende aumen
to durante la vagliatura, al momento di crescerlo, 
vale a dire di misurarlo ed insaccarlo . 

U crgscèntf}_: fede e speranza. 
U crgscèntfl troneggiava nel mezzo de ll'aia col 

suo car ico d'oro; mentre tutti gli astanti si raduna
vano intorno per le ultime cu re , il massaro si avvi 
cinava e con il manico della pala tracciava su lla 

cresta del monte un segno d i croce, come ringra
ziamento alla div inità per la grazia e la benedizione 
ri cevute con quel ra ccolto. 

Subito dopo si diceva la nota formula 'crisce 
Santfl Martj nfl, crj'sce', invocazione al santo p rotet~ 
tare de i raccolti , affinché la quant ità del prodotto 
fosse abbondante, aumentasse di volume. Era una 
cerimonia breve, senza altri rituali, ma che espri
meva una intensa fede e una speranza mai sopita in 
Dio e nel pat rono della città . 

La misurazione. L'insaccamento. Le unità di 
misura per aridi. 

Si ri prendevano le attività e se crescève o mesu
rèvg (si pesava) il grano; si riempiv~ un '"mf]nz~ttl'l 
alla volta e si passava a rasulç o rasòlç (arrasula, 
passar la rasiera), regolo rotondo di legno per rade
re il colmo (a nculmatorç), e si ve rsava nei sacchi. 
Alla fine dell'operazione , dalla quantità pesata, si 
deduceva se la crescita era stata buona o cattiva, 
cioè se il prodotto ottenuto in quell'annata era sta
to abbondante o no. Il grano si misurava in tomoli. 

Le antiche unità di misura di capacità per aridi 
nel nostro territorio erano le seguenti, in relazione 
al grano sull'aia: 1) u tumf}nfl (il tomolo), equiva
lente a circa kg, 45; 2) u mf}nzèttfl o stagghjrç (lo 
staio), equivalente a kg . 22,50 circa; 3) u stuppid
dg (lo stoppello), equivalente a kg. 4,50 circa. 

Di conseguenza, un tomolo era costituito da 2 
stai e da 10 stoppelli; lo staio da 5 stoppelli. Non 
esisteva, però , in pratica un recipiente per misurare 
il tomolo; si faceva uso soltanto de· u menzètte 
specie di corbello di legno a forma di tronco dico~ 
no con doghe. La stessa forma aveva u stuppiddfl, 
usato raramente per pesare quel la poca quantità d i 
grano ri masta sull'aia, infer iore a uno staio. 

Un tomo1'o"d·i grano-poteva pesare anche 42 - 43 
- 44 kg. , variando il peso specifico del grano se
condo l'annata favorevole o no ad una buona pro
duzione (si diceva jrènfl anghiutfl bunf}, grano con i 
chicchi ben pieni , e jrénfl mazzfl, grano scadente 
con i,c;_hicchi magri e carichi d i crusca) . ~ 

22 giungo 1928. 11 fotografo Sante Perrini di Alberobello fissa su lastra la solita scolaresca a fine anno scolastico . Un'in
quadratura certamente originale: la trebbia (a destra fa capolino un grosso bue) era decisamente una festa. 

(dalla fototeca del la Sig.na C: La Sorte) 



U m11nzèttl] serviva anche per pesare altri cereali 
e legumi: corrispondeva mediamente a kg. 12,50 
per l'avena, a kg. 20 per l 'orzo e le fave, a kg. 
22,50 per i ceci, ecc. Per dare qua lche indicazione, 
una sola aiata trebbiata (na p11satìJr11) poteva con
tenere da 15 a 30 sèddere (circa 3Ò0-600 covoni) 
e, calcolando un tomolo ~ sidd11, dav~ circa 15-30 
tomoli d i grano (quasi 7-14 qu intali); ciò va rap
portato alla estensi on e dell'aia , al la quant ità de i 
capi di bestiame adoperati, al numero dei trebbia
tori ingaggiati e a quello dei covon i distes i. 

IL TRASPORTO DEL GRANO E DELLA PA
GLIA. A PAGGH!ÈRf, (TRULLO-PAGLIAIO) . 

Dopo la determinaz ione del peso , la sera stessa 
il grano veniva trasportato a spalle nel granaio (u 
jranir!]) coi sacchi riempiti sull'aia, e versato ne i 
camt'ng (vasche recinte da mu re tti) per la conserva
zione, che ri chiedeva per lungo tempo un 'attenta 
manutenzione fino alla sua utilizzaz ione. 

Fino a sera inolt rata vi era ancora un'estrema 
operazione da compie re, la conservazione del la pa
gl ia ne a pagghièrg, trullo per il deposito de l forag
gio con il tetto a cono tronco ed una apertura cir
colare alla sommità (u m11natìirf]) , da cui si scarica
vano /q mantf} da pagghif] (specie di rustiche coper
te di teli d i sacco cuciti ins ieme, per il trasporto 
del tritume di paglia). 

Per accedere alla cima di codesto speciale trullo, 
vi era este~namente una scaletta d i blocchi di pie
tra addossata al muro di base del tru ll o, che si in
terrompeva a'lla fine de a murèdd!], per proseguire 
poi vertica lmente incassata ne /f] chianchf] del tetto 
fino al l'aniddg (grossa pietra lavorata, contenente 
un largo foro ne l centro della volta per lo scarico 
del la paglia). La normale porta del trullo serviva 
solo per entrare a p·relevare d i volta in volta il pa 
gl iume per la profenda. 

Tutt i i trebbiatori erano diversamente impegna
ti ad espletare il trasporto della paglia: alcun i rima· 
nevano sull'aia a riempire I? mant? legando i quat
tro bordi con una corda, alcuni le trasportavano in 
testa o sul dorso fin su a pagghière, un altro si col
locava a cavalcioni su u mf}naturrj_ del trullo con 
una gamba in dentro e l'altra in fuori 0 per equil i
brarsi e ricevere /fi mantf] e 

0
ne scaricava il contenu 

to, un altro ancora all'interno del trul lo acchian
chèvf] (ammassava · premendo) la paglia con u fur
chèt11 (impugnato lo in senso orizzontale , vi faceva 

Masseria Papafilippo . Aia e cas_gdd6ng_-pagghièrf.. 
( Foto R. Ippol ito ) 

forza col peso delle braccia e del co rpo, stando in 
ginocchio sulla massa). 

Costui svo lgeva la parte piu ingrata del lavoro, 
perché respirava aria mista a pula; per d ifendersi 
sJ,zj~ polvere, si legava un fazzoletto su ll a bocca ed 
uno al la gola; riempito totalmente il vano, fuoriusci
va dall'apertura superiore, sulla qua le veniva r ipe
sta a chiusura una grande lastra di pietra. 

Si passava, indi, a r iempire altre pagghièrfj , e 
quando non c'erano piu locali in piet ra, si erigeva 
u muntone da pagghie (il pag liaio) all'aperto, in un 
posto ri pa~ato nelle vicinanze delle stalle, dal la for
ma rettagolare alla base e da l tetto spiovente a 
punta arrotondata per lo scolo delle acque. 

IL LICENZIAMENTO DEI TREBBl/\TORI. U 
CHEPfCANÈLf. 

Tutte le fas i descritte per la battitura del grano 
erano la norma inderogabi le di ogni pgsaturg con
dotta nel l'a rco di una giornata solare. Senza alcun 
orario d i lavoro, cinque-sei contad in i (o piu) Sfl 

mt]ttavf}nf] all'èrf] (lavoravano all'aia) vendendo la 
loro forza-lavoro, lontani dalle propr ie famiglie , 
per qualche soldo in piu d ( paga ma con il vitto 
franco (s i diceva che i l massaro faceva loro /f] spè
Sf], ci dava i pasti) , per molt i lunghi giorn i d i fat ica, 
fino all a trebbiatura di t utte le biche. 

11 giorno del la loro partenza, spec ie se essi ave
vano lavorato con impegno, per festeggiare la fin e 
della t re bbiatu ra, il massaro o i l padrone offriva ai 
lavoratori un pranzo molto r icco di carni (di sol ito 
ammazzava un agne ll o), a cu i seguivano mus it.:<i, 
cant i e bal li tradizionali; questa grand e festa pt.:r IJ 
fine della trebbiatura e de i lavori dell'anno era det 
ta un chept]canè/g. 

l'L GRANO DEI POVERI: ULTIMA BATTITU
RA SULL'AIA. 

Ma l'aia, sacro altare del la campagna mu rgese, 
attualmente avviata al degrado e alla distruzione 
(le mietitrebb ie hanno bisogno di altri spazi), sim
bo lo d i una seco lare e primitiva civi ltà rurale, osp i
tava al la fine della trebbiatura della masseria la sua 
ultima pf]saturf]: quel la de i spgcaturl] (gli spigola
tori), i quali , dopo la mietitura ed i l trasporto dei 
covoni sull'aia, avevano il permesso dal massaro d i 
recarsi negli appezzamenti a spt]ca. 

Erano miserabili che erravano alla rice rca di 
. qualche sostentamento, colpiti dalle sventu 1·e e dal
l'indigenza: vecchi, vedove, disoccupati, inabi li, 
_bambini, per lo piu della stessa famiglia; sotto il so
le si affannavano a setacciare la terra per trovare 
qualche spf}cazzt] (sp iga sfuggita alla fàlce o cad uta 
dai covon i ). 

Dopo giorni e giorni di fatica, consegnavano a! 
massaro il 'l oro' raccolto, che era da lui t rasportato 
sull'ai a e abb icato in una picco la mét(] , appena suf
f iciente pe r una modesta battitura. li giorno de a 
pf],saturfj degli spigol atori, il massaro forniva solo 
animali e vi t to , ma pret endeva per sé !a metà de l 
grano trebbiato ... Era il grano dei poveri , che ancia-

. va dato perché altri sopravvivessero. - .à. 



