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EDITORIALE 

aver vent'anni 
di DOMENICO BI.ASI 

Per chi s1 e riLrovato nello sparuto drappello ini ziale di Umanes imo 
della Pietra e per quanti a esso si sono v ia via aggregati l'inesorabile sco1·-
1·ere del tempo in quesLi ulLimi anni è sta to anche scandito dalle 2.968 pa
gine dei primi venti 1111111eri 1111ici di Ri/7essio11 i. alle quali vanno aggiun te 
le 1.346 pagine degl i undici annuar i d i Verde ( 1986- 1996). 

Lasciarsi sugges tio nare da l rascino dc i ri cordi . comp iacersi dei discreti 
successi conseguiti a soli vent'ann i , però. sarebbe vano trio n fal ismo, per
ché la nostra voglia di fare, di ri cercare . di raccontare è ancora Lanta. 

Nel resLeggiare, pu r con estrema semplicità , il p resti gioso t raguardo del 
ventennale di questa 1·iv isw vogl iamo ricordare q uegl i amici che hanno 
condiviso il nostro impegno e che nel corso degli ann i ci hanno lascia to 
per sempre. cui va il nosLro grato e commosso ricordo. 

Fra essi vi è l'insosLitu ibi le Giuseppe Guarella. sto r ico di vagl ia e profe
tico opera tore culturale della Murgia dci Trulli , scomparso lo scorso 30 
apri le senza essere riuscito a inviare per tempo in redazione i l suo ultimo 
lavoro sui confin i storici del territorio d i Barscnto. 

L'om aggio. che tri butiamo alla memori a cl i ch i non è più , t! nel ri bad i1·c 
l'impegno di Umanes imo della Piet ra a l conrro nto e a l diba tt i to ne lla con
vinz ione che il dovere del/li m e111oria debba sempre cost i tuire l' impera tivo 
fondamentale. cui adeguare ogni nos tra az io ne futura. 

Questa ri vista , perciò, continuc ri1 a essere un dem ocratico strnmento 
di partecipazio ne e di ricerca per conosce1·c di più e meglio quanto c i ci1·
conda e, sopra llullo , per radica re nei g iovani il conceu o ddl' improcrasti
nabile necess i tà cli una co11se1va:io11e responsabile dell'u n ici tà naturalisti 
ca, paesaggistica e architettonica ciel nostro territor io. 

In vent'anni c rediamo d i esserci battuti con coe renza , più lusinga ti che 
ascoltali dalle istituzion i pubbliche, contro le p1·evaricaz io n i e l'ig11ora11:a 
attiva di quanti hanno, spesso disinvol tamente o per eccesso d'a111ore, pro
spettato aber ranti so luzio ni di va lori zza:1.io ne cl d nostro territorio per sot
llcirlo a una supposta 11111sei::a:io11e e/o per assicu ra re demagogicamente 
nuovi e insperati sbocchi occu pazionali . 

A questa marea mo ntante s i sono oppos ti i lcuori , gli sponsor, gl i auto ri, 
i fotogra fi , gli illustratori, i g1·alk i di Riflessioni, che hanno intessu to una 
riu n u-amn d i feconde interTelazion i . frwon~ndo la diffusione dell'idea d i 
una necessaria identità comp1·ensoriale fra rea ltù c i ttad ine omogenee, pur
troppo separate da assurde rivali tà cam pani l istiche. 

Questa lunga esperienza cl i lavoro, condoua i n comu ne e p rescindendo 
eia veri o da presunti condiz io namenti ideologic i, po trà, se solo continue
remo a crederc i, cost i tu ire un serbato io di ich.:c per le generazion i futu re. 
che. f inalmente, potranno guardare al tcrrit rn·io come strumen to d i cre
scita e no n come 1·isorsa eia depredare. 

È l'obi ettivo che vent 'anni ra abbiamo proposto ::i noi stessi per riscalla
re dall'obl io e da ll 'abbandono l ' incgua~l iabih: patr imonio culturale, accu
mulato per secoli e t rn manclatoci clc ll ' inl"~1ti cabilc gente della Mu1·gia. 

V incere questa sfida varrù a far vivert· ancora la cultura cli quell 'an tico 
popolo di fòn11ic/1e , che nella nostra terr;1 h ;1 saputo c reare nel corso della 
storia un indissolubile legame sintall ico fra n::i turn e urban istica, senza 
m::i i rcrire il c ic lo, colpa p~cc i pua dei saccen ti de lla nostra generazione. 

* 



COPERTINA 
Andrc:1 & Nico INDELLICATI 
~~o'ft'F."''oi11111 J,•/111 11ii..·1ru 

Oo111cnicu DLASI 
REDAZIONE 
Gio\anni LIUZZI 
Anna Maria CASTELLANETA 
Cicdo G IACOVELLI 
Ricca1'llo IPl'OLITO 
l ialu PALASCIANO 
SEGRETERIA DI REDAZIONE 
l'ippo CARUOTTI 
fr:111co DIMICll ELE 
l'ic1tv S EMERARO 
AUTORI 
Gino ANGIULLI 
Do111cnico CARAGNANO 
i;;gr,t,;~J~r~r~,ci11dici1 
Mario CONTENTO 

~l~~lo0cfi~ggv~tEi 
Morlo G UAGNANO 
l~'squ'11c LENTINI 
Vito Antonio LEUZZI 
Gio1·a11ni LIUZZI 
Ser1: io LODEDO 

~.·1~!0~~d'~~~~ttcs.1° 
Italo l'ALASCIANO 
COloÌlllO f-1~111..:~co t•ALM ISi\NO 
"'"""'o i'ASTORE l'ìctoo l'I El'OLI 
Goeta11u SCATIGNA MINGI I ETTI 
l'r:mcc.><.'O T E RZ.ULLI 
COLLABORATORJ 
En1.1 AURISJCClllO 
Lo oi~I UASILE 
Oro1110 CAROOTTI 
Luca CONSERVA 
l'icm LIUZ.ZI 
llctw cn1110 A1ESSl1\ 

~~:~,~~~~gm.~9.Ro 
f 1':1nco PELLICORO 

r~tbt~'}.~1:TTA 
!1;111110 Cmmo ANCONA 
Gino ANGIULLI 
l'icoo ANNESE 
E111a ,\ URJSICClllO 
Alfon>O UAS ILE 
L11lp1 l ~\SI LE 
Domenico CARJ\GNANO 
Anto1110 CARISSIMO 
Gianlr:rnco CIOU\ 
Luigi l>E MICI IELE 
Michele FICARELLI 
Vito l'U~1Al\01.JI 
Cieco o G IACOVEl.LI 
An1011iu V iucc1110 GRl!CO 
M :1rio GUAGNANO 
Ricc:udu IPl 'OUTO 
Canni11c H.occo LJ\FORG IA 
Pa~(111 :1I ..: l..l!NTINI 
Domeuico U GORIO 
Gio\':t11ui LIUZZI 
Vlncc1110 LJUZZI 
E11µl'll lo MESSIA 
Lt11~ I MONGIELLO 
Nicola OTTOMANO 
E.ra.'lmo PASTORE 
l'ictru SEM ERJIRO 
GRAFICA & DISEGNO 
Vi1101io nl CESAHE 
1'.1!tq1tal..: LENTINI 
fo':lnco PELUCORO 
Allrctlo QUARANTA 
Rall"de '"'" \YESTERHOl 'T 

~~fifiNÌ!~i1clNE COMUNA LI:· LOCOROTONDO 
,\ ,\IMINIST RJ\ Z.IONE COMUNALE · MOTTOLA 
,\RClll \110 IJI ~IATO · UARI 
ARClll\llO lii STATO . lllllNIJISI 
AltClllVIO Il i ST,\ TO · FOGG IA 
UIBLJOTECA C0~1UNALE · MARTINA l'lt,I NCA 
IJlllUOTECA COMUNALE · 1'0CI 
ll lOLIOTECA l'ROVINCIALE DE CE.11"'1S · IJARI 
CENTRO CULTURALE EZRA f'OUNIJ ·GIOIA DEL COIJ.E 

?.~fi\'.:Sf<~~1~li~?o ANNl!..<; t! · ALDEROllELl.O 
l~"Tl'T \IT0\1:.011\:0 AGlt.All.10 ll f.S/'A · LECCE 
F1-:111cu l.J\TAltTAIV\ 

~li~~~~rn~ ~~1B~fi'!illl1 1 
OUJZZI 

l;'j~~11cr~~l.1:i_l~~Àz10NE 
Vi:\ Cumcciolu 6 · Ca~dl;i 1•0 ... 1alc 190 
Tel. 0~0/430.M.OO 
7401 5 o\1011 111:0 f"mca (TAi 
REDAZIONE DI NOCI 

rco fsi~:;;y lrt:,';il-:. s 
REGISTRAZIONE 
Trihunal\! di T :u-;1111 0 
26 lchhrnio 19~0 · 1111 111 ..:10 304/lt" 
FOTOCOMl'OSIZ.IONE 
ll Cb&.11 .. 1 

740 1 ~ · M :u1l11a F 1-;111c;1 (TAl 
STAMPA 
At11Gw/1tl1, /Ju i:,ft,.,, 
7401.-; · M:1111u:1 F 1-:-1111. .. 1 (T;\ ) 

SOMMARIO 

J>IJ>l'O CAimon·1 
riflessioni-umanesimo della pietra 
indice per autori 1978-1997 3 

LUIG I MONGIEL.1.0 
per i venti anni di riflessioni-umanesimo della pietra 
la cultura è un segno 11 

LUIGI ()E M ICHELE 
agricoltura Ira tradizione e innovazione 
vitalità storica delle masserie moderne nel territorio della murgia dei trulli 19 

ITALO l'ALASCl1\ NO 
inediti d'archivio 
la relazione del gallarano del 1704 per i confini tra mottola e noci 35 

GIOVANNI l.IUZZI 
il territorio nel cinquecento · Il parte 
il santacroce e le masserie di martina in località /o mangiato 59 

GIANFRANCO CIO l.1\ 
economia e società 
forasi e massari nel catasto di ostuni del 1613 87 

GAETANO SCt\T I<.; tA o\ll NC.;J JErl'I - SEJ((ì l 0 LO DEDO 
emergenze del territorio 
masseria scuolepie a ceglie messapica 107 

CICCIO GIACOVELl.I 
emergenze del territorio 
la cappella e il complesso masserizio giordano-don marcellino a noci 115 

rRANCESCO TEHZU l.1.1 
ultima sta~ ione di masseria gigante 
famiglie d1 profughi stranieri nel campo di alberobello dal 1947 al 1949 121 

GI 10 :\ GIUl.1.1 
un riconoscimento internazionale 
l'unesco e i trulli di alberobello osservazioni e proposte 141 

t. IARI O CONTENTO 
nel bicentenario dell'autonomia comunale 
alberobello un paese in festa 153 

PASQUA LE LENTI NI 
insediamenti nel territorio 
la contrada san gregario di mottola un fazzoletto di terra con tanta storia 155 

()OMENICO CAHJ\Cì NANO 
civiltà rupestre 
la chiesa di san nicola in casalrotto in territorio di mottola 173 

SERG IO NATALE r. IAGL.10 
pietre di puglia 
un'arcana scultura lapidea sul fondo di una gravina di mottola 193 

MARIO GUAGNAì'\0 
rivoluzione e reazione in puglia 
le imprese di francesco soria e dei gioiesi nei torbidi del 1799 197 

EllASr.10 l'ASTOHE 
la puglia e la vite 
il primitivo di gioia del colle un vino di razza murgiana 209 

VITO t\ TONIO I.El ii'.i'.I 
intellettuali e contadini 
la murgia dei trulli e tommaso fiore nella letteratura meridionalistica 215 

COSl t-10 FHANCESCO l'Al.1\l lSANO 
tradizioni e società 
gestualità e formularità scaramantiche nella cultura contadina di ceglie messapica 219 

PIETRO l'IEl'O l.I 
castellana-grotte: racconti popolari 
ultimi apologhi di asini e di alberi parlanti 227 

REDAZIONALE 
anno martiniano 
stupendi miracoli di san martino a beneficio dei massari di martina 235 

Pubblicazione non comm erciale per la quale. a parziale nmbor.>o delle speso d ì realizzazione o 
d i diffusione. o nchoesto un conlnbuto do e 10.000. 



riflessioni-umanesimo della pietra 
indice per autori 1978-1997 

a cura di 
PIPPO CARB01,'I 

ACQUAVIVA M aria Rosaria 
. Uafl flOrt i fi·a ci11ir" c11111paJ.!11a dall'XI al Xl' St'colo (O,tun i I. 

19!!9. pp. 103- 112. 
- I.ti t'ltil'Sa 1' la crifl lll di Sr11 1111 Maria della Nol't1 I O, tu nil. 

1990. pp. 117-122 . 

ALEFFI Michele 
• No1t• s11I bust'U delle Clt ia11d!t· (Man i na ). 19112. pp. 7 1-73. 
• 11111,,a I Pug l ia L I 9X3. r>P· 97- 100. 
· L'albero 1110111111 /l' lltu 111111tm l1• da protq ;i:cre, 191\4. pp. I 06-

10!!. 

ALFIERI TARENTINO Grazia 
· Masseria l'oi;li111111 e i U11~iai di tllart i11a . 1993. pp. 147- 152. 

AMBROSI Angelo 
- 1':1rict i. SJll'Cchic , paric•1011i I Murgia d..:i Trulli I. 19!!5, pp. 8 1-90. 
· Ossc1rn: io11i s11//11 si11.:olarità di 11/bt'robdlo . 1986. pp. 83-92. 
· 11//c origi11i del J1 mbh·111a della co11sc1wi:imw dei tr11/li I Albe· 

rnbcllo J. 19 87. pp. 11-20. 

AMBROSI Angelo - PUTIGNANO Elia 
- Il scJ'J'u di CasalJttm I Fa, a110 (. 1984. pp. 49-60. 

ANCONA M ichele 
· Ucce11ti l'iccmlc dcJ.:li 11.'i cil'il'i a ,\/11rti1111 l'r1111rn. 1990. pfl. 

23-32. 

ANCONA Sante 
- Dalle 1l! 11101e /(mdt'ric di "'""'" del l'om o agli 11111wli i11scdi(l -

111c 111i lllllSSeri: i rMart ina (, 1989, pp. 19-28. 
- Vita a masseria Masclla s11l /ìlo dci ric:mrli dell'i11/i111: i11 I Mar

t ina I. 199 1. pp. 3-6. 

ANGELINI Gregorio - CARLONE Giuseppe 
· L'avprc::o del /i:11du 11el 1652 I M ottola f. 1984, pp. 3 1-36. 

ANGIULLI Gino 
- L'UNESCO e i trulli d i t\lbcmm'llo: ossen ·11: iu11i t' 11rovostt'. 

1997. pp. 14 1- 152. 

ARGENTIERO M aria Luigia 
- Tipologie ard 1ite11011id 1c I masserie di M art i na ). 1979. pp. 

10-12. 
- U11diparti111e11to 1111ii ·crsitmio p1•r lo s111dio dcl territwio della 

M11ri;ia dci Tndli I M:irti na J. 191:13. pp. 63-65. 

BAGNAROI Donato 
- !)d l1111110 e decli110 delle sc:11ofo m mli di Locomto11du. 1994 , 

pp. 87-94. 
- Nascita dt:l/'ls1i11t10 Tec11ico Agrario Basile Car111 11ia di l..ot ·n· 

ro1011do. 1995, pp. 5 1-63. 
- él'ol11 zio 11c dl'i/'is1m : io1w media i11/eriore a Locomto1ulo, 

1996, pp. 199-2 12. 

BASILE Alfonso 
- Come sall'llre /'asi110 tli Mr111i11a Fm 11ca ria 111111 di:prt'Cabil1• 

es1i11zio11c, 1978, pp. 24-26. 
· Il ca1'allo delle A/11r;;c . 1979. pp. 3 1-33. 
• L'i11eviwhilc tledi11" dei bo 1•i11i fJOdolid de/11· M11rgc'. 1985. 

pp. 39-44. . 

BASILE Luigi 
. Chim1rnrt'l/11: 111U1 " '"·'"''ria co11te"a f ~lottola J. 19!!2. pp . 4 7-

50. 

BASSAN Andrea 
. Mi11i;11C<'i11 d11 1i:j,•11tl11a;;rimla11 casa di 1•i//1·i;.i:i11111m (0, 111-

ni I. 1986. pp. 12J - I 26. 

BAUER Nicola 
. Brii;a11ta~iu 11 A'rwi 11c;;li 1rn11i I 861 · I 86.J. 1993. p p. 129-

136. 

BAUER Nicola - GIACOVELU Ciccio 
. Bo 11elli: 111111 1·ftitm · i11tt'17m·1111irn tic/la storia di Noci, 1979. 

pp. 13- 16. 
· La q11t•stic11w di Ca ,rtlmli I Noci I. 1980. pp. 11- 13. 
. U11 °ifJuf1·si di lctt11m 11rlw 11i.wicn ,. storirn tlt'l/'muico .: ;1~ ;ilc tli 

Darsel/fo I Noci I. l'J8 I . pp. I 8-2 1. 
. U11olo tiella lxir;;l11·<ia terriem 1wi secoli XVIII <' XIX a Noci , 

1982. pp. 3 7-40. 
· Pozzi. fogge<' 11c·vic'l'C I Noci I. 191\3. pp. 3 1-3-1 . 
· Sarn:""" /J, · Ti111i" I ma,,,.:r·ia di Noci I. 1984. pp. 74-78. 
- I.ti sta;;i<11w tlt'i 11111li11i I Noci I. 1985 . pp. 75-79. 
• /Ja/11 · /ì1·n · /1 ·11tl11li 11// '111 /x111is1irn 1·1111111wrcial1• I Noc: i I. I 9ll6. 

pp. 93-9S. 
· Le q11111i::11:i1111i tlc11U111iali 111•// '11l1i11w U11on:11111 ( No ci ). 

1987. pp.7 1-76. 
· L'i11c1•r1t1 /Ìtf/lm di ( ·as11 tlt'ilr• ( ;Mie ( ma,scria di Noci I. 1988, 

pp. 147-152. 
· Co1111·as1i /Ìr1 N11ci ,. (;ioia 11er il Sl ' J.!lllt' /l/o di Sm11a Ma ria tiel

la Srnla . 1992. pp. '9-62. 

BAUER Nicola - TINELLI Paolo 
· La Pilla dl'i i\/11111c dci 111atrlwsi /Jc lJ1rn Uesta I Noci I. 1989, 

pp. 59-62 

BELLO Angelo Carmelo 
- L'origi111• ccd1•sÌf1S1irn tlt'/la 1m111rie111 /imrli11ria I Crispi:rno I. 

1988. flp. 93-99. 
· C11lt11m f/Ìllorirn ,. d1·1·ci:io1111litlÌ 11cllt• L'll/Jflel/c mmli di Cri

s11imw . 1989. pp. 11S-72. 
- U 11 sc•rolun• co1111·11:.iu'\O fJ<'I" il 1c11·irorio 1/i Cris p ia11n . 1990. 

pp. 43-52. 
· Crispia11u t' Il' S II<' 11 111ss1•rit· 11cl eata ,10 o nciario di Tamlllo , 

1991, pp. 77-92. 
- J;ablxda di St111w illmi11 di Cris11ù11w 111!/la seco11d11 111ctti del 

XVI secolo , 1992, pp. 45-58. 
· Il territorio di CrÌSf1ÌCl 110 11e/ ca""'o pl'Ow isoriu di Tan11110. 

1993, pp. 27-50. 
- Ges1io11e ec:o110111irn delle abba: ii: di Crispit1110 e di Galeso 11el 

XVII secolo. 1996, pp. 69-82. 

BELLO Angelo Carmelo - PERRONE Luigi 
· For11111:io1w storirn di masseria L.11,,oli ('C1ispia no ). 1994. pp . 

117-142. 
· A111ssa i11 l.111mli lm 0 110<.·1·111t1 , . . Vt11 ·1·c:1·11111 I Crispiano I. 1995. 

pp. 16 1-188. 

BERTOLDI LENOCI Liana 
· lls flcll i tli 1i'li;;i11"i1a 1'111'1111· I i\lurg ia dei Tl'u ll i I. 1982. pp. 6 1-

64 . 

3 



4 BIONDI Rocco 
- Dalle colli1t<' 1111 11~esi allt1 pi111111m salc111i11a ( masscric di Vil

la Cast d li (. 19!!6. pp. I 03-1 12. 
- Dalle fll"Of'l'ictlÌ tlc~li U11;;t1m si Sl'il11111w il 1iacsc (Villa Castel

li]. 1987. pp. 147-149. 
- I .e ;;m111li tmsfomw:io1ti a;;mric dcl d11ca Gioacchi1w U11;;t1ru 

[Villa C;1stc llil. 1988. pp. 17-25. 

BLASI Domenico 
editoriali : 
- li desti110 dcllt• 111t1sscrie di11c111lc dt1 1111 co1111111e i111p<'1,;110 ci l'i-

co. 1978. pp. 1-2. 
- Ga lantuomini. 11w ssari e la lc:iw w dellfl S1uri11 . 1980. pp. 1-3. 
- \/il«n di 111asscri11 . 1981 . pp. 1-2. 
-S11pcrarc ;; li 1•q11imci. 1982. pp. 1-2. 
- l'rr 1111 1111m·o 11111t111esi111n. 191!3. pfl. 1-3 . 
- Sopm1•11i1 ·1•11 :i1di1111t1 c11lt11m. 1984. pp. 1-3. 
- f.'e1111esi1110 1111r11111a1111•11to cc111 lt1 Srnria . 1985. flP· 1-2. 
- I se11za fi1111ro , 191!6. pp. 1-2. 
- Dicci m111i. 1987. p . I. 
- ,\sf(dto e .-i1•il11i . 19KH. p. I. 
- /111 fi1111m /ICI' Barn: 1110. I %9. p. I . 
- I mondiali i11 Valle d 'ltria. 1990, p. I . 
- Adollt1rt' Sm1 Bar10/U111t"'· 199 1. p. I . 
- ladri di Slafllt!t lc, 1992, p. l . 
- UI for:.11 dd rkordo. 1993. p. I . 
- Oasi Barsc1110. 1995, p. I . 
- Paricti SCllW fì11e, 19%. p. I . 
- Aver 1•e11t 'w111i . 1997. p . I. 
presentazioni: 
- 1978. pp. 2-4; 19KO. pp. 3-5; 198 1, pp. 3-4 ; 1982, pp. 2-4; 

1984. pp. 3-6; 1985. pp. 3-6; 1986, pp. 3-6. 
arti<:oli : 
- Fra;;110: fi'a rc11i/ìc/1e ,. rnriosiul. 1979. p. 4 1. 
- U1111 ;;m111/c lc:io11e di il11111•i;110 c11/111mle I in ricordn di Guido 

Lo.! Noci (. 1983, p. 7. 
M;1sciari e monacclli 11cl (nlklorc di i\Jar1ilu1 Fra11rn. 1994. 
pp. 27-42. 

BLASI Domenico - DI GIUSEPPE Franco 
presentazione: 
- 1983, pp. 3-6. 

BLASI Domenico - GIACOVELLI Ciccio 
editor iale: 
- Sa11te Si111011e. 1994. p. I. 

BLASI Domenico - MARANGI Giuseppe Gaetano 
editoriale: 
- /11sc1irsi i11 1111 a111bic111c a 111is11rn d'1101110. 1979, pp. 1-3. 

CAPOLONGO Domenico 
- Eipcto/à1111a della :011a ws1icm /Jri111/isi11r1 , 1984, pp. 117-11 9. 

CAPURSO Onofrio 
- Lc1111ra stnrico-a rd1ilt'llo11ica della 11111sscria N 1111: io di Atarti-

1w . 1996. pp. 5 1-6!! . 

CARAGNANO Domenico 
- /crmo;:mfìa di 1111<1 chiesa t111011i11w i11 lncaliul l3e/1•edere 11 Ta

m 111u . t 996, pp. 163- 165. 
- Ln d1iesa di St111 Nicola i11 Casa/rollo i11 wrritorio di Mo11ola . 

1997. pp. 173- 192. 

CARBOTTI Oronzo 
- li //llS/Orc [Martina] . 198 1. pp. 41 -43. 
- U farq;~tldèrl.'. (Martina l. 19K2. pp. 74-76. 
- Cm7Jc111icri. lq;11ai11oli. t rai11icri n i\lar1i11t1 l'm11ca , 19!!5 . pp. 

135-13!!. 

CARBOTTI Pippo 
- /11dire1J(•rn11wri 1978- 1997. 1997. pp. 3-9. 

CARDAMONE Erminia 
- /Jm· i 11t'diti ,111111 storia di ,1ll1cm /111llo . 1986. pp. 135- 136. 

CARLONE Giuseppe 
- L.- t<•mw della l't'111/i111 11;:mria 11el/'01111cc1110 I M 11rgia d.:i 

Trn lli(. 191'3. pp. 17-22. 
- li 1 1i~11eto 11, •/ /lt1esa~iu ngrorin della 1\1111:!.!it1 tl11i Trulli. I ~~O. 

pp. 2 1-24 . 
vedi : ANGELINI Gregorio - CARLONE Giuseppe. 

CAROLI Giuseppe 
- 1\lasserie: 1111 1m1'111'11111 d i r1 •c1111cro 11lla srnln /t•rrimriale. 

1979. pp. h-7. 

CASTELLANETA Anna Maria 
- IJ! 01chidee .«• li 'tlticht' I 1\.turgi;1 dci Trulli I. 1980, pp. 36-37. 
- IJ<ii fl·a;;11i ili U11 r;;e11.w11irn a;;li 11cai d i La111a C1111a: /Josch i 

ricch i di S/h'l'Ì<' ISan B::isil i11-Mo11 n la (. 1985. pp. 33-3!!. 

CASTIGLIONI Alfredo 
- lh w s1orit1 di l <'l'llJWl '<1 <' de;:mtlo I massl•rie di Ost11ni J. 1979. 

pp. 17-19. 
- IJ1111m;:1•11111wrl11 \111lle d'ftria. 191!0. pp. Il-I O. 
- U11 i111/JÌ1111111 i110;:"" pcr /11 dcct111w:iu11e dell'olio I Ost11 ni I. 

19!!4. pp. 37-44. 
- /'1e>;.!J.:lfo di 1111 11111st!o-rerri1vrio /Jl.!. r "" 'artt11 c11/1111rill' 0111u~e-

11ca 10~111ni l . 19!!7. pp. 21-2!!. 

GHIAIA Vittorio 
- l .'assc1tn ti.-/ 1c•rri1orio della A /111~ia dei Tmlli e delle Gm11c. 

191!2. pp. 5- 17. 

CIOLA Gianfranco 
- Fort'si L' 11wssw ·i 11cl c.:a l astodi O.m111i del 16 13. 1997, pp. 87-

105. 

CONTENTO Mario 
-AllNml11•lln /lii''"'"'" i11 / Ì' S/tl. 1997. pp. 153- 154. 

D'AMORE Bianca 
- l i Crms1'l'1'11111rio d i S1111t11 Al11rit1 della M isericordia I Manina I. 

1979. pp. 45-47. 

D'ARCANGELO Dino 
- Li' i1111 1111WIJi/i i111tm:ssic111i di l'ia;;;;io del si;.;11o r \.Vils1ach 111'1-

la 1'11;.;lia r/1·;.;li t11111i \lc·111i [da u na traduzione di LIUZZI Mar
tino Sante (. I 97H. pp. 41 -5 1. 

DELOGU Ignazio 
- N1101·0 111cridio11alis11w <' c1•111ralis1110 rl!;.; iu1w lc I per i dicci 

anni di /lif/essio11i-IJ1111111es i11111 dl'lla Pietra]. 1987. pp. 5-10. 

DE MICHELE Luigi 
- Co111ruli11i " a;:ric:oltori 111'1111 storia della \/alle d'/triu. 1992. 

pp. 3-22. 
- Tmsf i1mudo11i a;.;mri<' " lrmdiarie ili Valle d'/1rin. 1993. pp. 

75-94. 
- lla/Jtmrm 1111 a;.; ricolt11m ,. 11111bic111c 11cl tenitorio della \/alle 

rl'l 11ia. 1994. pp. 75-8". 
- F1111: ic111i 1•n111t1111icl1o· delle 11111ss1·rie 1111;.;liesi, 1996, pp. 2 1-32. 
- \li1ali11i s1t1r irn delle 11wsscrie 111odenw 11el territorio della 
M11r;: ia til'i Tmlli . 1997. pp. 19-34. 

DE MICHELE Vittorio 
- U.11·1:111011111111rotJi ::.::.a: i01w dcllt1 1\/11rgia dci Tmlli. 199 1. pp. 

159- 166. 
- li dnhllo.!ll di 11wssn·i11 l'ia-oli /ÌH Alnr1i1w e Mt1ssafi·a . 1993. 

pp. 17- 19. 

DE PINTO Amedea Gigliola 
. /)a 1111'ard1i11·1111rr1 ·'l"'"''"ll'tl t11111ill'd1i1c1111n1 raJJ.ÌOlllllll I n1as

seri.: di Nt ><: i I. 191! I. pp. 26-30. 
- tl/11r;;i11 J\11111111'.'<: I mas,.:ri.i di N1x:i (. 1982. pp. 41-46. 



DE PINTO Amedea Gigliola - GIACOVELLI Ciccio - MONTANA

RO Giuseppe 
- 1Jarse1110: il /110;.:o ,. la swri11 I Not:i J. 19!!9. pp. 79-84. 

DE ROSA Vincenzo 
- /'esi e 111imre Ji·11 1m1/i: i 1111c e l c;.:.a litrì I Regno di Napoli I. 

19l!X. pp. 67-72. 

DE VITO Giacomo 
- I 1·asì l 'i11ari i11 ""ll'at11ra 1111'i11 11n 1·a ::.io11c tld /}ri1110 Non.:<.'Cll-

10 [ M :111ina - Cnnt111c1110 di LIUZZI Giovanni I. 1986. pp. 71-
73. 

DI GIUSEPPE Franco 
prcscntaziu110:: 
1979. pp. 3-5. 
,·.:di: BLASI Domenico - DI GIUSEPPE Franco. 

DONVITO Anlonio 
- M n111e Sr11111acc [Gioia d.:l Collo:]. 198.'i, pp. 9 1-96. 
- l e 101111><' do/111e11 ir·lw di 11111s.,cria d1•/ l'ort" I G io ia dd Collo: -

Cas1el la nc1a I. 1987. pp. 29-36. 
- La /1111;.:.11 /01111 dci bmn :ia111i cu111ro /1111;.:a,i:i.;i11i ed i11gi11s1de 

I Gioia d.:I Colle I. I 9XX, pp. I 05- 1 I I . 

FANIZZI Antonio 
- 1 la;;hi ICc 111vo:rsa11ul. 19!!-I. pp. 20-2-1. 
- Uc1ul i1c a;:mrit• di 01111\'Ìo Tarsia 11e/ / 69111• 1691 ICnnwr,.a-

no I. 198.'i. pp. I 05- 108. 
- ,\ Jo11si;.:.11orc 11cllc 1·ic1' 11d1• dl'i/a Mn1sa 1·1·scm•ilc I m asseria di 

Convcrsano 1. 1986. pp. I 19- 122. 
- Le 110.w11/:;id 1c ddi:ic dcl /Josd1c110 e il sdrngijio disbosca111e11-

10 di S1111 Pietro I masser ie• di C01t\'<.'rsanoJ. 198!!. pp. 129- 13-1 . 
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- Tinqw <k: "'" " (1rehhi:1111ra a ~l anina - I pane I. 1\179. pp. 

25-30. 
- J.11 ,\/11 1.~ ia cll'i T111/li 111'~;/i scri11i di Alid1e/1111;.;do /~1 Son.:. 

I 9SO. pp. 3S--l-l. 
- Ti m1w d1• pc'" ' l n-chhia1 11101 a 1\ l ar1i11a - Il pari <' I. 198 1. pp. 

33-3tl. 
- Il d111'/ln / i11 il t/111·11 cli ,\/1111 i1111 ,. il d 11ct1 cli Noci. 191i3, pp. 

10 1-108. 
- l';m,ti 1· parel :iri IMar1i11a l. 1985. pp. 113- 120. 
- f.'11111 irn 11n1· 1h·l 1111•111·n· i l pa,1inu IManina" b vi1el. 1986, 

pp. 7- 16. 
- lw/ice /Jl'l'11 11111ri 1978-1 91:17. 191ì7. pp. 2--1. 
. ' "" '' " '; r111111wli i11 11 11a , ·i;.: rw 11 1;·11110 I Mar1i11a l.' 1:1 vii c l. 

19X7. pp. 77-\1 1. 
- Uonli11i , . . 'trlltlltri ' i11 1c111po di n .:.11dc 111111ic1 f l\1art ina è la vi

lt· I. 19!\X, pp.53-66. 
- l 'ri 11 11• 1·it·,·11tl1• di /\llJ1•ro/Je//11 11dll' 1wi;il1e del 111t111oscri110 

Ct1.'"1111n, I Wi9. pp. 113- 120. 
- Tt•t·11ir/i,· cl i l'i11ifìc11: i01w e l'(}l/frall i t1t:mri I Manina e la vi 

le I. 1%9. pp. 173- I XO. 
- Il c:astni m Manina<' ,/e/ 1260 1· la r i/0111/u:io11c 1111t: ioill(1 , 

1990. pp. 3-22. 
- il/11r1iw1 s i " ' ' '""'" a Fal1ri:ill .l/11rm11wldo ,. i111·e11/fl /'assedio 

rll'i C111111t•l/, ·11i. 199 1. pp. 23-32. 
- /J11sili1111i 1· Ct1 f1/lllf'l' i11i a Sa11111 il/aria d 'J1ria di .l/11rt i 1111 , 

1992. pp. 23--1 -1 . • seguo 



• 11/bembcllo le radic i di 1111 t0/1tJ11 i1111>. 1993. pp. 3- 1 o. 
• La chiesa di St111 Giur;;io i 11 G11ald11 11cl feudo della Sclrn Ta· 

rc111i 11a (Mart i11a], 1994. pp. 95- 116 . 
. I bc11 i 1c111110rali dei Co111·t'11 /1111/i d i A/ar1itw. 1995. pp. 15-36. 
- Il San1acrocc e /e 11111sse1ic di ,\Jar1i11a i11 loca/i rti Cc1~1 s.~ano . 

1996, pp. 33-50 . 
. Il S:1111acn x.:c ,. le 111<1SS<'l'i1• di Alarr i11a i11 local ità Lo Mangia

lo. 1997. pp. 59-1!6. 
w di : DE VITO Giacomo: 

MARINOSCI Martino. 

LIUZZI Martino Sante 
w d i: D'ARCANGELO Dino. 

LODEDO Sergio 
vedi: SCATIGNA MINGHETTI Gaetano - LODEDO Sergio. 

LUDOVICO Antonio 
• Alasscric e rn111pai;11c 11 Ctwdla 111·1a, 1992. pp. 93-109. 
• Cc11s11a : iu11i e 1111u1i::11: io11i dci d<'111a11i di Cast<'llr1111·1a , 

1996. pp. 113- 127. 

MAGLIO Sergio Natale 
• l/11 'arcmw sc11/111m la11idr a s11/ /imd11 di 1111(1 ).!tr1 l'i1111 di Alm 

/0/11 . 1997. pp. 193- 196. 

MALAGRINO' Paolo 
• S11 //11 ·'""fll'l'lt1di1111 1111111·0 /i1"·' ilc 11cl/'a.~m 11111rti11l'S<' . 1979. 

pp. 43-14. 
• /Jt <'l'll<'e lir ica di ,\1111/111111t1 dl'i SocnJrsu I Mar1i1w Franca (. 

19KO. pp. 27-30. 
• Ll1 A111r;;ia dcl 011ar.-n1111'iti ,. della cil'i/1ti rlo/111c11 irn . I 9KK. 

pp. 27-30. 

MARANGI Giuseppe Gaetano 
- S1oria . s l'il11111w e 11ro., /ll' tt i 1·c dcl/'allcrn1111!11t" 111(/l'ti111•sc . 

197K. pp. 2 1-23. 
• Fmi;110: tra /10rw1im e dialt•ttn I Ma11ina J. I 97K. p. 33. 
• Cin111ba11is1a U11 /1{tldi .1dl'11: imn 1• 11111a11is111 I i n ric<wdoJ. 

19!1 I . pp. 44-45. 
· Spl!t'Ìc spn111a 11cc dd/11 i\/111i.:i11 111ili::111e cn1111· 11u1·1ai1111esro. 

1983, pp. 95-96. 
· La rn;1rc ia su Rn111a rlei i;iu m11i 11111ss11r i 111111').!cs i 11d d1•ct'll· 

11al<' dt'l/11 rim/11: i1111c /Ì1g isw . I 9H4, pp. 93-94. 
· Il 1·.c1110 11cllt1 1mdi:imw 1x11mlare di tllani11a Fm11rn. 191!5. p. 7. 
vedi: BLASI Domenico· MARANGI Giuseppe Gaetano. 

MARINOSCI Martino 
• I .li q11es1io11.c dci de11u111i m•/111 Alan i11a di 111c11i Otton •11111 

I comm en lO di LIUZZI Giovanni J. I 9K9. pp. 133-138. 

MARTURANO Nicola 
- Cappelle e opere 11i11orid1c delle masserie rii Marri11a Fm11ca , 

1978. [l[l. 28-32. 
• Sii;11i{ìcaro e / 1111:1011c dd repertor io sra1t1r1rio dcli<' 111t1ssc11c 

111ani 11esi. 1979. pp. 34-3!1. 
• Alt1.sscria l 'usil/ipo e Gia111ba11isra l..ll1111rnm f1'vlart i 11aJ. 19KO. 

pp. 15-17. 

MASSAFRA Angelo 
• Tms/ornw:iu11e dcl p11cs11~io ai;mrio dai primi tlcll 'Orwa 111" 

rii i;ior11i 11us1ri I Murgia dc•i Tndl i (. I 9K3. pp. 9-16. 
• S101·ill ,. 1111111m 11el/11 /om111 : io111· dcll11 1erc 1'it1ria p11;;/ic"" 11d 

"1 prima 111cta d<'i/'LJ11ucl!11to . I 9K5. pp. 45-58. 

MASTROMARINO Donato 
• Testi111u11ic111:.e di a111id1i 11t1/111e111i [ C.1s1cllana-Gro11c• J. I 9K6. 

pp. 25-28. 

MATIEO Eleonora 
- Ala11i; ia11111so della Co11ella di \lil/1111111·a (Ostun i (. 1984. pp. 

79-KI. 

MELPIGNANO Manca 
· Gli orii ex11·a mm·n ia udi<' l'iCl'11tl<' 111/11111isric/1c (Ostun i ). 

1990. pp. I 23-120. 

MIRIZZI Ferdinando 
vedi: IMBRIANI Eugenio - MIRIZZI Ferdinando. 

MONGIELLO Luigi 
· Cilllì 111•/ 11·rri1111'it1,· 1crri1ori11 11d/11 d t1tì JValll' c1'11 ria J. 1981 , 

pp. 11-17. 
- Diof1."ÙI tic/ "' ·'"~"" 111c/Ji1c11tn1ico-11rlm11i.\lico i 11 1111 a111ico 

11111bie1111• l<'fl"IWria/1 • ) i\l urg ia dc i Tru lli I. I 9H2. p p . 19-22. 
• ldc111i rà orc/1i11·11r111irn 11..tlll .\/11r;:i11 tlt'i Tmlli . I 91i6. pp. 75-

82. 
• Corrda:iu11i 1111 /i111:fr111i Ufl<'m lin • 1• /im1w 11rd1i rc110 11id1c 

11ell1• 11111.' S<'l'i<' I Pt1 J! lia I. 1989. pp. 3· I K. 
- Mod 11/a :io11 i ·'f111:i11/i t!d ll' .\ lrt1//11rl' /1 pigno n I M ur gia cll' i 

Tntll i J, 1994 . pp. 4J-54. 
· li dise~110 tll'i 1:1111lrnri di pietra J:irchi1c1t11ra nu·ale(. 1995, 

pp. 3- 14. 
• Lt1 rn/111rn 21111 segno (per i vent i anni d i Ui//cs; io 11 i -U1111111c· 

si111ruld/11 l'icr111 J. 1997. pp. I 1- 1 H. 

MONTANARO Aldo 
- tlsasa 1· 1/t·di1111 t!.-1111 l'iric"/111111I1\ l artina I. pp. 35-12. 
· l'mpri<'lrl <'r d1'.' '" ''ÌI /t, • d11ll11 /l,•,11111111:io11<' all'l !lliui I Mart i· 

na I. 1987. pp. ~ I -S ' · 

MONTANARO Giuseppe 
w di : DE PINTO Amedeo Gigliola - GIACOVELLI Ciccio - MON

TANARO Giuseppe . 

MORO Mana Antonieua 
· C1111sis1e11: 0 ,. 1111111111 ""' 1m1ri11 11111 i11 d .. t C1111i10/o di Osr1111i 

11cl Sda11111. I '.19 1. pp. 65 -76. 
• Fnm111: io111· ,. ;:1'</tr>ll<' r/d 11at1i 111<111io tl<'i Ca11i10/11 di 0;11111i 

11c!Sl'ict'11lo. 199:!. pp.167- 179. 
• L11 t'<J1111111/11 /Joawlom 11clla s1nri11 di Os11111i. 1993. pp. 153-

1.17. 
- \lii;11e1i t/1'/111 ~c·h·a di Os11111i 111!1 COl'>ll t!ell'01u>el'11t11, 1994, 

pp. 177- 1 ~4 . 
- / J• m • cl i l l'sl' /,-111/11/i di Os11111i : C/t i,,IJ/1irn. Smt S(l /rn1o rc. Fi

;;a::i11111. I 99'i. pp. 75-86. 
• Ltt marina di (),1t1111 11.-I .\"\ '/// 1• XIX ·" ·miri. 1996. pp. H3 -9H. 

NARDONE Maria Rosa 
• Fewlalari" /11'it;<1111i 111·/ l'an ·" ddla Crmc (masseria ll ':l Gioia 

dcl Colle e t'kquaviva del le Font i I. I 9'.13. pp. 137- 14 1. 

NETTI Anna Lia 
· Ct111di:io1u1111e11ri ;:1•11111nr/òlu;;ici 11elln .1c111·0 ddlc cr ipte d i 

Castella11eta. 199.'i. pp. 87-98. 

OROFINO Franco 
vedi: FRtSENDA Sandro • OROFlNO Franco. 

PAIS Angelo 
- Ltt di fesa d i Firn::,11110 11"1 .\"\lii/ secolo (Ostuni(, 1980. pp. 

18-20. 
• ,\ /asserie •' /111 i/11111/i a Os11111i. 198 I . pp. 22-25. 
· Drigm11i e 11111.,s1·rj, · 1m <Js11111i" ,\/ar1 i11a. 19K2. pp. 53-60. 

PALASCIANO Italo 
· Il 11111ri1111111 i" : w 11.·,·11 ico dci dtl<'hi d i 1\ frll'lill(I /i·11 il '700 <' 

/'800. 198 1. pp. 47 12. 
· .\ /11rd1i1111<' IC11nvc1...,ano l. 1982. pp. 3 1-36. 
· LJI Selva dt'i >..:h•e>i I i\ lt,.,robcllo I. I 91-13. pp. 23-29. 
· U11 11nc'.' <' ,\Ol'll• <m: 11 1crri101i " I Albcrnbdlo I. 198-l, pp. 9-1 5. 
- Dalla Selva 11i l'ÌJ!.l lf 'ti 1111 '11;;1ic11/111m cltc si /(1 sva:io [ Albc1·0-

bcllu(. 19!!5. pp. 59-70. 
• l'ri111i a1111i di l'i111 tic/la C11111i1111 Sod11/c I Locorotondo(, 1986, 

pp. 29-lO. • ""Il"" 

7 



8 - Tras(on11azio11i agrarie e 11asciw dell'i11d11stria l'i11ico/a (Valle 
d 'llriaJ, 1987, pp. 93-101. 

- U11 lt111;;0 ca111111i110 t'erso 111101•e /i·o11tiere [Albcrobcllo.J, 
1988, pp. 3-1 6. 

- le rc:mlitc (ernia/i dc;; l i Acq11al'i1•a d'Am;;o11a IAlbcrobcllo], 
1988. pp. 87-9 1. 

- L'i111pe;;110 po litico di Pietro Gioia 11ella 1•<111a difesa del bosco 
Bo11cl/i I Nu<.:i I. 1989, pp. 85-96. 

- Le protesre del d11ca di Maui11a co111ro i Pil1coli della Do;;1111a 
Idi Foggiai. 1989, pp. 33--12. 

- Il don:n• r/1>1111 11w11wrùt 11011 il /àscilw dci ricordi I presenta
zione alla riediz io ne degli annuari 1978- 1982 ]. giugno 
1990. pp. 1-6. 

- Galantuomini e co111adi11i 11 ."li<Jl'i 111•1111 secolare1111estit111e dc-
111a11in/1•, 199 1. pp. 123- 132. 

- l..11 Do;;ml(I dal U<';;al Ta1·olicn• alla Tel'l'a d'01m11w. 1992, pp. 
81 -92 . 

- U11 ;:ionmlc che i;11arda all'Eu ropa 11ella Marthw del pri1110 
No1·ccc11to. 1994, pp. 19 1-207. 

- li 11at11ralislll \l i11ce11:0 Cormdu hastro1101110 ed ecu110 111ista 
a;:rario, 1995, pp. 65-74. 

- M11ssari e masserie 11cll11 /'11;;/ia di ieri e di o;:;;i. 1996. pp. 3-
20. 

- La rirnlta (ìsca/1• dei sdve~ i 111'1/11 1111.ffcllle Alberobello. 1996. 
pp. 167- 180. 

- l.t1 rda:io11c del Gallnm11u dcl 170.J /11'1' i co11(ì11i tra Mo110/a e 
Noci. 1997, pp. 35-58. 

vedi : LAURIA Francesco; 
PAPA Giovanni Bernardino. 

PALASCIANO Italo - SEGHI Luciano 
Il do111<111i d1•/la l'i1ico/111m ,1 11ella q11alitti del l'i110 ! Valle 
d'ltriaJ. 1986. pp. 49-52. 

PALASCIANO Maria 
- Uc111/i1c: fè11rlali de;:li 1\cq1u11·irn d 'Ami:o1u1 11el/11 Noci del Sei

cc11/(}, 1990. pp. I 09- 11 1. 
- Gioia 11el Scice1110 t ' le rc!lldire /'ettdal i dei o .. Mari. 199 1. pp. 

57-6-1 . 

PALASCIANO Maria - VERNI' Anna Mana 
- li parco Gi<1t'1JllU<nlo 11 Ct1111·crse11 /fJ i11 111u1 /ll!l'i : i11 ;:i111/i:i11/c 

dd I S/3. 1991. pp. 125 -129. 

PALMISANO Cosimo Francesco 
- Ges11111/i1ù e /'on1111/a ritti sn11w1w111ichc 11ell11 c11/111m <'Vlltt1di-

11a di Ce~lie A/cs.'llflirn . 1997. pp. 219-226. 