ALLEVAMENTO STORICO 

il cavallo delle murge 

Ne lle Murge di Ma rtina Franca, a cavallo tra le 
provincie di Ta ranto, Bari e Brindisi, si produce e 
si alleva l'unico cavallo tipico italiano immune da 
incroci con razze straniere esistenti nel nosto Pae
se: Il cavallo delle Murge. 

Le origini di questo pregevole e tip ico cavallo 
morello, risalgono all'epoca della dom inazione 
spagnola; cavalli or ientali-african i e sta lloni arabi 
importati dal conte di Conversano nelle sue tenu
te, le esigenze dell'agricoltura locale ed il partico la 
re ambiente, hanno contr ibuito alla formazione d i 
questo pregevole ca vallo. 

Nel 1774, l'Im peratore d'Austria acquistò dal 
conte di Conversano due stalloni i quali contribui
rono a formare una delle miglior i famiglie della 
ra zza I ipi zzana; que lla dei Conversano tuttora rap
presentata nella razza. Veramente notevole è la 
rassom iglianza nella struttura tra i cavalli morelli 
delle Murge ed i bianchi cavalli d i Lipizza. 

La zona delle Murge, ha tradizioni ippiche assai 
antiche; il Notarnico la infatti nella sua pubblica
zione La Cavallerizza della Serenissima in Puglia ri
co rda che la Repubblica Veneta ebbe nelle Murge 
dal 1495 al 1530 il suo importante allevamento di 
cavall i; l'azienda, che fu il centro dell'allevamento 

Gruppo di fattrici brade al pascolo nella neve _ 

... ___ - ::..;-.._ ·· ~-

di ALFONSO BASI LE 

della Repubblica Veneta, in agro d i Monopoli, 
conserva ancora il nome de La Cavallerizza. 

Il cavallo delle Murge è allevato a sistema com
pletamente brado nei rocciosi e aridi boschi .delle 
Murge che ne tem prano e esaltano qua lità vera
mente superiori; ri-ei boschi il murgese resta all'a
perto giorno e notte persino durante i periodi di 
neve e al sole cocente delle aride estati; in un am-

. biente in cui quals iasi altra razzgi soccomberebbe, il 
cavallo delle Murge riesce sempre a trovare da vive
re anche quando non vi è traccia di vegetazione, 
pronto a rifarsi quando la vegetazione, nelle annate 
piu fortunate, riprendendosi, gli consente un pa
scolo discreto. 

Il cava ll o delle Murge in verità è poco conosciu
to; esso però desta sempre la sorpresa, la meraviglia 
e l'ammirazione di tutti coloro che hanno possibi
lità di conoscerlo e lo confermano i ri petuti suc
cessi avuti alla Fiera di Verona, alla Mostra di Cit
tà di Castello ed in tutte le manifestazioni in cui 
viene presentato. 

Sembra a tutti incrediqile che mentre . in l tal~a, 

l'allevamento del cavallo )ii è ovunque contratto e 
talvolta dist rutto , vi sia _inel Sud, wJ in una zona 

~ 

(Fo to A. Basile ) 
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FERVORE da Oceano della linea di Granduca. 

arida e povera come quella delle .1\/11Jrge· una razza 
di " cavalli così tipica, così pregevole, con i caratteri 
di razza così ben fissati e . .in continuo incremento e 
miglior amento. 

Sin dal 1926, il Ministero dell'Agricoltura e 
delle ,Foreste intervenne in favore della razza attr.a
verso l'allora Depos ito Stalloni di Foggia ; oggi Isti
tuto lncre r;nento Ippico. Furono impiantate lepri
me stazioni di monta selezionata, fu istituito il li
bro genealogico e furono iniziate rassegne, premia
zioni e acquisto di staltoni a prezzo di incoraggia
mento. 

L 'azione di migl ioramento per il primo venten 
nio fu l imitata anche pe r il sopraggiungere della 
guerra e anche perché gli allevatori erano allora 
orientati verso la produz ione mulattiera e non 
vi era in loco un anello di congiunzion e tra Istituto 
di Incremento Ippico,_ con sede nel la lontana Fog
gia, e gli allevatori delle Murge . 

Tale lacuna fu colmata nel 1948 con la costitu 
zione dell'Associazione A llevatori dell' Asino d i 
Ma rti na Franca e del Cavallo delle Mu rge, che ha 
sede in Martina Franca e alla quale aderirono in 
massa tutti gli allevatori delle Murge e vi entraro
no, fu iscritto allora, nuove e giovani energie . As
sociazione A llevatori e Istituto lnçremento Ippico 
di Fogg ia in stretta collaborazione e in piena unità 
di intent i hanno in un ventennio d i appassionato 
lavoro ottenuto risultati tecn ici, commercial i e 
organizzativi d i notevole rilievo e lo testimoniano i 
soggetti sempre m iglior i che di anno in anno ven 
gono presentat i al Mercato -Concorso dei giovani 
stalloni e al Mercato delle puledre che si svolgono 
in Martina Franca nei giorni 3-4-5 diçembre. 

L 'azione di miglior amento e di selezione è stata 
seguita con cont inuità e con non poco entusiasmo 
dai vari direttori dell'Istituto Incremento lppicp d i 
Fogg ia che si sono succedut i dal dopo -gue~ra ad 
oggi; primo fra questi va ricordato il compianto 

IONE da Appio della linea di Nerone. 

generale D'A lessandro al la cui memoria va sempre 
il grato ricordo degli allevatori e cont inuata dal 
dott . Rinaldi e dall 'attuale direttore dott . Pagano 
in stretta collaborazione con l'Associazione Al leva
tori di razza . 

I capostipiti del la razza, sono stati Granduca, 
Nerone ed Araldo delle Murge che hanno dato 
origine alle tre linee di sangue che da essi prendono 
il nome. 

La linea di Granduca è stata continuata dal fi
glio Nodo d'Oro, cavallo pregevole per la sua ele: 
ganza, per la sua distinz ione, per il suo portamento 
e per la sua nevrilità; da Nodo d'Oro, attraverso il 
figlio Oceano, abbiamo attualmente il nevrile Fer
vore che è l'u nico valido rappresentante di questa 
pregevo le linea d i sangue. ~ 

FATTRICI ISCRITTE IN SELEZIONE 

1946: 57 1963: 307 
1947 : 46 1964: 297 
1948: 113 1965: 310 
1949: 117 1966: 413 
1950: 148 1967: 428 
1951: 198 1968: 452 
1952 : 245 1969: 473 
1953: 259 1970: 492 
1954: 260 1971 : 503 
1955: 227 1972: 531 
1956: 238 . ·19-73 : 535 
1957 : 265 -1914:._ 624 
1958: 238 . 1975: 629 
1959: 225 1976: 708 
1960: 277 1977 : 809 
1961 : 240 1978: 8ì0 
1962 : 301 1979: 814 



GIRAR DO da Niveo della linea di Arnaldo delle Murge. 

La linea di Nerone è stata continuata dal figlio 
Conte di Conversano, cavallo di notevole pregio 
che dette una serie di stalloni importa nt i. Dei figl i 
di Conte di Conversano ricordiamo part icolarmen
te Baldo e Dardesco; da quest 'ultimo abbiamo avu 
to il f iglio Selim che ha dato Appio da cu i abbiamo 
t re ottimi figli Ione, Laurino e Moresco, mentre 
da Vacone, figl io di Baldo, abbiamo Glauco. 

La linea di Araldo delle Murge, fu cont inuata 
dal fig l io Marezzo che dette Giove, stallone impor
tantissimo che ha dato una vera svolta alla razza : 
Da Giove abbiamo avuto molti figli t ra i quali 
ricordiamo Niveo, Occaso, Quirino, Tornese delle 
Murge, Ferreo, Ferial. Da Niveo abbiam,o avuto Gi
rardo, da Occaso Urbano, da Qu irino Alessandro, 
da Tornese Massenzio. Attualmente i rappresentan
ti di questa pregevole linea di sangue.i ch e è quella 
che più risponde alle rituali r ichiestit del Mercato 
che vuole soggetti robusti, sono Gi rardo , Feria l, 
Ferrero e Massenzio. 

Al 5' Mercato-Concorso di Marti na Franca de l 
dicembre del 1960, l'Istituto Incremento lppicco 
di Foggia, direttore all'epoca il gen. D'Alessandro, 
acquistò sei ottimi murgesi fra i quali il puledro 
Olengo attribuito ad Eliseo, da Nodo d'Oro, da 
Granduca, cavai lo grossolano e robusto da ·cui si è 
avuta una buona produz ione. Col passare degli an
ni però, sono sorti fondati dubbi sulla genalogia 
di Ol engo per cui per .la storia della razza abbiamo 
voluto metterlo in evidenza. Olengo, pertanto, che 
ha comunque portato del sangue nuovo nella raz
za, sarebbe assi opportuno considerarlo non un di
scendente di Graduca, ma il capostipite di una quar
ta linea, sia pure marginale, e .meno pregevole di 
sangue del murgese. Dei figfi di Olengo r-icordiamo 
Varedo, Cincinnato, Equador e Boris, come sua 
madre, hanno mantello grigio ferro testa di moro, 
che ha dato origine ad una famiglia caratter izzata 
da tale mantello. 

BORIS çla Olengo della linea di Olengo. (Foto A. Basile ) 

Ne ll'ambito della razza ci sono soggett i piu 
robusti e pesanti e soggetti piu eleganti e leggeri 
provenienti da linee di sangue diverse; i primi 
sono attualmente piu richiesti e su questo si è 
orientata essenz ialmente e con successo la selezio
ne, mentre i secondi attualmente meno richiesti, si 
presterebbero, se piu conosciuti, ad un impiego per 
il turismo equestre oggi in espans ione nel nostro 
Paese, aprendo nuove prospettive a questo tipo di 
cavallo e nel giro di poch i anni, selez ionando e 
incoraggiando anche il murgese di tale tipo, le Mur
ge avrebbero la possibilità di fornire ottimi cavalli 
per sella evitanto di andare, come sovente avviene, 
a spendere denaro fuor i dal nostro Pa ese o vedere 
impiegati pe r sella cavalli d i nessun pregio impor
tati in Italia pe r ben altra destinazione. 

Le Murge di Mart ina Franca sono quindi in 
cond izioni, con un numero considerevole di fattri
ci in selezione, di fornire, come nessuna altra zona, 
cavall i di notevole pregio e idoenei per ogni impie
go non escluso quello che, essendo il murgese un 
ottimo pascolatore, potrebbe essere il valorizzatore 
dei tanti pasco! i specie coll inari abbandonati del 
nostr..o Paese. .t. 

Il mu rgese del tipo piu elegante e leggero ben si presta al 
suo impiego quale cavallo sportivo . 
Qui LAERTE da Tornese della linea di Araldo delle Murge 
al salto di un ostacolo. (dalla Fototeca avv. Leone) 



@ STORIA DELL'ARTE 

significato e funzione del repertorio statuario 
delle masserie martinesi 

L'ana lisi del repertorio statuario presente nelle 
masserie dell'agro martinese, quale affiora dal pun
tiglioso censimento fotografico del Gruppo Uma
nesimo della Pietra, pone immediatamente di fron
te ad una complessa operazione di decodif,icazji::> ne 
dei suoi elementi costitutivi, non tanto sul piano 
st ilistico, che una volta tanto nell'ambito del terri
torio di Martina non sembra affatto essere determi
nante, quanto su quello dei significati culturali, 
sociali e cultuali. 

Ci troviamo di fronte ad un esempio di cultura 
som me rsa, che però sembra prendersi una certa ri
vincita nei confronti di quella della città, ormai ar
chiviata nel suo passato 'non piu riproducibile, 
proprio perché legata spesso a dei bisogni essenziali 
di una civiltà contadina che ancora riesce, sia pure 
a stento, a sopravvivere. Come, ad esempio, il cul
to pe r S. Martino; strettamente ancorato alla ne
cessità di un buon raccolto, ancora indice di stabi
lità economica . 

Una complessità di componenti disparate che 
vanno dall'ut ilizzazione di certi codici iconografici, 
all'uso di mate riali differenti, che in fondo, non si 
riscontra nel piu lineare, anche qualificatamente 
piu "dotto", panorama della pittura, specie delle 
cappelle delle masserie martinesi . 

Qu i ci si trova di fronte a pochi, anche se forte 
mente interessanti, elementi di indagine: la cappella , 
come struttura supplementare del complesso archi
tettonico della masseria, legata ad un uso puramen
te privato della appartata devozione del proprieta
rio, che se ne serve come una specie di "larario" 
domestico, ed insieme per esaltare le sue pretese di 
gusto, -in stretta concorrenza con il centro citta
dino . 

Nella cappella della masseria , la decoraz ione pit
torica spesso è un puro pretesto pe r trasferire nel
l'agro quel d ibattito estetico, fra la scelta di un au
tore o l'altro, che già si è ampiamente svolto sugli 
altari delle nuove grandi chiese barocche o nel pri
vato mondano delle gallerie degli altrettanto nuovi 
palazzi della Martina del XVIII secolo. 

Di qui il carattere decisamente personalizzato 
della pittura delle cappelle delle masserie marti ne
si: le stesse firme, Domenico e Francesco Carella, il 
De Mauro, gli inediti, tali in quanto non registria
mo loro opere ne lla cinta urbana: Bonaventura Fi
ghera o i De lesu. 

Un quadro che rappresenta anche una precisa 
scal a evolutiva linguistica, per cu i si passa dai fossi
li stilistici tardo-romanici della primitiva chiesetta 

di NICOLA MARTURANO 

L'antichissimo San Domenico orante che sovrasta il po r-
ta le d 'ingresso alla corte d i Masseria Cavaruzzo. . 

(Foto R. Ippolito) 

del Ma11giato, al lezioso discorso controrifÒrmistico 
del Fighera, per approdare agli svolazzi rococò del 
De Mauro o dei Carella, e concludersi infine nell 'at
mosfera dannunziana e liberty della seconda deco 
razione della masseria Luco. 

Un itinerario stilistico, che segue abbastanza fe
delmente l'evolversi culturale e sociale delle classi 
egemoni della società martinese. 

Un discorso in un certo senso lineare, che però 
si compl ica ·immediatamente non appena si passa 
ad esaminare i reperti statuari delle masserie, in 
quanto ci si viene a trovare a contatto con mass ic
cie interferenze culturali e spirituali di classi subal
terne (i contadini, i massari, ecc.) che, a livello col
lettivo, finiscono per incontrarsi o per essere accet
tate dallo stesso prop rietario, coagulate insieme da 
una identica veduta di interessi: un buon raccolto, 
un buon allevamento. 

Di qui l'accettazione di una serie di schemi ico 
nografici, fortemente ripetitivi, che altro non sono 
se non il risvolto figurativo di una fede contadina, 
che ha bisogno di simboli concreti, pe r esorcizzare 
i per icol i de ll'ambiente e del clima. 

Ma vediamo in un'ottica piu ravvicinata questa 
quantità di problem i che affiorano dall 'i ndagine 
su l patrimonio statuario delle masserie di Martina. 

Come pe r la pittu ra, anche per la statuaria è ne
cessario delimitare l'arco cronologico in cui matura 
questa produz ione. Per la produzione pitto ri ca l'ar

~ 



co di sviluppo diacronico andava dal 1559 anno di 
esecuzione degli affreschi della prima cappella del
la masseria Mangiato al 1919, data del secondo ci
clo pittorico del Luco. 

Anche per il repe rtorio statuario possiamo col
locare un termine cronologico di partenza nella da
ta del 1491, testimon ianta nella iscrizione del por
tale della masseria Cavaruzzo, sovrastata da una toz
za statuetta, probabi I mente· un S. Domen ico, la cui 
astratta caratterizzazione iconografica, tesa piu al 
simbolo, che all'effettiva resa dell'immagine, rap
presenta sìnteticamente' ·in anticipo i connotati di 
buona parte della statuaria dell'agro . 

Mentre come termine massimo, anche se non di
sponiamo di una data precisa, possiamo collocare 
con buona approssimazione gli inizi del Novecen
to, momento in cui la crisi della masseria accelera 
i tempi, coinvolgendo di conseguenza anche le sue 
strutture accessorie. 

Ma l'oltre mezzo secolo di vantaggio, rispetto 
alla produzione pittorica, che la statuaria delle 
masserie presenta, non si risolve praticamente in 
nessun esito qualitativo o quantitativo, restando in 
fondo il prodotto, a liVel lo di espressione -di classi 
egemoni o subalterne, d i un momento culturale 
estremamente ecclettico, la cui unica costante de
gna d i nota è l'affiorare di una religiosità contadina 
in funzione magico-propiziatoria, in fondo gestiti 
direttamente nel centro urbano, dalla gerarchia ec
clesiastica, e che si ricollega al culto di San Marti
no: un adattamento locale cristiano del Saturno la-

Il grande Crocifisso in cartapesta di masseria Chirulli Pic
colo . (Foto R. Ippoli t o) 

tino, a cui s1 aggiunge quello molto piu tardo dì 
Santa Comasia, anch'esso costru ito sulla falsa riga 
di una Cerere, protettrice della campagna. 

Un eclettismo di fondo che non può non riflet
tersi altrettanto profondamente (per quello che ri
guarda la scelta dei materiali attraverso cui si espri
me} nella produzione statuaria. Si passa infatti, 
con estrema facilità dal calcare locale, al legno, alla. 
cartapesta, al gesso, al tradizionale connubio meri 
dionale fra intelaiatura lignea e rivestimento in seta 
a ri cami, per arrivare alla preziosità duttile della 
cera. 

Uno spettro quantitativo di materiali, che in 
fondo è tipico della produzione statuaria, assoluta
mente in vantaggio rispetto al campo di realizza
zione del la pittura, che in fondo si riduce ad una 
piu semplice questione di tecniche: affresco o olio 
su tela, risolta in una netta affermazione del primo 
sul secondo. 

. Ma _questa maggiore quantità lessica-le offerta 
dalla pTuralità di impiego del materiali riè'ffa statua
ria delle masserie non porta a un effettivo salto di 
qualità, capace di generare un prodotto artistico in 
grado di pors i come punto di riferimento e, quindi 
di confronto, con analoghi esempi del centro ur
bano. 

I l caso piu sintomatico è rappresentato dallo 
splendido crocifisso in carta-pesta di Chirulli picco
lo : un gioiello di pathos espressivo neJla resa dram
maticamente espressiva del modellato, nella piu 
pura tradiz ione iconografica urbana del Cristo cro
cifisso : basta vedere gli esemplari di Sant' Antonio , 
San Francesco, il Carmine, ecc. 

Ma è proprio questa urbanità del prodotto arti
stico che rende il Crocifisso di Chirulli piccolo un 
pezzo completamente estraneo alla cultura genera
le della statuaria delle masserie, che a differenza 
dalla città sembra essere completamente estranea 
ad un devozionalismo estremamente raffinato co
me quello per il Cristo Crocifisso. 