PAPA Giovanni Bernardino 
- t«:la: i"11e sulle m::c dt'i rnrnlli 11cl Ue~110 di Napol i I cnm

ml!ntu di PALASCIANO Italo]. 1985. pp. 139-14 2. 

PASTORE Luca 
- L'ill(/1mri11 srallm1iem dell '!lsi110 tli ,\Jar1i11a F1w1rn c dcl Ca-

1·allo ddlc tllttr;;e. J 9S-I, pp. 82-92. 
- S1al/011 i i,:im rn ;;h i 111/e ori~i11i dl'lla ra ::a 11111r;;esc . 19S7. 

pp.103- 120. 
- Nme s 11;:/i swl/011i 1111t1i;1·.' i n11rr11i 11clln s111d h1111k. I 9XX, pp. 
~G-t\u . 

- Il 1111t1';:<'Se da 11111/a1lil'm a rnl'(lllt1 t/11 sella . 19X9, pp. 163-
172. 

PASTORE Erasmo 
- Zoo1ec11in 1~ a11i1•it11 casearia 11t•llo .ffil11111m ili Gioit1 del C()llc:, 

1993. pp. 95- 1 16. 
- /,1 /es/cl 11ntriarcale dcl 111aia/1· 11ella 1mdi:io11e cv111adi11a di 

Gioia [dd CullcJ. 1995, pp. 201 -208. 
- 011csrirme (cttdale e q11estio111! de111a11iale m·l co1111111e di Gioia 

dd Colle. 1996, pp. 99.1 12. 
- Il fJri111ili l'o di Gioia dd Colle: 1111 l'i110 di ra ::.a 111111'~iti11a . 

1997. pp. 209-2 1-1. 

PEDOTE Modesto 
- Col/le rnlori::are l'olio d'ol il'a della M11r~ia s11d-oric111ale, 

1995, pp. 195-200. 

PERRETTA Filippo 
- /, 'acq11edo1m mm/e dellt1 Mttr;;in dei Tmlli, 1989, pp. 139-

146. 

PERRINI Renato 
- C:i~aJi C ll lllSSl'lfr ili l'llÌ /c11.Jt1/c. ITllll'i fll'0/)11/Sori de/ l'Ì/}()/J()

Ja111c11tn [Cl'ispi:u111l. 19S5, pp. 97-103. 

PERRONE Edmondo 
- tllas.<i·ria l .11 f1ofi 1111 t11 11s1·11 rii li'l' llOlo;: ia mralc I Crispi:ino J. 

1980, pp. 2 1-2.2. 

PERRONE Luigi 
wdi : BELLO Angelo Carmelo - PERRONE Luigi. 

PIEPOU Pietro 
- I.i· /(11·1• 111!i mcnmri 11os11w1i 1 C;istcllana-Grottc ]. 19ll0. pp. 

23- 26. 
- Tn11li:io11i 11111ml11ri 11m 1·crbi e tlc11i h'i;111i alla c11 /111m co111a

di11n I Cas1dla11a-Grotte J. I 9X I. pp. 37-40. 
- l /111 ·01w11ri • '~li art isr i dcll11 flh!tm I Castcllana-Grott<.! I. 1983. 

pp. 67-75. 
- Sroril' di 11111s.w1ri 1• di 11111sscric I Castdlana-Gmttc I. I 9S-I. pp. 

95- 105. 
- Altn· storil' di 11111.<sari e d i lll(ISscrie I Castellana-Grotte I. 1985, 

pp. 127- 13-1 . 
- tl11com srori<' di 111t1ssari e di l/lasscrie I Castcllana-Gro11c I. 

1986. pp. 127-13-1. 
- UltÌllll' swric di 111assari <' di 11wsseric I C;istcllana-Grntte J. 

I 9X7. pp. 125- 132. 
- Sa;:gc::t1 11cg/i apologhi di flia11w t!d a11il//11fi I C:1s1c llana

Grnttcl. l \JSX. pp.153- 162. 
- frste. 111iscrie. /i>r111111'. J'om1icolc 11ella s11}.!;!c::a degli apolo

ghi I Ca, 1l'lla11a-Grn11 e J. 19!!9. pp. 1-17- 157. 
- 0 1111111/11 Mlii/i 1· a11i111rdi 1w11sa1•111w <'01111! ;;l i 110111i11 i Jt1 f10/v

i:hi - Ci>tl'l lana-Grnttc• [. 1990. pp. 1-11 - 150. 
- Sfic1lflle' '""sio11i l ' as:~e1111a10 lnuJ11se11so al/'ori~ini: dcl creato 

[a11ult1hhi · C;i,1,·l1:111a-Gl'llt!c' l. 1991, pp. 193-202. 
- /11;.:n11u1 ·" ·111irc rdi~itJ.'o 1' ar;:.1 11t· lin·11 :in...:i1ù di a11i11wli par

la111i lt1 11t1!t1~hi - Ca, 1dl:i11a-Gr111te l. 1992, pp. 219-228. 
- .'i/111idi" 111~11 1i 1111>111';.:_~i .li 11il111tl' e di r111i11mli [nfiolo;:hi - Ca

' tdla11a-G111tt c· [. 1993. pp. 159· I 66. 
- .'if1iri11111/i1ù ,. 111illr111tl'l'ù1 11d 1·iss/l/<J e/egli m1i11w/i laflo/ohhi -

Ca,tdl:u1a-Gr11tl«[. 199-1, pp. 209-2 16. 
- Sllflidl' 11\'l'o'llflll i' di a11 i111(1/i e di i111pa/f1nbil i c111ità lnflo /o;;hi 

- C.1'tellana·Gr11ttc I. 1995. pp. 209-2 17. 
- Ast1de " ,,ai;.~c::r1 11d /e prariclw 1/i 1·i1a l'is.rn111 laflolv;;hi -
Ca~tdlana ·Gmt le I. 1996, pp. 2 13-223. 

- U/1i111i apnli 1ghi di 11si11i e di t1 l/Jt'ri J1arla111i I C.1stdlana-Grnt
te [. 1997. pp. 227-23-1. 

PIZZIGALLO Michele 
- (}11 11 si11gu/1111· 111w1tJfJl'i11 ~itme d.-1 fèl1'fto1ù1 ( 1\!:111 ina J. I '.17ll. 

pp. S- 10. 
- /.-11 1·i1in1/111m 11d/11 swria i: 11cl/'ecm11m1i11 I M:1rti11a j, 19S6, 

pp. -11--IS . 

PORTOLANO Lucia 
- C0111/11:i1111<' dd 111111'Ìllw11io dd dc' Sm1i;m /i'/I 011occ:1110 e No-

1·cci:1110 I Martina e Mottola I. 199 1, pp. 11 3- 122. 
- Co111m11i 11hmri di /ì1w 011uce11to per le 11ws.w:rie dei d11ch i di 

Alan i11a [ l\lart ina e Mottola I. 1992. pp. 199-209. 

PUTIGNANO Elia 
w di: AMBROSI Angelo - PUTIGNANO Elia. 



Redazionali 
- Sl'i/1111/XJ gm(ÌCtJ dci c1•111ri dd/11 ;\/11,..,.:ia dei 7i·11/li dal 19.JX al 

197-l , 1982. pp. 84-88. 
- Le schede 1/cllc d11e tele 1m(i1i;<11e d11/lt1 cullei;ialfl di A/11r1ir111 

Fm11ca. 1984. p. 120. 
- Carci11re1e Isidoro Chimi/i s11/ lw11co degli i1111111111/i. 199 1. 

pp. 203-204. 
- f..11 pl:uca dl'i /Jc11i dd d11e11 Fra11ccscu Il C:11mcciolo, 1993. 

pp. 179- 1 80. 
- lcmwi;mfìa can11cliu1111111 i\la11i1111 Fm11rn . 1995, pp. 2 19-220. 
- U11r1 s1c11111111 dd/'arc:i1·cscm ·o Ct1JJ<'Ccla1ru 11tdle rn1111m;:111· di 

.\1111·1i11a, 1996, p. 224. 
- Swpcncl i mi1~1cnli di 'a" Mar1i1111 11 /J1•11c/ì1·i11 dl'i 11111.«ari di 

Mrmi1111 . 1997. pp. 235-23t>. 

RICCI Luigi Emilio o :111ch" Luigi junior 
vedi: SCATIGNA MINGHETTI Gaetano - RICCI Luigi Emilio 11 

:1nchc Luigi 1unior. 

ROMITO Francesco 
- Tradi:io1111 e 11111J1'e 1<·c110/ogit• ,,,.,. il 1cc11111·m delle .:;""cld,·. 

1988. pp. 11 3- 116. 

ROTA Daniela 
- .\111sica COlllC ll'lllflill COI/li{) il 1111/l'SV della /(/l'll//111/11. 1988. 

J1P· 167- 11!0. 

ROTOLO Renato 
- Tra /,· 11ic1rc di l'11gli11: i 1l'llili. I 9HO. pp. 3 1-35. 

RUFFALDI Giamballista 
• /-1.• JJÌlllll<' pifl /Ìi:t/lll'llli 111'/la 111acchi11 111/ll'gl'Sl'. 1979. pp. 39-

40. 

RUTA Raffaele 
- L'amica rc11• 1·itiria e fosse/lo dd 1eni1urio !Alto T;11~1111in11i. 

1988, pp. 45-52. 
- C.àw sro et! "-"""''" dcl 1c1rimriu dd/',\lw Tam111i1111 i11 clii m-

111a11a . 1989. pp. 97- 102. 

SCATIGNA MINGHETTI Gaetnno 
- Masseria t\ba1e Nicola I Ceglic Mcss;1pic:d . 198 1. pp. 3 1-32. 
- Sardella I ma~scria di Ccglic Messapica ], '1982, pp. 5 1-52. 
- Masseria l'alagog11t1 I Ce glie Mcss:1pit:aJ. 1983, pp. 59-62. 
- C:as1ell11::0 I masseria di Ccglic Mcs~;1pica l. 1984, pp. 45-47. 
- Falascuso [masscda di Ccglic M!!ssapi<.:aJ, 1985. pp. 109- 112. 
- Alass1·1·ia Ci1.<1111w.,si11111 n Cei;lie ,\/csst111irn. 1992. pp. 119-

124. 
- Massc1ia l'isciarnl:.c a Ccglie A/essa,,ica, 1993. pp. 143- 146. 
- Masseria Fm;:rt i li " Ce~li<' Messapica. 1995. pp. 137- 140. 

SCATIGNA MINGHETTI Gaetano - LODEDO Sergio 
- A/assel'Ìa ScuolqJic a Ceglic Messapirn, 1997, pp. 107- 11 3. 

SCATIGNA MINGHETTI Gaetano - RICCI Luigi Emilio o anche· 
Luigi junio r 
- Fcrrn::o rtclla st0rit1 d i a 1sa Alh•;;rc11i ( m:1ss..,ria di Ccglic 

M essapica (. 1986, pp. 113- 11 7. 
- A/adortrta tiella Grolla "" 111011111111.>1110 da st1ll'tlre (chiesa e 

masseria di Ceglic Mc,,sapica J, 1987, pp. 133- 136. 
· Galantuomini e brii;mlli 11clle vicc111/c di Ft1cciasq11a1t1 (mas

"eria di Ccglic M c,,,;:1pic:i), 191'.!8. pp. 123- 128. 
- /-1.1 Sd1•t1 dci Na1r11111•ecd1ill 1·c1:\'o "" irtesorabile decli110 (ma~

scria di Ccglic Mcss:1pica (. 1989, pp. 53-57. 
• Gli il/11s1ri fJ1Vprie1ari di Sdo//a (masseria di Ccglic Messapi 

ca (, 1990. pp. Il 1-!!6. 
- Viccrtde di Dc1w/ìcio r1dlt1 sroria de;;li 1\1/ei;relli ( 111asse1·ia d i 

Ceglic Mcss.,pica (. 199 1. pp. 153- 158. 

SECHI Luciano 
w di: PALASCIANO Italo - SECHI Luciano. 

SEMERARO Francesco 
- Brigallli. ga la111111lmini i: '""·"''ri1• I l\l art i n:1 (. 1978. pp. 16- 19. 

SEZIONE SPELEOLOGICA MARTINESE 
- Fertol/ll'rttilo~ia c111 'irn dc•/ 11·nilorio 1111111irt<'-'<'. 1978. pp. 34-

40. 

SOZZI Antonio 
• TrL' '\CCO!i di ''"'lei 1J\(llllCSC tl//ltl\'Cl't> ;:.li Ullllli'1i di TtllO'\fl 

(mas~e·ria di (ht11111 i. 1990. pp. IOì-101\. 

TATEO Lucrezia Ma11a 
- Na1 11 ra ,. ;:.1·-.1it111.· tf1•tru~i1 · 11tl11 d1 ·1 C111t1cciolu 111/a 1'i;!.ilit1 

t/,·/tc1 ·c'i sio1w tll'l/11 /.'111l11/i1ù Ji\tanina ,. :\lottolal. 199 1. pp. 
93- 11 2. 

- /.11 c1J1 //11/iili1ù di 1•,·rmc,,111· \f / C111 ·111·1·iol11 11el d1'<'<' rtrti<J 175'J
f7(i/i J Martina ,. 1\ l11ttula (, 1992 , pp. 181 - 1% . 

- Urndil<' d.-;:l i 11/1iJ11 i C:11111cciolo rtc•i 111iir1i drcc'rtrti delf'0110-
ar110 Jl\lar1in:1 e :\ lo >11ola J. 1993, pp. 11 7- 127. 

TAVOLARO Aldo 
• f'Ìt' lll' COI/li' libri . 1982. pp. 7i-li3. 
- Cer1igr11111irn chic•.'" di Strnw .ll111ia di /Jt1rs1•11111 I Noci(. 1987. 

pp. 143- 146. 
- Am11n1it1 11rd1i1.-111111it·11 1· si111/)l)/i.,111<1 111'/la chiesa di 011111 ·" 

( ;r11iul.: I F;";11111I. l 'Jl\9. pp. b3-64. 
- Il c11IJilu 111l'lli1•1'11/1• dl'lltr lmsilirn di Sm1 Nicola di Bari. 1990. 

pp. 155- 156. 
- I/ 11111111'/n diCÌllS.\1'//1• /i·a .\/lll'ill <' -'llfll'r.>li:iu111', 1994. pp. 3-5. 

TERZULLI Francesco 
· /1111•111a1i 1•IJ1ci a 111t1S.\t:rit1 (;i;.:m111• (AlbcmbcllnJ. 1990. pp. 

59-79. 
- /111cnw1i slt11·i 1·d n-/iiscisti t1 11111s.\l· r i11 Gii.:m111· I i\lhcrobd

lo I. 199 1. pp. 7-21. 
- S!!g11ori 11<.: e dbplace'<I pc1-,,011s 11 11w"scrio (;i;:11111c I t\lbe·m

bclln(. 1992. pp. 137- 156. 
- Fa111i~li1 ' di 1110/i1;.:lii s11w1il'l'i rtcl Ct1111pn di Albcmbcllu dal 

19-l711 / / 9·19. 1997. pp. 121 -140. 

TINELLI Paolo 
\'<.!di: BAUER Nicola - TINELLI Paolo. 

TOT ARO Angelo 
- !lic, fogge·. 1ml11wi11i. !mlii <' l't1s'"''" dci w11wi 1'f1111/ali I C:1-

stdla11a-Gn>ttc I. 1990. pp. 127-130. 

TURSI Giuseppe 
- Fm11as111i t ' 11n1111iJ1lmli 11rnsirn111i 11 cm11radfl Calllscio1w di 

Lnc11rotn11tf,,, 1995. pp. 99-112. 

VERNI' Anna Maria 
\'ccli: PALASCIANO MARIA - VERNI' Anna Maria. 

VITA Felice 
vedi: LEONE Vitlorio - VITA Felice. 

VITAGLIANO Michele 
\lerdeca <' 8it111rn ,/'l\/1•ss111w I dtiµni in Valle cl 'l tiia (, 191l6, 
pp. 17- 19. 
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PER I VENTI ANNI DI RIFLESSIONI-UMANESIMO DELLA PIETRA 

la cultura 
è un segno 

LUIGI MONGIELLO 

I processi operati vi, c he pe r ven ti a nni 
ha nno contraddis tinto l'attività della 1·ivis ta 
Ri"flessioni-Vmanesimo della Piet ra ne i con
fronti de l territo ri o della Mu rgia dei Trull i, 
dei-ivano dall 'oggettiva conoscenza del rap
porto c he, man mano, s i è innesca to tra gli 
elemen ti generati dalla s truttu ra socio-eco
no mica e que lli dovuti a lla sovras trultu ra 
c u ltu ra le , che, a ttraverso lo s tud io, ne ha 
vaglia to le cont raddi zioni . 

In quest'ottica buona parte della saggis ti
ca reclu ta ta ha analizzato la gamma d egli 

·aspe tti d e i contadi , r iuscendo a legge re i 
param etr i e le s trutture inerenti a ogni epo
ca, capta ndo qu egli assunti fon da me nta li 
c he con fo rma no la fe nome nologia ter r ito
ria le. 

Territorio di Martina Franca. 

Si sono ado ttat i c riteri o rigina li e s pesso 
morde nti , in qua nto 1·is u lta no r ipud ia te le 
posiz ion i romanLi c he. ps ico logiste e ret ro
grade, in specie d i colo ro c he negli u ltimi 
tem p i, incapaci d ell'a na lis i specifi ca, sono 
ri co1·s i cos ta nte m en te a ll a redaz io n e d i 
schedature. lo redigo schede, tu redig i sche
de, egli redige schede, eccetera: la filas troc
ca de lla sottocultura. 

Sc rutare le impronte dei contadi è valso, 
in effetti , a ribalta re i cons ueti parame tri di 
r iferime nto, c he fa nn o d e lle c ittà i fu lcri 
esaust ivi di ogni indagine te rrito .-ia le; la 
corretta intelligenza ha s tud ia to i segni d el
le campagne, c he sono insoffe re nti a qu a l
s ias i congelame nto, va ri ano ra pida m e nte, 
diventa no s to ria mutab ile. La na tura ha ci-

(foto Luigi Mongiello · Autorizzazione Stato Maggiore Aereonautica - 2° Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991 ) 
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Alberobello: contrapposizione fra contado urbano e contado rurale. 
(foto Luigi Mongiello - Autorizzazione Stato Maggiore Aereonautica - 2° Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991) 

cli ope rativi in c ui il tempo è, effe ttivamen
te, la quarta dimens io ne precisata da Albert 
E instei n . 

Nelle ultime due decadi Riflessioni è riu
sci ta a con ne tlere nei contadi la morrologia 
a lla funzione, evidenziando l'operato cli infi
niti contad ini , pastori , a rtig iani , muratori, 
maes tri d'ascia , mas tri mura to ri, trulla ri , 
che , pur r ima nendo sco nosciu ti , hanno im
pos tato i dog m i de lla nostrn tradiz ione a r
chite tto n ica, co ltura le, paesaggis tica, a bita
tiva. 

L'abitare e il produrre nel contado, c he 
tempo ra lmen te s i e rano a ndati focal izzando 
come la forma p1·ima r ia ed essenzia le del 
nos tro s ta re al mondo, sono diventati con 
verti ginoso scadimen to l'ant iatt ività non 
c reativa e altame nte contraddito ria , forse 
per la ragione che l'abbiamo affidala a va
lenti architetti ed ingegneri. 

Sono questi, in ratti, che, cercando di met
tere in pratica le loro idee cervello tic he, c i 
stanno conducendo alla scomposizione dell'abi
tare, manomettendo e inserendosi in reper
tori ediliz i e in bran i paesaggistici irripeti
bi li . 

Robe rto Pane asseriva c he g li ambiti te r
ritodal i d i Puglia vengono sempre più d iffu
samente riconosciuti fra i p iù preziosi de l 
mondo ma continuano a essere esposti a l 
vi tu perio, a llo s tesso mod o di un tesoro, 
c he, essendo di ciascuno e d i nessuno, a n-

cora non s i riesce a tutela1·e in no me di tut
ti. 

La maggio r pane della saggis tica cons i
d erala d a Riflessioni in ques t i anni ha d i
vulga to la percezione di ga mme di fe no me
ni, abiura ndol i, però, com e regis trazioni 
pass ive, pe r farn e mate ri al i di s timo lo per 
un impegno a ui vo de ll a mente, per pensa
re. 

Pensare. asserisce Rudo lr Arnhei m, esige 
immagin i e le im magini conte ngono ulte 
ri o ri pens ieri. 

È il dogma, questo, della r ivista dire tta 
da Domeni co B lasi: a ogni pagina compete 
perlomeno un'immagine. 

La percezione, come fun zioname nto del
la me nte, è un fenome no complesso: impli
ca processi sele ttivi, integrativi, co mbina to
ri , impuls i d' im maginazione ma, soprattut
to, l'ana li s i e l'assimi lazione men ta le dei se
gni conte nuti nell' immagine. 

S o no i s is tem i di segn i, che aiutano a 
connettere e a verificare se lo scritto d el te
s to ha e ffe ttive corre laz io n i e va lenze con il 
ma te ria i.:: d i s tud io. c ioè se può addivenire 
a cultura . È una del le verifiche più tangibi
li . 

La cultura attuale s i avva le in man ie ra 
strepitosa dell ' immagine, s ia essa disegno o 
fotografi a, in quan to accumulo d i segni, c he 
trnvalicano gli idiomi e può essere le tta dai 
compone nti d i qualsiasi naz ione. 



L ' immagine comprende tu tta l'inrinita 
gamma dei parametri descrittiv i ; è p iù che 
sintesi, è i l tutto e consente al letto1·e d i per
veni re personalmen te su i luoghi con i pro
pri occhi. pertan to. spesso, esaurisce i l con
cetto e il g iudiz io. 

Il segno a l bivio si distrae 
L a teor ia delle consecuti ve rifless io ni sui 

con tadi ha posto in evidenza la notevo le d i f
ferenza tra amb i ti urbani e ambiti rurali . 

G l i ambi t i urban i cos t i tuiscono, ormai , 
dei monu men Li a ll 'i ncivi I Là, all 'an Listo ri a, al 
conLinuo confl iu o tra coes ione sociale e in
dividualismo assurdo, alla parano ia, eccete
ra. 

Gli ambiti rural i, invece, hanno, per ora, 
segn i ben diversi. correla ti, in specie nella 
Murgia d ei T 1·ulli, a lla geogra fia an tropica, 
a lla qualità della vi1a , ai valori paesaggisti ci , 
alle necess ità impellenti, ai materi ali poveri . 

No n v'è d u bbio che i l sistema dei segni 
rurali è espli ca ti vo de l piC1 a lto va lo r e se
man Lico. 

L e fabbriche, i l terr-eno agri colo, i percor
si v iari , i lo t ti colt ivati , la vege tazione, la ti 
pologia d elle colture sono espressioni di si-

tuaz io ni stab il m ente radi cale o di rapidi 
cambiamenti , i n quanto ev iden z ia to r i di 
funzion i rapportate al lavoro per l'esistenza. 

L e slrnLLure architetton iche d el contado 
di M artin a Franca, d i quello d i Noci , d i 
quello di A lberobello, di quello di L ocoro
tondo, di quello d i Ostuni , d i quello d i Ce
glie M essapica sono caratterizzale d a p ro
ced im enLi che tendono a r idut-re al m in im o 
la d istanza t ra l'immaginare e i l real izza re. 

Il processo dell'i mmaginare, i n panico la
re, si è ri velato com e impregnato della co
sciente e sa tu ra investi gazione dei luoghi , 
in quan to ha p rodo tto la collimazione tra 
fu nzione razionale di ogni addendo dell 'o1·
ganismo ar chitetto nico e contes to rurale, 
senza trascurar·e i materi ali connatural i da 
impiegare. 

Si spiegano in trii modo quel le fi sionomie 
paesaggistiche che rnsen tano la poes ia. 

JI lingu agg io cos trutti vo ad o pera to in 
ques ti ambienti rura l i evidenzia d iscors i 
pri vi cli 1·eto 1·ica e di sprechi. L'es ito delle 
strutture real izzate confem1a forme d i ffici l
m ente separabili eia specifiche fu nz io ni e 
frnizioni , tanto che le va lenze tridimensio
nal i ammeLLo no speLLacola1·i c redibi l ità. 

Masseria Murgia Zappullo in territorio di Noci: testimonianza architettonica dell'evoluzione del segno nel solco della 
tradizione. (foto Luigi Mongiello) 

J 
,,,/ 
~! 

Ì 
• I lt-'-------· 

.. l •_ ... - ._·1~ f_(!I - --- - ·· - : :-·.·-

13 



Vivacità figurativa fra strutture a trullo e a pignon in territorio di Noci. (foto Luigi Mongiello) 

TI li nguaggio architetto nico esplica to può 
essere anc he appel la to eia qualche criti co 
come clia letlo o come scrillura zero, però 
esso con rc rn1a s ia c he la semplic ità è u n 
traguardo a l quale i nostri avi sono perve
nu ti e non un da to cli pa r tenza, sia che il lo 
ro repe1-tor io collabo r a a cost i tuire i n ma
niera signirica t iva la nostra stor ia, la sto1·ia 
di Pugl ia. 

L a v ivaci tà rigurativa e la serrata o rgan iz
zazione degli spazi architetton ic i rurali in
nescano reno m en i cli inc r edu lità qua ndo 
l'analisi o la lettura com porta la constata
zione che si tratta cli composiz ioni o ttenute 
con rorme armon iche unicel lulari ed auto
nome: tru l li e stru uure n p ig11011. 

L ' identità di ogni cel lula sca turi sce da 
u n'i n tri nseca cli versil"icazione dimensiona le 
e da lla specfficità del suo d islocamento nel 
contes to clell 'ed iric io, in ragio ne d i speciri
che corrispondenze rn.1 i ti ve. 

li g ioco è, per·ò, trid imensiona le e riviene 
dalle sequenze di posiz ionamento delle cel
lule e dai loro incastr i . L 'evidenz iazione è 
dupl ice in quan to la quan t iri cazio ne del le 
cav i tà interne sono perret lamente enunciate 
all 'esterno: è Lutto eviden te. 

L 'ul tcrior..:: constatazione sul l'a1·chiteuura 
1·u ra le dcl tcr ri tori o del la M u rgia dei Tru 11 i 
der iva dalla ver i fica del l 'es istenza, nel tem
po, cl i una spettacolare evoluz ione nel con
tes to delle due t i polog ie cl i cel lule, senza 
mutazione della loro rorma d'i nvolucro. 

È un l"cnomeno straord inario. È un aspet
to non ancora evidenziato con la dovuta per
spicacia. 

Esauritosi il tiroci nio artigianale del pro
cesso cl 'ccl i f"i cazione e d'i ncas tri dei t .-u l l i e 
dei modu l i n pig11011, l 'a rte d i redazione d i
venne studi o dei modell i per la qual i rica 
della lo ro essenza rmitiva. La facol tà inven
t iva e l'eserc i tazione applica ta al miglio ra
mento oltrepassarono la forza d'impiego dei 
primi cod ic i m odu lari per punwa l izzarnc 
a l tri nno al quel momento inesistenti. 

I nostri avi con la loro maestria fecero in 
m odo da so ttrar r e al passato delle forme 
volumetri che statiche per renderle adeguate 
a più signi ficat ivi impieghi . 

La struuura a pig11011, generata pe1- fun
zion i d i stalla. acquisì sopralz i per abitazio
ni e per depositi, si munì di abba ini per illu
m inazione supplementare, cod ificò nell'am
piezza dci muri rampe cli scale, eccetera; quel-



la a t rullo immelle delle part izion i nello spa
zio verticale per· f ruizioni sussid iarie. 

La prat ica. i l bisogno . la capac i tà di gene
rare sperimentazioni produssero or ig ina
l i tà, c resci ta qualita tiva, progresso. 

Si bad i bene, però. che g li anefi ci di q ue
ste a1·chitel ture pensavano e agivano tr idi
m ensio nalmente e non fissavano quas i nul
la su l foglio da d isegno; la loro prass i s'avv i
c inava m olto al la scultura, spec ie nella defi
nizione delle coperture. Essi hanno posto il 
disegno non al princ ipio . bensì alla l'ine, co
m e risu l ta to, come qual ità della loro arte. 

I ncute rnbbia e sconforto la mancanza cl i 
un 'u I ter io re evoluzione cl i questa Lrad iz ionc 
archi ten o nica. 

JI segno o t tan t'an ni ra arrivò ad un bi 
vio ... e si d istrnsse. 

Per dirla con Bn.rno Zevi, ovvinmentc, dob
bia1110 rileggere il passato co11 occhi 111odemi, 
per cap1<1me sti111oli che c i spi11ga 110 ad i111-
pt1lsi coraggiosi 11el/'i1 1Pe11tare il fi1t11ro. Se re
stia1110 passivi o. peg!!,io. se i11 1itia1110 le /or-
111e antiche il disastro sarà i11eviw/;i/e. 

l i s ignifi cn to nlluale di queste arch itellu
re co ns is te ne l co rrelarl e a funzionalità 
odiern e m a con parnmetri che non ne alte
rino le fo rme e i significati an tich i, piutlo-

Realtà e pittoricismo della Murgia dei Trulli. 

s to che dest inarle alla pros t ituz io ne v1s1va 
con cui vengono ostental e ad Alberobello, 
oppure nell; diverse discoteche sparse nel 
territorio. dovt.: il kitsch regna assolu to co
me evidenziato re pr imario ciel sollosvi lup
po cu lturale. 

Jo hann Wolfgang Goethe a cen tosessan
tacinque ann i dal la morte con tinua ad avere 
rag ione: 11011 11i è cosa più da1111osa al 111011do 
del/'ig11ormr:.a a((i va. 

Do p o G io tto e Pie ro d e lla F rancesca 
L'interesse di Ri/lessio11i per i con tadi ha 

compo rta to anche la valutazione degli im
pian ti strullural i impress i su l suo lo, un in
siem e cli stadi di svi luppo storico dell'o rd i to 
fondiario in allern i d ecorsi d i c rescenza e d i 
contrazione per più congrue organ izzazio ni 
colturali . 

Ln fo rn1a di quest i tracc iati l'o ndiari . do
vu ta in gran purtt:: al l'organ izzazione an tro 
pica elci l t:: rr i to rio . ha i nnanzi tu t to una par
l icolurt:: con l"ig111·azio nc spaziak. che è sta ta 
l t.:lla m a non anali zza ta. 

Nell'ambito geogrnfico della M urgia dei 
Trn ll i il suppo rto orograrico è alquanto si
nuoso. moddlato dalla natu ra e successiva
m enll.! da gcnt.: razioni di contad ini . Questi 

(loto Luigi Mongiello - Autorizzazione Stato Maggiore Aereonautica - 2° Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991) 
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16 per le loro spec ifi che esigenze vi hanno im
presso un sistem a d i per corribi lità, che era, 
prio r itariamen te, un tracciato cli l"rui z io ne 
impellente. 

Per ta le necessi tà di fruizione con conse
cutivi ragionamen t i si riuscì a portare il 
carro agricolo sul Monte del Sale in terri to
rio di A lberobello, a rarlo sostare e a farlo 
gi rare su piazzole di sosta, ricava te nel pro
p1·io terreno, per garantirsi il rito rno senza 
ingombrare la stretta strada all'a ltrui per
correnza. 

L a co ns ide1·az ione più ovv ia, però, su 
questi tracciali v ia1·i e sulle perimetrazioni 
in Ler podera I i de1·iva da i eh i lo metri cl i mu
rell i , rea l izzati con perfeu i filari cli p ietra , 
sovra ppos ti a secco, ch e seguono l 'anda
m ento della supe1-ficic geografica, dosano op
pon unamente i limiti percepibili e aiu tano 
a capirne la con form azione. Murelli di a l
tezza tendenzialmente costan te, sicch0 l'an
damento d el terrt!no resta eviden te anche 
nelle sue m in ime deforn1azion i. 

Questi segn i . correlati alla gar ba ta p remi
nenza dei trulli , a l colore cldla terra. alla 
po licromia derivante dalla di ve rsa natu ra 
delle colture stagiona li dan no luogo a cam
pilure tonali e a diseg ni, che richiamano a l-

Strutturazione antropica del paesaggio della Valle d'ltria. 

la mente i contenuti cli antich i affreschi. cli 
amich i quadri. 

Si trat ta . pe1·ò. elci rend iconto cl i n1ostrati
vo cli un duro lavoro metodico e continuo 
ma g iù evidenzia segni di cedimento. per
chi.! ini zia a sen ti rsi l'odore di cillrì. 

I contadi stanno mutando. si trasforma
no nt!I proclou o cl i si 1uazio ni poi i 1 i che. 

Giu lio Carlo Argan ha prol"e1izza10: è il po
tere che 111is11ro, con/i.g11m e a1111ni11istm. i11 
1en11i11i di q11a111ità e q11ali1à lo pa:io 
dell'esis1e11:a. Le prospe11ii•e di ri(on11a o di 
111111<1111e11to rodica/e so110 11gua/111ente politi
che. l .'r1111bie111e, più che il riflesso, è il ris11/-
1c110 co11creto clei mppor1i di (or:.e c.:/ie i11tera
f::!isco110 11ella socie1à. Ogni i11diri::o politico 
lw 1111 'ideolo.~ia, a o.~ni ideologia no11 w opi
s tica corrisponde 1111 progra111111a. da ogni 
pro.~1w1111u1 discende 1111 1ne1odo della /JrOf::!Ct
ta:io11e. I proge11i li (0 11110 i tec 11ici, 1110 i tec-
11 ici che 11on so110 cosciellli della politica i11-
tri 11seca della loro di sci pii na so110 salta 11to gli 
stn1111e111 i dei gmppi di potere. 

Quegl i ambienti. quei paesaggi dc ll::i Mur
g ia dci Tndli, sapientemente cost ruiti fino a 
011an1'anni ra . che ammeuevano fis ionomie 
con quanto visua lizzato da Giotto e da Pie
ro clclb Frnnccsc<i. sono o rmai saturi di ru-

(foto Luigi Mongiello - Autorizzazione Stato Maggiore Aereonautica - 2 Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991) 



Tipica organizzazione del verde nel territorio della Murgia dei Trulli. 
(foto Luigi Mongiello · Autorizzazione Stato Maggiore Aereonautica • 2° Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991) 

mo re: delle auto, del le moto, delle rad io, dei 
televisor i tenu ti ad alto volume. L 'as fa l to ha 
copen o buo na parte dei t racciati viari , sono 
comparse le frecce, g li s top, le st r iscie, i di
vieti di sosta, i d iv ieti d i svol ta, i nomi delle 
su·ade, i nume1·i c ivici , le insegne, i car tell i 
pu bbl ici tari enormi e volgari con i loro co
lori ruti lan t i . 

li sollosviluppo cul turale incombe ovun
que. 

H o g ià scr ilto altrove che manca una po
li t ica territo ri ale della campagna, dei conta
d i. 

Tulti g l i strumen ti urbanistici ignorano i l 
problem a in quanto fi nal izzano i l rnrale es
senz ia lm ente a quanto no n si vuo le tene1·e 
in c ittà, nonché alle sue r ich ieste future; i l 
territorio ex traurbano è foca li zzato come i-i 
ser va pe1· le success ive eserc itazio ni degli 
abitati. 

Per a1·ginar e questi feno men i la campa
gna dovrebbe reinven tare l'an tico sis tem a 
delle peri111etrazio11i 11 /f trarie, 1·i ba l tando ne 
gli scop i: no n è p iù la c iltà, infalti , che deve 
difend ers i . bensl il territo rio a essa c i r co
stan te . 

L'e quazione de l te mpo 
I l mondo, che si palesa sempre più come 

un miracolo. quando lo si valu ta nelle sue 
particolad component i geografi che s i appu
ra che è pan-:ialmente un m iraco lo . pe1·ché 

con i nostri peccal i lo stiamo rifacendo ogni 
g io rno. 

Al tempo di Lorenzo B alla, oss ia al tem
po dei futuristi, pad avano addiri ttura di ri
costtuzione dell'universo ma in tu irono che 
spodestare i l Padreterno per mettersi a c rea
re al suo posto è cosa assa i ardua. Rinunc ia
ro no. 

Nel ter ritorio della Murgia dei Tru lli , però. 
il lavoro d'ini'ini te generazion i d i contad ini 
qualcosa cli mi r aco loso l 'ha compiu to: i l 
verde. 

La voglia di produrre co lture pe1· i l so
sten tamento. probabil men te, ha fatto senti
r e, questi m odellatori del paesaggio pil.1 v i
cini ai scg1·et i dell'univer o di quanto s i po
tessero ma i avvicinare i pi ttori, i filosofi , gli 
ar·tist i e quant'altri. 

I contadini mu1·gesi ha nno prodouo i l 
ve r de preponderante, dando un 'i mpronta 
tangibi le no n so lo alla na tu ra ma anche un 
va lo re d ist i ntivo al lo ro ambiente cli lavoro 
e cl i residenza. Le p iante. i vitigni , g l i a l beri 
cli qualsias i spec ie procurano o mbra, oss i
geno, au enuano i r umor·i , fi ltrano la po lve
r e, fanno co inc id ere la nozio ne d i natu ra 
con quella di paesaggio speLLaco lare, da ap
prezzar·e e amare perché frutto dcl lavom. 

G li sciocch i e i dementi, tullavia, annul
lano i l verde nelle città e que i piccoli fazzo
letti , che m iracolosamente vengono 1·ispar
miat i al l'ed i l izia, acquisendo la nomencla-
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Il problema della concreta salvaguardia dei trulli è tut
tora da impostare. (foto Luigi Mongiello) 

tu ra d i villa, contribu iscono ad aumentare 
enormemen te il valo re d i questo bene. sic
ché vengono recintali, sorvegl iat i , custod iti , 
dispensa ti con parsi mo n ia. 

Si sa che u na dose troppo al ta di ossige
no compor ta i la r ità, benessere, cose assolu
tamen te da v ietare al popo lo c ittadino, per
ché po trebbe i ni z ia re a capire e a def ene
st rare i po li tic i . F a senso consta tarlo m a 
no n v'è dubbio che i c imiteri d i mol te delle 
c i ttà d i Pug l ia sono i luog h i dove il verde 
abbonda in ambito u r bano. A i c i ttadini è 
consen tito, pen anto, fru i rne solo d opo la 
m orte. 

Gl i aspett i essenz ia l i del verde p reponde
rante negl i ambien ti 11Jrnli della Murgia dei 
Tru lli po trebbero correlarsi con le aspi ra
;do ni che i l tu r ism o sta propagandando co
me prerogat iva di a l tre region i d'Ita lia ma a 
patto che s' instauri un fen-eo rispetto di quel
lo esistente. 

Sono sta te le compagin i ru rali che hanno 
con tr ibu ito a espri m ere le relative ci ttà co
m e condensato ri econo m ic i, socia li e cu l tu
rali e , pertan to, ri b altarne ogg i la valid ità 
m i sembra cosa sacrosanta, perchè la scuo
la della na tura cont iene un'equazio ne m olto 
p iù importan te di q uella delle c i ttà. I l tem
po e la saggezza lo vanno co n fermand o. 

Giovanni, iJ Ba ttista, voce nel deserto 
Sono due decad i che Rifless io11i-U111a11esi-

1110 della Pietra espo ne con sistemali ca ch ia-

rczza la !> tOria e le problem atiche dci conta
di . 

Le sue tema tiche evidenziano con garbo 
dogm i storici , i potes i cu ltu ra l i , cri t iche co
st ru tt ive per una gestione dell 'ambiente più 
a m isura d'uomo. che non a misu ra della 
specu lazione. !V/lessio 11i è, fenomenologica
men te, un veicolo culturnle ma è anche fi
nesl ra sul 1e1Tilo r io della M urgia dei Tr·ulli 
e, pen.: iù . vanno chiarite le ragion i e le con
d izioni dd su o po rsi . dcl suo es istere come 
rea ltù nel con tes to della rea l tà. 

B isoQ;na dis tinguere, i nnanz i tuuo. chi 
sono le en ti tà des ti natari e: ou im i i con tad i
ni da lle sca r pe grosse e da l ce r·ve l lo fin o; 
b u oni g li a rt ig i a ni d e lla bo u ega e della 
scuola; subl im i gl i anisti atTiva t i . specie se 
do tati d i facol tà i nvent iva; p roblematici gli 
uomin i , che si dicono di culrurn; poco clas
sificubi li i politici. 

Ver ificare se lo st i le e i contenuti cli Ri
flessioni abbiano forza di cod ice e servano a 
dec irrarc. l ram i te o pere storicizzate. sign ifi
ca t ivi scg.ni d'innesco dell 'operati vi tà fu tura 
è cosa encomiabi le; tuui, però, dovremmo 
assimi larli con la certezza che le opere d'ar
te e i paesaggi compost i da i nostri avi, an
che lontani nel tempo. consen1ano la capa
ci tà d i generare u l ter io r·e arte, se non ven 
gono m enomati o, peggio, cancella t i. 

Il produr re d i questi contad i , in fa tti , che 
no i siamo capaci d i d iagnos ticare come arie , 
è sta to pe r g li a rte fi c i nor male p i-ass i co
stru l t iva. normale ro11ti11e, tan to che per d i
verso tem po, pr ima d i generarne l'ol'ig ina
l i tà con l'i nvenzione, fu consideralo u n ri
produ tTC. 

Una parte della cul tu ra veicola ta eia Ri
[lessio11i-U111 a11es i1110 della Pietra è d iversa 
dal la cuhura di m assa , dove l 'arte è soltan to 
i n formazione, in forn1azione supp lemen ta
re. 

li di verso è sl rulturn d i namica, ossia fat
tore strnllu r·an te i n teri sis tem i; è pensiero, 
che combatte e vi nce la con tradd izione dei 
po l i t i c i , perché im magina quello che d o
vrebbe esser·e la real tà e, anche se no n lo è, 
immag inarla è già u n modo d i possederla; è 
un segno tang ib ile nei con fron t i d i coloro 
che per la sostanz ia le pol i ticità dei loro as
sun l i considerano questa realtà con fo rmata 
d i a fasia men tale. 

Le nos tre generazio n i fu tu re, forse, po
tra nno captare tutto c iò tra m ite i segn i con
tenuti nelle immagini : ma s1, la cultura è un 
segno! 

* 



AGRICOLTURA FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE 

vitalità storica delle masserie moderne 
nel territorio della murgia dei trulli 

LUIGI DE M ICHELE 

La complessità dinamica 
delle masserie moderne 

Gli studi e le r icerche dedica li a ll a r·ap
presentaz ione analitica e conceuuale delle 
masserie sono numerosi , documentati e va
r iam ente articolati . 

Le possibili chiavi di /e({ura , atte alla com
prensione di tali strutture aziendali, util izza
no le fo1-m e di conoscenza dei diversi ori z
zonti discipl inari : sto ric i , geogra f"i c i , a rchi 
tettonico-mo numentali , an tropo logic i , so
cio logici, economici, g iornalisti ci, eccetera. 

L 'analisi d ello spazio tem atico e il suo 
es tendersi in a mbiti specific i d enunzia la 
complessi tà della p ro b lematica, che, lutla
via, volge lo sguardo essenz ialmen te al pas
sa to, a lla lo ro stori a più o meno prossima. 

Quest'impegno inves tigativo rivela le radi
ci , il n .10 10, il carattere del loro insediam ento 
e le run z io ni svol te ma per compr·endere 
l'attua le, di ffi c ile e deli cata situazione d i so
pravvivenza econo mico- finanz iari a di tal i 
aziende è necessaria un'accentuazione ana-

Stage di studenti in masseria. 

litica del presen te storico, ossia un arricchi
mento dialetti co nella m oderna pecu l ia r i tà 
economica. 

rn tal modo l'approcc io eu ristico, che sva
ri a dalla trad izione alla modern i tà, rende ra
g ione di una sintes i glo ba le. eleggendo un 
nuovo spazio cl i sensib i li tà nell 'elabora?.ionc 
d i una d iversa prnspetti va cognit iva. 

Questo schema cli presen tazione crono lo
gico pern1cue di prendere coscienza della d i
m ensione contingente dcl renomeno pe1· ve
r ifi ca re le prospettive future del le m a serie 
e la loro contestua lizzaz ione su I terri to1·io. 

Occorre, comunque, che la tensio ne cu l 
tu ra le, finalizzata al la comprens ione dell'at
tuale dimensione o perat iva de lle masse1·ie, 
sia d ecisa, alTinch~ venga assicura ta au en
z ione sociale, po l iti ca e c iv ile alla natura esi 
stenz ia le del reno m eno, eviden temente d i 
no tevole wilità e significato. 

Nei d iversi per iodi della loro storia le ma:
seri e hanno fron teggiato avversità e trasfor
m azioni, secondo il mu tare degl i avvenimen-

(dalla fototeca delrlsti tuto Tecnico Agrario Resta di Lecce) 
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Rispetto dell'ecologia del territorio nella conduzione delle masserie della Murgia dei Trulli. 
(foto Luigi Mongiello - Autorizzazione Stato Maggiore Aereonautica - 2° Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991) 

ti , d el le istituzioni , delle relazio ni del l'am
biente fisico ed econo mico ma, nonostanle 
ciò, hanno sempre continuato a colti11nre il 
loro spazio , 1·esistcndo all'usu ra ci el tempo 
nel lo ro lungo cammino, cadenza to da atti 
vi t~1 cl'al leva men Lo . di col Li vazion i , d 'espres
sion i cultura l i e spiri tuali . 

Nel le diverse temperie · to riche della Mur
gia d ei Trulli le masserie sono state lega te 
sempre a ll 'atti v ità produtti va agri co la e 
all'eco logia dcl te1Tito rio ma cli recente esse 
hanno cominc ia to a sperimentare una vita 
aperta e pro b lem ati ca , determinala da lle 
nuove es igenze mercantili e cli configurazio
ne dei consumi. Tutto ciò ha provocalo una 
rrnttura 1·adica le con il passa l o, pur nella 
cont inuità tempo rale elc i compito primario 
che assolvono. 

In conseguenza dci notevo li cambiamenti 
indon i dall'indu:-,u·ialiu:azion..: della !'>OCic tà, 
penante, s'impo ne un m utamento cli men
talità e di cultu1<1 proressiom1le de ll 'umilc ma 
no b il ..: fi gura cl 1.: I contaclino- massaro. eia 
sempre artefice della rea lt~1 proclwti va. 

Si richiede, infau i, un elevamento di com
pe tenze e di abilità prore ·::. io nali. ta li da 
permettere lo svolg imento dcl ruo lo dina
mico e rlessibile d ell 'i mprenditore-innova
tore, per imprimere al l 'azienda una d iversa 
e moderna concez io ne tecn ico-econo mica . 