Un'impotesi facilmente confermabile se si passa 
ad esaminare il repertorio dei soggetti di questa fa
scia di statuaria dell'agro, che è a carattere intera
mente sacro, come del resto l'intera produzione 
pittorica delle cappelle. Un repertorio in cui non è 
molto difficile isolare i temi essenziali legati piu 
strettamente al le esigenze di quel la cu I tura conta
dina, che ad un certo livello d i bisogni (il raccolto, 
l'allevamento, il clima} si incontra, come abbiamo 
già detto, con gli interessi delle classi egemoni: un 
discorso che si concretizza intorno al motivo cul
tuale e, quindi, necessariamente, iconografico di S. 
Martino. 

Infatti la vera protagonista della statuaria delle 
masserie è l'immagine di San Martino: da Masella 
a Fanelli, da Pilozzo a Pozzo Caruccio, a Lentini, a 
Ferri, a Casalluddo, ecc. la figura del vescovo di 
Tours é presente, descritta puntigliosamente quasi 
ad ubbidire ad un preciso rituale, nella medesima 
maniera, con i paramenti vescovili, l'alto pastorale, 
gli attributi campestri del grano e de_ll'uva. 



Il SAN MARTINO 
nella cappella 
di Masseria 
Fanelli 
(Foto R. Ippolito ) 

Ed è proprio qui, nell'agro, che possiamo coglie
re nella sua piena misura il processo di adattamen
to all'ambiente e alla sua cultura del santo france
se, dell'orgoglioso protettore del la cavai Ieri a an
gioina, arrivato nella Martina dei casali al seguito 
dei nuovi padroni, ed il cui culto si impone altret
tanto in funzione egemone su quello degli antichi 
santi bizantini, di cui resta assai poco o nulla. 

San Martino diventa il nume tutelare di pascoli 
e campi, come abbiamo già detto. un Saturno cri
stiano, che in questo angolo della Murgia dovreb
be, con i sùoi pc»teri' assicurare -una specie di con
tadina età del I.oro; compito preciso costantemente 
sottolineato dai due specifici attributi del grano e 
dell'uva . 

Dall'interno di una cappella, o come capo d'al- . 
tare, su un angolo di facciata, o in una nicchia il 
santo di Tours sembra vegliare su messi e vigneti, e 
perché - secondo certi rituali - piu stretto e sicu
ro sia il rapporto fra fedele e divinità, altrettanto 
uguale e ininterrotta dève essere la riproduzione 
della sua immagine, strattamente legata all'assolvi
mento dei suoi compiti dalla ossessionante ri peti
zione dei suoi attributi connotativi. 

Un rituale perfettamente rispettato a Pozzo Ca
ruccio, Casalluddo, Presidente, Casino, dove l'im
magine del Santo, sottraendosi ad ogni specificità 
iconografica, assume l'astrattezza della funzione 
propiziator ia del simbolo: queste statuette ca lca
ree in fondo appartengono alla stessa dimensione 
cu ltuale e spirituale di qu elle analoghe di tanti 
santuari greci o magngrechi, raffiguranti Cerere o 
Giunone. 

In un certo senso questo tipo di statuaria, nella 
assoluta cadenza ripetitiva delle forme appartiene 
alla stessa sostanza linguistica priva di ogni esatta 
dimensione temporale dei simboli' a calce dei trulli: 
modi cJi Ullél. fiyilt~ . qlntadina capace di mediare fra 
mondo pag9_1J9_ è_ cristiano , pur di sopravvivex\'l .. Mla 
terribile condizione di una lotta senza tregua con il 
suolo ed il clima. 

Una mediazione che i vertici" ecclesiastici del 
centro urbano avvertirono in tutta la sua impor
tanza, tanto che stabilirono una formale equazio
ne, naturalmente in stretto ambito biblico, per cor
reggere la tendenza, fra il Mosé dell'Esodo che fa 
scaturire l'acqua dalle rocce del deserto e San Mar
tino che fa scendere la pioggia dalle nubi, come te
stimoniano chiaramente le due formelle marmoree 
delle acquasantiere 'della Collegiata, che risalgono 
al la seconda metà del XV 111 secolo. 

Ma meno avvertiti dei contadini dell'agro, gli 
abitanti del la città avevano dirrienticato che la pa
trona della pioggia a Martina era diventata dal 
XVII secolo in poi Santa Comasia; un culto ano
malo, inserito a forza nel territorio piu per giuochi 
di potere, che per una sentita esigenza devozionale, 
costruito in fondo sul calco grossolano di quello di 
San Martino, e sempre in bilico fra il ruolo di divi
nità protettrice del le mandrie e quello propiziato
rio dell'acqua. 

E la campagna registra fedelmente questa ambi 
guità cultuale restringendo al massimo la prol ifera
zione della immagine; infatti forse l'unico esempla
re statuario con l'effigie di Santa Comasia è quella 
della masseria Masella, dove appare sulla linea della 

La SANTA 
COMASIA 
sulla facciata 
della cappella 
di Masseria 
Masella 
(F oto 
R. Ippolito) 
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facciata in coppia con San Martino, in una versione 
"dotta" però, nella accu rata elaborazione barocca, 
che ne fanno un prodotto in fondo est raneo al
l'ambiente . 

Una estraneità in fondo sottolineata dalla stessa 
aulicita degli attributi connotativi: la palma del 
martirio ed il libro, simbolo della sapienza . 

Mentre per gli attributi legati all'immagine di 
San Martino, oppure alla sua variante iconografica 
possiamo registrare delle integrazioni o addirittura 
delle difformità formali: infatti sia a Lentini t.:he a 
Selv11gg i il Santo Patrono assomma ai soliti attribu
ti campestri , quello delle chiavi, simbolo del patro
cinio sulla città. 

Ma quella che potrebbe sembrare un tentativo 
del centro urbano di egemonizzare anche nell'agro 
questa specifica fun zione legata al culto di San 
Mart ino, appare privo di consistenza, se si bada alla 
qualità delle due statue ed alla loro funz ione di ori
gine : due manufatti da utilizzare per interni , men
tre il San Martino di Selvaggi ha tutte le peculiarità 
della statua sotto campana di vetro, modulo tipico 
di una devozione ancora piu intimistica e privata di 
quella espressa dalla cappella. 

Un'altra variante iconografica, ma sempre di ca
rattere dotto, collegata con la rappresentazione di 
San Martino, ci riporta al centro della sua vicenda 
agiografica, ossia al famoso taglio del mantello: 
un'immagine che t"agro registra con fatica, -come 
estranea alle sue esigenze, ed infatt i la troviamo so
lo in due esemplari a Ferri e a Tagliente. 

Queste varianti isolate confermano in pieno la 
funzione magico-propiziatoria di tanta statuaria le
gata all'immagine di San Martino, il cui culto, pro
prio inteso in questa dimensione, non sembra esse
re il ricordo di una dura vita di campagna rna una 
realtà contemporanea: lo prova in maniera inequ i
vocabile il mazzo di spighe appena mietute poste 
nella mano del San Martino di Fanelli: ancora una 
volta la sua presenza fra i campi ha assicurato un 
buon raccolto, e la sua è una presen za "attiva", ca
pace di incidere nella cond izione sociale ed econo
mica dei fedeli che protegge. 

Ne esce confermata, -pe fciò , quei rà ipotesi prima 
affermata che vede aggregarsi intorno ad alcuni 
cu lti particolari gl i interessi spirituali ed economici 
di classi subalterne ed egemoniche, tese a consegui
re uno stesso risultato: la fertilità dei campi, la 
prosperità degli allevamenti. 

Ed ecco perché il proprietar io espone nella nic
chia della sua ma;seria come a Pozzo Caruccio, a 
Casalluddo, a Presidente, l'immagine di San Marti
no, mentre poi si ritira altrove, nel "privato" di 
una sua personale devozione. 

Di questo privato devoz ionismo il frutto piu 
chiaro è rappresentato dalla statuaria che si espri
me attraverso particolari materiai i come i I legno, la 
cera, il ricamo in oro degli abiti della Madonne. 

Fanno parte spesso questi reperti dell'attrezza
tura, in questo caso spirituale , che il propr ietario 
costituisce per organizzare le lunghe permanenze 

in ca mpagna che spesso vanno da giugno, stagione 
del ra ccolto, a dicembre , tempo della fine della se -

L'e legante Ad dolorata sotto-campana di masseria Sant' Elia. 
(Foto R. Ip polito) 

Sono prodotti cronologicamente recent i, di sol i
to possono essere raggruppati in gran parte nel 
X I X secolo: saranno la sontuosa Addolorata di 
Sant'Elia e di Rei nzano, che avvolte in preziosi ri
cami sembrano stemperare parte del loro dramma; 
o le Madonne del Carmine del . Luco o di G rass i, o 
gli stereotipati San Francesco di Paola e Sant' An
tonio delle Menzane, chiaramente novecenteschi. 

Ma si tratta di prodott i che ci informano piu 
del la decadenza di un gusto e del banalizzarsi di un 
devozionismo, che d i indicarci le linee di una ten
denza culturale in alternativa a quella contadina 
già considerata . 
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@ Forse il caso p iu singo lare da registrare è dato 
dagli ex voto in cera di Nunzio, legato a strumenti 
chirurg ici del passato, dove nel motivo dell'offerta 
votiva torna il mondo magico della esorcizzazione 
della ma lattia, attraverso l 'i ntervento della divinità 
propiziata . 

Ma il mondo della statuar ia dell'agro non esa uri
sce qui le sue capacità esposi tive. Accan to alla cul
tura contadina, che non riesce a d imenticare un 
modo pagano di contatta re la divinità, o che da 

· qu el mondo trae ancora stimoli stilistici come le 

"erme" de lla masser ia Valdarello, troviamo i pro
dott i artistici, che tentano di gettare un ponte cul
turale fra l'agro e la città, di ricostituire un gusto 
ed una cu ltura: quel la tardo-barocca della Martina 
del XV 111 secolo . 