Oues t<..· nuove configuraz ioni di porta ta 
gener a le co invo lgono non so lo la Murgia 
dei T rulli m a tutta l 'agri coltu ra pugliese e 
nazional..: . chiamate a con fronta1·s i per la 
soluzione dci vecchi e dei nuovi problem i : 
la consisto.!nza territ ori ale azienda le. la mec
can izzazione, la compULerizzazio ne, la coo
peraz io nL". la r iqua I i l"icazio ne pro fessionale, 
la ·o.!lczionc g.1.:nct ic;.1, la tecno logia, la ge
sti onc , eccetera. ' 

cl l 'a!..!.ri co l tura m od erna l ' identità im
prendito;·ia lc si presen ta come una sorta di 
ri1•olll";.io 11e coper11 icn11n. che, rina lmente, 
farà di\'Cni rc il capitale rondia1"io fornitore 
di reddito e no n pi ù di rend ita, com e stori
camente è spesso accaduto. 

L e risposte o pera ti ve all e necessità dell'at
tual ità storica, comunque, g ià si no tano nel
le masserie della zona: da qualche anno si 
dilTo n c.10110 in 111anil!1·a gn.1du~ili!'>tica t:Ù 

cstcnsirn. med ianti.' l 'organ izzazio ne d i pro
ro.!ss i on~1l i tù :-,pec ilk he l! cli adeguamenti alla 
nuo\'<1 1·L·altù. pe1· apertura menta le o per 
nccc:-,~itù di sop1·m·vivcnza. 

T a l i 11um·i compo rt amenti son o dettati 
d al le ki?.!! i inderoirnbili dell'economia m o
derna. c~l ;e neccssi Ìano d i dec isioni e di scel
te r ischiose per di veni re commerc ia lmente 
competiti vi e pe1· non sclerotizzarsi in forme 
di caw1·si immobilisti ca e insolvente. 



Da questa nuova realtà, tuttavia, emergo
no diffico ltà e problemi, ampliati anche da 
no rmative comunitarie. che hanno una cor
rispondenza nella tensione a capire i feno
m eni e i p rocessi economico-produtti v i al 
rine di non acceu are acriticamente gli even
ti, i comportament i, gli atteggiam enti, che 
nella nuova situazione avanzano. 

La novità va colta nella percezio ne psico
logica, nell'in tuizione del passaggi o da lla 
concezione pad ronale a quella imprendito
riale, nella dinamica produuiva, che volge 
dalla rend i ta al profiuo d'impresa. 

li mondo contad ino con temporaneo, per 
c iò, non cambia le sue fondamenta idea li , 
né la speci fi cità delle sue mani festazioni cul
turali , falle di dedizione, cl i sacrific i , cli duro 
lavoro. di solidarietà, ma concretamen te si 
p ropo ne d a vero protagonista nella gu ida 
aziendale, assumendone i r ischi e le respon
sa bi I i t~\. 

Nell'universo delle masserie le difficol tà e 
le complicazion i presen ti fanno osser va re 
patrimo ni aziendali trascu ra ti , addiriuu ra 
abbando nat i o utili zzati in maniern impro
pria, come quelli riciclati a servizio dell'agri 
turism o, che meglio sarebbe definire cli turi 
smo rnrale. 

L a prospelliva agrituristica, intesa nel giu
sto verso d ell ' inserimento ciel turism o nel 
paesaggio e nella natura, ha rngione fonda
m entalmente agricola ed è, come esperienza 
di lavoro, decisamente i nnova ti va. ln una 
prospetti va m eramente turisti ca e cli media
zione commerciale. i nvece, viene m eno la ri
levanza delle produzion i alimentari tipi che, 
capace d i creare quel fondamen ta le rappor·
to cu llll ra le fra l 'uomo e l'agricollll ra. 

L e tendenze in allo. penan to, indicano che 
oggi si è d i fronte ad una svol ta , a un crocevia 
particolarmen te signifi cat ivo nel l'economia 
genera le delle masserie e che si marcia verso 
u na loro ric.:onver~ io11e nell'approdo dall 'au to
consumo al merca to, capace d i r idefini re si
gnificati e traguard i di un nuovo e diverso di 
ven ire operativo. 

T u Llo questo si evidenzia già nel la M u 1·
gia dei T r u lli al fi ne d i ri vi ta lizza re un'a tti 
v i tà produtti va essen1.ia le per l'econo mia 
del la zona. 

L'agricoltura 
ne l contesto economico generale 

È opinione diffusa che gli u ltimi ann i 
hanno prodou o u n cambiamen to di natura 
epocale nell a società c ivi le, tale da coinvo l-

gere in un ined ito processo di r innovam en- 21 
to tulle le st ru uure organizza te e il m ondo 
delle imprese in particolare. 

il seu ore economico primario in questa 
nuova società dinamica e complessa, cara t
ter izza l a eia mercati apeni d i d imensione 
g lobale in un sistem a opera ti vo eminente
m en te o l istico, paga lo scotto di una man
cata o rganizzazione interna. 

La frammentazione e l'eternf ormismo dei 
soggeLLi economici. l'elaborazione d i poli ti
c he agrarie insufficien ti e subaltern e ad a l
tri spazi e inte1·essi economici più forti han
no causato uno stato di malessere endemi
co del mondo agricolo. 

li rapporto tra livello d'efficienza di orga
nizzazione del l'impr·esa ed effi cac ia d el la 

Massari-contadini della Murgia dei Trulli. 
(foto Riccardo Ippolito) 
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La frammentazione della proprietà fondiaria ha causato nella Murgia dei Trulli uno stato di malessere endemico del 
mondo agricolo. (foto Luigi De Michele) 

concor..-enza r isulLa imporLanLe per spiega1·e 
le no LOri e condiz io n i di relati va inferio rità 
COI /( rnlf uafe dc li 'agrico l Lu ra nei con f'ro n Li 
degl i a ltri setto ri econom ic i. che o perano 
su l merca lo.: 

Le difficoltà si manifesLano con maggio1· 
ril ievo nella formazione del prezzo di mer
cato, i l cui li vello, almeno nel breve peri o
do, no n è determina to dal costo cl i produ
z io ne, come accad e in ambito industr ia le, 
ma da lla dom anda e dall'offerta dei prodo t
ti: ne deri va una contrazione più rapida dei 
prezzi agricoli in una situazio ne di eccesso 
dell'o fferta; non essendo gestito in proprio 
il sistema disu·ibutivo, ino lu ·e, la vendita di
retta del prodou o fini to non consente d' in
camera1·e i van taggi derivanti da un aumen
to di domanda. ' 

L 'offerta in o rdin e sparso sul merca to dei 
prodoui agri co l i cos tituisce, tuttora , uno 
dei punti deboli del sellore, che coinvolge 
gran parte del sistem a agroalimentare. 

La cooperazione potrebbe e dovrebbe svol
gere un ruo lo straLegico d'aggr egazione, alli
vando repani di trasfom1azione e di comme1·
ciali zzazione dei prodotti a valle dell'azienda 
agraria, ma incontra d i fficoltà, lega te a men
ta lità individualistiche, Lipiche dc i meridio
na li , di con o respi ro e di scarso spi ri to as
socia ti vo. 

Il d isequilibri o m ercan tile na cc stori ca
mente con la rivolu-;.ione i11dusrriale, che in 
I talia s'avvia ·o lo nella seconda metà dell'Ot-

LocenLo . quando l 'agricol tura perde im por
tanza sul piano economico-finanziario e oc
cupazio nale, . icché l'uLil izzaz ione dei suo i 
prodolli si restri nge continuamente al sod
disraci mcnto dei consumi al imenLari.' 

el 1901 , in fa tLi , il 6 1% della popolazio
ne a11iva era ancora impegnala in agricoltu
ra e lorni va il 48% del prodot to in terno lor
do (PIL) , mentre nel 1996 g li addelli si sono 
rido t ti al 6.4% , producendo solo il 3,5%-4% 
dello stesso. 

Ne i sistemi agr icol i trad iz io na l i ter ra e 
lavoro erano i due fat to ri p ri ncipal i della 
produzione; per comro nell'agricoltura mo
derna l'apporto dcl lavoro si è rido tto, quel
lo della terra è 1·imaslo prnLicamen te inva
riaLo, mentre il con tr ibuto ciel fallare cap i
ta le (sem enLi , b io tecno logie, fert i l izzan t i. 
pe tic id i , mangimi e macch inari) è no tevol
mente aumenlalo. 

L 'evo luzione economica e sociale di que
sto dopoguerra ha empre più accentualo i 
p1·oblcmi connessi al la so110 1·emunernzi onc 
re laLi va degli operalori agr ico li, di fron te a 
quello crescente dei lavoratori dei sellori se
condario e Ler1.iari o. 

L 'a ttuale crisi italiana, che investe non so
lo il settore primario ma i l sistema economi
co nella sua globali tà, espri me. pertan to, la 
risultante sia dei nuovi equilib1·i della divi
s ione internaz iona le d el lavoro, sia di un 
sovvertimen to di valori, d i fu nz ioni e di p ia
ni opera tiv i . 



Il capovolgimento della gerarchia di fun
zioni , secondo la concezione del p rogresso 
inteso come industria l izzazio ne d ella so
cie tà, ha determinato una finalizzazione di 
tutte le a ttività al sen 1iz io della meta pre
scelta: i ndusu·ial izzazione-urban izzazione. ~ 

T ale comportam ento unid irezio na le ha 
contraddetto e o ffuscato il pensiero del fi sio
cratico Franço is Quesnay, descritto nel famo
so Tablea11 economique del 1758 e riguardan
te il prodotto netto, inteso com e quello che 
eccede del prodotto to tale, realizza to dalla 
ricos titu zione de i m ezzi di produzi o ne e 
d all'accantonamento della parte occorrente 
alla sussistenza degl i stessi agl"i colto ri , per i 
quali la sola fon te è la terra. 

Un nuovo modello dotu-ina le è stato teo
r izza to con l'avvento del 111argi11nlis1110 eco-
110111ico, connesso alla l"icerca dell'ut ilità, che 
va realizza ta con il mass imo edonist ico in
di viduale o massimo tornaco nto. 

Oggi, seppur gradualmente. va riaffioran
do i l cancello d i agribusiness e si cominc ia 
a g uardare a ll'ag1·i co ltu ra com e a lla più 
grande ind ustria dei nostri tem p i : g ià nel 
1993 i l setto re specifico dell'i ndustria alimen
ta i-e aveva superato i n I tal ia la soglia d ei 
120.000 miliard i di fauura to, ponendos i pe r 
g i ro d'a ffa ri tra i primi comparti produtti vi 
nazionali , insieme a ll' i nclust i-i a m eccan ica, 
tessi le e d ell 'abbigl iamen to." 

Al tre tematiche, emergen ti nella vita quo
tidi ana e at tinenti a l l'inquina m ento a m-

bientale e al problem a dei r i f iuti , con u-ibu i
scono a rar medi tare su lle linee direttric i 
dell o svi luppo economico sinora perseguito. 

L 'economia ambientale, infalli , va consi
d erando il ruo lo d ell 'agricol tu ra, che vive 
per produrre, mentre dibatte dialetti cam en
te il ruo lo dell' industria, che produce per v i
vere. 

T a le contradd iz ione econom ica esp lo de 
in man iera evidente. quando si fa rifer imen
to a risorse che hanno va lore ma non prez
zo, pur 1·ivestendo carat teristiche d i scarsità 
e no n rinnovabil ità, qu ali i beni na tu ra l i , 
quelli ter r ito r ia li-ambien ta l i , oppure stori 
co-cu I tu ra I i. 

La comparsa di questi fenomen i, conse
guenze del lo svi luppo i ndustriale, pone d i 
con verso la teoria 11wrgi11alisra nel l'impossi
bi l ità di rorn i rL' risposte adeguate di valenza 
interpretati va , specialmente quando nasco
no le diseconom ie estern e di p r oduz io ne, 
determinando. così. un d iverso campo d'in
dagine, definito dell'equi librio econom ico ge
nera le o del/ 'eco110111ia del be11essere. 

T ale teoria a lTerma che un sistema è com
plessivamente in equi librio. quando nessun 
soggetto può m igl iorare la sua posizione, sen
za peggiorare quella d i un al tr -o. 

La seconda l"asc dello sviluppo di una so
c ietà che s' ind11stria l izza, infatti, deve co nci 
lia re e arn1on i"1.zarc IL' due branche produui
ve al rine di del ineare uno sviluppo econo
mico equilibrato. -

Parte del parco macchine in una moderna masseria della Murgia dei Trulli. (foto Luigi De Michele) 
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La disagiata situazione dei servizi in generale si ripercuote negativamente sull 'economia delle masserie. 

L a d i ffi c i le condiz ione dell'agricoltura non 
è vissuta, comunque, da tutte le imprese del 
comparto nel m edesimo m odo, in quanto 
es is to no d i fferenze territorial i, sello ri al i e 
social i , che di ve rsificano la loro collocazio
ne econo mica e m er ca nt ile, consen tend o 
adeguamen ti e a pprocci d istinti all a rea l tà 
opera ti va. 

Il di vario d i pr·ori u abilità agrico la de l 
Sud r ispetto al Centro-Nord deri va, anche, 
da llo svan taggio competiti vo di partenza, 
connesso al di fferenz iale di sv iluppo econo
mico complessivo delle due aree e, qui ndi, 
a lla d iversa do tazione d' infrastrullure, quali 
t rasporti , telecomunicazion i, sistema cred i
ti zio. 

Aziende g ià avvantaggiate dispongono di 
terren i più fertili , d i d imensioni territori al i 
adegu a te e sono p iù organ izzate, quindi ri
sentono m eno d el le diffico ltà stru ttu ra li e 
congiun tu rali di quelle disag ia te. nel cui no
vero si collocano le masserie della Murgia 
dei T r u lli . 

Queste u l time, pertanto, tenclernnno sem
pre più a occu pa re una posizione m arginale 
nel pano rama produlli vo agr icolo, se no n 
acqu isiranno le i nnovazio ni per· acl allare a 
esse le stru llu re produtti ve; no n è all 'eman
cipazione eia qualche pr-ivilegio che è solle
sa la vi ta lità aziendale. infatti, m a all 'azio ne 
del progresso tecnico, visto come valore stru -

(foto Riccardo Ippolito) 

men ta le <i lla c rescita e alla prom ozione pro
duuiva. umana, econo mica e socia le. 

Tutto c iò conduce a lla necess ità d' inter·
ven ire i n mol tepl ic i d irezion i per equilibra
re i l disli vello dei prezzi: aumentare la quan
tità dei prndolli rea li zzat i in azienda, ridur
re drasti camen te il costo di produz ione, im
mellerc ne ll 'ordin am en to produllivo nuovi 
prodo u i, o innalzar e la qual ità di quelli esi
stenti. 

Per· r·ea li zza re ques ti obietti vi della Fun
zione d i p roduzione è necessari o introdurre 
nell'o rgan izzazione az iendale innovazion i 
cli processi e di p rodotto, c ioè la nuova tec
no logia, al Fi ne d i migliora r-e l'efficienza tec
nico-procluui va: i l m er ca to è l a vari abile 
che impo ne il cambiam ento, la tecno logia 
rea lizza nel tempo il cambiam ento stesso.8 

S'incontrano, i ndu b biamen te, seri pro
blemi nel tentati vo di superare la trad izio
na le 1·es istcnza a l ca mbia m ento. ti p ica d i 
qua lunque soggetto che abbia ad ottato per 
lungo tempo una d eterminala procedura di 
lavoro, co llauda ta nel tempo. 

La st rada da per·correre è , tullavia, obbli 
gata e non prevede scoi-ciato ie. 

L'ambie nte naturale 
Lo stud io delle aziende agrarie è legato a 

numerosi falli e fe nom eni de l m ondo fisico
naLUra lc c dell 'a tti vità umana. 



Sono, i nfatti, evidcnL i le relazion i con la 
naLurC\ del terreno e con i suo i aspetti mor fo
logici, nonché con le innucnze dell'idrogra
fia, del cl ima e delle forme di o rganizzazione 
del l'aLtivi tà. 

Nella M urgia dei T rulli la geogra fia e la 
sto r ia ha nno segnal o da semp1·e fo r m e e 
fu nzioni in campo ag1·icolo e rurnle. 

L a natura del terreno, costitu ita da un'im
palcatura imponente, è formata dalla pi la di 
rocce degl i sUC\ Li calca1·ei e calcareo-do lomi
ti c i de l periodo Cretac ico, esLesi a grand i 
profondi Là con uno spessore che va da i 1.000 
a i 2.000 mcu·i. Dall 'alLcrazione chimica dei 
ca lcari pe1· effetto degli agenti atmosferi ci si 
è genera lo il bolo, le tipi che terre rosse, ri c
che di sesquiossido cli ferro e di allumin io, 
residui insolubili .'' 

Lo spesso1·e di tali fo rmazioni pedologi
che è va1-iabile da pochi centim etri sui dossi 
(spalle) , dove spesso la roccia è affioran te, a 
qualche m e t rn negli avvallamenti (la111e) ; 
ch imicamente il terreno è ricco di potassio 
e povero d'azoto e d i sostanza o rganica. 10 

L a Murgia dei Trulli per costi tuzione geo
logica e per conformazione del terreno pre
senta r il ievi rocciosi e pietrosi e i feno men i 
dei te1Ti tori carsici disboscati: i nab issamen
to delle acque. leui d isseccali, dol ine, vora
gini, grotte, falda acquifera che si mantiene 
al di sotto del li vello marino. 

11 cl ima è ca ldo-arid o con insuffic ienti 
p reci p i taz ion i nel peri odo primaverile-es ti-

vo, quando con le al te Lemperature la vege
taz ione ha più bisogno di acqua; abbondan
ti sono nel pe1·iodo che va da settembre a 
febbraio. 

La na tu rn pedo-c limati ca condiz iona i l 
campo d elle scel te produuive, limitandole 
sia sul versante vegeta le, sia su quel lo degli 
a llevamenti zootecnic i. 

La produttiv i tà dei fattori na turnl i è rela
ti vam ente rido tta, spos tando la rend i ta dif
ferenzia le a favore dei terreni più fenili del
la pianura. 

I n altre aree meridi o na l i e pugl iesi più 
fenili le masserie hanno assunto le forn1e 
paLologiche del latifondo, men tre nella Mu r·
g ia d ei Trulli sono risu l tate quasi sempre 
adegua te a lla povertà delle r isorse natura li 
e, contestua lmen te, dimensiona te a lle es i 
genze produttive. 

La marginalità, pertanto, costituisce nel ca
so in specie un fatto transitorio o, comun
que, owiabile con l'ampliamen to delle azien
de più p iccole, con il ri nnovo degl i investi
menti e delle tecnologie, con la modifica del 
settore o dd com par to del processo produt
tivo. 

ln questa zona, infatti , non si è competi
ti vi solo per la r isor-sa-te.-..a ma per altri fat
tori non meno importanti della produzione, 
come i capital i , le capacità di lavoro e d'im
presa, i ti pi di produz io ne: con tu tto il 1-esto 
che dà corpo all 'in t rapresa, c ioè, si può es
sere competiti v i . 

La produttività dei fattori naturali nelle imprese agricole della Murgia è ridotta rispetto alle aziende della pianura in 
quanto gli elementi pedo-climatici condizionano le scelte degli operatori, anche nel settore zootecnico. 

(foto Pietro Semeraro) 
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26 Real tà strutturale 
delle masserie della Murgia dei Trulli 

In ra1·i cas i e solo occasio na lmente l'im
prenditore agricolo è impegna to nella scelta 
de lla più o ppo rtuna dimensione aziendal e, 
pe rc hé di regola nei paesi di anti ca colo niz
zazi o ne esis te g ià una conso lida ta struttura 
delle az ie nde. 11 

Un'a ltra ragio ne cle ll 'impon a nza de ll a di
me nsio ne a zie nda le è la s ua influe n1.a su lla 
produtti vità del lavo ro e dei capita li: in ge
nera le la rea ltà te rrito ri a le azie nda le è o tti
ma se realiZi'.a costi di produzio ne pe1· unità 
cli p rodo tto c he s ia no i 111inimi possibili . 

Pe r ta li cons ideraz io ni in E uropa il nu
mero delle aziend e agrarie di111inuisce, però 
aumen ta la lo ro superfi c ie media. 

Da i dati de ll a Commiss io ne Agri coltura 
dell'Unio ne Eu ropea cie l 1992 s i evince che 
dal 1960 a l 1987 la s uperfic ie media de lle 
az iende agricole è a ume nta ta da 17,0 a 30,7 
etta ri in Frnncia , eia 9,3 a 17,6 in Germania , 
da 9,9 a 17,2 in Olanda , eia 6,8 a 7,2 in Ita
lia. La media eu ropea ne l contempo è salita 
eia 11,8 a 16,5 ettari. 

Nella zona oggetto d'esame, in vece, l'unità 
di super fic ie co ltivabile te nde a diminuii-e , 
no n per adattamento a nuove esigenze tecni
co-produttive o per scelta d'economia azien
da le ma pe1· e ffe tto principalmente della di
vis ione ereditaria . 

Ne l 1990 la s upe r fic ie m edia azi e ndal e 
nel la Murgia de i Tndl i e1-a di 3,46 ettai·i, os
s ia la metà di qu ella nazionale. 

l i fenomeno successorio, oltre all'accenna
to inconveni ente, s pesso dete1-mina la man
cata coincidenza fra la figura dell'imprendi-

to re e quella d el pro prie ta rio terrie ro, ren
dendo così piC1 labili i vincoli a l mantenimen
to della realtà azie nda le e imprendito ria le. 

La diminuz ione della super fic ie delle mas
seri e nella Murgia de i Tru lli s i può evincere 
dal confronto fra i da ti del Censimento dell'Agri
coltu ra del 1990 e quelli del Catasto Agrario 
de l 1929, ripon a ti in ta bella 1. 

l da ti re la ti vi a ll'es tens io ne to ta le de lle 
masserie, ripa rtite pe r classi di s uperfi c ie 
seco ndo il Cens ime nto ge nera le d e ll 'Agri
co ltu1·a del 1990, sono ripo rta ti in ta bella 2. 

Da lla le ttura de i d a ti presenta ti s i evince 
c he h1 pe1·ccntu a lc occupa ta dalle masseri e 
su pera il 50% del to ta le de lla superfic ie te r
rito1fole co111una le a Ma rtina Franca , a Cri
s pi ano, a Noci, a Putignan o. Ne i comuni più 
inseriti ne lla Va lle cl'J.tri a ta le percentuale si 
ridu ce pe r il maggio r fraz io namento della 
proprie tà fo ndia ria; Os tuni e Ceglie, in vece, 
presenta no caratte ris ti che intermedi e. 

A questo proposito va rileva to c he proprio 
la precari età ciel rapporto fi-a proprie tà e im
p1·esa ha costituito una de lle cause prima rie 
dell'a rre tratezza dell'o rdina me nto produlli
vo e dell o sca rso dina mi smo impre ndito riale 
del le masse rie. '1 

Si regis tra , ino ltre , di recem e un no tevole 
regresso de lle fo rme di propl"i e tà puramen
te redditua ria pe1· fai· posto a quell e che ce1·
cano nella te1-ra un o strumento di lavoro e 
d 'inwstim ento . 

Nel leJTito rio de lla Murgi a de i Tru ll i ne i 
rappo rti rra p ro prie tà, impresa e mano 
d'o pe n1 la tipo logia aziendale più diffusa è 
quella a conduzione dirella del colti vato re, 
proprietario o a ffittu a ri o. 

Tabella 1 - Numero di aziende agrarie della Murgia dei Trulli, configurate come masserie, ripartite per classi di super
ficie e per comuni nel 1929 e nel 1990. (elaborazione Luigi De Michele) 

NUMERO AZIENDE 

COMUNI DA 20,01 A 50 ETTARI DA 50,01 A 100 ETTARI OLTRE 100 ETTARI 

1990 I 1929 1990 I 1929 1990 I 1929 

Martina Franca 117 72 43 44 33 42 
Crispiano 34 20 22 17 17 22 

Locorotondo 7 10 4 9 2 -
Alberobello 21 12 11 3 2 4 
Noci 205 92 33 44 9 9 
Putignano 97 45 21 26 4 7 
Cisternino 12 6 5 4 - -
Ostuni 116 79 35 36 12 17 
Ceglie Messapica 40 28 13 19 6 12 



ESTENSIONE TOTALE DELLE MASSERIE ESTENSIONE COMUNI 
DA 20,01A50 ETTARI IDA 50,01A100 ETTARI I TOTALE DEL COMUNE OLTRE 100 ETTARI 

Martina Franca 3.544,84 3.137,35 8.663,86 28.301,33 
Cri spiano 1.174,99 1.544,54 3.702,64 8.965,94 
Locorotondo 180,14 314,00 226,30 5.406,51 
Alberobello 656,52 712,65 333,33 3.997,59 
Noci 6.096,19 2.166,99 1.087,06 14.395,56 
Putignano 2.983,34 1.338,26 589,00 8.970,63 
Cisternino 299,75 265,40 - 4.986,56 
Ostuni 3.132,52 2.034,69 1.721,00 17.771 ,84 
Ceglie Messapica 1.014,89 900,80 618,47 10.340,39 

Tabella 2 - Estensione totale delle masserie della Murgia dei Trulli, ripartite per classi di superficie e per comuni, se
condo il Censimento dell'Agricoltura del 1990. (elaborazione Luigi De Michele) 

L'imprenditore capitalista, prop1·ietario bor
ghese, è una figura economica poco eviden
te e, quando esis te, può anche delegare ai 
co nto terzis ti i lavori colturali, conferendo i 
capitali investiti a l processo produttivo d'al
levamen to. 

La proprietà s ignorile tende pure a ridur
si drasticamente, dacché i suoi titolari sono spes
so assenteisti e aflìdano la direzione de ll'azien
da a stipend ia ti o a sorveglian ti, oppure ce
dono l'impresa ad affittuari. 

La ca tegoria de i massari, dive nuti pro
prietal"i Fo ndiari , s i diffonde continuamen
te, inducendo sempre nuove forme di mobi
lità sociale ed economica. 

Le modalità di conduzione, capitalis tica o 
coltiva tri ce, comportano strutture produttive 
differenti, che riguardano l'ampiezza azien
dale, la tecnologia utilizzata, le capacità pro
fessiona li e imprendi to1·ia li. 11 capitalista de
ve sopportare i costi Fiss i ine1·ent i il lavoro, 
in fatti, che il coltivatore dire tto considera e 
remunera diversamente, quindi combina di
versamente i fattori di produzione. 

Sono due i mod i, comunque, d'inte ndere 
e d'inte1·pre ta re la realtà agricola della Mur
gia d e i Trulli, c he, finorn , vede in maggio
ranza e più inseriti ne l contesto economico 
e produttivo i coltivatori diretti. 

In un'agricoltura di tipo es tens ivo, com'è 
quella oggetto d' indagine , in cui prevale il 
fattore terra, l'investimento fondiario è costi
tuito essenzialmente dai fabbri cati rura li e 
dai muretti a secco; infatti nella zona manca
no s istemazioni dei terreni, strade podernli, 
impia nti irrigui , manufatti per la trasforma
zione dei prodotti agricoli e d'allevamento. 

Il grado di meccanizzazione agricola, rile
vato dal Censimento 1990. attesta che a Mar
tina Franca 640 aziende posseggono 720 trat-

trici; solo 15 unità sono do tate di una racco
glitrice-trinciau·ice; molto diffus i sono i mo
tocoltivato ri. dal momento che 5.950 a;dende 
ne possiedono 6.222 . A Noci 459 unità pro
duttive lavorano con 564 trattori e dispongo
no solo di 11 rnccoglitrici-tr inciatrici. A Ce
glie Messapica, infin'é, 143 aziende usano 168 
t1-a tto1·i ma non vi sono raccoglitrici-trincia
trici. Negli a ltri ten-ito ri della zona in esame 
la meccanizzazione incide a più bassi live lli. 

Da indagini dirette nelle massel"ie d ella 
zo na si evince c he. se l'indice d'intensità 
fond ia ri a è basso. quello agrario. però, su
pera i 4-5 milioni di lire per ettaro d i super
ficie agricola utile (SA U) ed è diretto essen
zialmente su l settore zootecnico. 

Una masseria di dimensione media, ossia 
di c irca 40-50 e ttari fra seminativo, pascoli e 
boschi , ha in dotazione 2 ll<ittori di 60 e 70 
cv., la seminatrice, la falciatrice, la pressa
raccoglit r ice, il rimorc hi o e attrezzi vari 
(arnt 1·i. rnnghinatore , spandil e tame). l'a t
trezza tura per la pulizia meccanica d e lla 
s ta ll a, la sa la mung itura con mungi trice 
meccanica. la sala di conservazione de l latte 
con refrigeratore, il trasporto meccanico de l 
lat te . il carro trincia-miscelatore per prepa
rare l'a li me nto de l bes tiame. 

In ques ta azienda-tipo il rappono strut
turale SAU I UL (u nità lavorativa) è di 15 e t
tari per lavo ra tore e gli investimenti s i ren
dono necessari pe r supera1·e le d ebolezze 
del sella re, dovute alla r igidi tà e alla fram
mentazione dell'offerta, agl i a lt i costi del la
voro e a lla bassa dimensione a zienda le. Il 
comparto latt ie1·0-caseario s i caratteriu:a , 
infatti , pe r la polverizzazione della struttura 
di raccolta del la tte , per il basso livello di 
concentraz io ne della produzione casea.-ia e 
della promozione commerciale dell'offerta. 
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28 Ordin amento produttivo 
Le masserie de lla Murgia dei T ru lli , avoca

zione agro-zootecn ica, costituiscono un'oas i 
di econom ia d'a ll evamento in a m bito pu
gliese, dove, invece, è molto d iffusa la colti
vazio ne ortofru tticola. 

In tabella 3 sono messi a confronto pe1- le 
d iverse specie a llevate i dati r ipoitati dal Cen
s ime nto genern le d e ll'Ag ri co lt u ra de l 1990 
con quell i de l Catas to Agrario del 1929, s ud
d ivisi per i comun i della Murg ia dei Tndli. 

L' in d ice d' inte ns ità zootecnica, oss ia il 
numero de i capi bovin i che insis to no sulla 
SAU è, in fatt i, in ques to com p renso1·io di 
0 ,393, quasi quattro vo lte superio re a que llo 
de ll 'intera Pug li a (0 , 109) , e cost itu isce un 
attr ibuto d i o mogeneità caraLLeris tico per il 
terri Lodo. 

L'a lle vame nto p iù consis tente è rappre
senta to dai bovin i della razza Bruna Ita lia
na e Friso na Ita liana, c he han no del tullo 
soppiantato que llo dell a Podalica Pugliese a 
causa della loro maggiore produttività. 

La Bruna è a duplice a tt itudine, da la u e e 
da carne; la F r isona è, invece, a llevata per 
la produzio ne del !alle. La p ri ma s i a da tta 
meglio a ll e condi z ion i pedocli matiche della 
zona e offre un prodo tto qua litativamente 
più apprezzato; la seconda s i s ta diffonden
do, perché capace d i una maggiore produ
zione di la tte. 

N el corso degli an ni nel comprensorio in 
esame per l'adeguamen to a ll a r ic hi es ta di 
merca to s'è veririca ta u na l"iconvers ione de
gli a llevamenti ovino-caprini in quell i bovi
n i con graduale passaggio dal pascolo a l se
m ina tivo. 

I pascoli e i prat i permanenti della zona 
sono regrediti sensibilmente in quasi mezzo 
seco lo: ne l 1929 coprivano 11 .659 etta ri. 
m e ntre 111::1 1982 la loro su pe1-ric ie e ra di 
7.609 e u ari con una fless io ne pe rcentua le 
di 35 punti. Ta le tendenza nega t iva conti
nua e da l 1982 a l 1990 s i nota un'ulteriore 
d im inuzi o ne dell a s uperf'ic ie del 15, I 2%. 

In controtende nza è, invece, l'aumento del
la su perfi c ie occupata da lle coltu1·e foragge-
1·e avvicL·ndate: da l 1929 a l 198 2 passa da 
6.957 a 14.623 e tta ri, praticamente raddop
piandos i (+ I O 1.9%); dal 1982 a l 1990 ta le 
superfic ii.! passa da 14.623 a 15.98 1 con un 
u lte l'i ore incre me nto del 9,28%. 

La s uperfi c ie tota le destinata a ll'alimen
tazio ne del besti ame, c he era d i 18.876 etta
ri ne l 1929 raggiunge 22.439 e ttari e un in
cremento generale de l 15 .88% ne l 1990. 

Co n l'estend e rs i de ll 'a llevamen to bovino 
si sta operando anche un lavoro di selezio
ne ge nea logica e mo 1-fo logico-fun z ionale, 
c he ne lle imprese inte1-essa te porta notevoli 
frutti in termini produ uivi e sanita ri . 

Nelle provincie di Bari e di Taranto sono 
iscrit ti 24. 154 capi di Bruna Italiana a l libro 
genealogico, che rappresentano circa I' 11 ,22% 
de l to tale nazionale. 

La maggior par te d i essi sono allevati nel 
Len-itorio de lla Murgia dei T1ulli e assicura no 
unn resa med ia uni ta r in regionale di 5.845 
ch ilogrammi cl i latte co n il 3,62% d i grasso 
e il 3,33'?o di protei ne. Negli ult imi dieci an
ni pe1· g li animali selezionati la produzione 
annua di la tte è a umentala di 1.550 ch ilo
grammi per unità. conf o n ando il lavoro svol
to. 

Tabella 3 - Numeri di capi, suddivisi per specie, nei comuni della Murgia dei Trulli nel 1929 e nel 1990. 
(elaborazione Luigi De Michele) 

NUMERO CAPI 

COMUNI BOVINI EQUINI SUINI OVINI CAPRINI 

1990 I 1929 1990 I 1929 1990 I 1929 1990 I 1929 1990 I 1929 

Martina Franca 9.313 1.791 767 2.095 1.302 1.362 3.1 41 6.022 3.069 384 
Crispiano 795 467 787 847 327 177 1.917 5.821 787 1.922 
Locorotondo 1.134 259 76 772 250 258 1.1 31 2.407 604 914 
Alberobello 1.429 324 106 585 189 288 93 1.076 45 446 
Noci 13.697 1.796 859 1.770 2.391 759 2.555 2.793 576 808 
Putignano 6.753 1.142 270 1.060 675 337 1.084 1.805 257 569 
Cisternino 892 155 78 550 364 280 627 1.132 418 688 
Ostuni 1.560 612 124 1.857 129 466 3.215 8.797 1.015 1.567 
Ceglie Messapica 1.266 477 175 1.215 290 571 1.632 3.383 907 1.415 



Grossa mandria, altamente selezionata, di bovini di razza Bruno Italiana al rientro dal pascolo in una masseria della 
Murgia dei Trulli , area da sempre a spiccata vocazione zootecnica con un'organizzazione aziendale capillarmente di
stribuita sul territorio. (foto Riccardo Ippolito) 

Le m oderne tecniche d i razionamento de
g li a limenti, i nuovi sistemi di stabulazio ne 
e di a llevam ento concorr o no all'aumen to 
delle rese ma necessitano di nuovi investi 
menti in recinti e in 1c tto ia. 

L 'auiv ità zootecnica ri chiede da sempre 
una preseni'.a umana continua e dispo nibile 
in azienda. perché il lavoro è distribuito du
rante Lutto l'anno in m aniera costan te e non 
è inrluenzaLo dall 'andamen to stagionale, co
m e avviene per· l'agricoltura. 

L 'a llevamento, in fa tti . compona un'orga
nizzazio ne aziendale, più d i tipo industr ia le 
che agricolo, in cui i r·ischi tecn ici ed econo
mic i, evidenti nelle colti vazioni erbacee e 
a rbo r ee, sono meno avvertiti. 

L a r·esidenz ialità stabi le in cam pagna ha 
determina to in questo comp1-enso rio la na
scita e l'affermazione di una culturn d ivc1·sa 
da quella urbana, oss ia di un'auten tica c i
viltà contadina, faua di terre e di campane, 
di fa tica e di fede. di vita semplice e atti va, 
quale t raspare da lla fi sionomia ascetica de i 
vecchi contad in i: nrn dove vegero il fi·oi,;110. 
ossia la Quercus Lroj a na 1ipicn dei Balcani, 
che si rrova solo in q11es1a zo11 f1 e i11 11ess1111a 
alrm pa rre della Puglia, dal/ 'n 11/ì1eatro jo11ico 
alle pendic i adriatiche, 11el/n :011a de//'is t1110 
il bosco primiti vo dev'essere s tato fì110 ed 
esteso, u1rn selvn che lrn (iltraro e qunsi i111pe
di10 i tentativi di pe11errn::Jo 11e grecn e ro11 1n-
11a, biz.a111i11a e lo11gobnrdn , 110n 11a1111n e S\le
vn, a11gioi11a e aragonese. 11 

L'orig inal ità della cultura conLad ina 1·isic
d e nell 'equili bri o prndutti vo e ne lla fo rte 
autono mia che le masseri e hanno sempre 
manifestal o nel tempo, concorrendo q u asi a 
isolare il microcosmo ag1·icolo dal resto del
la società. 

Nasce. così , il dualismo ci u à-campagna, 
determinato da econom ie diverse m a ugual
mente operose. anche se complementari , da 
cui sto ri cam ente em ergono due un ive1·s i d i
stinti : il contad ino e l'art ig iano. Questi in 
una sint l!si semplice ma prol ifi ca e i n u n 
rapporto ,·i ta le hanno saputo esa l ta r·e ne l 
corso cki secoli le loro naturali ind iv idua
l i tà c rl!ativc, prettamente manuali. 

L 'ordinamento col turnle delle masserie si 
basa pl"inc ipalmente sulla produz io ne forag
gera, articolandosi in avvicendamenti tri enna-
1 i : vecc ia-avena, orzo. ti-ifoglio inca 1·na to 
m a, anche. i n erbai di avena, di loiessa e di 
trifoglio incarna to. 

L'~ rba i o au tunno -pr imave1·i le v iene pa
sco la to da novemb1·e a m <u-L.o e sfa lc ia to a 
maggio pl!r do tarsi d i foraggio secco n ei pe
ri odi in cui m anca l 'e1·ba io. Avena e orzo as
sicurano l;i g ranella per gl i sfa r inati; la pa
gl ia c n11·.:1 in pane nell'a l imentaz io ne e la 
razio ne a li menta n.~ de i bovi ni viene integ1·a
La con l 'acquisto di mangi m i concentra Li. 

TI grano duro occuprr una superficie va ria
bi le ma non più sign ilka tiva e la colLivazione 
si giustifica per l'autoconsumo e per mante
ner !.! le quote gra 110 assegna te da ll 'U nio n e 



30 Europea, che permeLLo no di poLer usu fruire 
di sovvenz ioni per ogni ellaro colLival o a in 
Legrazione d el 1·eddito. 

A l tri spezzon i di superfic ie d i una m asse
r ia sono coltivat i a fruuire1·i : vite, o livo, m an
dor lo e ci l iegio m a cosLiLuiscono i l 1·etaggio 
di a nLi c hi equilib1-i produLti v i . Le nclenL i 
a ll 'autoconsumo, p i uLLos to che i l r isu ltato 
di scelLe econo miche raziona l i . 

L e co l ti vazio ni a rruLLo, infatti , compor
tan o inves timenti unitai·i eleva ti e un allo 
Lasso pe1· eu aro di g iornate lavoraLive: tutt i 
elementi c he tur·bano l'assetto o rganizza ti vo 
del le masserie d ella M urgia dei "fru l li , vol to 
ad abbassa1·e i costi cl i produzione, l imitan-
do i l numero del le ore lavora ti ve. . 

Tali az iende, infine, han no una propri a 
do tazio ne d i rusLi ci necessari alla famigl ia 
del conduttore, po lla io, o rto, cantina, porci 
la ia, tutti di s tod ca m em ori a. 

In parecchie aziende si allevano anche ca
p1·e o peco1·e e il lau e prodo tto viene a1tig ia
nalmente trasrormato in rormaggio per esse
re venduto direttamente al consumatore. 

Nelle aziende che possiedono boschi , come 
spesso accade, si allevano suini, i quali, tenuti 
sem i-bradi, consumano anche le ghiande per 
alimentar:;i. 

Problenù aperti 
L a dimensione territoriale in queste azien

de della Murgia dei Trnlli si del inea come 
un v i ncolo pesante e determin ante per lo 
svolg imento dell'a tti v ità zootecnica . 

N el contes to economico alluale la super
fi c ie roraggera dev'essere in grado d i m ante
nere in a llevam enLo un numero minimo d i 
capi bovini , a l di so tto del quale non è pos
sibi le meccanizzare le o peraz ioni del pro-

cesso produttivo , vo lte ad abbattere i cosLi 
m ed iante l 'integrazione delle produz ioni e 
le economie cl i sca la. 

La dimensione essenz iale d ella m asseri a 
deve contenere almeno 20-25 etlari di semi
nativo e qualche decina d'ellari d i pascoli e 
d i boschi in m od o da permet ter e l'alleva
mem o cli u na quarantina d i vacche in mun
gi tura, che con u na produzio ne m edia u ni
taria annua di 50 qu intali di la tte (2.000 
q1101e) , al prezzo ga rantito di 80.000 lire al 
qu intale. possano permc Lter e alm eno un ri 
cavo bas...: di 160 milio ni d i lire. 

Ques to li vell o cli entrate è il solo in grado 
di d ist r ibuire un red d ito dignitoso alla fa
migl ia colLi vaLrice, impegnata in azienda a 
tempo pieno, in linea con il reddi10 lordo 
s1a11dard proposto dall'Unio ne Europea. 

li valore aggi11 11to , in fatti , indica to r·e eco
nomico che si de termina per d ifferenza fra 
il va lore de i ben i e/o d e i serv i z i agrico l i 
pr·odo tli è i l valore dei ben i a recondità sem
pl ice e/o dei serv ir.i acquista ti dall'estern o, 
per ogni ca po grosso è sta to ca lcola to in 
2.300.000 lire e i n 3.680 .000 l ire per· ogn i 
ettaro. 

Per le a l tre colture della zona il valore ag
gi111110 pl: r etta ro r·isu l l a di 2 .495.000 lire 
per l 'u va da vino, d i 1.665.000 lire per l 'ol i 
vo, di 922.000 lire per il grano e di 660.000 
lire per il mandorl o. 

Per comprendere la po rta ta delle innova
z ioni del progresso tecnico si consid eri che 
nel 19 17 a L ocoroto ndo si po teva mantene
r·e un carico cl i bovi ni del peso di I qu in ta le 
per eLtarn, oss ia necessi tavano 6 e ttari di 
supe1·fi c i l: ro1·aggera per· ogni capo; a ttual 
men te si a1Tiva anche a due capi grossi per 
ellaro, c ioè c irca dodic i volte d i pit.r. 1

• 

La dimensione territoriale è determinante nello sviluppo dell'attività zootecnica. (lo to Luigi De Michele) 
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Il problema delle quote latte inc ide negativamente anche sullo sviluppo della zootecnia murgese, nonché sulle picco
le e numerose imprese casearie. (foto Luigi De Michele) 

La ri g id ità fond iaria es istente. comu nque, 
g ioca un ru o lo nega ti vo. non consen tendo 
l"is io logiche compr-avend i tc d i aziende pe r i 
prezzi ri tenuti t roppo a lti in rappo n o al red
dito. 

È debole anche la po::;sibilit i1 di affittare 
semina tiv i , in quanto la po li ti ca agricola co
munitar ia conced e incenti vi per la colt iva
zione della col:1.a, c irca 1.300.000 lire per et
taro , a nnullando di fatto la convenienza a 
cedere in affitto i terren i agl i al levatori . 

Il fenomeno mercantile- finanziario frena, 
poi, la possibi lità d i aumentare il numero di 
capi alleva li , mediante l'affiu o e/o l'acquisto 
di Lerre o delle quote latte. 

L 'en tit à dell 'offerla agri co la viene condi
z io nala anche da rauo ri istituz io nali : i rego
lamen ti a ui a favo rire il contro ll o della pro
duzio ne per sostenere i redd iti degli agri col
tori, infatti , ri entrano nelle politiche p ro te
z ion istiche dell'Un io n e Euro pea, che in l e
re::;sano i seminat ivi, attraver::;o la res trizio
ne delle tcJTc colti\•ab ili t.: l'erogazione di un 
compen::;o per non coltivare. qual i. per· e::;em 
pio, la Soil Ba11k americana o la set-aside in 
allo nell'Unione Europea. 

Più inc isivo è il siste111a delle quote, po i
ché fi s::;a d irett amen te le q uantità m a::;sime 
di produzione, come accade per il lau c nei 
paes i m embd dell 'Unio ne Europea. 

li superamento di tale li vello (quote latte ) 
no n comporla per la Comun itù i l sostegno 
de( prez:t.O ma l"a ::;ca llare una SOVral as::;a O 

super prelievo di respo11sabilità . 
Le quote lau e, defin ite nel 1984 dall 'Unio

ne Europea, prendono com e riferimen to la 

produzione dc ll :::i campagna 1988-89 e sono 
per l'It a l ia cl i 9.930.000 to nnellate 111a la 
p r·oduzio ne c fl e11 iva supera tale l imite e nel 
1996 ha tocca to I 0.300.000 tonnellate. 

Lo ::; l"orame11to p rodutti vo si è avuto nel 
Nord della pe1iisola. os ·ia nelle zone vocate 
e per quel che riguarda la cosiddetta quota 
13. 

li paradosso\; dovuto al ra tto che i l fabbi 
::;ogno i taliano di lalle è di 21.000.000 Lon
nel laLc e, non c::;::;endo coperto dalla dispo
nibilità intern a, costri nge ad i mpor ta r e il 
49% di latte dal l'e::; tero. 

Il sis te111a delle quote ha garan Li lo a i pro
duttori prezzi 1.5-2 volte superiori a quel l i 
pra ticati sui merca ti in ternazi onali. 

Le due anime dell'agrico ltura 
La l"u nz io n1..• prec ipua del l'agr icolLura è 

::; tata ::;empre quella di p rodurre alimenti in 
quali tà e quan ti tà adegua le a ::;oddisra re la 
do manda de lla popo lazione; questa funz io
ne ne lla s tori~ 1 11 azio nale, pt!rò, salvo fo rse 
br·evi period i . non è stata mai ::;vo lta comple
tamen te a causa della dipendenza dal l'estero 
per l'approvvig io namento dci prodotti al i 
mentari . 

Con la nasc ita del l'Unione Europea l'au
tosuffic ienza ha perso ::;cnso come obiellivo 
da raggiunge1·c, ma l'idea d i fondo c he i l 
seu o rc prima rio esplich i la ::;ua anlica atti
v i Là r·i ma ne rissa nel Lem po. 1' 

Oggi ::;i parla e ::;i scrive di un'altra f1Jnzio
ne dell 'agrico ltura. che dovr ebbe ag ir·e da 
custode della natura. ovvero da produttrice 
d 'ambie11te. 



Nella Murgia dei Trulli l'attività agricola è compatibile con le risorse ambientali. (loto Luigi De Michele) 

L 'a tLUal ità di tale tematica. anima ta da 
una nuova sensibilità sociale, c ivil e e po liti
ca, ri g uarda i l reno m eno ciel degrado d el 
territorio e d el l'iJ1qui namento ambienta le e 
tende a stabilire un nuovo rapporto fra na
tura e agri colturn e, pili in genern le, fra aui 
vità antropi ca e am bien te di vita in un qua
d ro di sv iluppo economico com pa tib ile e 
sostenibile. 