Le tappe di questa operazione vanno da l po rtale 
con cartiglio ed edicola di Gnignero, alla versione 
piu sofisticata del l'ingresso d i Pales i, dove trovia
mo combinati insieme i p iu sign ificativi stilemi del
la decorazione barocca: il po rtale innestato alla fi
nestra, ed in questo esemplare veramente eccez io
nale di Palesi , con i due elementi raccordati dalla 
cornice dell'edicola, il tutto integrato in un ulterio
re sforzo di concentrazione di termini stilistici dal
la presenza del timpano spezzato, che rappresenta 
il trompe d'ouil del decorativismo locale. 

Ma Palesi divide anche con il Valdarello e con il 
solito Luco la presenza della statuar ia piu colta, sia 
nel la forma che· ne i soggett i: un Cr istoforo al Lu
ca, una serie di grandi statue calcaree al Valdarello 
(un San Ca rlo Borromeo, un Cuo re di Gesù, ecc.), 
un San Vito a Palesi , una Martire a Masella, un 
Sant'Anto_nio a San Paolo, per limitarci ad alcuni 
esem pi piu facilmente accessibil i della decorazione 
lapidea d i queste masserie. 

Ma è proprio la condizione di prodotti "colti" 
che questa fascia di statua ria presenta, ch e finisce 
per mettere in dubbio la loro originaria dest inazio
ne: cioè non manufatti da dest inare im mediata
mente a quel la che ora rappresenta la loro sede de
finitiva, · ma element i qui dirottati , dopo una loro 
precedente utili zzaz ione nel l'ambito del centro ur 
bano. 

In altri termini, pre ziosi mater iali d i reimpiego , 
tagliati fuor i però con gli altr i elementi del la sta
tuaria dell'agro, per difform ità culturali ed ambien
tali, sulla stessa linea delle statuette luccicanti di ri
cami d'oro, sotto campane d i vetro, con siderate 
precedentemente. 

E che si tratta d i mater iali d i rei mpiego lo prova 
ad esempio la anomala ed affastel lata sistemaz ione 
di gran parte della statuaria de l Valdarello. 

Da dove proviene gran parte di questo materia
le? Probabil mente dagli altari d i grand i complessi 
ecclesiali come il Carmine, San Domenico , o San 
Martino interamente ricostruiti fra la prima e la se
conda m età del Settecento, e di cui molte famiglie 
avevano il giur ispatronato (basterà a questo propo
sito citare il classico esempio del la statua di San 
Ca taldo, originariamente in San Martino, ed ora 

nel ia loggia del pa lazzo Casavola-Chiara in via Fer 
rucci) . 

La distruzione di questi impo rtanti complessi 
arch itettonici non provocò solo l'alienamento di 
un tipo d i statua ria che abbiamo definita col t a, ma 
liberò una enorme quantità di materiali deco rati vi 
in pietra, che hanno finito per costitu ire un vero e 
proprio filone di archeologia scultorea ancora com
pletamente inedito , che le masserie dell'agro non 
potevano non registrare. 

L 'altori'lievo di ignoto Santo Vescovo incastonato in un 
muro perimetrale della cappella di Masseria Gnignero . 

(Foto R . Ippo li to) 

Di questi reperti scultorei, fra mmenti lapidei in
castonati qua e là nei mur i , ne trov iamo esempi un 
po' dappertutto: basterà vedere la testa d i Santo 
vescovo in una parete d i Gnignero, così so rpren
dentemente aff ine al presunto San Giu liano della 
omon ima via del centro urbano, o alle metope ro
maniche d i Pastore, o al frammento con animale di 
Peppuccio. 

Ancora una volta in questi scarni testimoni di 
pietra emarginati e sepolt i da una tendenza "piu 
moderna" del gusto estetico del la Martina del Set
tecento, affiora in tatto il senso di sopravvivenza di 
un'altra cultura sommersa, quella della città me
dioevale, che però nonostante tutto riesce, come le 
statue legate al cu lto contad ino di San Martino, a 
mandarci lo scarso, ma importan te messaggio sulla 
condizione di una società e di un 'epoca d i cu i si 
tentò d i calcel lare il ricordo. 

Una fetta sia pu re esiguissi ma della civiltà figu
rativa della Mart ina delle or igini sopravv ive, grazie 
alle testim onianze gelosamente conservate dalla 
masseri a, che finisce, qu indi, per diventàre il sim
bolo stesso, in cui esigenze e testimonian ze cultu
rali, spirituali ed estetiche sia del cent ro urbano, 

, che dell'agro, finiscono per incontrarsi e sopravvi-
vere . 



. BOTANICA 

le piante piu frequenti nella macchia murgese 

La zona de lla Murgia è ca ratterizzata da l la mac
chia mediterranea, nel la quale dom inano piante 
sempreverdi, preval entemente cespug l iose , che , 
oltre a trovarsi in consociaz ione mista naturale, le 
ritroviamo anche in cespugl i , piu o meno densi, d i 
p iante omogenee d iffuse ne l sottobosco, specia l
mente se le p iante d i alto fusto non sono tant o fit
te . Di conseguenza sotto le matricine {piante d i al 
to fusto), o t ra esse, troviamo le p iante tipiche del
la macchia mediterranea, co me il lentisco, il cor 
bezzolo, l'alaterno, l 'o li vo spontaneo (che pot rem
mo qualificare selvaggio o selvatico), il l illatro, l'al
loro ed anche diverse geniste (da non confondere 
con la ginestra odorosa) quasi sempre sp inescent i, 
il mucch io, il rosmar ino, la salvia ed alt re. 

Spesso si tratta di p iante xerof i le, piu o meno 
resistenti alla siccità e di piante sciafile, cioè che 
trovano il loro mig l io r ambiente nella penombra, 
r iunit e in gruppi eterogene i in modo che quelle 
piu adatte all'ambiente eco log ico spesso prendono 
i l sopravvento. 

Nel passato, quando vi era magg ior r ichi esta d i 
carbone dolce, (di legna), si associavano con le 

di G. BATTISTA RUFFALD I 

querce (roverel le, leccie e fragno) , a seconda del lo 
sviluppo e della grossezza del fusto. Si ut i lizzav.ano 
anche come fascine per la preparazion.e .. (coùura) 

della calce viva, così come si prepa rava nella 
maremma tosco- laziale. T ra le p iante di sottobosco 
piu comun i citiamo l'Ajaterno (Rhamnus alater
nus), legno puzzalo, ed anche o li vastro, in marti
nese /f!t i rnf!. . 

Diciamo subito che il nome di olivastro è del 
t utto fuor i luogo , in quanto non vi è nessuna aff i
nità tra l'olivo e l 'alaterno che è una ramnacea. 

L 'alaterno è una p ianta sempre verde cesp itosa, 
talvo lta è un piccolo alberetto dal le fogl ie coriacee, 
pers istenti , r icche di tannino, e d i conseguenza non 
consuma te da l bestiame. I l legno è molto duro, uti
l izzato in st ipetteria. 

11 Li/latro (Ph il ly rea latifol ia ed angustifol ia) 
non ha nome mart inese in quanto l 'agricoltore (o 
forse anche qualche tecnico) lo ri teneva una varie
tà dell 'alaterno (da cui il nome di olivastro al l 'ala
terno). Come l'ala terno è una cespugliosa talvolta 
con piccoli alber i. E' una o leacea e, teoricamente , 
vi si può innestare l'o l ivo per ottenere P.ian t e nane . 

~ 
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@ Le foglie e, conseguentemente i rami ch e derivano 
dalle gemme ascellari, sono decussati, cioè vi sono 
due ramice ll i opposti nello stesso nodo, mentre ne l 
nodo precedente e seguente vi sono pure due rami 
celli opposti, ma inseriti ad angolo retto. Pertanto 
due impalcature costituiscono una croce con brac
ci a due a due, alla distanza di un internodo, come 
avviene nel l'olivo. Le foglie son come quelle del l'o
l ivo, un po' piu piccole e meno appuntite. Il frutto 
è una drupa quas i sferica, nera a maturazione com
pleta , ed appetita dagli uccelli; la foglia è consuma
ta da l bestiame. 

L'olivo (Olea europea). Si tratta d i piante di 
olivo derivate da seme presumibilmente trasporta
to dagli uccelli. I semi provengono da o livi in coltu
ra ed anche dagli olivi esistenti nel la macchia. I tor
di sembra che siano gli uccelli d isseminatori, in 
quanto il nocciolo de ll'oliva passa indenne attra
verso l'appa rato digerente dell ' uccell o. Non convie
ne innestare tal i oliv i in mezzo al la macch ia, ma si 
sradicavano per costituire nuov i o liveti , innestati a 
prior i o a poster iori de l trapianto. V i era anche 
l'opinione che l'ol ivo selvaggio resistesse piu facil
mente a nemici e malattie. Gli olivi se lvaggi tra
pianta ti si chiamavano trémf]tf] o cormoni . 

Il lentisco (Pistacia lentiscus), in mart inese stf]n
gf]. E' tra le piante piu diffuse del sottobosco. Nel 
martinese forma dei cespug li voluminos i anche 
fuori del bosco. Essendo ricco d i tannino non è at 
taccato dal best ia me. Produce, talvo lta in quantità 

notevole, p iccole bacche rosso-nere, appetite dagli 
uccelli. 