Da un sondaggio pubblica to sui quoticlia
n i si evince che tre cu ropei su quattro ri ten
gono la p ro tezione d ell 'ambiente un'esigen
za immed iata da a ffrontare con la mass ima 
urgenza. ev itando c he si veri fi chino diseco
nomie es tern e, che paga no le popolazioni 
i nteressate. 

ln agricoltura l'uso ind isc ri minato d i con
cim i chimici, d i fi tofa1rnaci di sintesi, d i di
serbanti, costituisce una prati ca che, insie
me a ll 'inquina mento industria le, a tten ta a l
la necessari a tutela della sa lute umana e 
dell'ambiente. 

Nel nostro Paese la questio ne ambienta le 
va susc itando un interesse c rescente, evi
denziando la prnpcns ionc per un n u o vo 
modello di po li ti ca agraria che presenti uno 
stretto a ccoppia111c11ro degli interventi di so
stegno a \ r eddito con vincoli d i nntura am
b ie'n ta lc. 

egli Sta ti Unit i c!o>is te il p(l(; c /ie110 a 111 -
bie11/(//e i11 1ep, ra1 0 . c he offre a i p rod utto ri 
agrico li la poss ibi li til di o ptare pe1· prn
gra mmi d i consc rvn z ionc ambientak (Co 11 -
se1va 1io 11 Fan11 Op1io11 ). Ouc!'>t i prevedono 
pe1· un periodo non inl'criorl' ai dicci an ni 
sistemi di produzioni.! a 1·ido tto impatto am
b ien ta le per la difcsu da ll 'crns io nc. pe1· la 
tutela dd 1x H1·imonio id rogeologico. per la 

sa lvagua rd ia della fauna e d e ll'habita t natu
rale; in cambio sono assicurate sovvenzioni 
so tto l'orma cl i gree11 bo 1111s. 10 

Nella Murgia dei Trnlli, comunque, l'a tti
v ità agricola ~ estens iva e a basso impatto 
ambientale. sicché i ruoli di produz io ne e di 
tutela ambien tale sono complem en tari non 
anti tet ici . come, in \'ece . avviene ne lla pia
nura padana o in a l t ri ambien ti , dove l'agri 
co ltura è i ntensiva. 

L 'allev.i111e n1 0 bo\'ino murgese con la pro
duzione di letame. lcrtil izzante bio logico. sod
disfa quasi completamente le es igenze della 
conc ima/.ionc, l imitando l'uso di conc imi 
ch imici; il foraggio, d'ali ronde, non ha bi ·o
gno cli fi1 o fnrmaci per essere ada tto a l l'ali 
men tazione d cl bes tiame. 

Si r ispet ta, dunque, l'ambiente m a si a f
faccia u n'i dea. elabora ta e propugna ta dalla 
po l itica agri cola comunitaria in una situa
zione cli sovrnpro duzionl.! a limenta r e, di 
un 'agri coltura cos iddetta di spa~io mrale, 
volta al la sola tutela ambienta le per la per
petu azione della presen/'.a rurale sul territ o
rio c. si.! possi bil e. de lle t rad izion i. 

È. que!'>tO, un problema insidi oso e preoc
cu pnn le per c iò che riguardn la vast ità delle 
sue possibi l i ripcn.:u::..s ioni. in qunn ro, intc::.i 
in senso riclu tt i\'O, i finanziamen ti comuni 
tari sa reb bero clirctli in senso Lutela ti vo e 
non p1·ocl u t I i vo. 

Ouc!'>t<> J1l'ricolo riguarda quel le masserie, 
che, C!->Scndo econo m ica mente ma1·gin ali . 
lm \·cn.·blx·1\> piLr c:om·cnicnte l'i potesi de ll'equ i 
librio ;1mbii.:n tak. linea !->C stesso, sicché le 
pos!->ib ili1 i1 cli sc..:g. l icrc di far diven i1·e le 
mass..:ri L' un 11111seo delle cere d ella c i 11 i/1 rì 
co11 1adi11<1 l'Sis to no concretamente e sono 



confonaLe da una cons istente pane del se t
tore agrico lo e da lle o r·ganiv.azioni prof'es
sio nal i. 1-

Nel dodicesimo e quindicesimo co11sidem11-
do del rego lamen to comunitari o n. 2078/92 si 
afferma. inf'aui. che le 111is11re ... devo110 i11ci
tare gli agricoltori ad ass11111ere i111peg11i che li 
vi11coli110 ad 1111 'agricolwra co111patibile co11 
le esige1r;.e della 111tela de/l'a111biellle e con la 
c11 ra dello s pa: io 11a t 11 raie.. . [ma] devo no 
co111pe11sare gli agricoltori per la perdirn di 
reddito loru arrecata dalla rid11 : io 11 e della 
prod11 z.io11e e/o de// 'a 11111e1110 dei cos1i di pro
du:io11e. All'art ico lo 2, punto c): ridu:io 11e 
delle entità del pa1ri111011io bovino ed 01•i110 
per unità di s11perfìcie fomggem; al punLo f"): 
ritiro dei se111i11atil1i dalla prod11: io11e per al-
111e110 ve111 'a1111i. in vista di 1111a loro 111ili::a
: io11e per /Ìni a111bie111ali (rise1ve, parchi 1rn
turali, ecc.). 1 ~ 

Inteso nel senso pieno si pone il proble
ma d elle due agricol111re: quella comme1·cia
le, at ti va su i m ercati e inserita nel la fil iera 
agro- i ndustria le; quel la margina le, p ropr ia 
dello spazio r urale con compiti sia procluu i 
v i, sia di sa lvaguardia d ell 'ambiente na tu ra
le e di c reazione di svago e cl i supporto a l ri
nascen te turism o r urale, nel qua le s' inqua
d ra l'agr i tu ri sma. 

li rego lamen to n . 2078 viene a clelinear·si 
com e uno strumento flessi b ile e clivc1·s ifi ca
lo , in grado di rornire una val ida risposta al 
p roblema del le due agricolt 11 re, pu 1d1é non 
usato com e scorciato ia per cancellare l'agri
coltura.''' 

Sperare di 11·ova1·e nell'inteniento comu
nitari o un i ndispensa bil e sunogato a l la 
scarsa capac ità cl i progetlual i tà az ienda le. 
alle lacune di tipo amministrativo e gestio
nale. all e sca rse dispo nibi l i tà finanz ia r i e, 
po trebbe r isu ltare fuorv iante, i nf'au i , e di 
fatt o farebbe cessa1·e cli , ·i vcrc e di prndurre 
i l le1-rito 1·io lega to al le masseri e. 

La Mun!ia elci T ru l li t.: lega ta all'alli vità 
agri cola m: 1 se si rompe tale 'Cordo ne ombe
lica le il suo l'u tu ro non può che essere ince1·
to e insidioso. perché in questa zona l'agri 
coltura ha un 1·uo lo primario eia svolgei·e.!0 

L e atti \'ità cl i ti po agricolo, zoo tecnico e 
roresta le so no oggi tra le fo 1-1.e più grandi 
che posseggono g l i uomini per pro teggen~ il 
suo lo. per regola re i l flusso delle acque, per 
depurare l 'a tmosfera, per prese rvare i l pae
saggio rurale. 

L'alto indice cl i popo lazione sparsa è un al
tro elemento di omogeneità del terri to1fo, che 
contrasta con quello regio na le, m o lto piC1 
contenuto. 

Nel 1996 su un tot ale cl i 202.490 abi ta nti 
r es iden t i ne l tel'l'ito ri o d ella Murg ia d e i 
Trul l i ben -W.000. quas i i l 20% . vive in cam
pagna e. per lo più. cost ituisce po po lazione 
rura le-agricola. che conu·ibuisce validam en
te a rar Vi\'e rc tale ambien te con le sue tra
d izion i. 

Si pe1·ccp iscc, o rmai, che un ecos istema 
primigen io. natu ralt: e intat to non esiste più; 
allo ra occo1-rè sa lvaguardare l'agro-sistema, 
anche per prnmuovere un'a l tra risorsa im
portan te per la zona, l'agr iturismo e per uti-

La popolazione sparsa nelle campagne della Murgia dei Trulli è un indice di omogeneità territoriale di questa sub-re
gione. (loto Pietro Semeraro) 
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La pratica agrituristica può salvare dall'abbandono le masserie pugliesi a economia marginale. (foto Pietro Semeraro) 

li zzarc al meglio tulle le risorse che il Lerri
to 1·io possicde.: 1 

La pra ti ca agri turisti ca può seri amen te 
rnppresenlarc una risorsa ro nclamentale per 
l 'econo m ia della Murgia del Sud-E st, per
ché potrà im eressarc ampi st rati della po
po laz io ne (! d iven i re un reno meno ampia
mente soc ia le.:~ 

In caso contra rio si affermerà una nuova 
r ura lità di espressione u 1·bana. che si d i ffon
derà nel modo più caotico e casuale, mollo 
di più di quanto no n si è rinOICI registra l o. 

note 
(1) P ROSSI, 1'11g /ia e• Basilica/11 - Sa.~i.:in tli ,i.:e11.i.:m/Ìt1 

rt:J!,i1J11tde. 8;1 r i . 199 3. p. 86. 
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INEDITI D'ARCHIVIO 

la relazione del gallarano del 1 704 
per i confini tra mortola e noci 

ITALO PALASCIANO 

Nl.!gl i an ni a cavallo tra la fine del Seicen
to e g li inizi del Settecento le ant iche con
troversie g iud iz iarie tra l'Un i versi tà cl i M o t
to la e quella cli Noci , i cui territori occupa
vano una vasta zona della M urgia meridio
nale t ra le provi nc ie di Ter ra d 'Otranto e di 
Terra d i Bari , subirono, rispetto a l passalo, 
un u lterio re inasprimento. 

Le vertenze. risalen ti al Basso M edioevo, 
.-iguard avano p.-inc ipalmente l'uso delle 1e1·
re in quella pan e consistente del territorio 
considerato dem anio comune delle due uni 
versità. 

La privatizzazione cli notevoli po rz ioni cli 
ques to demanio. o perata dal l'una e dall'al 
tra parte con dann i reciproci , aveva gravi ri
nessi sui d iri tti che le due comunità godeva-

Veduta scenografica di Mottola del primo Settecento. 

no su quelle ll.! ITe per la streua 1·clazio nl.! 
es istente t ra r iso rse e popolazione. 

L 'in traprendenza dei c ittadin i di Noci era 
r a ffo r zata d a l pres ti gio de l feud a tar io, i l 
conte cli Conversano della polente famiglia 
degl i Acquaviva d 'Aragona, al qua le non fa
ceva da contrappeso l' Univcrs it~1 d i M o u o la, 
non su fficien temen te l u telata si no a m età 
Cinquecento dal p roprio feudata1"io, i l baro
ne M arcanto nio Sc1·ipando. 

Il r isultalo l.! ra sta to la ch iusura agl i usi 
c iv ic i d i cons istent i pa r ti de l deman i o d i 
M otto la con evidenti danni pe1· quella popo
laz ione. 

Lo scena1·io cambiava nel 1627 , quand o il 
feudatario Seripando vendeva il suo reudo a 
M arcan to nio Caraccio lo , marchese cli Cervi-

(da P. Lentini. Cronotassi dei vescovi dell'antica Diocesi di Mottola, Taranto, 1996) 
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36 nara, feudatario d ella v ic ina Sant'Eramo, 
ora Santernmo. 

Una su ccess i va m o difi ca s i aveva ne l 
1653, a llo rché la c ittà cli M o u ola veniva d i 
nuovo venduta al l'om onima famiglia Carac
c io lo. piL1 po tente (kl la p 1·ima e no n con 
ques ta imparentali.I, fcuclata1·ia d el ducato 
di M artina. 

Ri co1·do cli aver provato un certo senso di 
so r presa. quando qua lche anno add iet ro, 
cu riosando t1 ·a le cane dell'a1d1ivio pri va to 
dci Caraccio lo di Santeramo. trova i la mi
nuta della lettera dc l 1653, che così comin
c iava: Abbialllo deciso di vendere In cilf<Ì di 
f\1/0110/a. Segu ivano, c ito a memor ia, alcune 
considerazioni su ll 'opportunità cl i in forn1a
rc di ta le decisione. p1·i m o fra g li a lt ri , il 
possibile nobile acqu irente pili v icino ter r i
to 1·ialmente. Pur consapevole che si tratlava 
di una vendita all 'epoca nel la piena norma
l ità. nel leggere in quei tern1ini aridamente 

Ritratto di Ladislao di Durazzo, il re che concesse ai 
nocesi il territorio delle tre miglia, conservato nella Gal
leria Palatina di Firenze. 

(da R. Russo. Storia della Puglia, Barletta, 1996) 

buroc ra t ici dcl passaggio di proprietà cl i un 
paese intero, compres i g l i ab i tanti , si può 
parlare solo d i so1·presa. almeno con la sen
sibi l i tà d i oggi. 

Tale \'endita ven iva a modi ficare ancora 
i l rnppo1·10 di ro1'l.a. rendendo lo fina lmente 
piL1 equil ibrato. tra le c i ttà di M o u o la e di 

oci: la prima feudo dci Caracciolo cl i Mar
tina; la seconda degli Acquaviva d 'Aragona. 
con ti di Con ve r ano e feuda tari di oci. 
Due lamiglie di ant ica nobi ltà, signori pre
sti gios i e reroci an tagoni:;ti, d ecisi a d ifen
dere con tutti i mezzi quelle che ri tenevano 
loro inderogabili p rerogative sul territorio. 

Ques to era soggetto pe1· il demanio co
mu ne a complica ti sis temi g iurisdizional i 
con conseguenti complesse questio ni cli ge
st ione. Si aggiungeva i l ra u o che sul lo stes
so 1c1Tit01·io si intrecciavano giu risd izion i 
regie. rcuclali ed cccksiastichc. 

A complica re la si tuazione per i cittad in i 
di oci c'era in pili un problema di grave ri 
strcu czza cl i m ovimento . 

La ferra di oci , in faui. era sorta nel 1316 
nd perimetro del te rrito1·io di M ottola e i 
noce~ i. mancando cli un proprio terri to1·io, 
nel 1407 ne ottenevano u no da l re Ladislao 
per un raggio di tre miglia into rno all'abita
to. l n conseguenza cli questi limiti te1Ti to
r iali i cittadini di Noci possedevano pare/ii e 
terr.:ni soprattutto nel te1Titorio cli M otto la 
<.:, quindi , god evano anche dei diritti der i
van t i dag li u~ i c ivici su l demanio comune. 

i venivano. così . a trovare in una si tua
z io n.:. che oggi potrebbe sembrare a dir po
co pa radossa le: per quan to concerneva par
te dei luoghi , c ioè la loro ubicazione. erano 
soggetti alla giu1·isd izione del duca cli Mar
t ina ma nello stl.!s ·o tempo come persone fi
siche erano soggelli agli Acquaviva d 'Arago
na, feudata1·i cli Noci. Ques ti ultimi , a 101·0 
vol ta . possedevano beni bu rgensatici (cioè 
pri va li ) nel territo r io di M otto la; di conse
guenza, in un certo senso, se non prop1·io 
sudditi, p<.: r ceni aspetti dovevano sottosta-
1·c a i Carnccio lo . duchi di M art ina, loro av
versar i. 

Quando la lo tta tra le due fam ig lie non 
cm mon alc , come lo fu a seguito di c1·uent i 
duelli, er a cau sa permanen te, anche per 
l'indefinito confine trn propd età individuale 
<.: po:-.scsso col let ti vo, di lunghe e controver
se \' iccnd.: g iud iziar ie, d i inten 1enti di t r ibu
nal i L' di morntoric in cui si muovevano le
gu lei . avvoca ti e lo ro portabo rse. È no to, in
raui. che anche le pili p i ccol e università, 



pe r no n pa rla re d ei feudata ri, aveva no pe r
manente me nte resicle nLi a Napo li uno o più 
avvocati . 

A re nde re, se possibile , più cao tico qu e
s to stato di cose s i aggiungevano le riva lità 
tra i tribunali di Trani e cli Lecce, compe
tenti ris pe tti va mente su Noci e s u Mo tto la. 

Ques ta s ituazione doveva avere i I suo e pi 
logo a gli iniz i de l Se ttecento: gli a bita nti cli 
Noci continuava no a p rotestare presso i tri 
buna li na po le tani , pe rché i mo tto les i, a p
profittando de lla promiscuità de l de manio , 
e ffe ttuavano chi11s11re del te rrito rio; lame n
tava no, ino ltre , che il duca di Martina vie ta
va i tagli , c he ri teneva indiscriminati de i bo
schi, e c he i noces i effe ttuava no a lla ricerca 
sempre di nuovi te rreni pe r la semina. 

Un nuovo a tteggiamento d ei tr·ibuna li na 
po le tani ne i primi a nni de l Se ttecento po rtò 
e lem enti di novità in questo s tato di confu
s ione e, quindi , di conflittua lità pe rn1anente 
tra le due comunità e tra i due fe udata ri. Da 
una parte il ceto minis te riale si ado pernva 
pe1- conte nere il po te re feudale ne lle provin
c ie e, conte mpo ranea mente, dall'a ltra l'evo l
vers i de l s is te ma de lle uni ve rs ità, c ioè de l 
po te re loca le , agevolava il compito de i ma
g istrnti napole ta ni. 

Nel 170 I s i aveva il primo inte rve nto de l
la m agis trn tura na po le ta na. 

Il Sacro Regio Co ns igli o decideva di in
via1·e s ulla Mu rgia il co mmissar-io G iova nni 
Ba ttis ta Pisacano, ma rc hese di San Leucio , 
ins iem e al tavolario Do na to Galla rano con i 
segue nti com piti : assume re in fo rmaz io ne 
sul diritto cli legna re; limitare il c ircondario 
de lle tre mig lia di Noci, ponendovi dei te r
mini lapide i; procede r·e a ll a confina z io ne 
de lle difese feuda li di Se lvadritta e d i Selva
pi a na , a ll'inte rno dell e qua li il tagli o radica
le de i boschi e ra vie tato già da ll e leggi c in
quecentesche. 

Si t ra ttava d i e ffe ttu a re un dettag liato 
s tudio di tutto il territo rio, soprattutto per 
qua nto rig ua rdava le de limitazion i, condi
z io ne priorita r ia per i p rovvedim e nti da 
pre ndere pe r dirimere, ne i limiti de l poss i
bil e, le innumerevoli cont roversie . 

Da l m o m e nto de lla decis ione presa dal 
Sacro Reg io Co ns ig li o alla s ua attuazio ne 
concreta passa rono più di due a nni . 

Nel 1703 i fun zio nari na pole ta ni, infatti, 
g iungeva no s ulla Mu1·gia e, pe r evita re p1·es
s io ni e influe nze de lle uni ve1·s ità e dei feu
da ta ri soggetti de lle controvers ie , p rend eva
no dim o ra in zona neutra, qua l era Puti gna-

Stemma lapideo erratico dei duchi Caracciolo di Marti
na, proveniente dalla grande residenza di San Basilio. 

(foto Riccardo Ippolito) 

no. feudo de ll'Ordine de i Cava li e ri di S a n 
Giovanni assoggetta to a lla giuris diz ione di 
un balì o pri o re. 

Po te ttero avere ini z io, così, i con fro nti 
tra le pa rti . le ricognizio ni de l te rrito ri o , gli 
inte rroga to ri. la s is te maz io ne dei te rmini 
la pide i. Pe r q uesto co mplesso di a tti vità era 
s tata c1·ea ta una co mmissio ne, composta da 
colla bo rato ri ed esperti locali indi cati dall e 
due pa rti , oltre c he da un 111astrodatli e da 
uno scriva no. 

Cl no ta io Agostino Alba nese, di qua ra nt'an
ni, con l'agrimensore e pubblico estimatore 
Do menico Oraz io Di Gio ia , sessantadue nne , 
ve nnero indica ti d a ll ' Uni ve rs ità di Noci ; 
l'Universitù d i Mo tto la e il feuda tari o Carac
cio lo in d ica rono due persone di Martina , os
s ia il governa to re barona le e agente di cam
pagna Do m eni co Go ffredo , di quarnntase i 
anni , e G iuseppe Carri era, cli setta nt'anni , 
m assa ro de lle masse rie de l duca. 



38 Ne l 1704, a l termin e dei lavori della com-
miss io ne, il tavolario Donato Gallarano, rc
datla la famosa piama colorala, c he in se
guito prende rà il suo nome, presentava, co
me era ne lla prassi, una 1·elazione. Ed a m 
gio 11e, scriverà in seguilo lo s torico nocese 
Pie lrn Gio ia, diciamo /àmosa quella pianta e 
quel lavoro, i11 quanto che d 'allo ra res tò pre
gevole per esa tta des ignazio ne e dicitura , e 
d iè ai tribunali 11on11a sicura 1ielle seguenti 
co11troversie territoriali. 1 

Su ques ta relazione s i era incentra ta in 
ques ti ultimi a nni la nostra curios ità in 
qua nto le no tizi e su lla presenza de l com
missari o Pisacane e de i nominativi della 
commissione era no già no te, perché ripor
ta te dal Gioia, il che dimos tra che gli era 
nota la 1·elazione Gallarano.i 

La pianta, c he misura cm I I Sx8 l , è con
servata presso l'Archivio di Stato di Bari m a 
della relazione sembrava che s i fossero per
se le tracce. Brevissimi cenni di questa furo
n o dportali ne lla re lazi o ne de l tavolario 
Raffae le Minervini, rela ti va a ll a causa tra 

l'Ordine Reale delle Due Sicilie e il Comune 
di Putignano de l 15 d icembre 1809. ' 

Conoscevamo, inoltre, alcune limitate par
li contenute in un'a llegazione giudiziaria, ri 
gua rdant e alcu ne controversi e deman iali e, 
precisame nte, Per lo Co111u11e ed il più dei 
cittadini di Noci contro gli occupatori di quel 
de111a11io co111111wle a cura di Teodorico So
ria e Vito Fra nchini , s tampa ta a Trani nel 
1873 e che avemmo modo di 1·iportare nella 
presentazio ne della ried izione dei primi cin
que <i nnu ari di Riflessio11i-U111anesi1110 della 
Pietra.' 

In quello scritto c i ponemmo l'inte rroga
ti vo circa il reperimen to della relazione del 
Ga ll ara no e riparla mmo il parere di Giu
seppe Cariane, a lle nto s tudioso della carto
g rafia pugliese, c he quella relazione aveva 
cercalo invano. Cariane s i disse, però, fidu
cioso che prima o po i si sarebbe trovata in 
qualche fascicolo d 'arch ivio riguardante con
trove rs ie demanial i di comuni qual i Noci, 
Mouo la , Mai·ti na. 

La relaz ione, che si compone di quallor
dici fogli, in effetti l'avevamo, s i può dire, in 
casa. ossia nell 'A1·ch ivio Caracciolo de' San
gro, co nse1vato nella Biblio teca Comunale 
di Ma nina Franca. ' 

fl rinvenimento di questa relazione è s ta
to così commen ta to da Giuseppe Cariane: 
la ricerca archivistica ci ha restituito uno dei 
docu111enti più noti agli s tudios i di storia del
la cartogra/ìa pugliese. Ln pubblicazione i11te
grale di questo docw11emo è di straordinario 
interesse, perch é, a111pliando le nostre cono
sce11 ::.e, co nsentirà di scrivere una pagina 
nuova di s toria della cartografìa della Puglia, 
quella di 1111 vasto territorio di frontiera, dove 
i11 età 111edievale e 111odenw si sono formate e 
consolidate le attuali realtà territoriali co11111-
11ali. 

Dobbia mo la segnalazione a Elena Papa
gna, che recentemente ha scritto un ampio 
saggio sul governo de l terri to rio della Mur
gia meridiona le tra XVI e XVIII secolo, se
gna la to dal professor Angelo Massafra , su
gli A1111ali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'U11iversità di Bari: 

A ques to lavoro a bbia mo fatto riferimen
to pe r le no tizi e e per alcune considen1zioni 
con te nute in questa s intesi, che abbiamo ri
tenut o necessa ria come contesto in cu i col
loca rl! la relazione oggetto d e l nostro inte
resse:!. 

Un in teresse, il nos tro, che r iguard ava 
principalmen te le no ti zie che dalla relazio-



Bovini pod olici al pascolo nei vasti querceti di San Basilio in territorio di Mottola, che testimoniano la sopravvivenza
di antiche pratiche agro-pastorali, t ipiche della conduzione del latifondo di natura burgensatica dei duchi Caracciolo. 

(foto Riccardo Ippolito) 

ne Gallarano si sarebbero po tu te avere su l 
paesaggio agrario cli un'ampia parte del ter
r i to r io della M u rgia mer id ionale nel peri o
do t rn la fine del Seicen to e l' in izio ciel Set
tecen to. 

I n quest'a rco cli tempo. in fat t i , quel terri
to r io aveva u na dup lice funz ione: u na pan e 
m inore era uti l izza ta per le co ltivazio n i ce
rea li cole; l'a lt ra per le alliv i l à sil vo-pas torn li 
in cons ideraz io ne del la p resenza cli vaste 
estensio n i di boschi d i querce, importante 
r iserva per· le po polazion i, che vi eserc itava
no i cli r·iu i d i legnare, cl i pascolare, cl i racco
g lier·e erbe e ghiande, di abbeverare g l i ani
mali , no nché cli r icavare carbone e calce. 

Si lrallava cl i un complesso mondo agro
pasto rale in cu i vivevano e operavano brac
ciali asse tali d i terre da sem inar·e. m assar·i , 
allevato r i, m acellai , pastori , cacc iatod . bo
scaio l i , carbo nar i. casar i , com mercian ti d i 
best iam e, deui anche ferretti , così ch iam ati 
dall 'arnese d i ferro con cui marchiavano gli 
ani m al i acqu istati , e alt ra gente ancora. 

Mig lia ia d i uo m in i , i n particolare pastor·i 
ed alleva lo l"i d i neri , c ioè d i po1·ci , si muove
vano m o l to spesso scon trandosi con guar
dian i armali , con vig ilam i e con guardiacac
cia a l serv izio dei due reudatar·i , i qua l i d i 
fendevano duramente quello che ritenevano 
i l loro di r itto della parata o difesa del fiwro 
pe11de11te. L a parata, però . veni va m essa in 
prati ca a nche dalle u n ive rsi tà , nel nos tro 

caso d i Noci. cl i M ou ola e di M ar tina , a l lo 
scopo di d i fendere i boschi più p rodutt ivi 
da ll'i n vasi o n t! di u na comun ità ai d an ni 
dell 'a lt ra. 

La parata cons isteva nel d ivieto d'i n t ro 
durre, dal 29 seu em b re al 13 dicembn.~ cl i 
ogn i anno , nei boschi dem an ia l i o sotto g iu
risdizione rcuclale i maiali che in quel perio 
do si al imentavano di gh iande per l'ingras
so, se non d ietro pagamento di una specie 
d i n u o. chiamato fida: fa r la parata alt ro 
11011 era che chiudere il bosco alle civiche li
bertà.; 

L a parata era valida, quando ven iva effe t
tuata dai feudatar i , m eno quando la a ttua
vano le u n ive rsi tà, pur considerando che lo 
facevano per megl io tutelare le p ro pT"ie co
muni tù. 

Period o cli pa ra ta a parte. non c'era da 
stare a llegri negli al t ri m t!s i dell 'anno. A 1110' 
di ese111pio basrm•a il possedere 11 11 gi11111e11ro 
o 1111 bue. perché per la sola presu 11:io11e che 
si 1111rrissero nella sell'a [ i bosch i d i A lbero
belloJ si i111po11esse ad ogni bestia 1111 ducato 
di fìda ed alr rerra11ro ad LII I porco da grasso 
11el solo ii11 ·enio, e rre carli11 i per la srare, an
corc/1é 11é dell 'erbe il padro11e abbisog11ava, 
11é l'esca del co11re: 

L 'uso ~ l 'abuso del d i r i tto d i parata ern. 
i ndubb iam t!nte. t ra le cause principa l i della 
conrli tluali tù permanen te rra i due feuda tari 
e rra le du o..: com unità. o lt re al la poca ch ia-



40 rezza sull e linee di confine fra territorio sot
to giuri sdi :.do ne reuda le e te rrito rio sotto 
quell a dema nia le. 

La commissione Pisacano era stata ma n
da ta in Puglia per fare chiarezza su queste 
ques tioni e all o scopo de te rminante e ra 
l'opera d e l tavolario Gallara no. De ll a re la
z io ne che acco mpag nava la pi a nta, que llo 
c he a noi , sopra ttutto , interessa in ques ta 
sede sono gli ulte rio ri contributi c he emer
gono pe1· una maggiore conoscenza del pae
saggio agrario di quel pedodo e c he s i ven
gono a d aggiunge1·e agli eleme nti g ià no ti 
r iscontra li in a ltre ro mi pili o meno d ire tte. 

La le ttura, a l di lii degli as petti tecni ci, in 
a lcuni trail i è pi acevole . ricca di toponimi , 
di da ti , di no ti zie, di indicazioni sulla cons i
s te nza di p rop1·ie tà la ic he ed ecclesias tiche. 
Non ma ncano gli accenni a lla p1·esenza cli 
cors i d'acqua: quell o a lla contrnda cli Selva
pia na, ove lo scolo d'acqua vie11 detto dal/i 
paesani il fì w ne di Castellan eta; il canale 
d 'acqua delle Savi tra Pa lagiano e Massafra; 
il pozz.o p ubblico d 'acqua sorgiva a contra da 
Ta mbuJTe ll o ne l territo rio di Mo tto la; il la
ghicello della Traversa nei pressi di Albero
be llo. a p ro pos ito de l qua le in segu ito lo 
s to rico a lberobellese Giuseppe Notarnicola 
d irà c he .. . a K111 . 5 da Alberobello verso No
ci cons is te i11 w1 ampio c is tem ale di u n baci-
110 circolare con d ia111etro di circa m 60, cin-

to di bassa pariete, racchiudente nove cister
ne scoperte, sca vate nella terra . di for111a ci
li11drica ." 

Dei c ittad ini di Noci , terra edificata sopra 
un colle le di cui falde s ta11110 llltte ridotte a 
coltura , la re laz ione Ga llarnno s i occupa in 
modo partico la re. 

Eme rge con fo1-1.a nella descrizio ne quel
lo che s i potrebbe de fi n ire una febbre di se-
111i11a de i noces i. c he ha nno un agro ris tre t
to composto di Murg ia e di territori buoni ; 
ques t'ultimi sono composti di pa ni d i bo
sco e di cespugl i ma a nche di pa rti pia11tate 
con alberi /iwtifèri d i diverse sorti, e v ig11eti, 
ed il resto territo rio se111ina torio co 11 o rti, 
parch i. ch i11s11re, ed alt ro al seg no tale ch e 
per lo 110 11 poco 110111ero delle ge11te che vi so-
110, tlllto il territorio delle m iglia tre ch e s'è 
potu1 0 rid urre a colt11ra , già s tà ridotto, e 
q11ello ch e 11o n bastandogli, gli 110111i11i delle 
Noci oltre delle tre 111iglia fa11no altri ten "it01"i 
i11 qualità cons iderevole in territo rio di Mot
to /a e a n ch e q ualch e cosa in territo rio di 
Gioia . 

Questa febbre di se111i11a portava a volte i 
noces i a compiere de i g rnvi reati. Nel mag
g io del 170 I fecero irruz ion e. addirittura 
con E?.ente a rma ta , ne l bosco di Poltri in ter
rito 1;0 di Mo lla la a i confin i con Noci , in 
cendia ndone una pa rte al fì11e di ridurre il 
territo rio a se111i11a. 

11 laghicello di Traversa in un disegno del 1937 di Giuseppe Notarnicola. 
(da G. Notarnicola. I trulli di Alberobello. Roma, 1940) 

3:.~.~~--=;: :"7 .. 

,,....· -.......,...·.::.:. . .... - . 



r 

e 

A-i..nne.\e J.~ti 
1\. c-'-.;"t&,., ...... -..im.-"r...C... 
C. "l•n- I.~ "' "':!r.. i.L Il.: 
n.,tmHo ... '-<=----
E. ~ ,._ !.1 -'T4. < ,..· I.a:· "-:·~ t.-..-. 
r "lu·- U.!>iJo· n11..1.il. "',.e-'· c-..
G· !'>o-U.i.. ,..._~ ~m.iJ,.. 

·. 

•. 

I confini del territorio nocese delle tre miglia in una pianta del 1739 del tavolario Giovanni Papa. 

Abbi a mo voluLo soffermarc i su lla pane 
della relazio ne Ga llarano da cui emerge la 
fa rle s pin La de i c itladini di Noc i verso le 
coltivazioni, ovu nque fosse possibile, per
ché c i è parso un e lemenLo importante. Nel
le Murge fuori delle Tre miglia, s i afferma a 
un certo punto della relazione, quello ch'è 
seniinatorio si fà dalle genti delle Noci. 

Da ll a s Lo ri ografia loca le l' im press ione 
che era parsa emergere era s ta ta, invece, 
quel la di una comun ità d i boscaio li o, co
munque, cli p e rso n e ded ite pil.1 ad a uività 
s ilvo-pas Lorali , che a lle coltivazio ni. La re la
zione ci mos lra una rea ltà g ià sottolinea la 
da Vincenzo R icchio ni : Bravi boscaioli - egli 
scriveva - otti111i pastori, ingegnosi costrutto
ri di muri a secco, tenaci z.appatori di vigne e 
robusti falciatori di messi, i contadini di No
ci sciamavano nella provi11cia e i11 qllelle li
m itrofe per breve o lungo tempo in cerca di 
la.voro. '0 

Ci sarebbe da dire, p iuttosto, che l'assetto 
locale della propdetà ha imped ito che que
s ta figura di con ta dino nocese emergesse in 
tutto il suo va lo re. 

(da Biblioteca Comunale di Noci) 

La 1·elazio ne è, inolt r·e, ricca di indicaz io
ni inte ressanLi come quella d i uno ia zzo in
vernale degli Abbrn zzesi presso Silvad ritLa in 
quel di Mo tto la . 

È un r ire rimen to, s ia pu1· ind iretlo, a ll a 
transumanza, c he s i effettuava in autunno, 
quando i pasto ri abbandonavano le monta
gne dell'Ab1·uzzo. c he stavano pe1· essere co
pene dalle nevi, e scendevano a cercar pa
scoli nell a Puglia pia11a. l n a lcuni anni la 
scarsezza di e rbaggi in qualche parte del la 
Capitanata induceva la Dogana della Mena. 
delle pecore cl i Foggia a inviare parte dei pa
s tori in alcune zone d i Te rra d'Otranto, che 
ven ivano assoggettate al fi sco, anche se feu
da li, c reando u lterio ri impli cazion i ne l g ià 
intricato s is tema g iu risdizio na le di gesLione 
de l te1Tito rio. 11 

Fugace nell a re lazione l'accenno a l lllogo 
denominat o Alberobe llo ed a l bosco omoni
mo, poco discosto dal qllale sotto capan ni e 
pagliari vi s tà 1111a numerosa abitazione di 
m olte perscme. Le casedde nella pianta , poco 
pili di una decina s pa1·se, sono ind icate con 
il segno cli un capanno: troppo poco ma è 
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Rappresentazione dei capanni e paglia·ri di Alberobello 
nella carta redatta da Donato Gallarano nel 1704. 

(da Archivio di Stato di Bari) 

l'unico segno cartografico dell'epoca che di 
Alberobello conosciamo. 

È. comunque, un'indicazione più che suf
ficiente, perché a ll'epoca gli usi civici com
petevano agli abitanti di Martina e delle altre 
terre che con Martina avevano comunanza, 
non mica con gli uomini nuovi d'Alberobello, 
che ancora non avevano né casa né patria .12 

La relazione del Gallarano si rivela di par
ticolare interesse non tanto pe1· l' individua
zione di agglomerati più o meno ampi o di 
centri urba ni , dei quali non mancano nella 
documentazio ne cartografica immagini mol
to più d e ttagliate (basti pensare a ll 'opera 
dell'abate Giovanni Battis ta Pacichell i de l 
1702), qua nto per le notizie su llo stato delle 
campagne. 

Le decine e decine dj indicazioni, a volte 
contra da per contrada, delle varie coltiva
zioni di vigneti, di semina tivi o di parchi, di 
pascoli , di boschi, nonché le delimitazioni 
di confini di importanti pro pi-ielà e l'indi ca
zione delle loro estensioni, fa nno di questo 
docume nto uno s trumento impo rta nte di 
conoscenza. 

Sono notiz ie precise, c he s i vengono ad 
aggiungere a quelle che s i possono desume
re da alt re fon ti , come alcuni rapidi accenni 
fatt i da Pietro Gio ia sul territo rio di Noci, 
che ci consentono di avere un quadro più 
completo de l paesaggio agrario di questa 
parte importa nte della Murgia meridio nale 
a lla fi ne de l Seicento. 13 

E di questo do bbia mo essere grati al Ga l
larano, autore di una relazione che non ci è 
sembrata in molti punti un documento esclu
sivam ente tecnico, qua le era il compilo d i 
un tavolario. Questi, infatti , avrebbe dovuto 

proced ere alla definizione di con fini , di 
s time e di mi suraz ion i n ell'ambito d e lle 
compete nze a ttribuite a lle r ispettive ma
gis trature in materia di g iustiz ia e fin a n
za.1' 

Ai tavolari, c he dovevano essere muniti di 
patente, la tecnologia de l tempo metteva a 
dis posizione s trumenti essenz ia li, qua li la 
squadra, il compasso. la catena e, solo dall'Ot
tocento, la bussola. 

Avevano un compito a lqua nto diverso da 
quello degli agrimensori, la cui pratica, al
lora, era legata, pe r lo più, a lla s tima dei 
Ler raggi, c ioè la quantità di prodolli c he i 
colon i erano tenuti a corrispondere ai con
cedenti de i te rreni del dema nio feudale o 
ecclesiast ico s ulla base d e lla misura de ll a 
superficie seminata. 

Il tavolario è, invece, con il commissario, 
a capo di quella commissione di periti e d i 
esperti di campagna, che percorre i terreni 
per diversi giomi, pernottando nei castelli e 
nelle masserie, alla ricerca dei segni e dei no
mi descritti in documenti d i epoche prece
denti. Il 1isitltato dell'operazione è una carta 
storica che diviene il fondamento giuridico 
della definizione del territorio comunale. 15 

I l suo operare è decisivo: Nella sua atti
vità il tavolario assume una fun zione ce11tra
le perché è i11 realtà lui, molto più del magi
strato, che vaglia la tradizione documentaria, 
che studia e descrive il territorio .16 

Del tavolario Dona to Gallarano sappiamo 
poco: ven ne da Napoli con il commissario 
Pisacano, nomina to previo bussola , cioè per 
sorteggio, a seguito della d ec is io ne presa 
dal Regio Sacro Consig lio. Nella relaz ione è 
indicato solo come tabulario. 

In un documento in latino d el 1726, ri
guardante dec isioni p rese a segu ito di liti 
tra il duca di Ma rtina e il conte di Conver
sano. riportato da Isidoro Chirulli, viene in
dica to come 11iag11ificu111 doctorem Dona-
111111 Gallara110 Sacri Regii Consilii e an che 
come 11iag11ific11111 utriusque juris doctore111 
Do1/(/fO Ca llara110 tabulari11111 Sac ri R egii 
Consilii. 11 

Da Pietro Gioia apprend iamo che a Noci 
rito rnò nel 171 3 allo scopo di porre fine a 
una controvers ia che durava da sei anni su 
pretese violazioni di giurisdi zione per le so
lite incertezze di confini tra le università di 
Molla la e di Noci. li Cons ig lio Collaterale, 
infalli, inviava a Noci d ue a lti magis tra ti e 
ins ie me a lo ro c'era il Gallarano, colu i che 
pitì d 'oi;11i altro n 'era pratico. 1 ~ 



L' invio dei tavolari dalla capita le e ra do
vuto a lle competenze della magis tratura na
po leta na su pa rticolai-i tipi di vi cende giudi
ziarie e no n già a lla ma ncanza in Puglia di 
o perato ri così essenzia li . 

La presenza in Pug lia per o ltre qu a ttro 
secoli de lla Dogana della Mena delle pecore, 
c he da lla sede di Foggia amministrava il Ta
volie re de ma niale, ha fatto sì c he qu esta re
g io ne , ris petto a lle a ltre , ha avuto un mag
gior· nume ro di pi a nte e di misuraz ioni e, 
quindi , di tavolari, nel linguaggio burocrati 
co della Dogana chia mati co111passatori. 

Fra i pili noti va nno ricorda ti Giuseppe 
De Fa lco , Gi acomo Di Giacomo, Agata ngelo 
De lla Croce, compil a to ri ne i secoli XVII e 
XV111 di no tevo li a tla nti , e soprattutto, i 
p roba bili frate lli Antonio e Nunzio Mich ele, 
che di segnarono a colo ri a lla nne del Sei
cento l'Atlante delle locazio ni , r·ite nuto il do
cumento carto la r-io pili prezioso c he s i con
serv i nell'Archivio de lla Dogana e c he segna 
un vero salto di qua lità ne lla cartografia do
ganale.''' 

Stefano Di Stefa no , uno fra i più a tte nti 
s tudiosi d e lla Dogana, scri veva ne l 1731 : I 
regi co111passatori nella Regia Dogana son o 
necessarissi111i, i111perocché trova ndosi tutta 
quella i11d11stria appoggiata al vasto territorio 
del Regal Tavoliere, che (ra rami 11rnssari, e 
loca ti s i ripartisce, e divide, o sia per sapers i, 
ch e qua11tità agli uni, e agli altri si assegna, o 
si t ra tti di differenze tra loro, o col fisco, ed o 
si contenda di affitti d i terre salde, e di ripar
tilne11ti d i locazio 11e, d i poste, ed a11iti, o di 
occ11pazio 11e di territori. di paschi, e di trattu
ri, o d i a m o zio n e di ter111i11i , d ifferen ze d i 
con fì11i, o d i disordin i, contra vvenzioni, o di 
qualunqu e altro negozio, se111pre i co111passa 
to ri debbo n gira re per la ca 111pag11a e dispor
re, rico11oscere, e s ituar tulle dette (accende. 1

" 

Pili severo verso i co111passaro ri è Anclr·ea 
Gaudia ni , s tudioso dc::! Seice nto de ll a Doga
n a: a volte per /'eccessi che co111me110 110 ... 
sono d i 1110 110 danno al fìsco co111e a partico
lari .11 

I con1passarori del la Dogana . oltre che in 
Ca pita na ta, g iravano anche pe r que lle ca m
pag ne di Ter rn d 'Otranto e di Bas ilica ta, 
sogge tte a i vincoli dogana li , e no n lulli ve
ni van o da Foggia . 

Cola Francesco. per· esempio, era un co111-
passatore di Castell aneta, c he ha lascia to va
r ie piante del periodo fra la fin e del Cinque
ce nto e g li in izi del Seice nto, co me qu elle 
de lle difese Girifalco cli Ginosa ( 1589) , di Po-

licoro d el princ ipe di Bisignano ( 1589) , di 
Accio di Pis ticci dell'arcivescovo di Taranto 
(I 589), di Santa Ma ri a di Avetrana del m o
naste ro di Sant'Ange lo di Mo ntescaglioso 
( 1601 ), cli Castig lio ne d i O tranto del ba ro ne 
di Pa lagiano ( 1602), di Lama d 'Erchi e cie l 
medesi mo barone ( I 602). 

Di Caste llane ta ern , pu re, Colizzo ( 1722), 
c he s i de fini va p rofessore dell'a rte d i com
passare; in vece agrimensore e regio compas
sarore s i qu a lificava De ll i Sa nt i cli Ta ranto 
(I 768).11 

Di Mate ra e ra il co111passatore Do na te llo 
Po rtocell a, a uto re de lla pia nta c inquecente
sca cli maggio r fo rmato de ll'a rc h ivio de ll a 
Doga11a, d a ta ta 1598 (cm 78,Sx60), c he ri
produce un ampi o te rrit o ri o della di(ensa 
del 1111ovo titolato de Ce11osa seu Rocco \/ete
ra del baro11e di Ginosa. 

No n sa ppia mo se Do na te llo Me i Po nticel
la, co1111H1ssa tore de lla DoJ!.atw , che tra l'a l
tro c i ha lascia lo la dettagliata pia nla, claLa
ta 1604, del Ca na le cli G io ia , d e tto cli Sa n 
Ni colò , l'osse cli Te1n 1 d'Otra nto. 

Pianta della difesa di Girifalco, redatta nel 1589 da Co
la Francesco, compassatore di Castellaneta. 

(da Archivio di Stato di Foggia) 
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Compassatori del XVIII secolo. 

N o n tu tli , natu ra lmente, i co111passatori 
che o peravano in questa zona lavoravano a 
ser v iz io della Dogana: non lo erano Nicolò 
Caducei ( 1735) cli B a r-l etta o M ichele Uva 
( 1755) cli B isceglie. giusto per ci tare a me
m o r ia e a m o' di esempio , due nom i r ra 
quel li delle d ec ine e dec i ne di operator i , che 
percorsero le nostre cam pagne nel Seicento 
e nel Seu ecento . 

Un'indagine in questa direzione, da effc t
tua1·si attrave1·so i fasc icoli dell'Arch ivio d i 
Stato e d i quelli comunali, sa1·ebbe di un 
certo interesse. perché verrebbero alla luce 
d isegni e piante a colori a vo lte d i non co
mune bellezza. 

Pian te e disegn i interessan ti per saperne 
orn di più elc i passato del nostro tel'f'itorio, 
spesso v isi tato da questi operatori contrada 
per contrada , a l la ri cerca, su disposiz io ne 
di mag istrati, d i segni d a t rasferire sull a 
carta per documentare certe;r.ze, non so lo d i 
confin i , ma anche di dirill i calpestat i. 

I co111passatori, in ratti , come ha scr iLto Jac
ques L e G o ff, f1.1ro no so lo apparentemente 
o pera to ri marginal i : Di qu i /'i111portanza del
la cartografia nella 11 11ova storia, grande pro
duttrice e conswnatrice di ca11e, no11 d i se111-
plici carte topografie/re o il/11strative, 111a di 
carte di ricerca e di spiega: io 11e, giustificate 
da/l'esigen za di cogliere la lunga durata 
iscritta nello spa: io, di q11awi{icare e loca/i:
za re, di {o r111ulare ipotesi esplicative suggerite 
dalle correla zio 11i tra {e110111eni riferentesi ad 
aree sovrappos1e e discorda11ri .~' 

Re lazione del 1704 
de l tavolario Gallarano 
de l territorio di Motola 

Die pri111a 111e11sis Aprilis l 704 Neapolis 
per 111agnifìc11111 Donalllnl Gal/arano tab11/a
riw11. Rubir111s. 

All'illustre 111archese di San Le11cio signor 
do 11 Giovanni Batt ista Pisacano regio consi
gliere, e commissario. 

(da L. Perini. Geometria pratica. Venezia, 1757) 

Per le di{{ere 11 z.e. ch e verr o 110 nel Sacro 
Co 11siglio fi ·a /'Unil'ersità della terra delle No
ci coll'il/11stre wil padrone della cilfà di Mo-
111/a. e sua U11iversi1à, fi t da detto Sacro Co11-
siglio sotro li 21 111aggio 170 I <Ì rela zione dell'il
lus tre sign or 111arcltese di Vil/arosa all 'ora 
co111111issario /i«ì /'altre cose ordinate. che si 
fit sse eletto 1111 wb11lario, prael'ia b11ss11/a. a/: 
fìne d i 111is11rare, e ren11inare le d11 e di fese, 
1111<1 110111i11ara Selvadri11a. e /'altra Se/\'f1pit1-
na. e s i111ili11e11te tenni11are il co11{i11e delle tre 
111iglia del territorio delle Noci, il tut to se1w 11a 
la fon1w delle capit11/a:io11i dell'a11110 1595, 111 
folio 17 degl'atti; ed essendo de11a causa toc
cata <Ì 111e infrascritto tabulario; lta vendo per 
pri111a q11ì in Napoli 111onito le parti, e poi 
colf'i11terven10 di vostra signoria e de/li 111a
g11ifìci dottori di delle parti portatici nella ter
ra di Putig11a110 della Provi11cia di Bari, luogo 
poco dis tante dalla co 11 /rol'ers ia, ed il'i di 
nuovo da 111e ri1110 11ite le parti, e dn vostra si
g11oria con altro decreto ~·0110 la daw de' 6 
aprile 1703, folio 3 et cetera a tergo deg/'ntt i 
de/l 'accesso fit ordinato clte per essec11: io 11e 
del 111e111011ato decreto del Sacro Consiglio si 
fi1 ssero (atte le 111isure predette ed a11co 11e' fì-
11i si fi1ssero posti i ter111i11i, e che di tulio il 
territorio della ci1tà di J\10111/a se 11e fi1sse {or-
111ota 1111a pia11ta, 011d'io per dare essec11 :io11e 
a ciò che 111i fii co111111esso, have11do 11e spedi
ta altra requisitoria alle parti, e richieste/e di 
esperti per le 1101i-::,ie, ed i11for111i de' /11 oglti, 
111e ne fi1 ro 110 dalle 111edesi111e asseg11ati q11a1-
rro. du e per c:iasched1111 a parte. 111 fo lio .f. 
cioè per /'UniFersità delle Noci 1101or Agosti-
110 Alba11ese, che 111i disse esser 11atil'O, ed ab
bita 11te d ella terra delle Noc i, d 'e tà d 'c11111i 
q11a1w 11a, e Do111e11ico Ora~io di Gioja. pari-
111e11te disse 11atil'O, ed abbita/ll e di delta ter
ra , d 'età d'a1111 i sessa11tad11 e, agri111ensore. e 
p11blico esti111a1ore. E per parte dell 'illus tre 
///il padrone di Motu/a, Do111enico Gofli·edo, 
disse esser 11ati1•0 di Marri11a, d 'e tà d'anni 
q11r11w 11asei, goFematore della città di Motu-



la, ed agge11te delle cose di ca111pagna di det
to util padro11e, e Giuseppe Camiero 11ativo 
cli Marti11a, d'eta d 'a1111i settanta, massaro 
delle 11tassarie di ca111pag11a di detto util pa
drone. 

Doppo fatta detta ele-:.zione di esperti, e da
tosi da vostra signoria gl'ordi11i opport1111i, si 
co111piace più volte di conferirs i 11e' luoghi 
coll( roversi coll'inte1vento del 11tag11i(ico 111a
stro cl'atti, e scriva110, assiste11-:.a de' 111ag11ifì
ci do[(ori delle parti, ed esperti, dove (a[(isi 
(are più atti da de[(i esperti, che nel de[(O vo
lur11e delle scri[(11re si leggono, diedi principio 
alla co111111essa111i pia11ta, e relazione, per la 
cli cui essec11zio11e 11e hò formata la segue111e 
scrittura partita i11 cinque capi. Nel primo hò 
descritto il co11(i11e di tutto il territorio cli Mo
t ula, 1111a colla clescrizz io11e delle co11t rade 
pilÌ pri11cipali, che sono nel territorio di detta 
città, loro q11a11tità, qualità, e possessori cli 
esse. Nel secondo il co11fì11e, e ten11i11a-:.io11e 
delle 111iglia tre delle Noci. Nel terzo il co11fì
ne, e tem1ina-:.io11e delle due difese, 1111a detta 
Selvadri[(a, e l'altrc1 Selvapia 11a. Nel quarto si 
fa 111e11zio11e di twti g/'a[(i (atti dall'esperti i11 
te111po de/l 'accesso i11tor110 alle i11c is ioni 
dell'arbori de111ro le predette contrade de' Pol
tri. E per q11i1110 1111a tavola delle contrade, 
110111e de' luoghi, ed altro co11te11uto 11ella 
pia 11 ta. 

CAPITOLO PRI MO 
Il territorio della città di Motu/a è sito 11el 

co11fì11e (rà le Provincie di Bari, ed Otra1110, 
estende11dosi 1111a porzio11e i11 Bari, ed il resto 
verso Otranto, e prin cipia à co11(i11are dal 
verso di leva11te col territorio della città di 
Monopoli della Provi11cia di Bari; e verso tra-
111onta11a siegue il territorio di P11tig11a110 ti-

ra11do per 1111a p11blica 11ia detta dello Frag11i-
10, este11de11dosi ad w1a {011da , dove si racco
glie l'acqua à 111odo di laghetto, in pia11ta 1111-
111ero l..J, dove so110 1110/te cisterne 111nnu{at
te, rivolta11do per la via, si piglia110 le perti-
11e11 -:.e di Co111•ers<1110, e per alquanto clistra[(O 
seg11ita11do se111pre il co11fì11e per de[(a via si 
vii poi cì lasciare de[(a 11ia, e si rivolta à 111e-:.
z.o costo di colli11e fì no che si vii à portare da 
so[(o il dimto casale di Casaboli, i11 pia11ta 
1111111ero 12, e seg11 ita11do il con{i11e quasi ver
so occicle11te, e proprio dove ter111i11a il co11fì-
11e di Co111•ersa110, e si piglia il territorio di 
Cioja; poi appresso si piglia 1111a gra11de 111a
ceria di pie1re de[(e il Parato11e, che per tra[(O 
di pilÌ 111iglia và dividendo il territorio di Mo
tu/a à s i11is1ra, ed il territorio di Cioja à de
s tra , /a sc ia11do 11 el Jerrit orio di Mo tu/a le 
Co11tmde di La111a Ca11iglia, 1111111ero 33, ti
ra11do poco discosto per la foggia di Sco-;,ia 
exc/11sivè 1111111ero 3 ..J v(l(/o nrnestro nu111ero 
35, e per accosto alc1111i territorij sboccati in 
perti11e11 -:.e di Cioja, che si coltivano dagli 110-
111i11i delle Noci, 1111111ero 36 seguitando per lo 
11110110 titolato, 1111111ero 37, da sopra la Pe11te-
111a 11L1111ero 39 Seh•adri((a gra 11de 1111111ero 
46, a[(raversa11do la via del Procaccio m1111e
ro 42, che da Taranto tira à Cioja, lnscia11do 
il tra[(11ro, ò passatura co1111111111e detto cli Ci
rivocco, che a11co è fi·à Cioja, e dette co11tm
de, che se1ve per lo passaggio p11blico degl'a11i-
111ali delle prede[(e Provi11cie, e ten11i11a11do il 
Pareto11e, co11ti1111a11do a11co pilÌ oltre li co11-
f/11 i della Se/11aclri[(<1, ten 11i11a11clo le perti11e11-
-;,e di Cioja si lascia110 le perti11e11ze della Pro
vi11cia di Bori. 

Seg11ita11do /'altre di Orra11to 1111111ero 47, e 
proprio do11e il territorio di Mo(li/a piglia <Ì 
co11/ì11ore col territorio di Castella11eta, rira11-

L'invaso dell'antico casale di Casaboli, indicato al punto 12 della carta del Gallarano. (foto Riccardo Ippolito) 
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Il fiume nella Gravina d i Castellaneta, che divide il terri
torio di questa città da quello di Mottola. 

(foto Antonio Vincenzo Greco) 

d o per lo Palco del/i re verendi Preti di Costel
/011eta, poco sotto le Gratti di Bemaudo, 1111-

111ero 48 exclus ivè, seguitando per li confini 
della Contrada detto il Burgensot ico di /o.lfotu
la, n w11ero 49 và à portare al t ratturo detto 
Ca nale(ranco, e s i piglia l'altra Contrada det
to la Selvapùma inclus ivè nw11ero 53 segui
tando detto confì11e, si va ad intersecare coll'al
veo del torrente à 111odo di val/011ci110, qu ale 
per lo scolo d'acqua, che ad te111pus v'in{lui
sce, vien de ff o dal/i paesa11i il (iu111e di Ca
stella11eta; e co111e /'ocq110 và cola11do per lo 
111edes i1110 val/011ci110, così il territorio di Mo-
111/a, e proprio la Co11troda di Selvopia 11a si 
và divide11do dalle perti11e11:e di Costella11ern, 
e rivoltando il co11fì11e verso ostro si lascia il 
vallone, ed il co11fì11e del territorio di Castello-
11eta, e rivo ltando s i pigliano li co 11{i11i del 
territorio del cas tello di Paligio11ello, dividen
dosi dalla detto Contrada di Selvapiano co11 

111ocerie, ed altri segni di an1111acch iate piet re 
dette can1pustelle, sino che và ad intersecare 
un ra1110 di vallone detto da/li paesani, gravi
na; ed indi estendendos i dall 'a ltra parte, s i và 
à po rtare nell'alt ro vallone detto lo Gravina di 
Sa11 Blaso; e s i lascia lo Contrada di Selva
piana. e si piglia l'altra detto il Trassa 11iello 
1111111ero 59, e val/011e, vallo11e s i và à portare 
11011 111olto d istante do Paligianello, e poi la
sc ia 11do deffo vo//011e alq11a 1110 rivo lto 11clo 
detto confì11e, si piglia l'altro Contrada detto 
Roccapampena 1111mero 66, e s i lascia Pali
gionello, e s i pigliano li confini di Paligiano, 
passando per li confìni di Palco della Mensa 
11u111ero 61, dove si piglia u na v ia, clt'este11-
cle11closi per l11ngo tratto, và confì11ando per le 
Contrade di Casarwto 1111111ero 62, De111anio 
del Car111i11e 1111111ero 64, Acqu agnona nw11e
ro 65. e di 11110\IO ripiglia il De111anio del Car-
111i11e s i110 ad 1111 ter111ine posto dallo Regia 
Corte sopm ad 11n inca nalito fatto dall'acqua 
delle lal'i, e ridotto à 111odo di valloncino det
to l...t1 Scale/la 1111111ero 66, ch e divide le perti-
11e11:e di l'a ligia110 da Ma ssafi·a, e tirando 
all 'i11sù per detto vallo 11ci110 s i lascia da Pali
gia110. e s i Pa dil'ide11do eia destra il territorio 
di Massafi·a, e da sinis t ra il terrirorio di Mo
t11/a, et s ig11a111er le Co111rade del Demanio del 
Car111i11e, e della Serra m 1111ero 70, e lascia11-
do della Palle per via, s i và à portare da sotto 
la Co111mda det!G la S terpi11a numero 72, e 
proprio et pigliare il Tratluro Reggio, poco 
sollo 1111 po::o p11blico d'acqua sorgente, det
to Po::o Muodolo 1111111ero 73, e tira11do per 
detto tratturo, ed il co11fì 11e, si porta per la Pia 
accos10 la Co11tmda d ella il Ta111burriello, 
1111111ero 7-1, e passando appresso la valliccella 
detta la Gra11i11a del/i Nan110/i poco sotro la 
Gravi11a delle Gatre 11111nero 75, s i và à piglia
re la Co11trada detta Sallf'A11t110110, i11terse
ca11dosi la l'ia de11tro il territorio d i Motu /a, 
da sotro il Poz:o di Sacchiena 1w111ero 80, si 
và à pigliare il tratturo, quale a lqua11to di 
spa-;.io 1ira11do , s'i11terseca coll'altra via p11bli
ca, e poco pilÌ oltre 1em1ina lo Contrada di 
50 111 '1\ 111110110, e si piglia /'nltm del/i Poltri, 
1111111ero 28. e proprio poco discosto dalla 
Massaria de' Co111e111i 1111mero 27, poco dop
po della quale. seguitando cleno rratruro, s i 
gio11ge ad 1111 'arbore grande circondato da w1 
J,;ra 11 ::;iro di pie1re de110111i11afo Specchia Ta
ral/f i11a 1u1111ero 26, ove ten11i11ano le perti-
11e11:e di Massafra, e si pigliano /'altre di Ta 
ra11ro. e tira11do per detto t ra t luro si110 ad un 
luogo. dove il 111ede1110 s i dirama, che con 1111 
capo si porta verso Martina , e l'alt ro dentro il 



territorio di ft.1fotula, e lasciando dello tralltt
ro, e rivoltando de110 confine per lungo ca-
111ino, s i và à portare ad LIII altro arbore di 
{ragno, e specchia con s i111il giro di pietre, e 
poz;:.o vici110 detto Specchia di Forno m1111e
ro 24, dove ten11ina110 le pertin e nze di Ta 
ranto, di Terra d'Otranto, e s i ripigliano le 
principiate da Monopoli di Provincia di Ba
ri. 

Proseguendo più oltre detto confine per 
l'es t re1110 della Contrada de/li Poltri, i11terse
cando u11a publica via, cl'indi s i và à portare 
ad 11n gran'arbore con una specchia attorno, 
ch e per raggi on de/l'estravagante gra ndezw, 
respective à g/'altri del luogo, vien de110111ina
to Arborebello 1111111ero 23, che dà anca de110-
111i11a::.io 11e ad w1 bosco, p oco discosto dal 
quale sotto capm111e, o pagliari vi s tà nw11e
rosa abbita zio ne di 1110/te perso11e, e segui
ta11do detto con(i11e, s i và dividendo detta 
Contrada del/i Po ltri di Mo tu/a dal Bosco 
d'Arborebello s i110 che si vò ò ripigliare il trat
turo, quale rivolta per 1111 laghicello dello Tra
versa, da sotto la dirwa Casa della Sapo11era 
m1111ero 22. ren11i11ando li Poltri da sorto det
ta Sta11::.a della Sapo11era, segue ò s inistra il 
Palco della Corte di Co1111ersa110 n11111ero 2 1, 
de111ro le trè 111iglia delle Noci, ed a destra il 
Bosco d 'Arbo rebello 1111111ero 20, e per al
qua1110 di trailo prolungandosi più oltre, la
sciando detto 1ra1111ro. rivolwndo di nuo vo 

verso o riente, segu e il confine à di videre il 
territorio, lasciando le tre 111iglia delle Noci, 
segue il confine col territorio di Mo11opoli, e 
Mo tu/a , anda11dos i à portare da sotto la Cap 
pella dell 'A1111unzia ta exclusive nu111ero 19, 
ed indi rivoltando per sotto la Cappella dell'As
sunta di Morula nw11ero 18, vò à giungere alla 
via publica , e tirando via via si và à trovare 
11n te r111i11e di pietra viva g rande detto 
dell'esperti Pietra Ficcata 1111111ero 17, e da 
detta via poi il co11fì11e và ad uscire al laghi
cello dello il Fragnito 1w111ero 14 sollo Pu1i
g11a110, d'o11de s'è princ ipiala a descrivere, e 
resta circoscritto tutto il territorio di Mot ula, 
i11 co11fo m1ità di quello 111'lu111 di111os trato 
gl'esperti delle Noci, e Mo111la colla recog11i
z.io11e di detti co11/Ì11i, quali calculati co11te11-
go110 c irca 111iglia 48 che i11 pia11ta raccl1iu
dono rullo il colorito di verde. 

De11rro il racchiuso di de11i confì11i vi so110 
la c ittà di Mo to/a, e la terra delle N oci; la 
città di M oro /a sui s ituata sopra 1111 piccolo 
111011te i11 111olte parti scoverto, ed i11 picciol 
cosa del ristre110 territorio ridotto à coltura, 
che 1'e11,go110 de110111inati g/'Appeui di Moto/a; 
detto 1110 11re 11ella ci111a /à u11 pia110, 11el quale 
s til edi/ìca ta la ciuà i11 fìg11ra quadrata. e cir
co11da1a da 11111ro . co11ve11evoli abbi1a::.io11i, e 
co111partira di strade, vi è la chiesa vescovile 
co 11 casa del vesco vo. 111011as rero d e' fi·ari 
Fra11cesca11i. ed altre chiese; g/'edif"ic ij 110 11 

Rilievo schematico della terra di Putignano con i principali edifici extra moenia. tra cui nella carta del Gallarano si no
ta il Monasterio de Frati di San Francesco sotto Polignano (punto 15); poco lontano dalla città è il laghicello di Fragnito 
(punto 14). (da Archivio di Stato di Bari) 
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La terra delli Noci nella carta del Gallarano. 
(da Archivio di Stato di Bari) 

sono m olto alti, ed il numero degl'abbita11ti 
per quelche si porta dall 'ultima numerazione, 
è di fuochi 115. 

La terra delli Noci s tà verso l'altro capo 
della pianta edificata sopra una colle, le di 
cui falde stanno tutte ridotte a coltura, e nel
la cima fà qLtasi w1 piano, e con figura irre
golare circondata da nwro si racchiude l'ab
bitalo, dove sono m olte chiese, ed anca 1110-
11asterio di fi·ati, e di donne; l'abbitazione è 
convenevole, il numero degl'abbitanti non è 
poco, tanto che in detta ultima numerazione 
s i porta per fu ochi nuniero 598. Fu ori del 
murato vi sono due monasterij, uno de' Cap
puccini, e l'altro de' Do111enicani, è distante 
detta terra dalla città di Motola circa miglia 
dodeci. 

Derte città, e terra per antiche capitulazio
ni frà di loro tengono diviso il territorio, la 
parte maggiore alla città, e la minore alla ter
ra, che v ien de110111inata delle trè miglia delle 
Noci; e detto territorio delle Noci consiste in 
colli avvallati, e p icciol cosa cli piani, ne ' 
quali vi sono murgie, ed altri territorij buoni. 
Detto territorio parte s tà a/borato con inter
pellate picciole partite di boschi, altri con ce
spuglie, altre piantate con alberi fruttiferi di 
diverse sorti, e vig neti, ed il resto territorio 
scampo seminatorio con orti, parchi, chiusu
re, ed altro à segno tale, che per lo non poco 
n um ero delle genti, che vi sono, lutto il terri-

torio delle miglia trè, che s 'è potuto ridurre à 
coltura, stà già ridotto, e quello 11011 bastan
doli, :;l'uomini delle Noci, oltre delle trè mi
glia, fm1110 altri territorij di quantità conside
rabile in territorio cli Motola, ed a11co qualche 
cosa i11 territorio di Cioja, come appresso poi 
se 11e farà m enzione. E perche delle miglia 
110 11 v'è accaduta controversia, ad altro 11011 
111i dil1111go, ed in pia11ta l'ho contornata con 
la striscia di rosso. 

li resto poi del territorio di Moto/a è con1-
posto d'alcuni pochi colli di non molta altez
z.a. e 111olti piani, e vien compartita in m olte 
principali contrade ris trette in 23 rubriche; la 
prima de' Poltri in pianta n. 28, la maggior 
parte serrata da parchi con caselle di dema
nio appropriato, e buona pa11e sboscata, e 1i
dotta à colwra dagli lzuomini delle Noci, e 
qLtello vi resta di bosco è arborato d'alberi di 
fi·agni, cerque, ed altro. Vi sono anca in alcu
ne parti 111L1rgie molte macchie calabrici, spi
napolleci, ed altre fruttiche. 

Seco ndo vi è la Contrada detta Sant 'An
tuo110 in pianta n11111ero 30, bosco di cerqua, 
fi ·ag11e, picciol cosa dec ine, e similmente vi è 
qualche picciol partita di terra sboscata, e in 
dette contrade dissero, che ad tempus detto 
illustre padro ne di Moto/a vi fà la difesa del 
{rutto pendente, che appareva anche da validi 
docw11e11ti, al/i quali s'habbia raggiane. 

Ter::.o. L'altra Contrada detta Le Murgie co
sì deno111inata per esser buona parte sassosa, 
e parre semi11atoria; vi è anco qualche arbu
scello di perazza disperso in pianta n11111ero 
3 1, nella quale vi s tà la massaria grande delli 
Padri di San Do111e11ico delle Noci notata nu-
17/ero 3 1. 

Quarto. ù1 Contrada detta Lama Caniglia 
1111111ero 33, nuovo titolato nu m ero 37, ed an
ca la Pellfima 11w11ero 39 de beni di de/7/anio 
appropriato la maggior parte à gl'huomini 
delle Noci con parchi e territorio boscoso se-
111inatorio; e murgie, ed il bosco è di {ragni, 
cerque, e poco peraccia. 

Quinto. ù1 Contrada detta Pizza(ierro m1-
111ero 79. tutto boscoso di cerque, e (ragni, e 
poco 11111rgie, che dissero possedersi per due 
terze parti dalla Mensa vescovale di Moto/a, e 
la restante terza parte dall'illustre padrone. 

Sesto. L'altra Contrada eletta Pandara m1-
111ero 78 del Capitolo di Moto/a , parte bosco
so, parte per erbaggi, ed il resto nwrgie, e so
pra parte, dicono anco che l'illustre padrone 
vi lwbbia il frutto pendente. 

Seui1110. Le Contrade dette Martuccio, Ba
vara, u 111w, Coscia, et cetera numeri 76 e 77, 



parte della Mensa l'escovale, e parte d'altri, e 
dissero, cli 'il padrone ci linbbia il {mtro pe11-
de11re, s i1ni/11 iente boscosi. 

8. Lt1 Co11trada detta Ta111b11rriello 11w11ero 
74, boscoso di fi·ag11i, ed elci i11 parte, e 11el 
resro se111iirn1orij, e 11111rgie, con 111accltie di 
z.appi11i, cinepri, rosa111arina, le11tisclti, ed ni
tro di dello illustre padrone. 

9. La Contrada detta la $terpina 11w1iero 
72; territorio per pascolo, e 111acchioso e dis
sero de11rnniale aperto. 

IO. La Difesa delle \lig11e 11w11ero 7 1, che 
s 'este nde per buon trai/o di paese, co111ie11e 
1110/ri vi1:;11eri di diversi particolari di Moto/a , 
11rnr1:; ie, 11/(/ CC!tie, e pascoli, dissero essere 
dell'Università di Moro/a . 

11. La Contrada della Lt1111a11tt!li11a 1111111e
ro 52, co11rie11e 11111rgie, 11wccltie, bosco, e po
co cosa di pascolo del de110 ill11s1 re padrone. 

12. Ln Contrada detta Selvadrilla picciolo, 
se11 Dolce /\I/orso, co11 Petra Cavallo, a11co di 
dello ill11srre padrone 1111111eri 50, e 5 1, co11-
tie11e bosco di q11ercie, e (rogne, quale/te cosa
rella di pascolo, e poco cosa di 111urgie. 

13. La gran Difesa di Selvadritta grande 
11L1111ero 46 del de110 illustre padrone; la 11wg
gior parte boscosa di quercie, e fi ·ag11i e pic
ciol cosa di sca111pia per pascoli. 

14. V'è la Contrada della il Burgensatico, o 
Perien zatico, secondo il vocabulo del paese, 
vicino San Basile, che contiene w1 gran pia
no 1111111ero 49 la maggior parte se111i11atorio, 
ed il resto per pascolo, che dissero essere del 
padrone. 

15. V'è In Co111rada della Selvapia11a n11 -

111ero 53 del de110 illustre padrone, territorio 
111acc/1ioso. e pascolo; be11 vero le 111acc/1ie di 
querce da11110 la rendita della galla. 

16. Il De111a11io delle 1\lati11e 1w111ero 69 di 
dello illustre padrone, Mensa, Capitolo, e di
versi, co11sis1e i11 1111 piano di pilÌ 111iglia, ch e 
stà sollo J\1010/a, t11110 sca111pia se,,.::.'alberi, e 
<111asi per i111iero se111i11atorio. 

17. Le co111rade delle Frassaniello, e Roc
capa111pe11a 11u111eri 59, e 60 di dello padrone, 
tutte 11/(/cc/1 iose, e sassose, e qualche poco cli 
pascolo. 

18. La Marinara 1111111ero 63 del padro 11e, 
n1acc/1iosa. e pascolo. 

19. Casamtto 11L1111ero 62, s i111ili11el/fe del 
padru 11e co11 111acchie grandi, quale/te arbore 
d 'o/ive, ed oli1Y1stri. 

20. Il De111a11io del Cam1i11e 6 -1, s i111i/111e11-
te 111acc/1iO.\O, e pascolo. 

2 1. Ln Contrada de11a J\q11ag11ora m1111ero 
65, del padro 11e, 111acchiosa, sassosa, e pasco
li. 

22. L'Appie110 di Moto/a 11w11ero 68 dell'U11i
versi1à di 1\t/010/a, territorij chiusi di particolari 
de parchi, e vi sono anche pascoli. 

23. De111a 11 io della Serra n 11111ero 70, di 
111acchie, :appi11i, e pascoli, e delle sono le 
co11trade più princ ipali, nelle quali s i co111-
partisce il territorio cli Moto/a, per quello che 
h ò osservato sopra la (a ccia del luogo , e 
clal/ 'in(on110 l/(/vuto11e dagl 'esperti di delle 
co111 racle, oltre cli quello si possiede dal/'illu
s t re padro 11e: quelc!te resta vien posseduto 

Area della masseria di Casalrotto al punto 62 della carta del Gallarano. (loto Luigi Basile) 
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Porzione del territorio a sud di Mottola nella carta del Gallarano, dove sono indicati fra l'altro i demani del Carmine 
(punto 67) e della Serra (punto 70). (da Archivio di Stato di Bari) 

dalla Menza vescovale, e Capitolo di Moto/a, 
chiese, e partico lari, de' quali have11do11e do-
111a11dato i11for1110 dag/'es perti, dissero non 
poterne dare accertata notizia delle detem1i-
11ate qua11tità, per esser'il territorio molto va
sto, e le partite de' territorij s ite i11 molti luo
ghi, per c iò ricorsi dall 'Università di Moto/a, 
che havesse nota del loro catasto, mi ftì ri
sposto quello non havere, n1a appe11a dare 
quella fede, che si produce negl'aui; e s imil
m ente u11 'altra fede dell'Università delle Noci, 
che m1co s i produce; e dalle dette descrittioni 
di con trade, e pianta s i vede, ch'il territorio 
delle tre miglia delle Noci al territorio, che re
s ta à Moto/a , esser'una parte lllolto piccola 
respective, 111a delta delle Noci, oltre del rac
chiuso delle trè miglia, possedono altri beni 
11elle contrade del detto territorio di Moto/a; 
cioè nel/i Poltri vi tengono 101110/ate numero 
965 di terre serrate, e 101110 /a 300 in circa 
d'altri demaniali appropriati, senza fa r men
zione dell 'oltre terre, che si tengono da quelli 
di Martina; e nella Contrada detta Sant'An-
1uo110 deffe le Noci vi possedo 110 da tw11olata 
nu m ero 93 1 di terre :>errare da divers i, e di 
più altre 10 111o la 40 di de111aniali, de ' quali 
l'illustre conte ne possiede 10 111ola 400 serra
te, e dell'aperte ne pos:;iede 300 col/le da de11a 
fède. Nella co ntrada deffa Le M11rgie, da quel
li delle Noci se ne possedo no 101110/a 1300 
serrate, oltre del demanio aperto, eh 'è c irca 
2000, con qualche arbore disperso, e picciola 
porzio ne di se111 inato ria e nell'a ltra co111rada 
del nuovo titolato deffa delle Noci v i possedo-
110 di terre serrate 101110/a 982, de' quali l'illu-

stre conte ne possiede 160 e di p iù delle Noci 
possedono altri tolllola 1500 appropriate à 
divers i, fi ·à quali ve ne so n o da 100 della 
Men za di Moto/a, oltre da 40 altre di terra 
serrata, ed il resto porzione di detto illustre 
padrone delle Noci, di luoghi pij, e particola
ri, co 111e il tuffo s i legge dalla fede di de11i 
cancellieri. 

All'inco111ro quelli di Moto/a, secondo l'at
tes tatu, che 11 'ha11 fatto, dicono, che la Con
trada detta il De111a11io delle Matine è di circa 
tolllola 4000, che s i possiede dall'illustre pa
drone di 1\1/otola, Menza vescovale, reverendo 
Capitolo, ed altri particolari di i'vlotoln. quali 
i'vlati11e so110 la lllaggior parte selllinatorie, e 
vic i110 la Cappella del Carmine altre 101110/a 
300 i11 circa, a Santa Maria della Serra 10 1110-
la 150 di s terpi11e fratrose, e sassose; la Con
trada detta La Sterpina di capacità tomo/a 
500, territorio seminatorio, 11u1rgioso, e 111ac
clrioso. U11 'altra Co ntrada detta Panciera de-
111a11iale di tulllola circa 490, ed in de11e co11-
1rade per lo più si sogliono ve11ire gl'/1110111ini 
delle Noci à coltiva re, pagandos i bensì la de
cillla, e 111110 quello solùo pagarsi per li 1e1-ri-
1orij de111a11iali. Nella Contrada del 1111ovo ti-
1ola1u. quello che si coltiva, quasi tullo s i /(ì 
dalle ge111i delle Noci. Ne/l(I Contrada di Sa11t'A11-
t110 110. e Poltri da circa tom o/a 600 la mag
gior pane boscoso, parte nnirgie, e 111acchie, e 
parte rido11a à coltura dalle genti delle Noci. 
Nelle 11111rgie fi tori delle trè miglia e quello 
ch 'è se111i11ato rio s i fà dalle gent i delle Noci, 
ed oltre di c iò vi so110 le difese intiere, che si 
possiedono dall'illuslre padrone di Moto/a, di 



Selvadritta grande, Sel\ladritta piccola, Selva
piana, Frassan iello, Lt1 f\1Jari11ara, Casamtto, 
Acquagnora, Ta111burriello, Lanrnvallina, la 
Difesa del Burgensatico; e l'Univers ità possie
de la Difes a delle Vigne di to111olate circa 
1500. 

Nella Co11trada della Pizzo ferro per due 
terzi la reverenda Menz.a di Moro/a, e la terza 
parte l'illustre padrone. Vi sono di pilÌ le con
trade della B11ara , e Panciera, co111e il tutto da 
detta fede s'osserva, ed anca s i produco11 0 
due altre fedi, una della reverenda Menza. e 
l'altra del Capitolo di Moto/a, delle loro q11m1-
t ità de' territorij in distretto di Moto/a posse
duze, alle quali fedi s'l/(/bbia quella raggia ne, 
ch e da vostra s igno ria sarà giudicata. 

CAPITOLO SECONDO 
Si descrive il confi11e, e ter111i11a zio11e delle 

miglia tre delle Noci, che colli 111ede111i esperti 
dell'illustre padrone di Moto/a, e dell'Univer
s ità delle Noc i s i disse pri11c ipiare dalla via 
publica, ch e s i tira dalle Noci verso la chiesa 
dell'Assunta dal verso di Putignano, e proprio 
dall'estremo di alcuni territorij de particolari 
di P11tig11a110 all'intersecazio ne di d ella via 
publica , et s igna nter da un macigno gra 11de 
di pietra v iva, dol'e s tà i11cisa 1.111a croce, po
co discosto della qu ale vi s til 1111 'arbore di 
querc ia co11 altra croce inc isa , ed 'indi tira11do 

per 1111a parete, o macerie, s i và à giungere al 
Regio Trat1 11 ro, quale proseg11el1(/o và div i
dendo le pertinen z.e di Arborebella da s inistra 
1111111ero 20. e dal Parco della Corte di Co11ver
sa110 da destra m1111ero 21 s ino ad u na fog
gia, o 11110 laghe110 detto Traversa, lasciando 
inclusi11e nel territorio delle Noci 1111 casalino 
de110 111i11clfo Ln Saponera, ch'è di sopra detto 
laghe110, nel quale vi ha11no azz.ione di poter
ci fàr'abbel'emre i loro a11i111ali, ch e vi passa-
110, ed appresso lasciando Arborebello, segue 
il territorio di Mo to/a, e proprio la Conirada 
del/i Poltri 1111111ero 28, quale tirando i111rn11-
z.i per alc 1111i segui d 'intacchi fatti negl'arbo 
ri, s i 11à il giungere ad Lll/G querc ia , d o v'è 
u11a croce antica, e seg11iza11do più oltre an
ca per sel:', 11i d'i11tacchi si trovano dalla parte 
de' Poltri 1110/ti territorij sca111pati, ed ap
presso s i trova 1111 tenni11e di pietra viva con 
tre i11tacchi, che suì accosto la via p11blica, 
ch e tira dalle N oci à Martina, e proprio vic i-
110 il l'arco del reverendo don Nicolò Tinto, e 
seg11ita11do detto co11/Ì11e per detti seg ni, e 
per palchi de' particolari, ch e ve11gono com
presi 11elle tre 111iglia . e fu ori s i giunge alla 
Croce de/l 'Agii, doFe vi stà un 'arbore di quer
c ia co 11 1111a croce c irco ndata da al:', li auor-
110 . e tirando piit oltre dello co11fine, s i la 
s cia110 li l'oltri. s i ~iu11ge all'altra Contrada 
della Le M11rgie 11111nero 3 1 demaniale di Mo-

Corpo di fabbrica di masseria L'Aglio, sviluppatasi sul luogo dov'era una grande quercia crocesegnata, al punto 6 
della carta del Gallarano. (fola Ciccio Giacovelli) 
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Corpo di fabbrica di masseria Salurso, sviluppatasi sull'antica Casella di Serurso, indicata nella relazione del Gallara
no. (loto Ciccio Giacovelli) 

to la, passando per le foggio/e, s tendendos i 
per lo pozzo vers o li beni di Scipione di Sci
pio11e incontro la Casa di Trailo, ch 'è dentro 
le t re miglia, e s i dilunga il confine s ino 
all'estremo d e l Parco del d ottor Francesco 
Antonio Lenti, p(lssato appresso per lo pass(l
turo del Callo per la Casella di Serurso in
contro la Massari(I di S urressa da sopra la /a-
111ia del territorio di M oto/a, e seguitando det
to confine per /e111ite per parete, ed (l/tri seg11i, 
s i và à portare di sotto la Massaria del sud
diaco110 1\1/orea, i11tersecando 1111a via publi
ca, che cala dalle Noci, e và à Cioja, /ascian
do à des tra a lc une b oscaglie de11tro il territo 
rio delle trè 111ig/i(I, s i và à port(lre il confì11e 
da sotto le C(lstel/a di P(lce, poco discosto dal 
ten11ine del co 11(i11e delle trè miglia delle Noci, 
d(I/ resto di Mo to /a , ed appresso s i giu11ge al 
co11(i11e fii1 Cioja, e Co 11versa110. 

Essendo s tati gl'esperti c/(I 111e i11terrogati 
p e rc lze 110 11 seg11i1a11a110 il co11{i11e delle tre 
miglia s ino ad andare a serrare dove s'era 
principiato, 111i fi'1 dal/i 111ede111i risposto, che 
e/etio territorio del/ i t rè 111 iglia segui va il co11-
fi11a re col territorio di Co11versa110, e poi ap
presso con Putig11a no, quali all 'ora 110 11 era-
110 i11 giudizio, essendo la lite so/a111e11te {rà 
Noci, e M oto /a, e dalli 111edesi111i 11e fiì (o r111a
to un'at10, (olio 12, e 13, quale letto, e rico
nosciwo dalle parti 11e fi'1 fa tta is ta1r:.a (olio 
47, ch e sta /I/e nel/i co11(i11i 11011 v'era divario, 

te11ew1110 quelli per mis urati, e da vostra s i
g11ori(I co11 s u o d ecreto sotto la da ta de I O 
(Iprite 1703 vista /'istanw, e la replica, {lì o r
di11ato di fars i la renovaz io 11e di deui ten11i11i 
da folio 4 7 à tergo, se1vata la (orma del 111e11-
to va tn atto, e c he da 111e se ne {u sse fatta 
111e11 ::.io 11e 11e//a pia111a, e rela z ione; per lo che, 
che i11 essecu zione del detto decreto (t't il detto 
co11fi.11e ri11o vato con undici te1wini di pietre 
vive fabricate, de' quali i11 pianta anca stan-
110 des i1:: 11ate dal 11 11111e ro primo s i110 ali' 11 
accosto cii/a s triscia di rosso, il pri1110 al 111a
cig110 à co11fì 11e de beni de' particolari di Pu
tig11a110, e proprio vic ino alle c roci, e quercia; 
il second o dove ter111i11a /(I parere ava11ri il 
rmr111ro; il ter:.o poco sopra il /aghetto detto 
Trr111ersa, reswndo inclus ivè al territorio del
le Noci la casa di1:uta d etta La S apo11ara, 
quale re r:.o ten11i11e s tà i11 prin c ipio del/i 
Poltri. I/ q uarto accosto la quercia, d ove s ta
va i111a~lia1a la croce, a11co il confine de Po l
tri. Il q11i11to accosto la via, dove s tava l'al
tra pietra antica co 11 tre intacchi, e proprio 
i11co11rro il Parco del re verendo don Nicolò 
Ti11ro. l i sesto nel luogo dove s i dice la Croce 
dell 'A::;li a11co à confine de' Po ltri. Il setti1110 
/(l scia t i li Po ltri à pri n c ipio d elle Murgie. 
L'ottavo 11e//e ft 1ggio /e così detto à caggio11e, 
ch e iFi so110 alc 1111i po-:.zi. l i 110 110 sotto la 
/m11ia della Massario di S urresso exclus ivè. 
l i deci1110 dove s'i11te rseca la via, c h e cala 



dalle Noci, e vtì à Cioja; e /'11ndeci1110, ed ul-
1i1110 vicino il Casa li110 di Pace, co11fì11e di 
Cioja, dove rem1i11a di rosso; ed in ques to 
111odo resta co11fì11aro, e ter111inaro il co11fì11e 
delle 111iglia rrè delle Noci per lo verso, e/re vi 
era la queslio11e; arreso dell'altro co 11{i11e di 
Co11versa110, o Pwig11a 110 no11 se 11 'è (arra 11é 
111isura, né rer111i11a:io11e per la causa derra di 
sopra, ed onco co11ronrati colla striscia di 
rosso, e dell'apposizio11e del detlO w1deci1110 
rer111i11e ne srà farro altro au o folio 22. 

C/\PITOLO TERZO 
Si descrivo110, e ren11i11a110 le d11 e difese, 

1111a derrr1 Selvaclrirra, e l'altra Selvapia11a. 
Selvaclrirra principia da 1111 rennine co111po
sto da 11n 11111cc/1io di pietre derro con1pasrel
le, fi"<ì e/erro n110110 tiro/aro 11erso la Pentinra, e 
Selvaclrirra, poco discosto dal Parero11e, e da 
deuo ter111i11e tirando per la via vece/ria del 
Procaccio per alc1111i seg11i d'i11tacclri 11elle 
corteccie deg/'nlberi, e con1p11srelle, passa11do 
per sopra il ia z.~o i11venrile degli Abbmz:esi, e 
seg11ita11do derro confì11e fi ·à la Selvadrirra , e 
1111ovo tiro/aro alq11a11ro tortuoso, e/re co11 i11-

tacclri da 111a110 i11 111a110 si da11110 i segni del
la divis ion e; si 1•à à portare poco distante 
dall 'altro ia::o i1111eniile, e/re pari111e11re stil 
de11tro c/e{{ o 11110110 titolato; poco discosto del 
q11ale vi srà liii fi ·ag110 alq11a11to grosso, e/re 
r ie11e i ncorporara 11110 pier ra posw 11i a 11co per 
seguo di ren11i11e, e rira11do piit olrre derro 

co11(i11e. si 11à ad intersecare ad 111ra publica 
via, e/re vie11e da diversi /11oghi, e vi si trova 
i111 piede di fi·ag110 co111partito i11 tre bLLsli, ed 
ivi si di11ora il rrifì11io, che si pretende ad una 
foggia gra11de scoperta, dove si lascia il 11110-
vo tiro/aro à s i11isrra, si piglia l'altra Co11tra
da c/e{{a Pi:zo fi'erro. che pro rerria parre si 
possiede dal/ 'il/11srre padro11e, ed il resto dalla 
Me11za vesco11ale, e poi appresso seguono /'al
tri co11fì11i di Pi-:;-:;ofìerro, Sel11adrirra piccola, 
BurgensMico, ed il resw co11fì11e di Cioja, de 
quali co11/ì11i 11011 se ne (à à 111ii1uto descri:
:io11e per esser altre difese di e/erro illustre pa
dro11e di M010/a; l'altra difesa e/erra Selvapia-
11a, che co11/ì11a da 1111a parre col 11a/lo11e der
ro da ' /Hle.w111i Cral'i11a del Fi11111e di Cas rella-
11era. e lascia11do derra gral'i11a , rira11do al/'i11 
s i'! co11 parere si di11ide dalle perri11e11:e di Pa
ligia11ello, e i11di và à rirare alla Gravina Sa11 
Blaso. ed poi rira11do gral'i11a grm1i11a \llÌ ad 
uscire sorro il Salto della Capra 1111111ero 58, e 
da derro /11 0~0 rira11do co 111e và lo scolo 
del/'acq11a. passa11do per lo luogo detlO del/i 
Pullic i, rira11do il co11fì11e co11{om1e tira derro 
scolo passa per accosto il de11wniale, ch e si 
tiene c/(11/n re11ere11d(I 1\ lem.a di Moro/a, e da 
derro 1110!!.o lasciando lo scolo dell'acqua, si 
và à tirare <i Canale Fra11co, che divide d(I 
w10 l'erso Sel1•apia11a del B11rge11sarico, e ri
ra11do ca11ale ca nale. si 11à il co11fi.11e à serrare 
al {i"11111e, dc111e s'è pri11cipiaro à descrivere, co-
111e il u1rrn appare dall'arro folio 17, e 18 farr o 

L'ottocentesco corpo di fabbrica di masseria Argentina nella contrada anticamente denominata Pizzoferro, indicato 
al punto 79 ~ella carta del Gallarano. (foto Riccardo Ippolito) 
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54 dagl'esperti, che col 111io i11te1ve11to s 'osse1vò, 
qLtale atto, essendosi letto, e cons iderato dalle 
parti, s i disse, che in quanto alla misura 11011 
si fu sse fatta, atteso non vi è differenza, ma 
che sola111e11te s i fu sse terminato folio 18 a 
tergo 19, perioch e da vos tra s ignoria sotto li 
18 aprile 1703 folio 19 fi'1 ordi11ato , che ser
vata la for111a di detto atto, e co11te11ta111e11to 
se 11e fi1 ssero apposti li ter111ini 11elli fì11i delle 
predetfe difese, qual'apposizio11e di termini, 
i11 essecuz ione di delfo decreto, essendos i già 
aden1pita, c ioè 11ella S elvadritta grande quat
tro termini, trè 11ia11ttfàlfi di pietre vive; il pri
n10 accosto il Pa reto 11e à co11fì11i di Gioja, vi
c ino il tralfuro, dove s i è inc isa una croce, di
co c roce, e l'a11no 1703 con la parola tralf11-
ro, 11otata in pianta 1111111ero 42; il seco11do di 
pietra viva di radica , con segno cli croce acco
s to il p ri1110 iaz.z.o i11vernile, quale iazza è 
dentro del nuovo titolato i11 pianta 11w11ero 
43, il terzo ter111i11e, eh 'è manufatto, quale di
sta per pochi pa/111i da un'altra pietra viva cli 
radica , nella quale a11co vi stà inciso il segno 

Pianta settecentesca della difesa di Selvadritta Picco
la, indicata al punto 50 della carta del Gallarano. 
(da Archivio Caracciolo de' Sangro - Biblioteca Comuna
le di Martina Franca) 

della croce, 11on ad altro oggetto, ch e co111e 
più elevato più meglio disegna detto termine, 
il quale poco dista dal secondo iazzo, in pian
ta nw 11ero 44. li qLtarto, ed ultimo per pochi 
pass i dis tante dalla foggia grande, scoperta 
vicil/(> la s trada, quale tenni11e dà il trifi'11io 
fi·a Selvadritta grande, nuovo titolato , e Pi:
zafìerro, co11 restare detta foggia dentro la di
fesa, co11ie i11 pianta 11w11ero 45, e con detti 
tem1i11i resta divisa detta difesa dal nuovo ti
tolato; ben vero per maggior chiarezza , da 
parte i11 parte frà d e lli termi11i vi so n o le 
co111p11stelle /"atti /'i11tacchi à gl'alberi, ed a11-
co in 1111 'arbore di fi·ag110 vi è una pietra i11-
corpora ta; e c irca poi il resto degl'altri co11fì 11i 
co11 Sell'a Piccola, e Dolce Morso, e Burgen
satico 110 11 se 11'è fa ((a alc1111e tem1i11azio11e, 
perche so110 altre difese del n1ede1110 illustre 
padro11e di Moto /a . Nell 'altra difesa della Sel
vapia11a s i so110 posti trè termini manufàtti, 
uno di tufo , e due di pietre vive; il primo di 
wfo 11el luogo detto i Potici in pianta m1111ero 
5 7. li secondo dove s i lascia il canale dell'ac
qua, e fà co11fì11e al de111a11io appropriato alla 
reverenda Me11za vescovale in pianta 1u 1111ero 
76, ed il terzo s i và ad interseca re co11 il Cana
le di Franco 1111111ero 55, ed i11 detti trè ter111ini 
vi so110 intagliati li segni delle c roci; e dal pri-
1110 tem1i11e al secondo il co11{ì11e và com e ser
peggi<1 lo scolo dell'acqua, e dal seco11do al 
te1<.o tira per linea relfa, ed i11 tal 111odo resta 
divisa dal De111a11io delle Matine di Moto/a , e 
circa il resto co nfì11a col tratturo, o Canale 
Franco, valloni, ed altro, che sono inalterabi
li, co111e il fllf( O appare dall 'atto fatto dag/' 
espeni sotto li 20 aprile 1703 folio 23, e 24, 
anca i11 riscontro dell'altro alfa (alfa pri111a. 