Si ri ferisce che nel passato si raccoglievano que
ste bacche e se ne ritraeva un olio industriale, ma 
anche per frigge re. La sua funz ione come pianta è 
qu ella di copr ire il terreno, salvandolo dal degra
damento e m igl iorandolo con l'azione delle radici, 
e con la caduta delle foglie per formare humus. Bi
sogna però ricordare che l'humus è acido per la no
tevole quantità di tannino contenuto nella foglia 
che si usava in conceria . Ha importanza trascurabi
le il legname. 

Mucchio (In martinese moucchif}). Pianta assai 
diffusa come sottobosco . Con questo nome si 
comprendono diverse razze ( Adriano Fiori ne cita 
otto) con foglie ta lvolta visch iose e con fiori costi
tuiti da belle roselline con peta l i bianch i o rosati e 
porpo ri ni , ma sempre con ungh ia gialla . La funz io
ne del mucchio è identica a quella delle altre p ian
te cioè di copertura del terreno e miglioratrici. 

Altra pianta d i sottobosco è il corbezzolo o al
batro (Arbutus unedo). E' un arbusto o arboscello 
dalle foglie d i un ve rde gaio , con fiori bianchi e 
frutt i rossi sferoidali, grossi come fragoloni, di cui 
passer i e ragazzi sono ghiotti. Secondo Pasco I i la 
pianta sarebbe il simbolo della bandiera italiana. E 
con q11esto simbolo chiudiamo la rassegna de lle piu 
importanti piante da sottobosco murgese, che son 
poi anche quelle della macchia mediterranea. 

'•· 
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BOTANICA 

fragno: fra rettifiche e curiosità 

Tra i molteplici errori che hanno costellato il 
numero dello scorso anno di questa rivista, assolu
tamente ingiustificabile quello riferito all'articolo 
di botanica (pag. 33) dove si indicava il Fragno 
come Ouercus Troyanus anziché Ouercus Trojana, 
come giustamente riportato in originale. 

Ingiustificabile, sia perché l'inerzia euforica che 
contagiò l'intera redazione affidò al proto (che si 
piccava fra l 'altro buon latinista) la decifrazione e 
la correzione degli originali, sia .perché l'orrore è ri
ferito al fragno, albero assunto a simbolo dell'inte
ra nostra ricerca. 

E' questa una rettifica che vuol rimediare alla 
figuraccia che abbiamo fatto fare all'ottimo Peppi
no Marangi, il quale, da attento e scrupoloso stu
dioso, mai si è sognato d i masco!inizzare in latino 
il nome della pianta. Perciò è con una punta di po
lemica che ci rivolgiamo a certi accademici nostra
ni che si sono sentiti scomodati dall'articolo di 
auto -critica di Marangi, opponendogli una banalità, 
anziché ricavare utili spunti di r iflessione. 

QUERCUS TROJANA, dunque, albero sul 
quale ci soffermeremo ancora per qualche riga, 
giusto per elencarne altre peculiarità . 

Come si è visto l'areale del fragno è assai l imita
to , estendendosi al bacino del mediterraneo orien· 
tale (Grecia settendrionale, Jugoslavia meridionale, 
Macedonia) . In Italia è presente nella sola zona del
la Murgia dei Trulli, ove forma boschi puri o mi· 
sti con il leccio (quercus ilex ) e la roverella (quer -· 
cus pubescens) . · 

I frutti del fragno sono biennali, ossia maturano 
ogni due anni . Se esaminiamo ora una pianta tro· 
ve remo le gh ia nde prodotte da ll'allegagione della 
primavera del '78, grosse poco meno di una cilie
gia, che matureranno nel pross imo autunno . Vi 
troveremo anche i frutti esplosi la scorsa primave
ra, i quali, ora non piu grossi di un pall ino da cac
cia del numero 8, matureranno nell 'autunno del-
1'80. 

Si tratta di un elemento di grande importanza 
pratica in quanto consente di conoscere con note· ~ 
vole anticipo il carico di cui si potrà disporre fra 
un anno e mezzo e, di conseguenza , di programma· 
re, entro certi limiti, l'allevamento degli animali 
ut i lizzatori delle ghiande. 

Anche per questo il fragno rispetto al leccio e 
alla roverella, i cui frutti sono annuali, si pone co
me elemento tipicizzante del terr itorio murgese. 

di DOMENICO BLASI 

In alto il fragno di Chiancone ripreso durante l'allegagione 
primaverile. In basso il fragno di Ortolini, carico di frutti e 
foglie nel tardo autunno. (Foto R. Ippolito ) 
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PALEONTO LOGIA 

sulla scoperta di un nuovo fossile _ 

nel l'agro marti nese 

Come molta parte del la crosta te rrest re anche la 
Pug lia è nata dal mare_ Un mare vastissimo che ci r
ca 160 mil ioni di anni fa , quando la pen iso la italia-· 
na ancora non es isteva, occupava tutta la parte me
ridionale dell 'Europa . In questo mare a cui si .è da
to il nome di Tet ide arrivavano e si depositavano, 
così co me avv iene oggi ne i nostri mari, tutti quei 
detriti che l 'acqua, il vento, il caldo, il freddo, o 
meglio l'i nsieme degli agenti atmosferici, come si 
dice con espressione tecnica, strappavano alle terre 
emerse. 

Nel mar d i Tetide vivevano vari tipi di animali: 
pesci, rettili, mol lusch i e tra ·questi ultimi vi è stata 
una famiglia "le Rudiste" ch e si era.affermata e vi
veva bene in quello che era allora !,'ambiente mar i
no. 

Lentamente , e deposit i detritici e i gusci di que
sti animali d ivenivano compatti e duri, e co l tempo 
per· effetto di enorm i press ion i e d i t rasformazion i 
chimico -f isiche sono divenuti rocce ; in part ico lare 
la roccia ca lcarea che ben conosciamo. Questo pro
cesso detto dai geolog i diagenes i è que ll o che ha 
portato poi al la for maz ione d i tanta parte delle 
terre èmerse tra cui la Puglia. 

Il mar di Tetide era in generale molto basso con 
fondo sabbioso, e la tem peratura era decisamente 
piu elevata di quella attuale e confrontabile con 
quel li che sono oggi i mari tropicali. I l fondo del 
mare era ino ltre interessato da un lento e quas i 
continuo abbassamento, processo questo detto d i 
_subsidenza per cui si aveva la possibilità in un mare 
che manteneva le stesse condizioni cli matiche di 
dare origine ad una potente stratificaz ione dell'or
dine di qualche miglia io d i metri . 

A lcune rudiste avevano una vita d i tipo colo 
niale e si sovrapponevano le une alle altre secondo 
un processo pa ragonabile a que l li che portano oggi 
ne i mar i del Sud alla costruzione di atolli e ba rr iere 
coralline. Per mot ivi anco ra o non sem pre del tutto 
ch iari questo sprofondamento piu o meno conti
nuo finisce ed il movimento va nel la di rezi one op
posta port ando alla emersione dal le acque d i tutta 
o pa rte di quel potente cumu lo d i sed imento o re
sti organic i _ Con questo meccanismo di subsidenza 
o sollevamento sono state cost ruite vastissime aree 
del la terra tra cui anche quelle che attualmente so
no le grandi catene montuose . 

Un'area in cu i si realizza un processo del genere 
viene definita da i geolog i geosinclinale e sta ad 
indica re appunto un fondale mar ino in cui si ha 
sedimentazione e subsidenza e success ivo innalza-

di PAO LO MA LAGR INO' 

mento degli st rati . A causa di ciò ri ferendosi all 'a 
rea in esame, si preferisce molto spesso par lare di 
geosincl inale di Tetide. 

Tutto questo processo si è re alizzato nel l'era 
mesozoica e secorKJaria e nel periodo indicato co
me Cretaceo che inizia circa 130 mi lion i d i anni fa 
e con una du rata d i circa 50 milion i d i anni termi
na intorno ai 60-80 mi l ioni di ann i addietro. Non è 
facile entrare in questo ordine di grandezze abitua
t i come siamo a valuta re lo scorrere del tem po in 
termin i tutt'al piu storic i e com unque uman i. 

In questo lungo arco di tempo le specie animal i 
e vegeta li allora viventi sia nei mar i che sul le terre 
si trasformavano favoriti in questo dal fatto che l'era 
mesozoica è stata un'era decisamente calma rispet
to alla precedente era paleozoica . T ale calma fac i li 
tò appunto il ra pido svilu ppo e trasformarsi delle 
specie vi vent i e una sedimentazione marina p iu o 
meno continua . ~ 

Alcun e fqrme d i RUDISTE : 1) c il indriche; 2 ) conico al 
lungate; 3) conico di la tate ; 4) con ico appiatt ite ; 5) con ico 

spiral at e. (Disegno P. M alagrin ò ) 

@ 



@ 

Alcuni>esempi di ornamentazioni. (Disegno P. Malagrinò) 

Per tutti questi motivi si sono avute n~rierose 
specie che sono scomparse e la nascita d1 nuove 
forme. Questo accadeva sia nei mari che sulle t~rre 
emerse. I continenti vedono infatti affermarsi 1n 
questo periodo numerose forme di retti I i e tra essi 
i Dinosauri (che ebbero anche forme acquatiche : 
volatili) famosi per la loro enorme mole. Bastera 
qu i ricordare a titolo esemplifi.cativo alcuni nomi 
come Gigantosaurus e Brach1osaurus (oltre 20 
metri di lunghezza) Stegosaurus, Brontosaurus, Ce
ratosaurus e Allosaurus che fu rono erbivori e car · 
nivori . Nei mari oltre allè Rudiste, oggetto specifi· 
co di questa nota, vi era un 'altra famiglia di mollu
schi cui bisogna accennare necessariamente : le Am· 
moniti. Le Ammoniti appartengono alla classe dei 
Cefalopod i che rappresentano le forme piu evolute 
tra i molluschi . Si presentano in forme prevalen· 
temente spiralate, anche se non mancano delle 
forme finali ad asta. Orbene all a f ine del Mesozoi · 
co le forme di cui stiamo parlando vale a dire Di· 
nosauri Ammon it i e Rud iste scompaiono, vale a 
dire no~ si ritrovano piu negli strati successivi. La 
morte improvvisa (è .sempre un improvviso geo· 
logico che pertanto va d il uito in un tempo di qual· 
che milione di anni) di questa specie sono ancora da 
chiarire e da spiegare . . 