C!\ PITOLO QUARTO 
S i {a 11 ie11 ::;io 11e deg /'alli fa((i int om o à 

quello ch e co11cer11e lo stato del boscoso con
fì 11e d 'Arbo rebello. e d ello sbocca111 e1110 di 
porz.ione della Contrada del/i Po /11·i, ch e dal 
11wg11ifìco procuratore de/l'illus tre padrone di 
Mo10 /a fi'1 do111a11dato nel pri1110, se1.:u11do, e 
terzo capo della sua ista 11:::a folio -n et a ter
go, 11elli quali disse, ch e nel fì11e del/i tre 111i
glia vi sta va i11talfo liii lungo tratto di bosco 
di più d 'u11 111iglio d'alberi grossi, e piccoli, e 
11wcchie, che veniva div iso dalla Difesa d'Al
borebello col p11blico tratturo, e di più s i fm
se faffa 111e11 :::io11e com e la foggia, e lagh etto, 
che dà fì11i111ento alle tre n1iglia delle N oci, ed 
altra Di(esa d '/\/borebello, da cui co111 i11cia il 
terriwrio di 1\1/otola 11el luogo dello li Poltri, 
dentro del q uale vi so110 re111as ti alc1111i alberi 



La Contrada di Poltri (punto 28), definita nella carta del Gallarano da: masseria dei Contenti (punto 27); Specchia Ta
rantina (punto 26), trifinio fra Massafra, Taranto e Mottola; albero denominato Arborebello (punto 23); Termine delli tre 
intacchi; Croce dell'Agli (punto 6) . (da Archivio di Stato di Bari ) 

grossi, ma rari, e di più vi è swto sboscato, e 
devastato il bosco in molte parti, anco con 
fu oco per fa/vi le cesine, in alcuni s'osse1va
no virgulti di tre, in dieci anni, che per ridurli 
à frntto vi bisognano cinquanta anni, ed in 
altri s i ossen1a il tronco scorzato, che per ne
cessità devono seccare, ed altri s i osse1vano 
incarboniti, e questo affine di ridurre il terri
torio à semina; per terzo si fu sse fatta rela zio
ne del taglio fatto dal/i particolari delle Noci 
in detta Contrada delli Poltri, di che qualità, e 
qllantità s ia , ed à che fìne fatto, et s ignanter 
l'ultima fatta da circa due anni, quanto im
porta il danno; ed in piedi di detta istanza, 
essendosi replicato per parte del procL1ratore 
delle Noci, fll poi da vostra signoria co11 de
creto sotto la dMa de IO aprile 1703 o rdinato, 
ch e di nuovo s i fi1ssero da 111e osservate le 
cose domandate, e che in q11anto al seco11do, e 
terzo capo se ne fusse for111ato l'atto dagl'esper
t i, atteso delle cose co1/le1wte nel pri1110 se 
n'era fa llo atto, nel q11ale s i era detto, che à 
co11fi.11e del tratluro accosto la Difesa d'A1bo
rebello v i era 1111 lungo tratto di bosco à 1110-
do di lenza denominato il Parco della Corte, 
11el quale vi erano arbori grossi, e piccoli, e 
cespugli à 111odo di folt o bosco, à so111iglian
za dell'altro d'Arbo rebello, e 11ell'estre1 110 v i 
s ta vano ancora alcuni territo rij sboscati ri
dotti à colt11ra; e per lo secondo, e terzo ca
po, ch e ne fit formato altro an o, nel quale s i 
legge, che la Co111 rada de/li Poltri stà sboscMa 
in 1110 /re parti, e ridotta à coltura dagl'/1110-
111ini delle Noci, frà q11ali partite, in alc11ne s i 
vedono alberi restati per dentro, ed in alrre 
fall o il w glio totale, e con arbori scorzati, 

con alberi incis i, e bruggiati, e sopra delle 
serre, che non s i coltivano, vi sono alberi 
grossi, ed in altre parti ceppe incominciate à 
repullulare, ed i111boscate, e far macchie in 
quei luoghi, dove s 'è lasciata la coltura, e che 
li virgulti d 'anni trè in SLÌ panno principiare à 
dar fruflo à proporz io ne del l11ogo, e tempo, e 
che quando g/'alberi s i scorzano, ò se ne tron
ca la c i111a. per necessità devono secca re. e 
non vi è più sperm1 za di repulllllare, qllali so-
110 pochissi111i, atteso per lo più s'osse1vano 
bruggiati; ed in qllanto alla partita, ch e fii 
sboscata da c irca due anni dalle genti delle 
Noci esser q11 ella da circa due tomo /ate, e 
quello che pllò importare in detta partita pic
cola è di poco 1110111ento, dico poco conto. 

Circa le quantità, ch e i111portano le partite 
possono fare da un 111iglio, e qllarto di l11n
ghezz.a, e da u11 111ig lio di larghezza , ed in 
quanto al danno, che s 'è potuto fare al bosco 
per 11011 sapers i che quantità di bosco prima 
vi era. no 11 l/(/ verne potuto dar ragguaglio, e 
t11tti li territorij ch e s i coltivano sono per più 
tenuti dalle genti delle Noci; dL1e partite sola-
111e11te dal/i colo11i di Martina fìdati dall'era
rio di Moto/a, e t11tt 'il resto di detta Contrada 
di Poltri è boscoso d'arbori cli cerque, (ragni, 
pochissi111e pera::.::.e; vi sono anco macchie di 
spinepolci, e trig11e; e 11ella Contrada cli Sant'An
tuono vi è qualche picciola pa11ita sboscata da
gl'/1110111i11i delle Noc i, ed altre anticamente 
sboscate, quali al presente sono ridotte à bo
sco, do 11e apparono gl'alberi di s imil taglia, 
ed a11co i11 altre vi s i vede qualche arbore di
sperso lasciato, co111e il wrto si legge da dello 
atto folio 48, e 49, al quale 111i ri111et10; e que-



56 sto è quanto h ù pot1110 dar rag;,;11a;,;lio i111or-
110 à ciò, che da vostra signoria fi"t ordinalo 
col prese111e decrero. 

CAPITOLO QUI NTO 
S i spiega la pianta, e si 110/ano le comrade, 

e ten11i11i i11 quella co11te11llli vi de/ice/. 
li colorito di ceruleo rapprese111a 111ni li 

renùorij confì11a11 ti. 
li coloriro di \lerde tnno il territorio di Mo

to/a . 
La srriscia di rosso divide le trè 111iglia . 
I. Pri1110 tennine posto nel co11/ì11e del/i trè 

miglia da sopra i territorij, che tengono i p11-
tii:;1wnesi. 

2. Altro ter111ine posto do1•e si lascia la pa
rete. 

3. Tenni11e da son o La Saponera, e sopra il 
laghet to di Tra11ersa. 

4 . Altro tenni11e. 
5. Ter111ine del/i tre i11wcchi. 
6. Ter111i11e della Croce del/'Agli. 
7. Tenni11e al pri11cipio delle M11rgie. 
8. Ten11i11e del/i F11ggioli. 
9. Ten11i11e i1u.:u11tro la fth1 ssaria di S11rres-

sa. 
IO. Ten11i11e dove s'i11terseca la 11ia. 
11. Ter111i11e 11ici110 il Casali110 di Pace, po

co discosto del quale si piglia la divisio 11e (rà 
Gioja, e Con versa110. 

12. Casaboli. 
13. Chiesa di Sa 11t '1\111!,elo. 
14. La;:.hicellu denu Frag11ito. 
15. Mo11asterio de Frati di Sa 11 Fra11cesco 

sotto Potig11a110. 
16. Territorij te1111ti da p11tig11a11esi. 
17. Ter111i11e di pietra viva posto nella via 

detta Pietrafi"ccata. 

18. Sa11w Maria dell 'll ss11111a dena J\ssie11-
to. 

19. Cappella se111idir111a dell'A11111111zia/(I . 
20. Bosco d'Arborebello. 
2 1. Parco della Corte di Co11versano. 
22. La Saponera, ch e srà di sopra del la

ghe((o den o Tra1 •1.ffsa. 
23. Un ;:.ra n 'arhore per rennine de1101nina

to 1\rlwrehello. dal quale si dà la de110111i11<1-
: ione <i t1/fto q11ella contrada . 

2-J. l'o::u del Pom o, accosto del q11ale vi è 
1111 J.: iro di pietra dena Specchia del Po::o del 
Fom u. e si piglia la divisione del confìne tr<Ì 
Tara nto. e Monopoli. 

25. Luogo den o Cappella . 
26. Specchia Tarantina, d 'onde si piglia il 

confì11e rrù Massafi·a, Tara11to, e rerritorio di 
Moto/a . 

27. 1\las:wria de' Conte11ti. 
28. La Co11 trada del/i Poltri. 
29. Santo Palagino da son o il trafl11ro delle 

perti11e1r:.e di /\1lassa/i·<1. e co11/ì11e di Sa11t 'An
fl IU l/O. 

30. La Co11trada di Sa11t'J\11t110110. 
3 1. La t; rr111 Co11trada dena Le M11rgie, do

l'e sf<1 la Massaria de Padri di Sa11 Domenico, 
a11co 11orota 1111111ero 3 1 

32. 1\ lasso rie di S 11rressa sopra la la111ia. 
33. Co11trnda dcn a La111a Caniglia, ed altre 

111assarie. 
3-J. Foggio, ò Cisterna di Scozia . 
35. \lado 111aesrro sopra il Paretone. 
36. 1\/c1111i territorij i11 pertinen:a di Gioja, 

sboscati, e ridoni <Ì colt11ra dag/'/1110111i11i del
le Noci. 

37. N1101 •0 tit11la to. 
38. Casa di S<111 Sebastiano. 
39. Pe11t i11/(/ . 

Antica stalla di masseria Scozia Vecchia, indicata al punto 34 della carta del Gallarano come Foggia ò Cisterna di 
Scozia. (foto Vincenzo Liuzzi) 
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Pianta ottocentesca della Tenuta erbosa boscosa Burgensatico in tenimento San Basile, indicata al punto 49 della car
ta del Gallarano; questa difesa rientrava nel vasto latifondo appartenuto alla Casa ducale dei Caracciolo di Martina, 
feudatari anche di Mottola. (da Carte Maruska Monticelli Obizzi - Roma) 

40. lazza i11vemile. 
4 1. Altro ia zzo. 
42. Passatura di Cirivocco, dove stil il ter-

111i11e. 
43. Altro ter111i11e di Selvadritw. 
44. /litro tern1i1 re sopra dell 'altro ia::o. 
45. Ult i1110 ter111i11e di Selvadrilla, che sta 

sopra la foggia, ò cisterna grande. 
46. Selva drilla gra11de. 
4 7. Capo del co11fì11e fi«ì Gioja, e Castella-

11eta. 
48. Grolla di Bemardo i11 territorio di Ca

stellaneta, da sopra il co11/ì11e. 
4 9. Burge11satico de11tm del quale vi S{(Ì 1111 

gra11d'edi(icio dello Sa 11 Basile. 
50. Selvadritta piccola , o Dolce Mor:o. 
5 1. Pietra Cavalla . 
52. La111a \fal/i11a. 
53. Se/i apia 11a. 
54. Fo11ta11a longobarda. 
55. Pri1110 ten11i11e sopra Canale Franco. 
56. Seco11do ter111i11e. 
57. Ter:o ter111i11e 11el luogo dello li Poltri. 
58. Saldo della Capra, e grolle inco111ro. 
59. Frassa11iello. 
60. Rocca Pa111pe11a. 
61. Parco a co11/ì11e. 

62. Casaru//o. 
63. Marinara. 
64. De11w11io di Santa Maria del Car111i11e. 
65. Acq11 a;:, 11011a. 
66. Ten11i11e della Regia Corte, dove anche 

dalla parte di sollo si dil'ido110 li co11/Ì11i fi i1 
Massafi·a, e Palagia 110. 

67. Se1; 11e il De111a11io del Cam1i11e. 
68. /\ppie110 di Moto/a . 
69. La 1;ra11 Contrada delle Mati11e cli !vlo-

tola. 
70. De11w11 io della Serra. 
71 . Di(ese delle Vi~ 11e. 
72. De111a11io delle Sterpi11e. 
73. Po::u 1\/11odolo. 
7-J. Ta111h11rriello. 
75. Gravi11ella del/i Na 11110li. 
76. B<J11ara. 
77. Mart11 cci. e La111a. 
78. Pa11taro. 
79. Pi::.:ofìerro 
80. Po::o Sc/1iacchie11111u1 vicino la stmda. 
Questo è q11a11fo posso colla presente rife-

rire a l'Ostro signoria , e lo /Ò pro(o11dissi111a 
rivere11::.a. Napcli, 20 111ar:o 170..J affè:io 11a
t issi11 10 et obli,l!,a tissi1110 serv ito re Do nato 
Gallarn110. 
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Basilio la: primitivo insediamento residenziale dei Caracciolo di Martina nel vasto latifondo ducale di San Basilio in 
territorio di Mottola, indicato al punto 49 della carta del Gallarano. (foto Pietro Semeraro) 
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IL TERRITORIO NEL CINQUECENTO - Il PARTE 

il santacroce e le masserie di martina 
in località.lo mangiato 

G IOVANNI LI UZZI 

Pre m essa 
Nella bagliva verso Monopoli , acquista

ta dall'Un iversità di Manina nel 1566, come 
è stato dello nella prima parte di questa ri
cerca su lle masserie in locali tà Cerassa 110 , 
erano inclusi tulli i possedimenti , reudali e 
privati, situati a nor-d della citlà, lungo la li
nea di demarcazio ne d ei confini d el 1260 
trn Taranto e M onopoli .' 

Ques ta vo lta l ' indagine rigua1·d a i beni 
rondiari dc i m an inesi compresi nel la consi
stente area del Ma11gia10, così com e sono 
descritti nel manoscritto del Sa11tacroce, al
lo rché furono ispezionati dalla commiss io
ne compos ta dallo spagno lo B a ldassarre 
Gaona, com111ora11te a M arti na, dal 11wstro
darti Frnncesco Antonio Attanas io, no taio 
m ono po l itano, da Angelo de Mola, agrimen
sore barletta no, e da Giovanni Maria d e 
Abundantia, inserv iente di M o la. 

La commiss ione Gaona frn il 27 febbraio 
e i l 17 ma1-1.o 1567 visitò venti terTitori ap
padro11ari , cli cui dodici masserie, da ll 'esten
sione compless iva di 2.040 to m o l i, pari a 
c irca 1.737 ettari, in località Lo /\1Ja11ciaro o 
Lo Mangiaro. 

N el XVI secolo questo toponimo deno ta
va l e aree colli nari mu1·gesi, così confina te: 
a nord dalla Selva di Albero bello , reuclo del 
conte di Conversano; a occ idente dal reudo 
eccles ias ti co di Bo11ofìglio, proprietà della 
Commenda gerosoli mitana di San Giovanni 
di M onopoli , nonché da quel lo di Sisigna
no -Monte del Forno , appartenente al mona
stern c istercense di San Benedetto di Con
versano; a sud da lla strada M artina-Noci; a 
es t da lla con trada Cerassa110. 

li cinquecentesco M angiato, in verità, cor
ri spondeva a ll 'odierna zona includen te le 
masser ie e le contrade Bosco cl i Mangiato, 
B a rralta, Cavaruzzo , Le M onache, Settarle, 

Le M enzanc, parte d i Lamie del Sughern e 
di M angiatell o. 

Quest'arca attualmente è così delimita ta: a 
occidente eia Masserfa Curcio, sucida di B o n
riglio, Masseria Badessa, Masse1·ia M asella; a 
ori ente da Capo di Gallo, M asseria Mang ia
to, Cava lca to re, M asseria Nigr i , M asseria 
Chiafelc, Carpad . 

Cappella cinquecentesca dell 'odierna masseria Man
giato, nel XVI secolo denominata Cerassano. 

(foto Riccardo Ippolito) 
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Pianta del territorio settentrionale di Martina, già compreso in quello di Monopoli . (grafica Franco Pellicoro) 

N ell'esposi i'.io nc si è pre rerito segui re l'or
dine cl'Qno logico cl i visita ai possed imenti, 
così com e appa1·e n el manoscritto del Sa11tn
croce . essendo m o lto diffic ile, se no n pro
prio im poss ibile, l' iclcntifkazio ne di tutti i 
I uogh i secondo i I c ri terio m icrogeogra ri
co. 

Terre di Battista Polito 
l\ 27 febbraio 1567 la commissione Gao

na, proveniente da una precedente ispezio
ne in località La La111a de/o S11vero, sita nei 
·p ress i, visitò le terre di Ballista Polito o de 
Po lito si ras, et positas de loco v11/;jariter dieta 
de Lo Ma11ciato, su istanza dcl proprietario. 
Confinavano i ben i di Consa lvo de Lione a 
settentrio ne, cli B ernard o dc lo M osc i ll o a 
occidente, cli Nicola Ro manella a o ri en te: il 
primo conf'inantc n o n ri sulta cen si to ne l 
Sn111ncroce per avere uno o più terreni cer-

tam enle inrer io ri a 5 to m oli d i estensione, 
o ppu1·e vig ne o Jjia rdi11i, esentati dall'indagi
ne della commissio ne. 

Fu ro no misurati 60 tomol i d i superl'i c ie 
(circa 5 1 ett ari), con una 111e:::;.a 11a spettante 
di 6 tomoli , così c ircoscritta dal de M o la: 
. .. è s1atfl co111passatfl , et 111esurata per 111e, et 
se co11te11e de11tro 11110 parco circ1111dMo da 
pariti, q11a/ circo11da la casella de/l'aira di es
so Bfll tistfl, et detto pr1rco così circ1111da10 d(I 
pflriti è de capflcità di detti t111110/a sei de ter
ritorio, che spellano ad ditta Ballista per sua 
11ie-;,a11fl, et de11tro dai altre cortice//e co11tig11e 
(I(/ dillo parco, q11ale sono de capacità de 111e
-;,o 1111110/0 et 11ci so110 de11tro alcuni arbori de 
pere. el per essere così la verità 111e sono sot
toscri((o de 111ia propria mano . .. 

L 'a tto fu steso d al no taio Attanasio nelle 
suddette terre al la p resenza del prnprietario 
e dcl testimone Gi rola1T10 Samararo.1 



Terre di Nicola Romane llo 
L o stesso g iorno f u i-ono ispez io na te le 

ten-e di Co la Romanel la , confinan t i con i 
ben i di Battista Po li to da ponente, di Anto
nio Romanel la da levante, di Co nsa lvo d e 
Lione e d i altri , come da indicazion i fornite 
eia Ba tti sta Polito, so tto giuramento. 

Fu trovata un'estensione compless iva di 
IO tomo l i (poco più di 8 euari), per cui l"u 
assegnata al pro p1·ietal"Ì o unn 111ezza11a cli 1 
to m o lo . come dalla relazio ne d i Angelo de 
M o la: .. . se co111pre11de dentro uno b111~0. se11 
chiusurella circondata de pariti, quale è de 
dilla capacità, et gra11dez.:a de 111 10 1111110/0 de 
territorio, e1 co11fì11a con li be11i di A111011io 
Ro111a11ello, li be11i di Cola Lo 11go, et li beni 
de 111ag 11ifìco Consa lvo de Lio 11 e de Marti-
110 ... 

11 verba le cli consegna della 111e::a1w ru 
let to nelle suddette tc1Te, pr esenti i l pro 
prietario e i testi B attista Po lito e Girolam o 
Samararo. ' 

Masseria d e l m astro 
Giovanni Domenico de Simeone 

·11 28 febbraio 1567 la commiss io ne s i 
recò nella parte più scllentrio nale del Alla11-

J:; iato, ve rso il conl'ine elc i ten ·itori di Marti 
na e di Albero bel lo , pc1· misurare la masse
ria d c l m as tro Giovanni Do m enico de Si
meone. 

li prnp1·ieta ri o so tt o g iurnmento indicò i 
vel"Ì confini ciel possedimento . che risu l ta
vano così c ircosc1·iui : i beni di Nardo Anto
nio de Turso da tramontana; la Selva di Ar
bore Bello eia occ idente; i beni della Com
m end a di Sa n G iova nni gerosoli mitano, 
eletta de Bono Figlio . da mezzogiorno; i beni 
di Stefano dc M ;_u·inoscio, anche da m ezzo
giorn o; i ben i di altri no n ri po rtati. 

Angelo dc M o la, subito do po la ri chies ta 
fo rma l e d c l prop ri eta ri o cli proced e1·c a 
quan to prev is to, comunicò l'esito della mi
su 1·azione della masseria in 360 tomo li (po
co più cli 306 cu ::11·i ), pe 1· cui si doveva auri
bui r·e una 111e::r11w dell 'estensio ne cli 36 to
m ol i. 

li de Sim eone volle che la 11ie::a 11a a lui 
spettante fosse m isura ta in due di versi luo
ghi e in questa operazion e:: inten 1enne per
sonalm ente il commissario delegato B aldas
sa rTc Gaona. 

L a prima pnrti ta , com e ap1x 11·c da lla rela
·1. ione stil a ta d al dc M o la, ern estesa 6 101110-
li quali co11sis1e110 dentro 1111a c/ii11s11ra cir
co11c/(l{ a de parili 11ecc/1i. quale chi11s11ra è de 

capacità de tw11oli sei de 1erritorio, e! co11fi11a 
co11 li beni de Angelo de Turso ex orie11le jux
la lo passatura dello de Cerassa110 verso bo
rea, e! j11x 1<1 li be11i de Nardo A11to11io de T11r
so verso po11e111e, et al!ri co11/Ì11i, et li altri tu-
1110/a tre111a de lerrilo rio so110 111es11rali, e/ 
co11s is1e110 de111ro /'i11fi·ascrilli fì11i poco di
s1a111e da dillr1 chi11s11ra, e! se i11co111e11z.a dal
la falda del/i d 1ia :-:.ili delle Foggie del Ma11-
cio10, re11w11e11do dilli chia:::.:ili (ora dilla 111e
z.a11a verso le1•<111le, e/ seguendo dilla (a/da 
verso austro re111<1ne11do dentro la 111eza11a la 
u1111a dilla de/i Spi11ap11/ci. el in ditw fa lda 
nei è 1111 'a rbore de glia11dra, dove si è fall o 
1111a croce, el seguendo dilla (a/da resw11do il 
passa111ro qu al va verso Sisig11a110 {ora dilla 
111eza11a jux1a li beni di Auge/o de T11rso verso 
aus1ro se n: 1•0 /{(I per la dilla La111a del/i Spi-
11ap11/ci per vic ino lo pu:zo de Joha1111e de 
T11rso, e/ sni terre, quale re111a11e110 {ora d illa 

Corpo di fabbrica di masseria Donna Pasqua al confi
ne con Alberobello, già compresa nelle terre che furo
no di mastro Giovanni Domenico de Simeone. 

(foto Riccardo Ippolito) 
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62 111eza11a verso austro, et ca111inando piit ava11-
1i se arriva al parete de Srefa110 Marinoscio, 
et per quello seguendo se arriva al gurgo de 
A11gelo de 1\llari110 de Turso qual resta fora la 
111eza 11a verso po11e11te, et passando ditta gur
go se trova lo principio della La111a ditta del/i 
Travi del preditto Angelo, et seguendo il li111i
te de ditta la111a se arriva ad un'arbore grosso 
de fara g110, quale tene 11110 ra1110 111uzzo, dove 
è (atto 1111a croce, et dallà revolta11do tirando 
per dri1111ra verso greco ca111i11a11do se111pre 
per dri1111ra 111 s11pra per passi 1111111ero doi
ce1110. et q11ara11ta ca111i11a11do per la falda 
del/i Serri d it ti della Calca raia resta 11do110 
ditti serri /orn la 111eza11a , et i11cl11de11do den
tro di essa li Serri ditti dello Vo1a11iello. et 
1ro 11ca 11do dirti serri se passa per la La111a 
Cupa. et ca111i11a11do se111pre per ditta dri1111ra 
se i11co111m la via che l'a al C11rgo de Capo 
Nigro, et quella tro11ca11do, et passa11do più 
oltre per passi 1111111ero dece ad 1111'arbore de 
fara g110, qual sta alla falda de 11110 serritello, 
dove è 11nn torchia si è fatta 111w croce, et da/
là poi revolta11do se tira per drittura se111pre 
se arril'a alla falda del/i sopraditti chia::.::.ili, 
do ve è lo predino arbore con ditl<I croce, do11-
de te11e princ ipio dirra 111e::.a11a de ditti r111110-
la de territorio 1111111ero trenta ad co111pli111e11-

Trulli su uno spalto della Lama delli Travi. 

to de/li r11111ola trenta sei spetta110 de ditTo 
111asrro Ciom1 Do111i11ico per uso, et comodo 
de sua 111ew11a. 

La consegna della 111ezza11a avvenne a11te 
do11111111 dictae 11/(/Ssariae , c he in a lt ra pane 
del manosc1·i110 è indicata come pnlaz::.o. os
sia casa su due livelli; ernno presenti i testi
m oni B ernardo Do m enico delo Mosci llo e 
Nardo Anto nio di Vit o de Turso, o ltre a l 
proprietario. ' 

Masseria di Nardo Antonio de Turso 
Questa propric tù , soggetta all 'ispezione il 

28 febbraio 1567 , era intestata a Nardo An
tonio dc Turso . l'iglio di Vito , il quale g iurò 
sulla veridicità dei seguenti confini : beni del 
mastro Gi ovann i Do m enico d e S imeone, 
degli ~redi d i Pietro Ant onio de l i Marangi 
(masseria a Cerassa110) , di Francesco de An
ge lino (masseria a Cerassa110 ), Difesa di Al
berobello. 

Fu accenata un'area complessi va di 330 
tomo l i (circa 28 1 ettari ) e di conseguenza ru 
conc1.:ssa una 111e::.::.a1w di 33 to mo li , i cui li
miti , a lla prcscn1.a dcl Gaona, sono definiti 
in deuag lio ne l verba le redatto dall'agri
mensore Anl!elo dc M o la: .. . i11co11ie11 ::.a dal 
pu::::.u 110\la11~ellfe caFato alli c/1ia::.::. ili del \lo-

(foto Riccardo Ippolito) 



1n110 delle Foggie del Ma11ciaro, er da/là rira11-
do per dril111ra segue11do il li111ire, ch e divide 
la 111assaria di esso Nardo A11ro11io da quella 
di 17/(/gis rro Cioa11 Do111e11ico Si111eo11e per 
passi 1111mero duice11ro. et ci11qua11ra, et da/là 
poi se re1•olra ca111i11a11do verso borea per 
passi altri 1111111ero cento, et dieci se arriva ad 
esso arbore de pera, dove si è (affo 1111a croce, 
quale arbore è sito de111ro le chiase dille le 
Chia11carose re111e11e11do però parre de dille 
chiase dentro la 111e:a11a, et poi rel'olta11do da 
dirro arbore de pera ca1 11i11a11do per drill11ra 
per altri passi 11w11ero doice11ro se arril'a al 
parere a11tico della chius ura del preditro 
Cioa11 Do111e11ico. qual se li è co11seg11ara per 
111e:a11a , et da/là revolrando segue11do se111pre 
li co11/ì11i della 11wssa ria, se11 111e:a11a conse
g11ara al dirro 111agisrro Gioa11 Do11ienico se 
vene al dirro pu::o, donde rene principio dir
ra 111e:a ua ... 

L a cerimonia di consegna della 111e::ana 
fu faua anre do11111111 jn111 dicrae 11rnssariae 
a l la presen za d c l p1·oprietario e dci Les ti 
Giovanni Domenico dc Simeone e Bernardo 
de lo M oscill o. ' 

Masseria di Anto nio Romane lla 
Il tribunale itinerante. presieduto da l com

missari o 1·cgio B a ldassa 1..-e Gaona, dopo 
quat tro g iornate impegnate in al t re contra
de martincs i. il 6 marzo 1567 tornò in loca
li tà Lo Mc111ciaro se11 La Pisci11a de Pierro 
lvlarti110 de Turso per visi tare la masseria d i 
An tonio Ro manella. 

Cl proprietario rese noti i confin i del suo 
ampio possesso: i ben i degli ered i di PieLrn 
An ton io de li Marnngi (massc1·ia a Cerassa-
110 ). d cl n1agui/ìco La-118111.io dc L ione (mas
seria a Bello Sguardo o Po:za Frascaro , ora 
Chiafele), di icola dc Ch iara . di Ba t t ista 
Po li to, di Consa lvo dc Lio ne e di Giovanni 
Ba ttista dc Jesu. I beni di quest'u l timo con
finan te non vennero censiti, verosimilmente 
pe1-cl11! non ri cadevano nei paramct ri rich ie
sli dal lavoro della commissio ne. 

La supc 1-l"ic ie dclb m asscl"ia di Anto nio 
Romancllo ru va luta ta in 270 tom ol i (quasi 
230 eu ari) per cui ru ri lascia la una 111e::a 11a 
di 27 to m oli. cos ti l uitn da due par·tite. ri 
spettivamente d i 2 1 e di 6 tomoli. 

L a relazione del de M o la così descrive en
trambi i ten-c ni. g ià r·cc in1a1i , per g l i usi 
esclusivi de lla masseri a: l11co111e11:a11do da 
rre arbore de /nrag11e, quali sra11110· j11111i i11-
sie111e vici110 al parete, che di11ide la chiusura 
di esso An1011io [detta I La \liscigliosa dal/i 

· "1 ,. 
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Antica foggra a mezza costa del Volano del Mangiato, 
attualmente occupato da un vigneto. 

(folo Riccardo Ippolito) 

beni de 111ag11i/ìco Consalvo de lio 11e, dentro 
la qual chi11s11ra sono 1nesura1i dilli r11111ola 
l'i11ti11110 de territorio. et parte11do da dirti ar
bori, do1•e si è (atta la tacca segue11do il ditto 
parere a11ric110 deroccaro 11erso scirocco per 
passi 1u111 1L'rv d11ice11ro er ci11q11a111a da fora 
del qual parete è il passar11ro se rel'olra, et se-
1-: 11e11do diua re\lolln se arri11a a/In co11{i11a 
del/i be11i di esso A11ro 11io, er de Pietro l\1110-
11io de/i Mara11gi, er lassa11do clirra co 11/"i 1w 
revol1a11do per il 111edes1110 parete segu endo 
quello per passi 1111111ero ce11ro, et sessn 11ta 
lassa11do poi dirro parere se re1•ol1a, et tira per 
drirru ra ad d irr i tre arbori, d onde se i11co-
111e11:ò resra11do il re111a11e11te de ditta chiusu 
ra \/isciglio·w per aperra fora la 111e:a11a verso 
borea, cr li alrri r11111ola sei de territorio ad 
co111plin1e111CJ de dirri r111110/a l'ellfiselle sono 
co1111H1ssari de111ro 11110 chiusura circondata 
eia pariti dieta La Chi11s11ra delle Caselle. et 
co n(i110 co 11 dirre caselle, qual ch i11s11 ra (ò 
co1n pra w eia 1:·,,a llf:!.el isw Ce1vellera, er r111co 
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Stagno, un tempo perenne, del Votano del Mangiato. 

dentro doi oltre corricelle, seu chiusurelle sor
to le ditte caselle, de11tro li quali doi foci se 
i11clude110 ditt i tw110/a ve111iselle de territo
rio .. . 

La commissione procede tte a lla rormale 
consegna della 111ezz.a110, essendos i insedi a
la an te case/10111 d e lla masse ria, p resent i i 
tes timoni P irro Luig i de Jesu e Angelo de 
Turso, no nché il p roprie ta ri o.° 

Te rre di Be rnardo d e lo Moscillo 
li 6 mari.o 1567 s i andò ne ll e le rre di Ber

na rdo de lo Mosci ll o. f'i g li o d i Dome n ico, 
pos te ne l luogo d e tto Le Fogg ie del 
Ma11ciato, così confinate: a occiden te i beni 
d i Angelo de Turso , a bo rea q uelli del nobile 
Consalvo de Li o ne, a o riente quell i di Balli
s la de Poli to e d i al t ri. 

Si accertò un 'este ns io ne d i 20 to moli (ci1·
ca 17 c l lari) con una perlinc nlc n1ez:.a 11a d i 
2 to moli, verba lizzata dal de Mo la nel modo 
seguente: / 11co111e11 -;:.a dal parete de 1111a chiu
su ra 011tic11a di esso Bernardo, dove è 11110 
casali110 anticuo, et nei è 1111'arbore de nera, 
dove si è {c// to 1111a tacca, et tirando da ditta 
parete ed arbore per sopm ditto cosali110 co-
111 i11a 11do per pa ss i sexa 11t a se arriva ad 
1111 'ar/Jore de /nmg110, qual sta sopra la (a /da 
de 1111a lm11a, er resra11do fora ditta 111e-::.a 11a la 
predittn la111n seguendo se111pre ditta falda se 

(foto Giovanni Liuzzi) 

arriva ad 11110 arbore de pirnzzo, qual è ap
presso il parete, che divide le robbe di esso 
Bernardo da quelle de 11wg11 i(ico Consalvo de 
Lione. er seg11e11do poi sempre il dit lo parete 
se arriva al loco, donde se i11co111e11zò a 111e
s11mre d itta 111eza 11a de ru 1110/a dui de terriro
rio ... 

La consegna dell a q uo ta di territorio da 
c hi udere ru raua il! loco a lla presenza dei 
tesLimo n i Pi rro Luigi de Jesu e Angelo de 
Turso.-

Masseria di Pirro Luigi de Jesu 
Giunta la comm issio ne ne lla masseria di 

Pirro Lui gi d e Jesu il 6 ma1-zo 1567, Angelo 
dc Turso. me d ia nte g iu rame n to e in vece 
del proprie ta rio, ne descrisse e ne mos trò i 
confini : la via Ma ni na-Foggie de lo Ma11cia
ro. l'a lrra s trada Manina- Noci (d iversa eia 
que ll a per Si s ign.:111 0 -Monlc dc l Fo rno), i 
ben i dello s tesso Angelo de Turso. 

Ve rificata un'estens ione di 65 to moli (ci r
ca 55 c ll<ll'i ), s i procedette a ll'assegnazione 
di una 111e-:.-:.0 11a di 6 to moli e mezzo in due 
pa rtit e. come ris ulta da ll a verbalizzazio ne 
o perata da l de Mo la : T111110/a quattro de ter
rirorin de11tro 1111n c/1i11s11rn circo11dn1a de pa
riro11i a111ic11i vecchi, er deroccari di esso 
Pierm Lo\'so chialll(lfa la Chiusura, se11 Par
co de Na;·do de Volpa, qual ch it1st1m co 11/ì11a 



con la v ia delle Foggie dello lvlanciato, et co11-
te11e in se dilli 1w110/a quatrro de terriwrio, et 
li altri t/11110 /a doi et 111ezo ad co111pli111e 11ro 
delli sei, et 111ez.o se so110 111esurari cont iguo 
alla dilla c/1ius 11ra , et incom en za da l parete 
de dilla c hiusu ra vecch ia da uno arbo re 
grande de {aragn o, quale tene da i ra111i, dove 
è fallo 1111a racca, et tirando per dritrura ver
so ponen te per passi 1111111ero quaranta se 
rrova 1111'alrro arbore de faragno, dove è fà u o 
un 'altra tacca, et da/lì revoltando verso sci
rocco ca 111ina11do per passi nova nta passan
do per tre arbori de /àrag110, quali s tanno in
s ieme 11110 i11 contro a ll 'a l tro se arriva ad 
u no paritiello, quale è. alla {a /da della la111a, 
ch e risguardo verso lo Casalino dirt o de Vol
pa, et seg uendo diua fà ldc1 de la 111a per pass i 
nw11ero trenta restando cli1w la111a del/lro la 
111eza11a se revolta, et troncando diua la111a 
tirando verso borea per passi 11w11ero setw11-
ta se arriva ad uno arbore de fàragno, dove è 
fatto u 11a croce, et da /là revolta ndo poi tira 11-
do per driTlllra se111pre se arriva al ditta ar
bore, et parete, d onde te n e principio dilla 
m ezana ad co111plin1ento del/i di lli tu1110/a 
sei, et 111ezo ... 

ln via eccezionale Fu concessa al proprie
tari o. ino ltre, la facoltà di recintare un laza
turo di I stoppello per uso della masseria, 
ossi a di determin ar e un 'a r ea des tina ta ai 
servizi nelle ad iacenze dei fabbricati rnrali , 
in questo caso estesa poco più di 1.000 m e
u-i quadrati. 

Segu ì la consueta consegna formale del
la m ezzana, presenti il citato possessore e i 
tes timoni An tonio Rom anella e An gelo de 
Turso. ~ 

Terre di Angelo de Turso 
Lo stesso 6 mai-Lo 1567, infine, con tinuan

do il cammino , la commiss ione si portò nel
le terre di Angelo de Turso, c ircoscritte da i 
seguenti confini: ben i di Giovanni de Turso, 
di Pirro Lu igi de Jesu e del mastro Giovanni 
Domenico de Simeone. 

Per un'es tensione accertata di 40 tomoli 
(ci1·ca 34 etta1·i ), abusivamente appadro11aTi, 
spettò al de Turso una 111ez.za11a di 4 tom ol i , 
così indi ca ti nel la 1·elazio ne stesa da Angelo 
de M o la: .. . quali ho 111esurato, et co111passa
ro dentro u na chius ura c ircondata de parili, 
qual ditta Angelo tene nel loco preditto jux ta 
li beni et palaz-;.o de magis tro Joa11 Domenico 
de S i111eone, jux ta li beni de Consalvo de Lio
ne et jux ta li be11 i di Jom1 Battista de Jesu de 
/\Ila rt i 11 (/ .•. 

L a seduta del tribunale itinerante si scio l
se con le formalità di consegna al proprieLa
r io, presen te insieme al teste An to nio Ro ma
nella.'' 

Masseria di Giovanni de Turso 
La grande m asseri a d i Giovanni de Tur

so. ispezionata il 10 m arzo 1567, ri su lta 
ubicata de loco v11lgariter 111111c11pato Lo i\11(111-

giato se11 de Bono Figlio, oss ia in prossimi tà 
d ell 'omonima Abbaz ia geroso limitana. la 
quale non fu m ai visita ta dalla commissi o
ne Sa n/(lcroce, così come tutti gli a ltri pos
sessi sparsi nell 'an ti co leITitorio collinare d i 
M onopoli . pendeme una vertenza. all 'epoca 
anco r a irri sol ta, con l 'Ordine di San G i o 
vann i di Gèrusa lemme. 

La mass..:ria con f'i nava con i ben i de l mo
naste r o di San Benedet to di Conversa no, 
quel li dell <i Commenda di San Giovanni ge
rosolimitano. quelli del m agnifico Giovanni 

Ingresso a un'antica corte nell 'area, oggi fortemente 
antropizzata, denominata Barratta nell'antica contrada 
del Mangiato. (foto Riccardo Ippolito) 
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66 J\ll aria dc Carolo e di a ltri; i beni del dc Ca
rolo. uno degl i credi dd no ta io Giovanni de 
Ca ro le . no n rientraron o nelle ispezion i er
fo ttuate dall<i commissio ne . 

. 1 possessi dcl de ·rurso occupavano 300 
tomoli (poco pili di 255 ettari ), per tan to ru
ro no concl.:ss i 30 tomoli d i 11ie::n11n, i cu i li
miti sono runtualmcnte definit i da l de M o
la: /11co11w11:a11dnsi dnl po111011e del pnrete 
della Clii11.rnra delle Caselle del 111ng11i/ìco 
Joa11 11e J\laria de CC1ro!o. et res1a11do diun 
d1i11s11m del predi110 11[{1g11i{ico Joa 1111e 1\la
ria fora !Cl 11w;:.a110 1•erso po11e111e resta11do si-
111i/11w11te /èJm il dillo pcmto11e di pa rete li be
ni della Co11rnlf(/a di Sa11 GicH'a 1111i .lerosoli-
111itC1 110 1•erso /Jore<1, et se~11e11do di110 pnrete, 
qual circoll(/a la Clii11s11ra c/1ia11wta delle Ca
selle se tm1•a il p11::0 delle caselle de dillo 
111ag11ifìcu Cioa11 Maria. qual p11::0 resta fo
ra dillo parete, et 111e:a1u1 per passi tre, et se
::;11e11do se111pre di110 parete se 1•e1ie alla re\lol
ta di esso. che di1 •icle li /Je11i del co11\1e1110 et 
111011astero di Sa11 !3e11edi110 dalla di11n c/1i11-
s11ra di esso C:ic1<111 et set;11e1ulo se111pre lo fì
ll t.: de dilli be11i di Sa 11 Be11edi11 0 s i11 co111e 
corre il parete se 1ro 1•a110 li be11i di esso Jot111-
11e. et quelli re11rn11e11do110 {ora In 111e:a11a 
l'erso scirocco 'eg11e11do se111pre il pnrete de 
dilla cli i11s 11ra 1•eccliia se 1ro 1·a 1111a ln111a 
cliia111ata Lt1111a P11rcara, et tassando di110 
parete della c/1i11s11ra vecchia se tira per la 
(a/da de di11a la111a , et quella i11clude 11dosi 
de111ro la 111e-::.a11a se re1•olta per il fì11e della 
ro 111ati:;:.a di esso Joa1111e. et i11clude11dosi 
de111ro la 111e:a11a ditta ro111ati::a se l'e11e per 

driuura al parete 11011a111e111e fntto, che cir
conda la casella dell'avra, et lass(//rdo de111ro 
dilla 11ie:a11a la sopraditta casella, et nvra da 
ditto parete se tira per drittura nl parete delln 
Padula de !111drea de Turso, dove è un'arbore 
de glia11dra , et 11c i è fa llo wia croce, et se
gue11do se111pre dillo parete se ve11e per drillu
ra all<1 11ia. che l'e11e dal/i N11ci ad Martina, et 
segue11do ditta l'io. q11al di11ide le robbe di es
so Gioa11 da quelle di 1 ardo de Bernardo se 
tro1•t1 il li111ite. qual dil'ide le robbe di esso 
Cioa11 da quelle della Co111a11da de Sa11 Cio-
1•t11111i .lerosoli111i1t111u. et seg 11e11do se1 11pre 
di11 0 li111ite se arri\la al po11to 11e del parete 
dello Chi11s11ra delle Caselle de ditta 111ag11ifi
co Gioo11 1\loria de Caro/o, do11de se i11co-
111e11 ;:.c'i. et dentro dilli fì11i, et chiusura, quale 
contene i11 se 1110/ti reparti111e111i si è co111pas
saw, et 111es11ra1a la 111e:a11a preditta de 111-
1110/a tre11ta de territorio, che spet/0110 ad es
so .loa 1111e. et de111ro dirti loci 11ci so110 doi 
caselle 1111t1 chia11101t1 In Case/In Gra11de, et 
/'altm la Cose/la dell';\yra, et per essere così la 
i·eritti . .. 

L1 com m issione, inol t re, decretò di la
!'><.:itll'L' /Jro erec1is et dausis , com e al momen
to si trovarnno . quallro :;iarde11a , sit i ndln 
111e-:.:a 11a : 1111u111 prope Casella111 11w1cupa
lt1111 de l >h n1. et resta11tia tria prope Casella111 
1\la,i;11a1 11. 

Sc~uì. subito do po. la ro rmu lazione del 
verln ilc cl i co nsegna della 111e:za11a , alla pre
senza dc l p1·opri e1ari o e dei lesti N icola de 
M ari nosc io , Bernardo dc B ernardo e clerico 
Gim ·•111ni Donato de Lcl la. 1

" 

Lama Porcara fra i boschi di masseria Menzano (sullo sfondo) e la strada Curcio-Badessa. (foto Riccardo Ippolito) 



li lago della Badessa, area dell 'antico casale di Sisignano. 

Masseria di Nicola de Marinoscio 
Nella m edes ima g io rnaLa del l O m a1·;w 

1567 la commissione ispezio nò la m asseri a 
di N icola de M arinosc io, f igli o d i Do meni
co, che so llo g iuramenLo indicò i seguenLi 
confini: beni del monas lero di San B enedeL
Lo d i Conversano, di Giovanni de Turso. de
g li eredi d i Pi etro AnLOnio de Ambruoso 
( ma i iscriLLo nel Sanracroce) e di a lLri. 

EffeLLuaLa la misurazio ne, la masseria ri 
sulLò esLesa 260 tom oli (poco più d i 22 1 et
tari ), quindi B a ldassan-e Gaona o rdinò di 
form ars i una 111ezz.a 11a di 26 to mo l i. c irco
scritta entrn quesLi limiLi nell'apposiLa rela
z ione d el co111passatore Ange lo de M ola: ln
co11ze11::.a dal ponro11e del parete della chiusu
ra de A111onio de Pietro J\11ro11io de J\111bruo
so, er resrando dieta chiusura fora la J11ez(//1a 
verso scirocco tirando per drillura se arriva 
al spo11rone del parere della ch iusu ra vecchia 
di esso Cola, qual co11fi11a co11 li beni del 1110-
11astero de San Benedit10, et seguendo sempre 
dii/o pa rete secundo che corre il fi ne del/i be
ni predit1i di San Benedit10 se trova il li111ite, 
ch e divide li ben i di esso Cola dal/i beni de 
Joa1111e de Tu rso. seguendo sempre dit10 pa
rete se a rriva alla revolra dello parete delta 
Lc1n1a dilla dello Lezz.a qual la111a resta fora 
la 111ez.ana, et seguendo dii/o parete se passa 
per supra la Lama diua della Padulecchia, et 
includendosi dentro ditta 111ez.a1w la ditta La
ma delta Padulecchia segue11do la fa lda falda 
de dit1a la111a se arriva al/i con[i"11i del/i Cu r
ghi de Pierro Antonio de A111bmoso, er se
guendo se111pre per dit10 confine che è tra la 
111assaria di esso Cola, et del preditto Pietro 
A111o nio se arriva al parete donde se i11co-
1nenzò, et tra dillo circuito, e1 fini se i11clude
no dilli tumola ve ntisei de territo rio, ch e 
co111perono ad dillo Cola per la s ua m e-:,a-
11a ... 

La no ti fi ca dell 'avve nu La consegna del la 
suddetla 111e::.z.a11a venne reclau a ante case/-

(foto Giovanni Liuzzi) 

la111 d ella masseria al cospetto del p1·oprie
tario e dei LesLimo ni Angelo de Turso, G io
vanni de Turso e don G iovanni D o nato dc 
L ell a. 11 

Masseria dei fratelli de Cirvellera 
Visi ta la il 12 mai-Lo 1567. la m asseria dei 

rratelli Antonio, M arino e Giovann i de Cir
vellera ave va pe1· confini i beni cli Anton io 
Marino de lo Scialpo, di Nico la de Chiara, 
d i Pietro dc lo Scialpo e di alLri, la via per 
Sisignano. 

Fu accerta ta una supedic ie di SO Lo m o li 
(poco pili di 42 ell<.11·i ) e. perciò, si procedet
te all'assè!!nazionc di una 111ez::.a11a di 5 to
m o l i . cosl cleLer minata da l de Mola n ella 
sua re laz io ne: l 11co 111e11 za dal parere della 
ch iusu ra de Anto11io Ma rino de lo Scia/po, 
do11e è una specchia, quale è confine tra li be
ni di Cola de Chiara rpossessore d i una m as
seria a La Lama dello Suvarn] et quelli di es
si /ime/li, er pane11do da ditta specchia se
guendo dit10 parete verso scirocco per passi 
11w11ero ci11q11a 111a se trova 11110 arbore de fa
ragno dis1a111e da dii/o parete 11110 passo de11-
1ro la 111e:a 11a et là si è {arto w 1a croce, et re
volra11do da diflo arbore tirando per dri1t11ra 
se passa per so flo uno casali110 vecchio, qual 
resta denrro la 111e:a11a per passi qua11ro, et 
seg11 e11dn lo dit1a drit1 11ra per passi numero 
sexanrarre se arril•a ad u110 arbore de glia11-
dra, do11e si è /nlfo una croce, et da/là revol
ra11do ca111i11a11do per alt ri passi nu111ero cen
to, er sep1c111ra se arril'a allo Casali110 diu o 
della Ledem, et passa11do più avanti per passi 
deci se rroi •a lo co11fì110 del/i beni, e/te sparre 
li beni de 1\nro11io de Pietro J\11r o11io Sa 11Jara
ro dal/i be11i di essi fi·a relli, er segue11do se11 1-
pre lo n1edes1 110 co11fìne tirando per driflum 
della casella de Cola de C!tiara per passi no
va111a se 1m11a lo parete della corricel/a de Co
la de Chiaro seu Sre/nne/la sua 111arre, er re
volta11do dit10 parere quello seg11e11do se arri-



68 va al dillo pare1e de Alllo11io Mari110 de lo 
Scia /po, dove è la predino specchia, dove se 
i11co111e11 zò di1w 111e-::.a 11a ... 

L'allo di consegna d ella mezzana ru re
dauo nelle terre clclla masseria, presenti il 
p roprietar io e i testi N icola dc Chiara e Pie
tro di G iovanni de lo Sc ialpo. '~ 

Terre d i Stcfanella 
ved ova di Angelo d e Chiara 

l i 12 marzo 1567, co111i1111a10 1t111ere, la 
commissione sot topose a ispezio ne le terre 
d i Stera nel la , relicw del quo11dm11 Angelo de 
Chiara. situal e in t re luoghi diversi. 

La prima parti ta de loco 1111/J!,ariter 11w1c11-
pa to La Lt111w dello uvaro era contigua alla 
con t rada Lo Ma11giMo. come si evince da i 
con fi nanti B a tti sta dc Polito e Antonio Ro
m anel lo; la seconda partita, i11 a/io loco v11/
gariter 111111c11pato Lt1 /_,(/ 111a dello Mangiato, 
aveva per connni i beni di Antonio Ro ma
nc llo, d i Bernardo dc lo Mosci llo e di a ltri ; 
la te1-1:a partita, es Lesa I O tomoli , poco di
stante da dette terTe in loca lità Lo Ma11giato, 
era deli m itala dai beni di G i ro lamo Sama
raro, di Antonio M ar'ino dc lo Scialpo e dci 
rratelli de Ci rvellern. 

A istanza cli icola d c Chiara, fi glio legit
timo e 11atale di S tefanclla, il dc M ola mi
su rò la superfic ie dci tre territori, che com
p less ivam en te svi luppavano 50 tomoli (po
co pil'.r di 42 etta ri ). per cui al la ved ova 
toccò una 111ez-::.a11a di 5 tomoli , form ata nel 
la ter-La parti ta: .. . de11tro 111w chi11s11ra della 
di((a Ste{a11ella, quale è 11el prediuo loco del 
Ma11giato, che circo 11da la casella di essa Ste-

Trulli nelle terre dell'antica contrada Lo Mangiato. 

fr111clla, et di((a chi11s11 ra s i11 co111e corre110 li 
pareti \/Ccclii, et 11011i è di capacità de diui t11-
1110/a ci11q11e de terri!Orio et co11fì11a colli be-
11i, e1 111e-::.mw asseg11a1a al/i predii/i J\11lo11io, 
J\fari110, e1 Joa1111e fi·a1elli de Ci1vellera, et 
co11fì11a co11 li be11i de Jero11i1110 Sa111araro, e/ 
ancora cu11 li be11i de l\111011io Marino de lo 

eia/po ... 
L'at to ufficiale di consegna della 111e~:;.a11a 

ru stilato davanti a lla casella dc l c itato Gi ro
lamo Samararo, possessore di una masseria 
a Ltt / .(1111a de lo S1111ero, alla presenza di i
cola de Ch iara. delega to dnl la m adre. e d i 
Pietro d i Giovanni dc lo Scial po, nonché dei 
f ra tel l i de Ci rvcller a in qu alità di test imo
n i. " 

Masseria d i P ie tro de lo Scia lpo 
Nel lo stesso g iorno i l regio commissario 

Gaona con i I suo scgu i to entrò nel le terre 
della masseria di Pietro de lo Scialpo, fig lio 
di G iovanni , per la ri cogniz io ne de i confi ni, 
i ndicat i da ll 'intesta tario, do po aver· g iura to: 
i ben i di Pir ro Luig i de Jesu, di Angelo de 
T u r·so. di Sterano dc Marinoscio, di Giovan
ni dc Turso e cli a ltri. nonché la v ia M arti
na-Noc i. 

Derin i ta l 'es tensio ne di 40 tom o li (c irca 
3-t ett ar i). s i assegnò al ri c h ied ente u na 
111e-::.:0110 d i -+ to mo li , come precisa la rela
zione di Angelo di.! M ola: !11co111e11za11do da 
sopra il po1110 11e del parete della (rasci11a del
lo p11 ::.-::.o di e:.so Pietro, do11e è 1111'arbore de 
glial/(lm, et si è fa110 111w croce lassa11do la 
11ia p11blica che va a/li Nuci per passi dece fò
rn la 111e-::.a 11a se rira per dri((ura, e/ ca 111i11r111-

(foto Riccardo Ippolito) 



Corpo di fabbrica della recente masseria Barratta ai confini orientali dell'antica contrada Lo Mangiato. 

do per passi cento se arriva ad 1111 'arbore de 
glia11dra, do1 1e si è fa tto un 'altra croce, et da/
là revoltando \lerso borea per driu11ra per al
tri passi 1111111ero ce11to se rrova uno tn111co 
de 11110 arbore dc glia11dra, dol'e è (auo 1111'al
t r<1 croce, et da/là rel'olta11do l'erso levante ca-
111i11a11do per altri passi cento se trol'a 1111 'ar
bore de /arag110, dol'e è (auo 1111 'alrra croce, et 
da/là revolta11do ca111i11ando per alrri passi 
cento se arril'l1 al po111011e del prediuo parete 
della /i·asci11a del p1r::.::.o donde se i11co111e11::.ò 
i11 tanto che per ogni /a::. iata de ditta 111eza11a 
corre passi ce1110. et i111orno i111omo gira pas
si q11auroce1110 ... 

Pr·csenli il proprictar"io e i tre f"ratelli dc 
C irve llera. come tes ti , la vis ita s i conc luse 
con la verbalizzaz io ne della consegna della 
111e::.::.a1/(/, s tazionando la comm issione nèl lc 
terre d ella masscr"ia. 11 

Masseria di Anto nio Marino d e lo Scialpo 
L'u I ti mo lerri torio appadro11a10 v is i tal o i I 

12 ma rzo 1567 ru la masseria di Antonio 
M arino dc lo Sc ialpo, con tenu ta en t ro i se
guenti limi t i: i beni dci rratell i de Cirvellera; 
di Stefanel la, vedova di Angelo de Ch iara; di 
Girolamo amararo e di alt ri . 

Fu verbalizzala, dopo l'opportu na veri ri 
ca. un'estensione di 40 tomoli (ci rca 34 etta
ri) e per n1e::.::.a11a venn ero assegnati -i tomo-
1 i , come s i di ce ne l la relazione tecni ca. 
... n1es11rati dentro 111 /(/ chiusura circo11data 
da pareti, quale è conrig11a alla casella di esso 
1\nton io 1\1/arino, er co11fì11a co11 la Chiusura 
delle Pera di Jero11in10 Smnararo, er co 11 li be
ni de A111011io, Mari110 et Jo/ia1111e /i·atelli de 
Ciivellera, er a11co demro dov corricelle sono 
la casella , et i11 1111 'altra clil11s11rella di w10 
ro1110/a i11 circa pie11a de pera, quale è co11ti
g11a a dine day corticelle l'ici110 alla ditta ca
sella del sopradiuo A11ro11io J\lari110 ... 

(foto Riccardo Ippolito) 

La comm iss ione, insediata propr-io avan ti 
la sudd etta ca sella. finalmen te esp letò 
l 'est rema ro rmalità della con egna della 
nie::.:ana al proprie tari o in pr..:!senza dci rra
tell i dc Cirvc llcra in veste cli testimoni. '' 

Masse ria di Marti no d e Turso 
Il 17 marzo 1567 la commis ·ione a11ta

croce tornò in loca l ità Lo J\lm1giato per por
ta re a termine le proprie runzion i negli ulti
mi sci posses ·i compresi nella parte p i L1 in
terna della contrada. 

La prima propri età soggetta a ispezi one 
ru la masscr·ia cli M artino dc Turso. f"ra tc llo 
del c itato Angelo, conrinanlc con i beni di 
Giovann i dc Turso e di alt ri. 

Per una superfi c ie acccnaLa di 15 to m o li 
(poco piì.r d i 12 etta ri ) venne concessa una 
n1e::.:a11a di I 101110 10 e m ei'.ZO. c he i l di.! M o
la così descrissi..!: Se i1u.:0111e11:a dal vado n1a
stro della corre dell'ayra, quale è co11ti~11a al 
parere de 1\ ardo de Ber11ardo de 1\larri11a, er 
se~ 11 endo diuo parere della prediua corte 
de// 'ayra. quale resra fora la nte::.(//u/ per passi 
1111111ero ci11q11antac i11que se 1•e11e allo co11/ì11e 
del/i beni di J\11~elo de T11rso /ime/lo di esso 
11/arrino, e1 da/là reFolra11do seg11e11do c/i((o 
co11fi11e se l'e11e al parere nO\l(//ne111e (ouo, 
qual se dice dello arbore della 11era, et segu e11-
do diuo co11fì1w. et parete per passi 11w11ero 
sessa111a /J<1ssa11do per diuo arbore f!,m 11de di 
nera se arril'a ad 1111 'a rbore de pira::.::.o, et da/
là re1•olral/(lo per driu11ra se arril'a al parete 
de dirto Nardo, er per quello revolta11do se ar
ri11a al 11ado de ditw corte del/'avra, donde se 
i11cmncn::.ò. er de11rro di"i ji"11(se lu111110 da 
serrare dirw ro11wlo 111/0, er 111e::.o de rerrito
rio per la n1e::.0 11a di esso /\lari110, et ad su a 
req11esta, er ca 11rela sua ... 

L '::ll tuario At tanasio. seduta s tante. stese 
i l verbali.! d i assegnazione della 111e::.::.a11a nl 



Prospetto posteriore del vasto corpo di fabbrica di masseria Barratta, frazionata fra diversi proprietari. 

pro pri c la r io, essend o presenle a nche Na rdo 
dc Be rnardo come lesle. 1

• 

Te rre d i Angelo de T urso 
A is La nza d e l propri eLa rio ne llo s tesso 

g io rno, 17 marzo 1567, si rece oggeLlo di 
e ·a me il Le r..- ilorio possed u to da Angelo de 
Tu r o. che indicò per confi n i i beni d i S te
rano de Ma rinosc io, di Do me ni co de lo Mo
scillo, di Pie tro Fu marola e di a lt ri. 

Su un'estensio n e accerta la di 15 to mo li 
(poco p iù d i 12 euar i), s i po tè as egna re 
una 111ez::.a11n d i 1 tomolo e mezzo, che ne ll a 
re lazione prodo lla da l de Mo la è così deli
m iLa La: Se i11co111en::.n dnl co11(i11e ch e è rrn li 
be11i d i esso A ngelo, er de M a r i no de T 11rso, et 
sec11 11do corre d iuo co11fì11e se ha d a serrare 
per passi 11w11ero seff al1fn, er p redii/ i passi 
seffa11rn fio da essere la l 1111ghezza de dill a 
111e:a11n, er la l1111ghe::.::.n lia dn essere passi 
ci11q11a11raci nq11e per la co11fì11e della 111eza 11a 
de Mfari110 de T11 r so i11ta1110 ch e dilla l 11 n
glie::.::.a de cliffo 111e::.a 11a fin dn correre per pas
s i seffal1fn per c iasc 1111a fà::.iarn, er la larglie:
::.a fin dn essere d i passi ci11q11a11rnci11que s i-
111ilme11re per cinsc1111a fà::.ia ra, er i11 rnl modo 
porrà serrare cliffo Angelo la predirl a 111e:a-
11a ... 

Ne ll'alto d i ver·ba lizzazio ne della conse
gna, o llre a lla 111e::.::.a11a prevista, ru data fa
coltà a l de Turso di costrnire un la:aruro d i 
I stoppello per uso d i masser-ia, forse da av
via rs i; tesli mon i rurono Vito Anto nio de Fu
marola e Na rdo de Bernardo. " 

Te o-e d i Ma rtino Girolamo d e lo Moscillo 
I terren i intes tal i a MarLino Girola mo de 

lo Moscil lo. visi tali il 17 rna r·zo 1567, c r·a no 
a tt igu i a i beni de l mastro G iovann i Dome
n ico de Si meone, cl i Domen ico de lo Mo
sc illo, cli Angelo dc Tu r--o e d i a ltri con fi
nanli. 

(foto Riccardo Ippolito) 

Prt!so a llo de lla supe rric ie di 10 lo mo li 
(poco più d i 8 e tla r i), la commissio ne p ro
cede tte a lla rormazione di una 111ezza 11a di I 
tomolo, che il proprieta r io ... lo p o t rà chi11-
dere. er serra re de11rro le sopradiu e rerre 11el 
loco dove più co111odo li parerà , er se averà 
da cli i ud ere 11el l'i 11/i·ascri r to m odo v idelicer i 11 
q11ar ro per c iascu 11a fa zia ra passi 11 w11ero 
c i11q11a11ra ad ragione de pal111i serre per cia
sc1111<i passo ral111e11re che f11ffe le quaffro fà
:iare han110 da essere il/forno inforno passi 
d11 icellfo ... 

l l 11·ibu na le itine ra nte, insed ia lo le mpora
neamente d ina n zi a lle caselle d i Nardo de 
Bernardo , s ite in prossim ilà, verba lizzò l'as
segnazio ne di qu esla m odes ta mezza n a a l 
cos pe llo de l p ropr iela rio e dei les li Nardo 
dc Be rna rdo e Angelo de Turso.13 

Masseria d e i fra te lli d e Be rnardo 
li 17 mar/.O I 567 il com m issa r io deputa

lo da lla Regia Ca mera della Sommaria e la 
s ua eone e~ffe Ltua rono il soprall uogo nelle 
Lc rTc de ll a masseria. ind ivisa . de i fratelli 

ardo e Bern a1·d o de Berna r·do, fig li del 
q11011dn111 S tefano, dai seguent i confin i: i be
n i dcl mas t ro Giovan ni Do m en ico d e S i
meone, di Do men ico Moscillo . d i Marino de 
lo Mosci llo, d i Giova nni de Tu rso, nonché il 
te rT ito rio reuda le d i San Giovanni gerosoli
m ita no. 

Fa tta la necessa l"ia misu m z ione del terri
torio. l'agrimensore de Mola d ich ia rò l'esten
sione com plessiva della masseria in 40 to mo
li (circa 34 e ua ri ); d i conseguenza com pete
va a i fra tell i de Bernardo una 111e:zn11a d i 4 
tomoli. c he gli inleressali preferiro no d ivisa 
in clut! dis tinle partite. 

Da lla re lazione di del imi lazio ne, infa tt i, 
ap pare c he la pri ma pa rti la , asseg na la a 

a rdo dc Berna r·clo, da lla su perfic ie d i 2 to
moli i11co111e11::.a dalla casella di esso Nardo, 



quale fece il quo11dan1 de Bernardo su o pa
dre, et seguendo il parete vicino dilla casella 
per passi sellnlllnci11que se arriva nlla revolro 
del parere della la111a de Do111e11ico Mosci/lo 
dent ro la qual meza11a disra11re da di1to pare
re per passi 11w11ero dece è lo scioculo, er se
i;uendo di1ta revolta, et parere per passi 1111-

111ero 11ova11ta se arriva alla faldo della la111a 
cli esso Na rdo di/fa Lama Lupara, et resta11do 
di t la la 111a fora la 111e:a 11a seg11e11do la falda 
falcia de di1ta la111a rira11do per clrillum per 
passi 1111111ero sexa11rn se arriva al parete che 
sparte le robbe di esso Nardo da quelle del 
predii/o Be111ardo suo fi·atello et proprie so
pra il giardinello di esso Nardo, et restando 
ditta giardi11ello de11 tro la 111e:a 11a segue11do 
se111pre ditta parete per passi n11111ero sexanta 
se arri1'a a lla ditta casella do nde se i11co
nie11:ò, e de più se i11cl11cle dentro di1ta 111e:a-
11a la cort ice/la del pw;.:o di esso Nardo, qua
le è die1ro la casella predi1ta de111ru li (111ali /ì
ni, e1 corticella se i11c/11do110 diui f/1111ola doy 
de territorio, e1 li al!ri t11111ola do\' de territo
rio ad co111pli111e1110, che 1occcn10 al prediffo 
Bernardo sono co111possati de111ro l'i11/i-c1scri1-
ti fi"11 i v idelicel inco11 1e11 -;.o dal parete dello 
corticella del p11::0 del prediff o Nardo de Ber-
11ardo, et segu endo di110 pare1e e1 111eza11ile, 
che è tra li be11i di esso Ber11ardo, el del di((o 
Ncirdo suo fi"(Jfel/o per passi se((a111a w10 se 
arrii>a ad duy arbori contigui 11110 de glia 11-
dra, e1 l'altro de (arag11 0, et allo arbore de 
glia11dra si è fatto u11a croce, et da/là revol-
1a 11do tira11do per dri1111rn se arri1 1a al parete, 
qual co11fìna colli be11i de Sa 1110 .Joa 1111e .Jero
soli111ita 110, et da/là re110'1011do per dri((11ra è 
di pa ss i se ffa111 a al pa re1e è 1111 'arbore de 
glia11dra, et se ncè /r11 10 111 w croce, e1 seg11e11-
do poi cliffo parete se arriva alla re1,olta del 
parete, che è sopra la La111a delle Pere, e1 re
srnndo di((a la111n fo ra In 111e-;.<11 w se revolta 
per dit10 pare/e, et se 1•e11e al parete della cor
ticella del pu::o di Nardo suo fi·arello, e/ se
gue11do di no parete se arriva al loco. do1ule se 
i nco111e11 zò ... 

Nardo dc Bernardo, in pi l i. ru au tori zzato 
a difendere, ossia a chiudere con pari:ti , d ue 
corticelle pi l.!nc d i a lbc1·i di pero , site presso 
la casella cos t1·uita da l pacl1·1.! S tefano verso 
il conl"i ne dei terreni di Domen ico de M o
scillo , no nché le vigne imriantate vic ino a 
un'alt ra ·ua casella. A cntn1111bi i l"ra telli , 
in o lLn.~. ru data l"acol tà di recingere un la:a
/llro d i I s top pello ad 11s11n1. ~I co1110du111 
dictae eon1n1 111nssn ria e, e/ pro eon1111 ani-
111alibus. 

La commissione pon ò a term ine l'opera
zione d i assegnazione del la 111ezza11a davan
ti all e caselle d ei de B ern ar·do, present i i 
proprieLari e i Les timoni Vito Antonio e F.-an 
cesco dc Fumarola.'" 

Masse ria de i fratelli de Fumarola 
Reca tisi il 17 ma1-;:o 1567 i11 rure se11 111as

snrio d ei rra telli Vi to An tonio e Francesco 
de Fumarola, i membri della commissio ne 
Sa 111acroce annotarono i conrin i di ques to 
possesso, i nel ica ti dagli stessi pro pri eta ri : i 
ben i di A11gelo de Turso. cl i G iovanni de 
Turso, d i Std<."l no d i.! M ar i noscio e di alu-i. 

Fu ril eva ta una superficie d i 40 to m o l i 
(circa 34 c tw 1·i ), che dava di ritto a una 111ez
-:;a na di 4 tom ol i , immancabil menLc descriL
La nella sua 1·c lazionl.! dal niisuratore e co111-
passn1ore Angelo dc M ola: ... de111ro uno par
co 1101,a111e1 1re (nffo. e1 11011 co111pleto per diu i 
fratelli c111ale circo11da In casella 11ova111e111e 
(riffa per es., i, e1 lo loro p11z:o e1 i11co111e11::,n11-
dosi dal p1111ro11e del pare/e de cli ffo pa rco, 
qual co11(Ì11a colla u1111a ditta del/i Travi de 
Mari110 de T11rso I mai censi l o nel m a no
scri l to I. et seg11e11do cliff o parete secu ndo 
corre diffa la111a per passi ce1110 e1 ci11qua 11ta 
se arril'<I alla re110/ra de cliffo parete, et quella 
se~11ell(lo se arril'a per passi sexnn taci11q11e 
alla re11ol{(/ de cliffo pare/e, che co11/ìna colli 

Albero di gelso rosso nelle terre della contrada Lo Man
gialo. (foto Riccardo Ippolito) 
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72 be11i de A11gelo de T11rso. e1 da/là revolrn11do 
1ira11do 11erso leva /Ife inc/11de11do de111ro la 
111e:::.a11a il corso del pu :::.:::.o, e1 /'ayra, el il p11:::.
:::.o se arriva per passi 11111 11ero ce1110, e1 q11a
ra111aci11q11e al pare/e del 111edes11 10 parco, e1 
dallà revolf(J11c/o ca111i11a11do per al1ri passi 
se11a111a se arri11a al po1110 11e de dillo pare/e 
sopra la dilla La111a del/i Travi , et n11co rc1 
co111igua a di11a 11 w::.a11a si è /assalo 1111 poco 
di terreno per lo la ::.a111ro per 11so, et co11t0do 
de dilla 111assaria, et terre . .. 

Ante casella111 d c i proprieta ri , presenti an
c he, come testi, M ari no de lo M oscil lo e 
B ernardo de Bernardo, l'auuario ver ba l izzò 
l 'avvenuta consegna della 111e::.z.a11a .w 

Te rre di Ste fano Anto nio de Ma rinoscio 
La ped ustrazio ne termina le dcl 17 mar-1.:0 

1567 fu compiuta nelle terre di Stefano An
to nio de M ari nosc io, che attestò con g iura
m ento esser-vi, come confini della sua pro
prietà, i beni d cl mastro G iovanni Do meni 
co de S im eone, cl i G iovanni de Tu rso e d i 
Angelo de T urso passafllro 111edia111e. 

Si rinvenne un'arca d i 25 to mol i (ci rca 2 1 
ettar i ) per la qua l causa toccò a l de M ari no
scio una modes ta 111e::.:::.a11a, estesa 2 tomoli 
e mezzo: .. . el se c.:0111pre11de110 dentro 11no 
parchi1e/lo giralo de pariti vecchi qual par
chitello co 11fì11a con lo p11 z.::.o di Joa 1111e de 
T11rso de Mar1i11a, e1 dillo p1r;.:::.o stà poco di
stante da dillo parchitello, et co11/ì11a ancora 
colli be11i de 111a es 1ro Joa1111e Do111e11ico de 
Si111eone verso borea, et li resta111i be11i di es
so S1e/(1110 ... 

L'a tt i nente ver bal izzazione fu falla in lo
co dinan z i a l pro pri e tario e a l tes timo ne 
B ernardo d e Bernardo. ~' 

Pe rmuta de lla m ezzana d e l m astro 
Giovanni Do m e nico d e S imeone 

A un anno cli distanza dalle ispezion i ese
g uite ne lla regione dc l M angiato, 1T1en tre 
era ancora in cor·so l 'opera de l la comm is
s ionL' S(// /lacroce a favore delle se i univc1·
s it~1 intcn:ssatc al la spartiz io ne de l demanio 
d i M o no pol i, i l 2 apr ile I 568 nel l'abitaz ione 
in Nbnina del regio commissario delegato. 
B a ldassa rre Gao na, comparve i l mastro 
Giov;rnni Domenico de Simeone er i11 v11lga
ri sen 110 11e dixir , che a11eso li m esi passati 
per le sue 1erre, quale tene, e1 possede 11el ter
ritorio e1 peni11en :::.ia della ferra di Marti11n li 
fi'1 per vos1m signoria 111edia111e s uo clecre10 
concessa e1 assig11a1a 1111a 111ezana de 111111i11i 
1re11tasei de 1erre da chiudersi per esso dentro 
le s11c /erre, co111e appare da dillo decre10 el 
rela ::.io 11e sopradi11a de ciò fa llo per il vostro 
co111passa10re e1 111es11rcuore, e1 perché esso 
co111parel/fe i111e11de pane de cli11a 111e::.(//rn 
co11111111/(/rla in a!tm pa n e delle sue terre, do
ve è pilÌ cn111odi1à de potere, e1 passere quella 
chiudere, el precise del/fro 1111a chi11s11 m de 
1erre co111pra1a al prese111e per esso co111po
re111e de Bernardo del Mu sei/lo de Mani11a 
perw1110 prega vos1m sig noria signo r co111-
111issario che 11oglia provedere alla i11cle1111ità 
di eS.\O co111pare111e, el ordi11are ch e dilla 111e
:.a11a li sia co111111111a1a, el possa q11ella chiu
dere del/f ro le sue 1erre i11 loco più co111odo, e 
111ile ad esso co111pare111e, el così dice, ric/1ie
de, e1 supplica i11 questo, et i11 og11'altro 111i
glior 111odo. clte de ragione li co111pete. 

l i commissar io Gao na, considerata la ra
giom:volc r ich iesta avanzata dal de Simco
';;e, ordinò ad Angelo de M o la di po rtarsi al 
più presto ne lla 111e:::.:::.a 11a già assegna ta i l 28 

Area di servizio di masseria Barratta nell'antica contrada Lo Mangiato. (foto Riccardo Ippolito) 



febbraio 1567 e di commutada con le pa rli 
di tcn-ito rio prefe rite dal postulante. La de
c is io ne fu prl!sa a ll a presenza de i testimo ni 

icola Giova nni de Stoja di Mo no po li e Ma
rino Scarimmo di Mo la. 

Qua lc he g io rno do po , inratti , il dc Mo la 
s i recò ne lla m asseri a de ll'inte ressato, pe r
mutò la 111e::a11a e il 5 apri le 1568, riconvo
ca tosi il tribuna le in Martina , così rife rì ag li 
astanti con pertin ente rt: lazio nc : . .. 111e so11 
conferito alle terre de prediuo mastro Joa11 
Do111e11ico, quale te11e 11el loco del /\!Ja11giaro 
per1i11e11:a di Ma/'/i11t1, e1 proprie alla 111eza11a 
111es11rnta per 111e li 111esi passali i111om o le 
1erre del predi110 11/(/stro Joa11 Do111 e11ico, 
q11ale è de t11111i11i 1re111asei de terre, del/i qua
li dillo 11/(/Sfro Joa11 Do111e11ico 11e rene serra
ro et chiuso r11111i11i sei de rerre del/(ro 111w 
sua chiusura circo11dara de pariri, qual co11/ì-
1w collo passaruro diuo de Cerassa110. et alrri 
co11(ì11i descrirri, et a1111orari i11 la dirta pri111a 
111ia rela ::.io 11e falla al/i 28 del 111ese di {ebmro 
X i11ditio 11e 1567 qual chiusurn è de ditta 
grandezza de tw11i11i sei de terre, et li altri ru-
111ini tre111a de terre sono stati co111111l/fati, et 
co111passari, et se avera11110 da chiudere per 
diuo Joa11 Do111e11ico i11 li i11{rascrilli dai foci 
videlicet tw11ini selle, et 111ezo de terre se 
l'averà da chiudere e11tro una chiusurn cir
co11data de paritoni, quali il predillo mastro 
Joan Do111e11ico dice avere comprato da Ber
nardo de lo !Vluscillo juxra li beni de 111agnifì
co Consalvo de Lione, et jux1a li beni de Bnt
risra Polito, la via publica, er altri co11fì11i, et 
ditti 111111i11i selle, et 111ezo co11{i11a110 co11 le 
ri111a11e11ri terre della preditta chiusura co11si
g11ati per 111eza11a li 111esi passali al dirlo Ber
nardo per causa della sua 111eza11a tal111e111e 
che diua chiusura resta llllla integral111e111e 
serrata, e! li altri 111111ini vintidue et 111ezo de 
terre ad co111pli111e1110 ditLO 111astro Joa11 Do-
111e11ico se li averà da chiudere in questo 1110-
do vide/ice/ dalla (a/da del jm:zi/e del Votano 
dello Ma11giato, et se ha da tirare per drillura 
per passi seicento, et dece secondo corre lo 
parete de Ste{a 110 de Mari11oscio passandosi 
per la La111a delli Travi, et lassandosi dilla 
driuura se revolra verso tramontana, et s i111il-
111e11te si ha da {are un 'altra fa ziara per drit
tura per altri passi duicenro, et 1re11la, e1 in 
pecle de dilla 111esura si è fatta una specchia 
in terra de petre, et dallà poi revoltando tiran
do per driff11ra per passi tricento, et sexanra 
se arriva al loco donde se inco111e11zò restan
do il Votaniello ditta di Santo Francesco {ora 
la 111eza 11a a 111a110 si11isrra per passi dece ... 

Trulli in abbandono nel cuore dell'antica contrada Lo 
Mangiato. (foto Riccardo Ippolito) 

Il de Simeone , c he aveva a cqui s ta to le 
contigue te f'l'e di 20 to moli dal de lo Muscil
lo , e levando a 380 tomo li (poco più di 323 
e lla ri ) la s upe rfic ie de i suo i possess i f o ndi a
ri , potè dis porre con ta le pe rmuta di quat
Lr·o panite . estese in tutto 38 to m o li , pe r 
111ezzm1a de ll a masseria : la prima di 6 to m o 
li, ric onfe rmata ; la seconda d i 7 to m o li e 
mezzo. nuova . confinata nei te r reni com
prati di recente; la terza di 22 tomoli e mez
zo, ride fini ta ne i s uo i territo ri o rig ina r i (an
te f'i o rm e nt e e ra di 30 to m o li ); la quarta, 
estesa 2 tomo li, en1 cos titu ita dalla 111ezza11a 
g ià asseg nata al de lo Muscillo. 

Questa nuova s iste mazione fo ndiaria ri 
manda a ll'asse u o già desc ritto nei parag rafi 
Masseria del 111asrro Giovanni Domenico de 
Si111eo11e e Terre di Bernardo de lo Moscillo . 

Data le llura de lla re lazione de l de Mo la , il 
com missa1·io Gaona lo stesso giorno 5 apri le 
1568, pro tribunale existente in domibus ejus 
solitae residentiae in terra Martinae, decretò 
quanto avve nuto a lla presenza de l ric h ie
de nte e de i tes ti martincsi magnifìco Ales
sand1-o d e Angelino, maslrn Natale de Ca rn-



74 lo, Fra ncesco de Angelino e del mono poli ta
no Nicola Giovanni de Stoja. 

E' inte ressante n o ta re, infine, c he nella 
dic hiarazione di assegnazione de lla 111ezza-
1w furo no rimarca ti il diri LLO del prnprie ta
r io d i proibire il pascolo agli an ima li altrui 
(co11 1w1a11za) m a a nche il divie to per se stes
so di paretare te rreni in quota maggio re d i 
que lla consen tita: .. . et cu111 a111pla potestate 
eide111 allributa i11tercipie11di a11i111alia pa
scua su 111e11tia i11 eade111 contra 11olwllale111 
ipsius Joha1111is Do111i11ici, cui i11s11per tenore 
praese11cis decreti ex propriis 111a11datis s ub 
poena w1cian1111 auri q11i11quagi11tn prove11ti
bus U11iversicatu111 co111111w 1io 11e111 habe11-
ti11111 i11 dicto territorio in cas11 co11trarii ap
plica11da, q11oad de cetero 11 0 11 audiat 11ec 
praes11111a1 111odo aliq110 cla11dere plures ter
ras, quas descriptas, et 110ra1ns i11 supmscrip
ta relatio11eY 

Grotta naturale, trasformata in pagliaio, già nelle terre 
del monastero di San Benedetto di Conversano, oggi 
compresa in masseria Masella. (loto Riccardo Ippolito) 

Queste condizioni, na turalmente, va leva
no pe r tutti i te1..-ito ri ispezio na ti da lla com
miss io ne Sa l//acroce in m erito alle 111ez.z.a 11e . 
ri servate a i padroni , e a lle te rre aperte, che 
dovevano restare tali in pe1-petuo per g li usi 
civic i. 

La toponom astica e l 'assetto viario 
L'a mbit o te rrito ri a le deuagliato nei venti 

verba li dcl ma noscri llo Sa11tacroce e ra li mi
ta to a occ idente da ll'intern tronco s trada le 
di Bo nl"ig lio, oggi de tta anc he via dcl Cur
cio. c he collegava il confin e dell a Selva di 
Albero be ll o con la via di Sisignan o-Monte 
del Fo rn o, a ltrimenti deno minata Manina
Noci. 

La ·tracia del Curcio separnva l'estesa lo
ca lità Lo /\ln11giato da i comprenso ri reudali 
di B11011/ìglio, proprietà d ella Commenda di 
San Giovanni di Gerusa le mme , e di Sis igna
no, a ppa rt ene nte a l mo naste ro d i San Be ne
de tto d i Conve1·sano, indica to come terre de/
In Badessa . to po nimo a ncora in uso. 

A !> Ud il limite per un cen o tratto correva 
lu ngo la c ita ta via Manina-Noci, giungendo 
nc.:i pn.:!ss i di Masseria Ma ng ia tc llo a ovest 
di Carpa ri , dove il te rritorio ex mono polita
no p re ndeva la deno minazione di La111a del 

overo, loca lità molto più a mpia di que lla 
a LLualc. A es t il confine compre ndeva molte
pi ic i to po n imi: Lnn/(/ del Sove ro. Bello 
Sg11ardo se11 P11 ::::.o Frascaro, Monte di Tre 
Carlini, Cerassa110. A nord l'a rea in esa me 
era sba rra ta da un a stradin a , c he separava 
il terri to rio di Alberobello da quello d i Ma1·
tina. 

li comJXll"li mento cosl definito era intcra
mentl! at trave rsato, qu as i nella pane med ia
na. da una s trada d i una cena importanza. 
a ll'epoca dc li<\ v ia Manina-Foggie de lo 
1\ ln11giato, o · ia l'attuale s tra da di Barralla, 
che cong iunge la Manina-Alberobe llo. a ll'al
tezza d i Masseria Mangiato (i n passato Ce
rassa 110) , con la via del Cu1·cio. 

Una diramazione era costitu ita dall'altra 
via 1x·1· 1 oci. di c ui si p a d a ne l ver bale d e lla 
rna:,:.eria di Pi1-ro Lu ig i dc Jcsu; :.i tnllta, 
p robab ilme nte . della \'ia c he dalla contrada 
Ba rra11a condu ce a Carpari e che un tem po 
po lc\'a es~.: re la natu ra le p1·osecuz ione della 
\' ia c he d a Locoro tondo , passando per Ce
rassa11" e il Mangiato. immelle\'a su lla Mar
i i na- oci. della 'anche via di Sisig11a110. g iù 
c i ta to.1. 

e lla pane pili :.c ttc nu·iona le le tc JTc di 
Giovanni Do meni co dc Simeone era no col-
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Antica piscina in un avvallamento di masseria Menzano, lungo la strada Curcio-Badessa. (foto Riccardo Ippolito) 

lega re o so lca tt! da s tradine int erne d i mo
des1a e nli tà, come il passnt11ro di Cerassa110 . 
il pnssa fllro per Sisig11n110. la via per l i Cu r
go de Cf1po Nigro . forse in d irezione del luo
go c he qua lc he secolo do po s i c h ia mò Ca po 
di Ga llo. E ' ipo tizza bile. pe rò, l'esis tenza d i 
a lt1·i sentie r i, come, pe r esempio, la via pe r· 
In Ui111a del/i Tra vi e pe r Bonfiglio . 

Pun to noda le de lla regio ne del Mang ia to 
e ra senza d u bbio il Votano de lo /\1fn11giato o 
Votano de le Foggie de lo Ma11gia10, quas i s ul 
c ig lio de lla s trada de ll e Foggie de lo Mangia
to e ad a ngolo con la secondaria via d i Ca
va ruzzo (la Ul111G del/i Tra vi). presso la dira
maz io ne pe r La La111a de lo Sovero, oss ia 
Ca rpa r i, e con t rada Co lalo ngo. l n questo 
luogo esisteva no i c/1ia z-:.ili o il jazzi/e del 
detto Vo ta no . forse no n appadronati , con le 
rise rve d 'acqua proveni en te d a i decl ivi c ir
costa nti, da secoli impo rta nti pe r l'abbeve
rn ta dcl besi iame a l pasco lo. 

Il Vota110 del Ma11giato oggi è u n dden te 
vigne to. c ircoscri llo da Ire la ti da le mbi resi
d u i dcl Bosco d i Ma ng ia lo, ricaden ti ne ll 'a t
tuale o mo nima masseria : p rop1·io in queste 
s trisce di terreno boscato s i può scorgere un 
a nt ico poZ1.o o fogg ia a campa na a ll ' imboc
co dell a via di Cavaru zzo . mentre s ull'o r lo 
de lla con tigua s trada d i B a i-ra tta ne lle a nna
te p iù p iovose s i fo rma il cos iclde u o Lago 
del Mn 11giato . s tagno pere nne fin o a q ua lche 
decenn io fa . E' possib ile c he qu i, come a n
che ne l dello vigne to, ci fossero in passa lo 
p iù c is te rn e a c ie lo a pe rto, de tt e pisci11e, 
s uccess ivamente colm ate. 

Altri loponimi cl i un certo r ili evo, u n tem
po connot:in ti il paesaggio na turn le e l'uso 
de l territo rio. sono: Ui111a dello Mangiato, Li 
Serri della Ca/carola. Li Serri dello Vo({/11iello. 
I C11 rghi di Pietro A11to11io de A111bm oso. La-
111a Lupara. li \lotn 11iello di Sall(O Fra11cesco, 
Ui111n Porcara, Ui11 1a del/i Travi , fra i qu a li 
a ncora conosc iut i e ide ntifi ca bili sono so lo 
g li u lti mi d ue. 

u1111a Porca ra . inra 11i , rientra nei te r re n i 
d i Masseri a Le Me nza ne e s i trova a s inis tra 
de ll a s trada de l Curcio, scendendo da Mas
se ria Ga leone a Masse ria Mase lla, in una 
de press io ne na tu ra le: la L(//1/ (1 del/i Tra v i. 
invece, giace a est delle masserie Le Mo nache 
e Cavan.1zzo. visibi le da lla traversa di collega
mento fra la via d i Ba n-alla e que lla del Cu1·
c io. 

Il topo nimo. o rma i desue to, \lota11iello di 
Sa nto Francesco, oggi inerisce a una pa rte 
de lla Masseria Me nza no e ri ma nd a a u n 
possesso cld primo conven to d i San Frnncc
sco d 'Assisi, fonda to a Ma rtina ne l 1474 da i 
franccsc::rn i Con ven tu a li e soppresso ne l 
1653. 

Nell a pla tea dc l Capito lo di Sa n Ma rt ino 
s i accl! nna. inra u i, a u n censo a nnua le d i 8 
g ra n::1. paga to dai rra t i d i Santo Fran cesco 
de Assisio ::-. u be n i in loca lità dello Mangiato. 
Il legal o a ll a ch iesa mad 1·e ma rti nese fu la
sciato da Ruccia de La na rclo per un'o fficia
t11 ra (celebrazio ne litu rg ica per· l'a nn ive rsa
r io della morte) con tes ta mento rogato da l 
no ta io Ga briele de Angelin o de l 17 ap rile 
1485: alti-i 8 gn1na pagava, poi, nel 1562 il 
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76 mastro Feder ico de Jesse (o de Jesu), orig i
nario dell'An1e11dolam mn natura l i7.zato mnr
tinese, il q uale vendette la sua quota di terre
ni a l notaio Giovanni Lorenzo Dcscati , pro
pri clar·io della masseria delle Me1r:.a11e, f 0 1·
m~llas i i n qucst'nrca alla fine del XVI seco
lo . com e si di rù in sc~uito. I l Dcscn li com
p1·ò anche la q uo ta d~I conven to rrancesca
no e con ti nuò a corrispondere il censo a l 
Capi to lo.1

' 

A lcun i sou o to po nim i ri corro no ·pesso 
nel la descrizione del le ter re e delle masserie 
censite nel 1567 nella contrada del M nngia
to a denotare le parti miglio ri elc i possedi
menti , cli solito g ià 1·ccintate: La111a de/i Spi-
11apulc i (fi tonimo da spi 11apòr~c~. ter mine 
dia le ttale per b iancos pi no) e La111a Cu pa 
nel la m asscr in d i G iovanni Dom en ico de Si
meone; Chiancarose nel la masser ia d i Na1·
clo Anton io de T u r.so; Chi!ISLira Viscigliosa 
(probabile deformazione dell' italiano viscio
la) e Chi11s11ra delle Caselle nella masseria di 
Anton io Ro manelle; Ch iusura seu Parco de 
Nardo de Volpa nel la masseri a di Pirro Luig i 
de Jesu ; Chi11 s11m d elle Caselle e Padula di 
Andrea de T11rso nella masser ia cl i G iovann i 
de T u1·so; La111a della Le::.za ( fi tonimo da 
alèzzg, d ia letta le per leccio) e Lt1111t1 della Pa
d11/ecchia nella m asseria cli Nicola de Mari
nosc io; Chiusura delle Pere pre!>so la masse
ria di An to nio M arino de lo Scialpo; La111a 
delle Pere nella ma!>scria dei fra telli d e B er
nardo. 

Nel comprensori o cons iderato appaiono 
le t i piche strutture d egli insed iamenti agri -

Masseria Cavaruzzo. 

co li e pasto ral i , come del resto è stato detto 
nel c;1so di Cerassa110: tre ai e. cinque giardi-
11i (o r ti ) . una carie> ( rec i nto per bestiame 
gros:-.o). c inque cor1icelle ( picco lo appezza
mento). una ch i11s11rella, tr·e la::.a111ri , due ca
soli11i ( pagl iaio a travi). Non mancano una 
s11ecc/1 io e uno scioc11lo, oss ia un boschello 
per l<i c.rcc ia ai to rtli. 

I l modesto pat.-imonio ed ilizio è costi tui
to da pi C1 di u ndic i caselle , di cu i una casella 
llW!j lla . ossia costruzi o ni a secco. come le 
innumerevoli pareli. Sono solo due le co
s truzi o ni in mu ratura a co tto, entrambe 
nel le masseri e ter r ito r ialmen te p iL1 es tese: 
una do 11111s o pala:::.o d cl m astro Giovanni 
Dom..:n ico de Simeone; una do11111s d i Nnr
clo A11to nio dc Turso. 

Vicende d e ll 'attua le masseria Cavaruzzo 
Delle Lant..: masserie es isten ti nel 1567 al

lo !:itnto attu ale delle ricerche è possib ile av
vinrc un'incompletn nar-razio ne delle vicen
de sloriche solo di a lcune di esse. 

Ln primn è la masser ia della Cavaruno, 
to po n i mo c he con m o l ta p robabi l ità t r ac 
origine dn l sopranno me cli un possessore o 
massaro locoro toncle!>e, v issuto trn la fine 
dell'Ottocento e i primi de l Novecento; a Lo
coro to ndo. g iù nel Settecento, es isteva, per 
al tro. una st rada urbana deno minatn Cava
r11:.::.o .:' 

Qu \!s la masseria a ppartenne per o l t re 
due :-.eco li . ciot: da l 1647 a l 1866. a l mona
stero dc i pad r i Pred ica to r i di Manina, cioè 
al convento cli San Domenico, che possecle-

(foto Riccardo Ippolito) 



va a ltre masserie a Penlima Vetrana e alla 
Lama del Sovero , ri sp ettivam ente a no rd
oves t e a su d-est di quella loca lità. 

N ei documenti d 'arc hivio è continuamen
te clenom i na La !via 11gia10 o , p i u LLosto, 8110-
110/ìglio . m ai Cava ruzzo .!' 

N el la p r ima m età del Seicento ru posse
duta da Agos t ino e ei a Giu l io di L on ardo, 
for ·se cos tituita nel la pane più sellenu·io na
le d el le terre della c inquecentesca masseri a 
di G iovanni de Tur·so. S'igno rnno i prece
denti passaggi di propri età e g l i inevitabi l i 
fraz io nam en t i. 

È n o to , però , c he nel 1590 la masser ia 
era di proprietà di Pi et ro di L anar·d o . possi 
bile ascendente dei citat i Agost i no e Giulio 
cli L onarclo. 

Estesa nel 162 1 per· 40 tom o li , la masse
ria pervenne ai Domenicani per una circo
stan za fortui ta nel 1647, sebbene compren
desse a quel la data solo 3 1 tomoli . 

Giulio di Lo nardo era stato nominato per 
tes tamento tutore d elle due fi gl ie del do t to
re Do nalo An to nio Ci to, ramoso poeta mar
tinese vissuto fra la fine del Cinquecento e 
la prima m età del Seicento e m orto a T rn ni . 

TI tuto 1·c am min is ti ·ò m a lam ente i ben i 
de ll e pupi lle p er cui ru condannalo dal la 
Corte duca le di M anina a 1·isa rc ire l 'a m
m anco ma, non riuscendo a rifo nderlo no
n os tan te la ve nd i ta a ll'as ta cli a lcuni su o i 
beni, fu costrello a retrocedere la sua m asse
r ia cli 8110 110/ìglio ad Antoni a e a Livia Cito. 

Ques te. a loro vo lta. la vendeu ero per I 00 
duca t i co n a tto del n o ta io Luca Antoni o 
Gemma d el 13 sellemb1·e 1647 ai Do m eni 
can i , c he vennero in possesso di una masse
ria form a ta da I O to moli di tc JTc serrate , da 
20 di terre aperte e da 8 qua nieri di vigne 
per un to ta le d i 31 tom o li . 

l i con vento in seguito ope1·ò a lu·i acquisti 
di tetTeni contigui nel 1656. nel 1674 e nel 
1705 per compless ivi 24 tomoli ; l'u l tima ac
qui i i'.io n e ru n o tevol e, t rat tandos i di una 
masser"ia es tesa 12 to m o li di terre /r1 11i-:.-:.e e 
boscose con vigne, con pozzi e con caselle , 
cedu ta da An to nio e d a Nardan to nio cli B er
nardo con allo del nota io Oronzo Cristo faro 
del 3 1 m aggio 1705. 