Geologi e paleontologici cqn infinita paz,ienza e · 
quasi ·sempre con scarsi mezzi vanno 1·entamente 
ma decisamente riconoscendo nuove forme foss ili 
e rico_struendo sempre piu precisamente i limiti e i. 
vari ambienti che si creavano in questo mare . 

Alcuni anni fa , nel 1972, un valente paleonto· 
logo prematuramente scomparso, Vincenzo Cam
pobasso, dopo lungo tempo riusciva ad isolare in 
alcuni campioni di calcare prelevati dallo scrivente 
nell'agro martinese una nuova specie di Rudista a 
cui, in omaggio appunto a Martina Franca, dava il 
nome di Gorjanovicia Martinensis. Come tutte le 
Rudiste, la Gorjanovicia Martinensis è formata da 
due valve delle qua li una è fortemente allungata ed 
è quella che si fissava alla sabbia e che conteneva 
l'animale. L'allungamento d i questa valva ·tissa è 

Sezione della GORJANOVICIA MARTINENSIS; L: area 
ligamentare; S·: banda sifonale posteriore; E: banda sifo. 
nal!I anteriore. (Disegno P. Malagrinò ) 

determinato dall 'accrescimento delle camere inter· 
ne . L'animale che viveva in questa straordinara 
struttura era condannato a lavora re continuamente 
ed a metabolizzare le abbondanti sostanze che 
l'a mbiente gl i metteva a disposizione. Si costruiva 
la camera dove abitava ·e quando cresceva I 'abban· 
donava per costru irsene un'altra piu grande e con 
la formazione di setti di separazione costruiva una . 
successione di camere l'una sull'altra. 

Al la determinaz ione del la nuova specie Campo· 
basso arrivò notando che i campioni raccolti diffe · 
rivano da quell i precedentemente noti soprattutto 
per re bande sifonali; in particolare la banda poste
ri ore è notevolmente sporgente rispetto ad altre 
fo rme che tendono a presentar la incavata . 

La Gorjanovicia Martlnensis è un be l foss ile dal· 
la forma ci rcol.are raggiata e dotata di una bella or· 
namentazione di coste longitudinali lisce ben di
str ibuite e separate da piccol i solchi . Tra queste 
costolature si distinguono in particolare le due zo: 
ne appunto delle bande sifonali. 

Queste grosse costolature ospitavano i due sifo
ni anale a branchial e che servivano _per la vita del · 
l'animale ospitato nel la conchiglia. 

Sfortunatamente questo fossile nori è fac ile da 
raccogliere in quanto ·come tutte le Rudiste esso è 
inglobato nel calcare dal quale si può separare solo 
con molta pazienza. 

La Gorjanovicia Martinensis ovviamente non 
costitu isce l'un ico fossile riperibile ne l sub-strato 
litologico martinese. 

Restando sempre nel campo delle Rudiste e piu 
precisamente nel la famiglia dei Rad iol itidi, fa mi · 
glia a cui appartiene la forma fossile di cui parlia · 
mo sono ancora da segnalare Eoradiolites colubri
nus, Eoradiolites cristatus, a cu i sono da aggiunger · 
si Durania iapygiae, Durania martelli, Sauvagesia 
sharpei. Tutti quest i nomi è bene precisare, stanno 
ad indicare var ie forme di Rud iste che in gross i. 
frammenti od interi è possibi le rintracciare nel cal
care della zona d i Mart ina. Basterà vedere un fron· 
te di cava per re ndersene conto. Piu difficile come 
si diceva prima è cercare d i raccogliere e soprattut
to isolare queste forme . L'essere tenacemente lega· 
te alla roccia ne rendono l'isolamento estremamen
te laborioso oltre che irto di difficoltà tecniche. 

Ancora un'ultima considerazione . · 11 . mar di Te
tide era molto esteso e andava grosso 'modo dal la 
attuale Romania meridionale e attraverso l'intera 
penisola balcanica e l'Italia si estendeva ancora nel 
la Francia meridionale e nella parte meridionale ed 
orienta le della pen isola iberica . Probabilmente la 
geosinclinale di Tet ide era anche in comunicazione 
col Golfo nord-europeo a Nord ed a Sud con la 
geosincli nale dello Zagros la quale emergerà del 
tutto nel Terziario dando origine ai monti Zagros 
nel Medio Or iente tra Iraq e Iran. 

Quando alla fine del mesozoico gli strati di se· 
dimenti e resti organici che nel frattempo si erano 
accumulati, si sollevano, il mar di Tetide si trasfor· 
ma sensibilmente e diventa grosso modo quello che 
è oggi il bac ino del Medite rraneo. ..t.. 



DOCUMENTO I ECONOMIA SOCIALE 

il conservatorio 
di santa mari a del la misericordia 

d i BIANCA D' AMORE 

Ci è sembrato interessante studiare una delle p·iu signif icative 1st1tuzioni 
martinesi: il Conservatorio della Misericordia, pur nel tema piu generale pro
posto, che è quello delle masserie esistenti nel territorio. La prospettiva che 
proponiamo è quella di rapporti economici che si pongono come determinan
ti per una fondazione che ha fini sociali e, che pertanto, coinvolgono il rap
porto città-campagna in una complessità di interessi contrastanti eppur con
vergenti. Naturalmente siamo convinti che attenzione massima va rivolta agli 
istituti giuridici, anche sotto il profilo della loro capacità di creare nuovi di
ritti di proprietà, nuove possibilità di iniziative economiche correlative. 

Abbiamo cercato di sperimentare su uno spaccato di storia locale il meto
do di indagine dei nuovi economisti. Pertanto dobbiamo sottolineare che 
quanto segue è solo una premessa limitata (per ragioni di spazio) solo ad al
cuni documenti del XV 111 sec,, e per di piu sintetica per ragioni di divulga
zione. 

Una delle piu importanti istituzioni sociali in 
Martina fu certamente la fondazione del Conse rva
torio sotto il titolo di S. Maria della Misericordia e 
de jure patronatus della Casa ducale. Bisogna ricor- · 
dare come il "patronato" fosse legato soprattutto 
alle Duchesse che, come avevano la facoltà di sce
gliere le fanciulle da ospitare nell'istituto, così of
frirono la propria assistenza, dedicarono la loro at
tività nelle molteplici occasioni , documentate per 
noi da inediti, quali il Notamento delle rendite e 
pesi del Conservatorio datato all'anno 1791, i I No
tamento delle spese particolari fatte da Isabella 
d'Avalos per il Conservatorio stesso negli anni tra 
il 1774 e il 1778, nonché l'istanza con cui il Procu
ratore motivava la richiesta di autorizzazione alla 
facoltà di procedere a nuovi acquisti, del 1779. 

Cofondatrice era stata, del resto, la duchessa 
Aurelia (l'assenso regio era venuto nel 1773) e, per 
avere immagine piu concreta e familiare di queste 
nobildonne, ci piace ricordare le paro le che il De 
Salis Marschlins dedica alle duchesse di Martina in 
due occasioni durante il suo viaggio nel Regno di 
Napoli nel 1789. 

Il Marschlins fu ospite nell'azienda del Duca di 
Martina presso S. Basilio, dove conobbe appunto la 
Duch,essa Madre. Egli r imase "incantato" da questa 
nobildonna che .. . "Pur avendo novant'anni, con
serva perfettamente le sue facoltà intellettuali, e 
dimostra in ogni occasione la sua rara acutezza ... 
Pur essendo la prima dama della Corte di Napoli ; 
essa non ha ombra di drgoglio, ed è adorata dai fi
gli, dai parenti, e piu ancora dai domestici e dai fa. 

~ 

Epigrafe dedicatoria alla Vergine Madre della Misericordia, 
sormontata dal blasone della casata ducale martinese-, nel
la cappella del Conservatorio. (Fo to R . Ippolito) 
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Prospetto principale del Conservatorio e annessa cappella . 
(foto R. lprolitol 

migliari". Qua lch e tempo p iu ta rd i, lo stesso Mar· 
sh li ns fu osp ite del la Duchessa di Martina , " degna 
consorte" del Duca ch e l'aveva acco lto con t anta 
civile amabil ità a S. Basi l io. In questa occasione lo 
sfondo è dato dalla villa presso Cava . Intorno al la 
Duchessa si muove la piu scelta nobiltà del Regno , 
ma il compo rtamento è semplice, co rdiale, fatto 
"di bontà e perfetta cavalleria"; "le qualità e i sen· 
timenti elevatissimi" di cui testimonia il viagg iato
re traspaiono anche nelle parole essenzia li , nei dati 
netti e linear i dei rendicont i. Abbiamo voluto of· 
frire spazio anche a -quest e memorie perché è inte· 
ressante conoscer.e i l sign ificato che le istituzioni 
sociali avevano nel tessuto umano e urbano dei no· 
stri territori , rappresentando un momento focale 
della vita di tutta la comunità nonché il segno della 
responsabilità precisa e diretta della costituzione in 
jure patronatus. (Preferiamo usare l'espressione 
originale, perché il nostro vocabolo italiano non 
rende il significato giuridico preciso dell'istituto) . 

Si evince la funzione del Conservatorio dalla co
stante rivendicazione del suo stato laicale, che non 
intende confondersi con altre istituzioni religiose, 

tanto da costituire una evidente eccezione alla leg
ge che proi biva nuovi acquisti da parte dei Luogh i 
Pii, per cu i ri rendeva desiderabile una maggiore 
autonomia economica per un'Opera considerata 
utile ancor prima che santa. 

La fun zione era infatti ed ucativa: vi si insegna· 
vano le "arti" donnesche, oltre che i p rincipi di 
una educazione cristiana; era inoltre nella potestà 
delle giovani accolte nell ' istituto la libertà di uscir 
ne quando piacesse. 

Che la fondazione non si risolvesse in opera di 
mera assistenza si deduce dal fatto che fosse sot
tratta anche alla visita o al controllo dell'Arcive
scovo della diocesi. La fondazione aveva all'atto 
della costituzione un piccolo patrimonio di beni 
immobili urbani e rendite da diversi capitali: di ca
none e di affitti. Gli immobili urbani risultano regi
strati ancora nel catasto murattiano riguardante 
Martina Franca e impiantato nel 1815, con un red
dito imponibile di 172 ducati. 

Ma sin dal 1791 rileviamo i canoni annui, con 
scadenza al 29 giugno, relativi a terreni circostanti 
quali il territorio alla Madonna d'Andria, la vigna 
alla Madonna del Pozzo, il territorio nella contrada 
Piediturco . 

Le rendite sono calcolate in monete d'argento 
per i cap itali e in rame per gli interessi. Notevoli i 
contributi della Casa ducale, ammontando a ducati 
381 -08-3 su un totale di ducati 60 1-08-3. De
traerÌdo i pesi da legati, vitalizi, e del canone annuo 
pagato sopra le terre chiuse nel Cantone all'Univer
sità di Ost un i, il t utto per ducati 76-84-9, le ren di-

. te nette del Conservator io ammon tavano a ducati 
524-23-6. I pesi forzati erano re lati vi anz i tutto al

~ 

Ritratto della venerabile suor Aurelia Cecilia Caracciolo, 
figlia di Francesco 11, nono duca di Martina, e quindi nipo· 
te della fondatrice del conservatorio . Nata a Buccino il 12 
settembre 1721, morta a Martina, in Santamaria della pu- ~ 

rità il 9 giugno 1740 a soli diciotto anni. 
(Riproduzione R . Ip pol ito) 



Ciborio marmoreo nella cappella del Conservatorio, attra
verso il quale si dava la comunione alle claustrali. 

(foto R . Ippolito) 
la celebrazione di Messe, puntualmente annotate se
condo una tradizione collegata alle co sì dette ere 
dità per l'anima, instauratasi già nei primi secoli 
del Cristianesi mo, testimonianza co ncreta dei le 
gami spirituali fortemente sentiti tra la Chiesa mili
tante e la Ch iesa pu rgante. 

E' anche illuminante ri co rdare le spese per la ce
ra, i med icamenti, l'ol io per le la mpad e, la festività 
della Madonna della Misericordia; calcolando sepa
ratamente le spese per il vivere quotid iano. 

Le note minutissime del Priore e degli Ammini 
stratori ci consentono di seguire addirittura le esi 
genze quotidiane sino alla nota della spesa in gene
ri alimentari, loro quantità e prezzi; ma la nota del 
le spese per il Conservatorio, fatta dalla Duchessa, 
ci offre addirittura lo spaccato vivo non solo della 
piccola comunità, ma di tutta la realtà martinese 
del tempo, dalle spese per letti e scritture varie, 
cause, e quindi delegati della giurisdizione, copie di 
bilanci e di regii exequatus, alle picco le sovven zio
ni ottenute presso il Banco de i Poveri. Continue ri
sultano le spese della Duchessa Isabella per i lavori 
di cost ruzione, restauro, completamento della 
Chiesa del Conservatorio e altri fabbricati, con il 
conto del le giornate per taglio di pietre, di lamia, 
trasporto, viaggi per fascine di legna, some di cre
ta, chianol e, calce, campana, funi ed attrezzature 
varie. Non manca l'indicazione del regalo fatto ai 
maestri lavoranti alla conclus ione di qualche lavoro 
piu importante. 

Apprendiamo così che una soma di calce costa
va tre car li ni e mezzo; un viaggio dalla Tagliata al 
Conservatorio valeva invece 6 grana; 6 grana costa
va anche un viaggio di ch ianole; il trasporto di pie
t re scelte e fascine costava invece 18 grana a gior
nata; le giornate dei lavoranti venivano valutate se
condo il tipo di lavo ro, e andavano da un ca rlino a 
17 grana e mezzo sino a 30 grana per il pavimenti
sta. 

Naturalmente sottolineamo ancora che questi 
sono esempi d i necessità frammentari, che des ide
riamo ri proporre organicamente e sistematicamen
te, costituendo questa nota solo la premessa sinte
tica di un lavoro piu vasto, in cui chiaramente 
emerge la continuità di interessi e di rapporti con 
la vita economica e produttiva delle masser ie legate 
al nucleo urbano per ragioni di sopravvivenza, di 
mercato, di rapporti giuridici e fiscali, di sicurezza, 
in una soc ietà articolata varia mente al di là di ogni 
tentaz ione di facile classi ficaz ione. 1 .a. 

L'elegante scalinata, a colonne spanciate, che collega 
l'atrio con gli alloggi . ( Foto R. Ipp olito) 
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@ umanesimo della pietra iniziative 
Il Gruppo è impegnato nella riedizione 

dell'ISTORIA CRONOLOGICA DELLA 
FRANCA MARTINA dell'arciprete Isidoro 
Chirulli (1683-1771) . 

. L'opera , in avanzata fase di realizzazio
ne, si compone di tre volumi del formato di 
cm. 14,5x21,5 che saranno pubblicati pe
riodicamente a partire dal prossimo autun
no. 

La redazione tecnica del lavoro è compo
sta da Domenico BLASI, don · Antonio 
CORRENTE, Bianca D'AMORE , Franco 
DI GIUSEPPE, Dora LIUZZI, Giovanni 
LIUZZI e Roberto RUSSANO. 

Si prevede una tiratura limitata, pertan
to gli amici che fossero interessati alla ri
stampa sono pregati di mettersi in contatto 
fin d'ora con la redazione di " R I F LES
SI ON I UMANESIMO DELLA PIETRA". 

ISTORIA 
CRONOLOGICA 

D E L J, A 

FRANCA MARTINA 

Cogli Avvenimenti pit1 notabili 
del Regno di Napoli. 

OP ERA 
DEL DO '1'r0 R 

O.i. ISIDORO CHIRULLI 
.Arciprete tid!a mctiifzma Città di Martina . 

Riccardo Ippolito, fotografo del Gruppo 
Umanesimo della Pietra, è alla ricerca di 
vecchie fotografie che illustrano la vita e il 
paesaggio della Puglia . Sono graditi anche 
ritratti di grandi dimensioni, gruppi familia-

" ri, riproduzioni di avvenimenti e di varia 
curiosità. Le fotografie saranno catalogate 
con singole relazioni e archiviate con i nomi 
dei proprietari. Tutto il materiale raccolto 
sarà messo a disposizione di chi, per studio 
o documentazione, ne farà richiesta e costi 
tuirà oggetto di una mostra. Eventuali foto, 
non cedibili, saranno riprodotte e restituite 
integre con la massima celerità. L'operazio
ne ha fine puramente documentaristico-cui
tu raie. Per informazioni e accordi contattare: 

Riccardo Ippolito - Via Bruni, 5 
74015 Martina Franca (Ta) 

~ 

Riccardo IPPOLITO ha recentemente 
pubblicato una cartella contenente la ri
produzione fotografica di sedici fra masche
roni e doccioni lapidari di Martina Franca . 

. Si tratta di raffinati elementi dècorativi, 
e'nuc leati da i rispettivi contesti architetto
nici e ~saltati quasi fossero sculture auto
nome. Un esemplare riportato in copertina. 

FESTIVAL DELLA VALLE D'ITRIA 
MARTINA FRANCA 28'LUGLIO- 12 AGOSTO 1979 



CENTRO APPLICAZIONI LENTI A CONTATTO 
Uusat & LOMB ~ 

c ·.so Vittorio Emanuele, 85 · Tel. (080) 723.437 MARTINA FRANCA 

Sede: 

Pulizia di: 

* Condomini 
* Appartamenti 
* Comunità 

Lavaggio di : 
* Moquettes 

* Uffici 
* Negozi 

Succursale: 
7401 5 MARTI NA FR ANCA (Ta ranto) 
Viale del la L ibertà, 78 · T el. 080/701606 

70010 LOCOROTONDO (Ba ri) 
Via Mart ina, 91 . T el. 080/7 12400 

• ARREDA M ENT I 

E MACCHI N E 

PER UFFICIO 

• OLI V ETTI 

• MOBIL TECNICA 

• HP HEW LETT PACKARD 

74100 TARANTO 

corso umberto , 67 / c 

telefon o 27514 

cci aa 57692 



Banca Popolare 
di Taranto 
Soc. Cooperativa a.r.I.· Fondata nel 1899 

Sede e Direzione Generale: 
TARANTO 
Via Di Palma , 46 - 50 

Tel. 9511 centra lino PB X 

TELE X 860035 

Cassa effetti e Tesoreria Enti 
Via Cata ldo Nitti, 33 - 35 - Tel. 93631 

Tutte le operazioni di Banca 

cambio 
borsa 
titoli 
cassette di sicurezza 
credito agrario e artigiano 

Agenzie 
Martina Franca - Mattala · T alsano 
Palagiano · Rione Tamburi · Rione Italia 

Esattorie e Tesorerie: 
Martina Franca · Palagiano 
Castellaneta 