Al la m età del )\_ryJJ I secolo la m asseri a cli 
8 110 11o(iglio comprendeva in to tale 65 tom o
li , cosl r·i part i ti : 30 serrali con ten-e boscose 
e fa llizze, nonc hé vari pozz i , la111ia. caselle, 
cavallerizzo . con i I i e due vecchie v igne, delle 
quali una mura ta con palmento e pi/accia; 
35 cl i ter..-e demania l i, c ioè aperte. 
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Portale d 'accesso alla corte di masseria Cavaruzzo. 
(loto Riccardo Ippolito) 

li compl..:sso dei Do m enicani in quell 'epo
ca confinava con la m asseria delle M o nache 
del la Puritù e con qu el la detta La u1111a del/i 
Travi a levante; i tl emani d i G ian n antonio 
Dcs..:ati a sud-est ; i beni delle sorelle Colucci 
a m ezzogio rno. 

Ques te ultime , 111 0 11a ch e bizzoch e . n e l 
1756 l asc i ~tron o con testamen to a i Pr·ed ica 
to r·i a ltr·i 12 to m o li rra terre chiuse e dem a
nia l i , con pozzi, con caselle e con vigne, fa
c en d o aumentare l 'es ten si o ne d el la lo r o 
m asseria a 87 tom o I i . 

Sopniggiunta la soppn!ssione murattiana 
ciel 1808 i beni dcl convento di San D o m e
nico fu rono gestit i dal lo Sta to in attesa di 
essere l iquida ti . 

Con la Restaurazione borbo nica , b enc hé 
la casa di M anina fosse stata 1·iapc1·ta il 2 
febbrai o 18 20 in virtù del con corda to de l 
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Epigrafe di riporto, ammurata sul portale della corte di masseria Cavaruzzo. (foto Riccardo Ippolito) 

febbrnio 18 18 fra 1·e Ferdinando I e papa 
Pio Vfl, no n tutlo l'a:sse de i beni fu restitui
to a i Do m enicani. 

La masseria di 8011/ìglio, in fatti, ne l cma
sto provvisorio del 1822 è intesta ta a l Duca 
di Regi;io per li Do111e11ica 11i di 1\l/arti1w a lla 
partita 1088, sezio ne Q, numeri 708-7 10 con 
casa 11.1s tica cli 1 s toppello e con 80 tomoli d i 
semi nat ivi Ol·dinari .~·· 

Ne l nostro secolo fra i proprie ta ri di Ca
va11.1zzo s i ricordano Vittorio Semernro e il 
dotto r Raffae le Caro li Casavola, che la ven
de tte nel 1982 a Pie tro Perrini . 

La masse.-ia a ttualmen te è divisa in due 
q uo te: la prima es tesa 36 eu ari con il nu
cleo s to1·ico de i fa bbricati, appartiene a l c i
ta to massai·o condutto 1·e Pe rrini ; la secon
da , estesa 35 e ttari con un fabbri cato di re
cente fo1·m azione, e re tt o s u un fi a nco d i 
quelli più a ntic hi , è di propri età del m assa
ro Francesco Li ppo lis. 

Al complesso archite ttonico p iù a nti co, a 
462 metr i s. m ., s i acced e da ll a s tra d a di 
Barra tta; un grande portale ad arco con co
pcnura a timpano introduci.! ne ll'ampia cor
te in te ramente basolata, a i c ui margi ni s i 
e leva no a s inis lrn una grand e lm11ia dal ri
pidissimo tetto a doppio sp ioven te con co
pertura di chianca relle e a lcuni trulli; di 
fronte a ll'ing resso si dispongono in succes
s io n e da s inis tra una s ta ll a a pig11011, un 
gran de trullo e un casino con l'isc rizione 
epigrafica A.D. I 1871; l'intero lato destro 
dell a corte è costituito, in vece, da un a lto 
mu ro di protezione, into nacato e te rminan-

lt! a cuneo. S ul la to este rno de l complesso, 
addossa la al casino sopravvive una c h ieset
ta con racciata ottocen lt::sca ma t ras fo rmata 
in deposito. 

Il pci'.zo p il.1 inte r t!ssan te d e lla plurima 
st111tlura è dato dal portale d'accesso a lla cor
te: s u l ti mpano s i e rge, infatti, una piccola 
s ta tua litica di Sa11 Do111e11ico oral/fe; a l disot
to, su perio rmente a l forni ce, una tabella di 
pie tra con i margini risaltati reca inc iso il 
mill esimo /l /. CCCC.L'L\ X \"/. e nel m ezzo a 
bassorili l.!VO uno s temma cerc hi a to con in 
basso una P, e mblema compendiario dell'01·
dine dei Preclil.:a lori o Domenicani . 

In rdazio ne a ll a s uddetta las tra è eia os
sc1va rs i c he essa no n è o riginaria de l luogo 
in quanto nd 149 1 i Do me ni ca ni non erano 
a ffa tto proprie ta r i della masseria, acquis ta
la, come s'è ele tto. ne l 1647; ne è riprova, 
ino ltn:, il fatto c he essi no n furono cens it i 
ne l 1567 da ll a commiss io ne Sa11tacroce né 
a l Ma ng iato o Bo nfig li o. nt'.! a lt rove. 

La lapide, comunque. è degna di altenzio
ne, perc hé potre bbe .-ima ndare a un'igno ta 
i.scf"i z io nl.! comme mo ra ti va dell'an tico com
plt:sso conve ntuale do menicano marLinese, 
dedi ca to a San Pie tro martire. la c ui chiesa 
ve nni.! com ple ta mente abba ttula e ri cosLn.1i
La in rormc rococò a metà Settecento . I [Tati 
volle ro fo rse con.senra re ta le 1·eperlo, ins ie
me a ll a coeva s ta tuella, pe r ribadire l'appar·
tenenza de lla masse.-i a a l loro Ordine aLLr-a
verso l'evidente esibizio ne di La li manufatLi 
s ul po rta le d'accesso, che in ve1·ità no n sem
bra esse re cl i fattura quattrocentesca. 



Vicende 
dell'attuale masseria Le Monache 

A breve dis ta nza da Cavaruzzo vi è la mas
seria d ella Le Monache, oggi di propde tà 
de l massa ro Frnncesco Lippolis di Albe ro 
be llo. 

Es tesa solo 7 ettari, è no ta anche come 
masse.-ia Prete; confina con le te rre di Cava
ruzzo e con la masseria Lama d i Travi, po
co r ileva n te. 

Il fabbricato de Le Monache . a 47 1 me tri 
s. m ., è s ito in un vasto chiazzi/e, che presen
ta sul lato s inis tro una grande foggia a cam
pana; vi s i accede do po aver percorso un 
lun go t ra ttu ro in te rn o su ll a d es tra da ll a 
s trad a che va a Curcio. 

La costruzio ne principale è costituita da 
un modesto edificio, c he sembra r isalire a 
fin e Seuecento; non ci sono iscri zioni di 
sorta, né d a te: l'accesso al p1·imo pia no è ga
rantito da una scale lla es terna di pochi gra
dini . A fianco cl i ques ta, che veros imilmente 
doveva essere l'a bi tazione del condutto re, si 
e rge un gra nde casecldo11e ( trullo pagli a io) e 
su un lato un pa io di tru lle lli des tina ti a 
s ta lla, il forno e a ltri sen 1iz i rurali. 

La masser·ia deve la denominazio ne pe1-
esse1-e 1·ientra ta nei ben i ciel conven to ago
s tiniano femm inile di Santa Ma ria dell a Pu -

Corpo di fabbrica di masseria Le Monache. 

rità, de llo delle Mo nach e Grandi, sorto a 
spese dell 'Università di Martina a i primi del 
Seicento, la te ralme nte all'antica c hi esetta di 
San Nicola d ei Greci, che fu demolita pe r 
fa i- luogo a ll'auu a le chiesa di Sa nt 'Agost ino, 
annessa a l ro m ito rio. 

La masseria Le Monache. do nala da un 
ancora ignoto benefatto re, era già nel 1687 
de lle Mo11acelle cli San Nicolò, come ini zial
mente veni vano indica te le suore martines i, 
assoggeu a 1e alla regola agostinia na di clau
sura. 

Nel 1725 in un a lto del no ta io ma1-tinese 
Felice Scialpi ri su lta confinare con le terre 
pos te in loca i i tà Cnpoclignllo . rie ntranti ne l
la masseria di Cemssnno di proprie tà de lla 
fam ig lia Blasi.!' 

Nel C(/{asto prol'visorio del 1822 figura in
tes tata a lle /\lo 11nche della Purità a lla panita 
1958, sezione Q. numeri I 59- 163 , in località 
Mo nte del Forno. con casa rus tica cl i I s top
pello e 125 tomo li (poco più di I 06 ettari) di 
terre, così ripart ite: 40 to moli d i seminati
vo. 80 di bosco, 5 di macchia. 15 

li topo nimo Le Monache a ttua lme nte in
dica piuttosto la contrada a nord di Cava
ruzzo in direzione d i Masseria Curcio, fino 
a ll a piccola masse ri a Donna Pasqu a sul 
confine con Alberobello. 

(foto Riccardo Ippolito) 
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80 Vicende dell'attuale 
masseria Mezzane o Le Menzane 

Questa masseria per ci i-ca duecento uant'an
ni ( 1590- 1868) appnrt ennc alla famig lia De
sca ti (da l primo Ottocento in po i no ta come 
Dcs iati ) e si formò su pani delle m asseri e 
appan enute a Giovanni dc Turso e a N icola 
dc M arinosc io , i q ua l i al tem po della ri leva
zion e Sa 11 tacroce d c l 1567 aveva no a Lo 
Mangiato, rispclli vnmente, 300 e 260 tom oli 
di terreni. 

Dalla fine del XVI secolo in po i la sto1·ia 
di tale bene fond ial"io è percor r ibile agevol
m ente grnzic al mn noscritto Platea Desiati, 
stila to nel 174 2 ma con tenente aggiunz ioni 
pos teriori fi no a l 187 1. 

N el cap i to lo in tito lato 1\lassaria di B110-
11ofìglio se11 del 1\lo11te del Fom o, l 'es tensore 
della c ita la µ!atea di famiglia. il do ttçll" Gio
van ni An to nio Descn ti così anno ta: E posta 
dentro la bagli11a c/1e dicesi dell'U11i 11ersitil. 
Questa 11iassaria propria111e11te dicesi di B110-
110/ìglio, co111e a ncora del Mangiato sicco111e 
s i osse1va i11 a11t icl_1e scri11ure, e 110 11 già del 
Monte del Forno. r:. sit11ata la 111ede111a de11-
t ro il 11ost ro ten i111e 11to di /via rt i 11a, e fi·a i 
co11(i11i cli quel territo rio che eia Roberto prin
cipe di Taranto fu assig1rnto all'U11iversità di 
lvlartina, e don Pietro del Tocco nel 1359 co-
111e appresso spero /r1r11e 1111 11ota 111 e11 to a 
parte per inserirlo rm /"alt re scri lf11re della 
Casa nostra. Co 11sis te la dell a 111assaria i11 
ro1111 110/a 155 i11 circa cli terre ch iuse, ed i11 
to1111110/a 56 i11 c irca di terrirorij proprij aper
ti volga r111enre detfi il Ca 111011e di Po-:.-:.alro, 
ed i11 101111110/a 70 i11 circa di terreni aperti, 
per gli qu ali s i corrisponde la deci171a delle 
ve11ovaglie i11 alc 1111i territorij di del/i ro111-
1110/a 70 alla venerabile Bad ia di San Bene-

Masseria Menzano. 

delfo di Co111•ersa110. ed i11 alc11 11 i altri allei 
l'e 11erabile Badia di r11 1 Cio11r11 111i di J\lono
poli, (·011 che i11 r11110 della 111assaria di 13110-
110/ìglio rm clii11so, ed aperto, territorio /im1-
co, e t!ec i111ale ascende alla so1111 11a di ro111-
1110/o 28 1 i11 circa d i ierre. ·'·• 

li pas ·o ri porta to m ostrn come a d istanza 
di appena due secol i i manincs i e nella spe
c ie un dot to re di legg i avessero perso dcl 
l llllO la memo r ia dell' ispezio ne Sanracroce, 
nonché dell 'assegnazione delle 111e-:.za 11e. 

Qualche decenn io do po il 1567, i nfa t ti, le 
te r re serrare assegna te dalla commiss io ne 
capi1;111ata da B aldassarre Gaona comincia
ro no a d ila tarsi a danno cl i q u elle aperte, 
come si evidenzia in modo esemplare nelle 
p rossime an no tazion i 1-el ative a questa mas
seri a dci Dt:scati . 

Il nuc leo originario dell'azienda fu acqui 
sta to eia G iovann i Lo renzo Desca ti con atto 
dc l no taio Giro lam o de M arangeis 1'8 gen
naio 1590 pe r 420 duca ti : una m asseri a nel 
luogo l3110110/i"1:; /io dell 'estensio ne di I 00 to
mo li , tra cui 30 di terre serrale e 70 di te1-re 
aperte, con due caselle , un pagliaro, una cor
te contenente un pozzo fun zio nante e un al
t ro da port are a compimento. l i venditore 
fu G iovan n i Anto nio d e Turso, f"ig lio del 
q11011da111 Giovanni . cens ito nel 1567. 

La massc r·ia era g ravata da un censo pc r
petuci d i -+ grana annui . dovuto alla ch iesa 
di S;111 M arti no: aveva per confini i beni cli 

an 13encdct to d i Conve1-sano. d i San Gio
vann i gerosol imitano. d i Gi rolamo d e Caro
l is. di A ngelo M arinosci, degli credi d i An
ge lo Tursi. d i Pietro di Lanard o e di M arino 
dc Turso. 

egl i ann i immediatamente seguenti Gio
vann i Lo ren:w Desea t i co m prò al tri terreni 

(fo to Riccardo Ippolito) 



conLigui per ingrandire la masseri a, di cui 
si p ro pone una sintes i ragio nala. 

!11 pri111is permuLò I O tomo li d i prop1·i 
terreni demania li con M ari no de Turso, che 
ced elle una pal11de di 2 tomoli chiusi e 5 
sl oppelli aperti, della in segu ito La La111a 
de/li Filci , con allo ciel no ta io Giovann i Do
menico Gemma del 2 I apri le 159 1. 

Nel 1593 compr ò da Lucrezia di Lella , ve
dova di An tonio Marinosci, e dai fig li Cesare. 
N icco lò , M ario, Vito e G iambauista M arino
sci un'altra m asseria di LetTe fa11i -:.-:.e e no , 
con alcune chi11s11re, una casella , una casa a 
cmdo ( forse coperta a lrnvi), dell 'es tensione 
compless iva d i 36 tomo l i, così ri partila: due 
chi11s 11re co llegate, di 1 O Lomol i , con un 
po zzo affaccato; una c/1i11surella dietro la 
casella e quat tro corti, di 4 to mo l i; la Chi11-
s11ra di Lm11aporcara d i 8 tom oli ; 14 to mol i 
d i terre dem ania li . 

Ques ta seconda masseria, acquistat a per 
250 ducat i con allo dcl no taio V ito Cosenza 
del 1° agosto 1593 aveva per co nfini i beni 
dello stesso Deseat i , degli eredi del sacerdo
te Innocenzo M ar inosc i, degli eredi di Anto
nio Ci ti se11 Piccoli alias Bella barba, cl i San 
Benedetto di Conversano, cl i Vito Semerari 
e d i a l tri . 

I n r ea ltà i suddetti ter r eni erano pane 
della masseri a di Nico la d e Marinosc io . 
censito nel 1567 : la stessa platea, infatti, an
no ta che Antonio d i Col a Marinosci con al
to del no taio Paolo Magli o de M alleo del 25 
aprile 1585 d ichiarò di aver l'icevuto dal pa
d 1·e la do te per l'a11te(ato della m ogl ie Luc re
zia, o bb l igando la sua masseria della Lo 
Mangiato i n virtù dei capitoli 111atri111011iali 
contratti i l 20 gennaio 1566. 

Altri appea:1menti della masse1·ia di N i
cola de M a rin oscio , ev identem en te fraz io
na ta a lla su a mo rL c , fu rono comprati da 
G iovanni Lo renzo Desea t i in poco piLt di un 
anno . 

li 27 se ttembre 1593 per a tto dcl no taio 
Gi rnlam o dc M arangc is si fece cedere per 
21 duca ti e mezzo dai fi gl i del q11011dai11 An
to n io M arinosci la quo ta lo ro spellante del
la masseria del defunt o sacerdo te Innocen
zo Marinosc i. 

Il I 7 ollobre I 593 con atto del no taio Vi
to Cosenza per 20 ducati taci tò Pa lma Ma1·i
nosci , fig l ia del fu Anto nio e mogl ie di Si l
vio Gio ia. per g li eventuali dirilli a le i spet
tanti sul la vendita fatta da l la madre e dai 
f r atelli ; con alt r i 5 duca ti acqu istò da lla 
stessa Palma Marinosci la se lli ma part e del-

Costruzione c inquecentesca a torre di masseria Men
zano. (foto Riccardo Ippolito) 

la masse1·ia di don Innocenzo Mar inosc i , r i
cevuta in eredità . Nello stesso m odo Vito 
Marinosci . fratello della ci tata Palma, ven
dette al Desea ti con atto del no taio Vito Co
senza del 17 gennaio 1594 un'alt ra ddle set
te pani de l l a~ medesima m asser ia eredita ta 
per 4 duca ti e 3 carlini. 

Un a lt ro cons istente ingn.mdimento. i n 
te l ligentemente p redi spos to , fu rea lizza to 
nello stesso anno eia Giovanni Lo renzo De
seat i : Lucentn e Glor ia M arinosci . figl ie dcl 
c italo N ico la dc Marinoscio, nonché G iovan
n i Co lucc i . l'ig lio d ella q11011da111 Graziana 
M arin ost: i ( fo 1·sl! so1dla clell l! sudckttc) . g li 
alienarnno una te1-/.a masser ia per poco più 
d i 187 clucat i con att o dcl no ta io Giro la mo 
de M a1-a ng..: is del I 3 o t tohrc I 594 . 

Questa -mrn;scri a. cer tamente appan enu ta 
a d on lnnrn:cnzo Marinosc i. anche se no n 
dichiarato l!splic itamentc, era costituita da 
42 to mo I i l! mezzo: si La verso la via p11blica 
per la quale' si l'a da Marti11a alla terre delle 
Noci . con 29 to mo l i d i terre serrate , 12 d i 
tcrrl! aperte , I tom olo e mezzo pure cl i Ler1·e 
serrMe Vl!1·so Lc1111a Porcarn . nonché un poz
i'.O, una casella . un giardi110 e altri membri . 
Aveva per conl'ini i ben i de l lo stesso com
pra to re. degl i e1·ecli d i An ton io Piccoli alias 
Bellabarba. degli c red i cl i E \'angel is ta Cer
vel lcra, elci monastero di San Benedetto cli 
Con versano, la via di Si signano. 

r . ..,,·. 



82 Sul volgere del XVI secolo G iovanni L o
renzo Deseati fece gl i ultim i acqu ist i per ac
crescere u l ter iorm ente la sua propri età: il 9 
agos to 1599 per a lto del no ta io Giovan ni 
An to n io Colucci 3 tomol i di terre serrate con 
casella. casa. pozzo e giardi110. al iena t i da 
Gemma d i Marco, vedova di Colanton io dc 
Caroli s, pe1- 78 duca ti ; alcune terre. al iena te 
con assenso apos to l ico dall 'antico conven to 
d i San Francesco d'Assisi , e alt re ancora, 
vendu te da mastro Fedc1-ico de Jesse. 

Su questi ul tim i due tetTitori erano im po
st i due cens i d i 8 grana ciascu no a favore 
dell a chiesa di San Marti no. d i cu i si è par
lato al trove; d i ess i G iovan ni An to nio De
sea ti, es tensore della platea del la casata, non 
r iuscì a sape1·e l'estensione. né l'alto d i ac
quisiz ione, essendosene d isperse le r elat ive 
scr i t tu re e per c iò si ri fece alle vaghe noti:lie 
d el la platea capito lare, grazie alle qual i potè 
proporre al Capi to lo l'affrancazione de i det
ti censi, o ttenuta con atto del no ta io D om e
n ico Angelin i del 28 giugno 1744 per 4 du
ca ti . '0 

l i 24 g iugno 160 I con a tto del no taio Pie
tro Corren te i l do ttore i n leggi Donato Anto
nio Deseat i , fi g l io del 11rng11i(ico Giovanni 
Lo renzo , continuò la polit ica paterna d'i n
gnrndimento ten-i to riale della masse1·ia d el
le M ezzane. Comprò, infa tti , eia An to nio 
Piccoli alias B ellaba1·ba 8 to moli cl i terre i n 
loca l ità S i si gnano . cos t i t uenti trn terzo 
cl e ll 'es tens i on~ di una masser ia po i detta del 
Mo11te di Bella Borba , ossia una chiusura 
111acchiosa cli 5 tomoli con la ter·za parte a 
1111te le co111odità di casa, caselle. ja -:.z.i/e, giar
dini, aire, e po-:.-:.i. nonché 3 tomoli di terre 
aperte , con f'i nan t i con i beni di G iovanni 
d'Etto rTe lungo la strada per il Votano di S i
s ignano. Nel Se tt ecento ques te terre d el 
d 'Etto l'l'e fu rono denom ina te Ln Pe-:.za del/i 
Carpini , da cui derivò l'altua le e imprnprio 
topon imo Carpari. 

I monumentali trulli-stalla d i masseria Menzano. 

I n un secondo tempo Donato Antonio De
sea t i acquistò anche al tri 8 tomol i di te1-re 
deman ia l i a l con f' i ne de l c ita to G iovann i 
d'Etto rre. 

Per t rascuratezza dei Deseati fu success i
vamen te perduto i l possesso della terza par
te di ja-:,-:,ile, grolla, aira, giardino e caselle di 
della co111pra i qu ali 111i11us debite intiera-
111e11te posseggonsi da gli eredi del quo11dan1 
Giulio di Lonardo, alias Masella ed aurebbesi 
da 111e gi11sw111e111e intrapresa una tal giusta 
prete11sio11e contrn de medemi, annota nel 
1742 Giovanni Antonio Deseati, che, però, d 
nunciò a ogni azione per il gran dispendio del
la lite e il poco utile che se ne rica\lerebbe. 

I possesso1·i della masser ia delle M ezzane. 
com e cominciò a essere deno minata l 'azien
da dal primo Ottocen to (oggi detta Le M en
zane o Masseria M en zano), furo no quasi 
sempre i p1·imogen iti dei D eseati . 

Giovanni Lorenzo, colu i che cost itul l'azien
da, sposa to con Au rel ia Magl i e morto ne l 
1604. con atto del no ta io Pietro Corren te, 
g ià nel 1599, do nò tale propr ietà al f igl io 
Donato Anton io . i nc ludendola nei capitoli 
111atri111011iali con tratti con la futurn moglie 
Antonia di M i ta. 

Qualche anno dopo. però, a di 3 1 111aggio 
1608 11el 111e11tre {acea ritorno il donar Do
nat 'A 11tonio Deseat i dallo s 11a llJ(lSSaria de 
Po-:.;.i delle Cose (11 per istrada co11 (//d1ibugia
to (1 1111na -:.-:.ato per esser stato acerri1110 difè11-
sore de j11ssi, e prerogati\le dell'Unil'ersità di 
Mani11a ... Nell 'a nno amministra t i vo 1600-
160 I , in fau i, era stato sindaco della c i ttà. 

Uscito di m inorit à, subentrò nel possesso 
Giovanni Lo renzo. po i Lenen te, sposa to con 
Camil la Piccol i , i l quale i n segui to cedeu e 
la masseria, valu ta ta 1.300 duca ti , al fig l io 
Giovanni Ant onio per dotare la fu tura mo
gl ie, la fasanese Cami l la Sa lamino, con alto 
del no taio Donato Antonio L a Son e del l'8 
d icembre 1667. 

(foto Riccardo Ippolito) 



Alla morte dei geni to ri c r·cd itò la masse
ria Giovanni Lore~n zo ( 1685- 1738). sposa to 
con L ivia Anna Manzella cli Bucc ino; ques t i 
i l 3 1 novembre 17 11 st ipulò una convenzio
nc con g li c redi di Giu l io di Lonard o per 
fa rsi riconosccrc la cessione defi n it iva d i 7 
tomol i d i terre aperte e serrate nd luogo d et
to li Voto11el/o, d a essi pretesi, sbo rsando 27 
ducati con a tto dcl no taio Domenico Ange l i
ni . 

Altro possessore fu il do tto r Giov::rnni An
ton io ( 1709- 1754). compi la tor·e del la platea. 
per donazione patern a in segui to ai capitoli 
111otri111011iali dcl 29 mar-;.o 173 1 per gli aL Li 
dcl no tai o Domenico An gelini , dovendos i 
sposare con Amon ia Anna ~Vo l pe. In tale c ir
costanza gli fu as ·egnata anche la masscria 
dcl M angiate llo. che i nsieme al la p r·eceden
Le veniva valutata ben 6.000 ducati . 

L'ultimo maschio a possedere Li Me~~a11i 
fu don Francesco Pietro Desea li ( 1736- 180 I ). 
pri m icerio del la collegiata di M artina, per 
d ivis io ne dei beni esegu ita nel lug l io 177 1 
con allo dc l notaio Francesco Paolo Ch iarn. 

JI pr·imiccrio nominò sua crede la nipote 
ex fi·a1re Domenico, Francesca Paola ( 179 1-
187 1 ). con tes tamento rogato dal no taio An
ge lo M ic lic lc Ancona i l 15 rcbbra io 1797 . 
aperto il 6 luglio 1801 . 
Sposa ta~ i in pl"i me nozze con Liborio Ba

sile, Francesca Paola Dcseati pon ò i n dote 
le m asscri c de l le M ezzane e dcl M angiatel
lo, suoi beni persona li , in fo1-1:a dci capitoli 
l//{l /ri1110 11iali pattuiti rra le due ram iglie i l 
20 settembre 18 1 I con a tto del no taio Ange
lo Miche le An cona. T al i proprietà. inratt i . 
sono intes ta te a l B as ile nel catas10 pro111•i::;o
rio del 1822 ma. dopo la morte del marito, 
tornarono in dominio della vedova. 

Francesca Paola Dcseat i si r isposò con il 
fasanese Fra ncesco Antonio Ciaia, fra tello 
dc l pit1 no to Ignazio, poe ta e manin~ d ella 
Repubbl ica Napo letana dcl 1799; ciò nono
stante consc1vò la tito laritù dei propri beni 
che i l 14 d icembre 1868 con allo dcl nota io 
Giovan n i Ancona trasmise in donazione ai 
cinque l"i gli maschi avuti da Libo rio Bas ile. 

Qualche anno dopo Pietro, Domenico. 
Giovanni. Francesco e Angelo B as ile scio l
sero la proprietà comune con tito lo d i d iv i
sione 1·oga to dallo stesso no ta io Ancona il 
12 novembre 187 1 e, pertanto , la masseria 
delle M ezzane fu assegnata a Giovanni, men
tre qudla del M angiatello ad Angelo. 

Rimasta in posse:;so della ramig lia B as ile 
sino al 19 19, l'azienda passò in eredità a Frnn-

Francesco Antonio Ciaia, fratello del celebre Ignazio e 
marito in seconde nozze di Francesca Paola Deseati. 
(da M.L. Semeraro Herrmann, Ignazio Ciaia. Fasano di 
Puglia. 1976) 

ccsco Ruggicri Scrio, il qualc la vendette ne l 
1933 a M artin o Chiatantc; a ttualmentc la 
masseria 0 cli proprietà della f"am ig lia Rus
sano-Chia tante. 

L'estensione della masseria delle M enane 
si è mantcnuta approssimativamente inaltc-
1·ata l ino a oµ;l!.i . 

Nel 1 7 ...i 2~ 'i nl"atti. ammontava a 28 1 to
m oli (c i rc~1 239 èl l a r·i ), cs tcnsione confer
mala da lla misu razio ne cffettuata i l 24 sct
tembr.: 17-i I pc r dispos ii'.ionc cli G iovann i 
Anton i o Dcseat i da l 111ag11i(ico Giovanni 
M ariani, i11~eg 11iero, progettista della ri co
struita chicsa di San Martino, che disegnò 
anche una pianta dell'azienda, anda ta pe1·
duta." 

D i sca1·so l"ili cvo sono i da ti contenuti nel 
ca1as10 prowisorio del 1822, po iché risu l ta
no indistintam ente intestatc a L iborio Basi
le le mass..:rie Me::::.0 110. Ma 11gia1ello e Pas
Si(l{ore, prop1·kt t1 della moglie Francesca Pao-



84 la Deseati, ammo ntanti in to tale a 328 to
moli .'~ 

L'odierna superfic ie è, invece, di 254 etta
ri , corrispo ndenti a c i rca 298 to mo li , per 
cui questa m asseri a è senz'alt ro la più es te
sa di tulle le pro pl'ietà fondia l'ie delle due 
zo ne del 1567 esaminate finora, cioè di Ce
m ssa110 e d el Mangia to. 

Nelle terre serrale vendute nel 1590 dal f'i
g l io di Giovanni de Turso a Giovanni Lo-
1·enzo Deseati questi fece costruire un'abi ta
zio ne a quattro solari, a forma di torre, una 
sta ll a a t rav i a essa ad iacente e una v ig na 
111umra dell'estensione di 4 quartieri. 

Su lla pan a della casa foce appol'l'e l'iscri
zio ne loa1111es La11re111i11s Desea111s sibi, po
steris, a111icisque t1 / i111da111e111is erexit a11110 
1598, anco1·a leggib i le nel 1742 m a allual
ment..; non ril evabile. 

11 com p lesso archi telto n ico della masse
r ia a 46 1 m etr i s. m. oggi è pro fondamente 
muta to per i ta nti corpi d i fabbri ca intorno 
all 'antica torre, ancora esistente. Nel grande 
spiazzo di se1v izio, di fronte a un'ai a di am
pie dimensio ni. appa1·e il fronte della lunga 
teo ria d egli addendi arc hitello nic i, com
prendem e quattro strnttu re essenziali : a si
nistra la chiesella e la casa residenzia le con 
i l primo piano. entrambe riconducibi l i a fi 
ne Ollocento se no n propr io a l primo Nove
cento ; un sett..;centesco grande po rLa le ad 
arco con un t rn tto di a lta muraglia intona
ca ta e c unei fo rm e nella pan e superi o r e; 
una la111ia a timpan o. 

el la corte, del imitata dai ci tati fabbrica
ti e da a ltri corpi di serv izio (s talle, deposi t i . 

Corpi di fabbrica otto-novecenteschi di masseria Menzano. 

vaccheri n. abi tazi one del m assaro). si nota 
subito , icasticamente stagl iata sul fondo ver
so destn1, o l t repassato l 'arco d'accesso , la 
costrnz io ne più nntica. c ioè la torre di fine 
Ci nquecen lo. 

Essa non lia p iù quau ro p iani (solari) ma 
Lrt:: quello ten-aneo; qudlo ammezzato, già 
uti l izzato per granaio o caso/aro, privo di f'i
nestn.: ma con due p r ese d'ari a latera l i; i l 
p1·imu piano ve rn e pro pl'io, d estinalo ad 
ab i ta:t.ione con due vani p iuttosto pi ccol i . 

L 'accesso ai piani supe1·io1·i è ass icurato 
d a u na stretta e lunga sca l a interna, che 
corre per quasi tutta la lunghezza della f ac
c ia La e che raggiunge, infine, l 'a LLuale ter -
1<1zzo. protetto da mu.-i e lastricato con chian
cole se/'/'ate , materiale edil izio piullosto r·e
centc. In ren ltà, p recedentem ente a tale so
luzio ne di cop..;rLurn, su quello che è oggi i l 
tc r rnzzo cra si tu a Lo i I quar to piano con sof
fi u o a capria te e i l Lello ricoperto dal le trn
diz io nal i chia11c:arelle; la stru ttura originaria 
sarà sta ta d em o li ta, per ché peri colan te e 
non J'acilmente sostituibil e. 

Sul lato sinistrn d ella torre è a ffi ancato 
un grnnde e lungo loca le cli m irabi le fat tu
ra, destinat o ag l i animali grossi , che p resen
ta sul l 'a rca ta d 'accesso l ' iscri zione A.D. I 
1872 c che cen am en te fu edificato da Gio
vann i Basile, dopo aver preso possesso della 
rna sso..! r·ia. 

Su l lat o l!s tcrno del le cos tru :t.io ni , che si 
a l'l'acc ia 11 0 ::. u ll a co rte. si no to.n o a destra , 
addO!-.S<l li o..! in posizio ne alquanto arreu ·a ta 
i cosidd..;u i capa1111011i. ossia una lunga teo
ri a d i trulli -s ta ll a. com posti da u ·cd ic i ca-

(foto Riccardo Ippolito) 



Antichi trulli in un parco d i masseria Menzano, forse il primitivo nuc leo c he ha dato origine al complesso, definendo
ne il toponimo. (foto Riccardo Ippolito) 

sedde in tc1-comunican t i e do tate su t re la ti 
di a m p ie apertu re con arch i a tutto sesto 
per assicurnre la ven til azio ne deg l i am b ien
t i. 

A qualche cen t ina io d i m etri del com ples
so edili zio, i n fi ne, in un parco sono v isib ili 
due antichi trn lli , rorse il pr imi tivo insed ia
m ento m asseri z ie di G iovan n i d c Tu 1·so, 
c ioè la casella 11 wg11n descri u a nel 156 7. 

T te1Teni della masseria si pos iz io nano a 
va i-i a a lti tud ine, d egrad ando d a u n punto 
mass imo cl i 476 metri s.m . ve1·so l'incrocio 
cl i M asseria Ga leone a uno min im o di 4 16 
ve1·so via Noc i. 

Sono ripart i t i in ch iusu re e pare/ii con ca
ra u ed stic i so llo topon im i: Le Corti \leccftie. 
I Po::alt i , i l Parco 1101'0, Ln Pe::a dei Car
bo11i, Lt1 Pe::a delle Ciliege . Lo Pez:a de/In 
Badessa. Lt1 Masseria /a. Lt1111a Porcara. 

Nell 'arca bosca ta cl i seu enu·ionc suss isto
no una grnndc fogg ia scoperta e un'ant ica 
foggia a campana in un pi cco lo avvallamen
to , c i1·condato da quer elo! seco lari. 

La g rn nde masser ia. oggi dismessa per la 
cr-i si in cui versa l'agrico ltu ra, ha d ue acces
si: il p ri m o a nord su lla su -ada d i Barrau a. 
quasi cli rro nu.: a quello di M asser ia Cava
r uzzo; l'alu·o a sud p1·csso Lam a Po 1·carn 
sulla via B adessa-Curdo. propl"io a r idosso 
dei rabbricati di M asseria Mase lla. 
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La quattrocentesca statuetta lapidea di San Domenico all 'apice del portale di masseria Cavaruzzo nel cuore dell'anti
ca contrada Lo Mangiato. (foto Riccardo Ippolito) 
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ECONOMIA E SOCIETÀ 

foresi e massari 
nel catasto di ostuni del 1613 

GIANFRANCO CIOLA 

li 17 febbraio 1507 Ferdinando il Cattolico 
concesse la città d i Ostuni e la toJTe di Villa
nova a Isabe lla d'Aragona, duchessa di Ba1·i, 
in s ieme a ll e en trale d e ll a dogana e dei 
(undici, s icc hé Os tun i venne annessa a un 
grnnde s ta to feuda le in c ui erano anc he 
comp1·ese Ba l"i e Rossano.' 

Nel 1524 lsa be lla d'Arngona mol"Ì a Na
poli ed erede dei suoi ben i divenne la fi gl ia 
Bo na Sfo1·za. m oglie di Sig ismondo, re di 
Polo nia. 

Bo na Sforza morì ne l 1557 e pe r effe tto 
de l suo testame nto il re Fi lippo Il entrò in 
possesso de l Duca to di Bari , del Principato 
di Rossano, delle c ittà cli Grottaglie , di Mo n
leserico e di Ostuni; ques t'ultima f1.1 vendu
ta il 19 agosto 1558 a Ferdinando Loffredo, 
marchese di T revico, per 55.000 ducati con 
pacro de retrove11de11do da ese1"Citars i entro 
un a nno. 

L'Università di Os tuni era dis pos ta a ri
sca tta rs i pe r rio ttenere la libe rtà e, po iché il 
m a rc hese d i T rev ico trascorso l'anno non 
aveva paga to tutta la somma. la Regia Cone 
si contentò pe r il 1·ic hies to riscatto d i 40 .000 
ducat i. 

Pe r rnccogli ere ta le somma fu impos ta 
una n uova Lassa, ossia la dec i111a s ulle vetto
vagli e e s ug li o lii per il solo anno 1558, as
soggetta ndovi a nc he g li ecclesias tic i. 

Con il pagam ento de i 40.000 d ucal i, cui 
se ne aggiunsero a ltri 6.000 per ann ull are la 
clau ·ola cl i rerrove11de11do inclusa ne l patto 
di vendita , la c ittà rito rnò a l Regio Dema
ni o. 

In questo modo venivano a essere evit a li 
tutti g li abusi reudali , s icché i d iri t ti e le 
rendite, p1·ima s petta nti a l ba ro ne, po tevano 
esse1·c incamera ti clall'cmri o dc ll 'Un ivc1·s ità, 
che doveva provvedere a riscatta re le gabel
le. 

Questo problema. pe rò. non ru riso lto con 
le c itale impos izioni straordinarie. 

L'Unive1·sità, infa tti , pe r redimersi dal d e
bito contratto con il Regio Fisco aveva co
minciato s in dal 1560 a imporre numer·ose 
gabe ll e e deci111e. Tu tto c iò avrebbe perm es
so, in base a un conto preventivo. cli conse
guire lo sco po e ntro set te ann i, anche se 
ques ti trascorsero senza che il d ebito fosse 
s tato estint o. 

Gli ann i necessa ri a l ri sca tto ruro no ca
ratte rizzati eia frodi , da liti e da esazio ni di
verse, che gravavano sui cittadini a va ntag
g io degli a mminis tratori locali e de l Regio 
Fisco. 

In Ostuni, così , ne l 1569 per o rdine de lla 
Regia Camera nei mulini s i es igevano 24 
gr·ana ogni to mo lo d i grano e 12 gnrna per 
ogni to m o lo di orzo portato a macinare; 

La duchessa Isabella d 'Aragona, cui Ferdinando il Cat
tolico concesse nel 1507 la città di Ostuni, ritratta da 
Giovanni Antonio Boltraffio. 

(da R. Russo. Storia della Puglia. Barletta. 1996) 
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Dettaglio di un foglio del catasto di Ostuni del 1613. 
(da Archivio di Stato di Brindisi) 

menu·e la tassa catasta le da 11 grana per 
o nza, venne portata a 2 carlini. 

Nel 1598 fu ap provata dall'amministra
zione comunale la tassa sul fuoco, fissata a 
18 ca rlini per· famiglia, che formava la prin
c ipa le esazio ne, a causa della quale scop
piar-ano in ci ttà viole nti tumulti . 

Nel 1599 venne messo all'asta un nuovo 
contratto con l'esatto re delle tasse, dal qua
le erano s ta ti esclus i i 18 carlini a fiwco, 
proprio per sgrava1·e i più pove1·i. 

Si edificò in citlà a nc he un quart iere per 
ospi tarvi le tnrppe spagnole e l'Università 
ne l 16 17 c hi ese i I 1·egio assenso a lla delibe
razione presa di protrarre per a ltri due anni 
il pagamento d ella tassa di 12 carlini a {110-
co, imposta pe1· la costruzione di ta le quar
tie1·e. 

Al fine di r idul'l'e il debito contratto per ri
scattarsi a l Demanio e pe1· far fronte a ll e s pe
se militai-i, pertanto, s i moltiplicarono le tas
se, s icché nel 1608 s i rese necessaria l' is titu
zione di un catasto, onde garantire un 'equa 
dpanizione dell'in gente cai·ico fiscal e. 

Ne l 161 3 il p1·imo catasto fu 1·ifo1·mato, 
anc he se le partite rimasero le s tesse. perché 
i c1·i teri usati nell a valutazione dei beni r i
su ltarono inesatti : gli 8 ducati pe1· ogni 111a
cinau1ra di o live, per esempio, furono ridot
ti a 4. 

11 catasto de l 16 13 fu compilato per fuo
chi, c ioè per si ngoli nuclei familiari , ripor
tandovi nome, cognome, e tà , m estiere del 
capol'amig lia e di tutti i suo i convivent i. Ve
nivano e lencati s uccessivamente: i beni im
mobili, prima le case e poi i fondi. con gli 
eventuali pesi cens ua1·i di cui erano gravali ; 
il possesso di cap i di bestia me; la s ituazione 
debito1·ia e c redi ti z ia. A ogni voce veniva ri 
fe rita la co rrisponde nte a tt r ibuz io ne d'im
posta. 

La tassa cli testat ico era di 5 tarì , pari a IO 
carlini , per ogni capofitoco in gr·ado di fo1·
nire un reddito da lavoro. 

La tassa d i bo11ate11e11za era pagata dai fo
res ti e ri possesso1·i di beni nel terri torio di 
Os tuni a ll'Uni vers ità. che ne l 1639 intentò 
una lunga lite co n tutti i bo11ate11e11ti. 

Godevano l'immuni tà dal pagam ento dei 
tribu ti: il c lero e i chierici selvaggi ( is titu zio
ne tipi ca de ll a Calabria)~; i forestieri non 
numerati come /i1ochi d ella città e che vi si 
trovassero per atti vità di commercio; i nobi
li e i possesso1·i di be ni fe udali ; i c ittadi ni 
appartene nti a lla recente ist ituz ione della 
milizia, costituita da un battaglione di sol
da ti a piedi e da uno di cavallegge ri; i padri 
011 11sti, ossia i capifa mig lia con più di dodi
ci fi g li ; i sessagenari; gli uflìciali della posta; 
g li a mmalati; i poveri. 

Pe r o tla nt 'a nni, cioè dal 1559 al 1639, 
Ostuni rimase nella condizione di città regia, 
1·aggiungendo, malgrado il pesante carico fi
sca le. momenti di grande prosperità econo
mica. 

Le inge nti s pese c he la Spagna d ovette 
sostene re ne ll a guerrn dei Trent 'Anni, tutta
via. comporta ro no nuovamente la vendita 
delle en trate della Reg ia Camera. 

Os tuni, così, venne venduta il 5 settem
b1·e 1639 a l ri cco mercante Giovanni Zeval
los, il quale nel 1644 acquis tò anche il tito lo 
di d uca della c ittà. comple tando \a sca\a\a 
sociale cui in queg li ann i aspirava la bor
ghes ia spagnola. 

Gli Zevallos esp1·opriarnno quas i tutte le 
e ntrate d e ll' Uni versità , spogliandola pian 
pia no d i tutti i suo i poteri; resero la vira dif
fi c ile a l patriziato ostun ese e cost1·insero la 
maggio1· pane de lle fam iglie nobili a tras l'e
rirs i in a ltt·i luoghi non soggetti a giurisdi
zione baronale. 

La d ecadenza de ll a c ittà durnn te la se
conda metà de l Seicen to e Fino a i primi de l 
Settecen to è tes timonia ta dal grave r is tagno 
della sua g ià lloricla economia. 



Articolazione socio-professionale 
della popolazione nel catasto del 1613 

N e l ca tasto d e l 16 13 ri su ltano tassa ti 
1.428 fuochi, oss ia nuclei fam iliar i; 1. 180 di 
questi cap i fam igl ia svolgevano una ben de
finita attiv itù pro fessionale o apparteneva
no a uno specirico stato sociale, m entre per 
180 no n è indica ta alcuna quali f ica; gli altri 
69 riguardano bo11ate11e11ti preyti e altri.' 

I n a ppend ice al regist ro ca tasta le sono 
ind icat i i quat t rocentotre forestier i posses
sori d i beni immobili nel te1Tito1"io di Ostu 
ni, solloposti a lla l assa cl i bo11ate11e11w: tre
centosessantanove erano di Cisternino , ge
neralmente picco l i e pi ccoli ss imi proprieta
ri; i ventuno di M ono po l i possedevano un 
numero eleva to di fo nd i di notevo le es ten
sio ne; o lio erano di Martina; i c i nque di Ce
g l ie erano possessori di fond icel l i . 

A lcuni fuoch i presen tano a l p ropr io in
terno più sogget ti fiscal i dediti a un'a tti vi1 ~1 
lavorati va, su cui gravava la tassa cli testati
co, sicché nel complesso il numero delle fi 
gure socio -pro fessionali in Ostuni risu l tano 
essere 1.439, com e si ricava da i dati in ta
bella 1. 

Jn un'econo mia prevalentemente agricola 
le figu1·e dominanti erano rappresentate, so
prallu llo, da foresi (42%) e da massari ( 13.4%) 

m a nel complesso gli addetti all'agricol tu ra e 
alla pastor iz ia costitu ivano quasi il 60% della 
popolazione al ti va. 

Ho prdl.!ri to scindere il dato complessivo 
degli addetti al sett o1·e pi-imari o fra quant i 
eran o ded iti a prat iche agr icole (57,26%) e 
quanti er ano impiega ti ne l la pas tor i zia 
( 1,60% ), proprio pe1·cl1é la spropo1·1.ione esi
stente fra quesl i due settori denota nell'Ostu
ni del primo Seicento il superamen to delle 
t radiz ionn l i attività agro-zootecniche, quasi 
completamente soppianta te dall'affer·mazio 
ne di colture specia li zzate, quali l'ol ivicol tu 
ra e la viticoltura. Per completezza dei dati 
va r·i corclato che d ei ventitre addett i a l la pa
storizia dic iannove erano pecorari e quattro 
111assari di pecore. oss ia figure pro fessio nali 
ben definiti.!, che vanno a ingrossare le fila 
dei mnssn1·i generi camente indicati i n cata
sto . pur no 11- l.!sscnclo state cons iderate nel 
co1·so d i questa r icerca. 

Alla st ragrnncle m aggioranza di questi la
voratori si aggiungevano u na lim ita ta feua 
di ani g ia ni (8% ), cl i bo11a te11 e11ti prey ti 
(4,8%). di 11obili e di quanti vivono de pro
prie entrate (2 .4% ). M o l t i di questi ultimi 
erano m ercanti g iunti in Ostuni per gestire 
il t raffi co co mmerc iale di o l io con la Re
pubblica cl i Venezia: gl i Ayrolcli eia Milano , 

Tabella 1 - Ripartizione per settori produttivi dei soggetti fiscali nel catasto di Ostuni del 1613. (elaborazione Gianfranco Gioia) 

SETTORI PRODUTIIVI 

I 
TOTALE ADDETTI 

Agricoltura 824 
Pastorizia 23 
Artigianato 117 
Servizi 30 
Commercio 33 
Professionisti 28 
Marineria 4 

Trasporti 56 
Generici 1' 1 12 
Nobili121 e civili 56 
Inabili 4 

Non specificatilll 180 
Sacerdoti bonatenenti 69 
Altri ecclesiastic i 3 

TOTALI 1.439 

111 Svolgono p iù attivitfl, ovvero vivono de sue fatiche o dc sua industrie. 
Cll Tra cui due artis madicaa doctor. 
PJ In genere vedovo, erodi, bonotenonti forestieri, impossidontl. 

I 
PERCENTUALE 

57,26 
1,60 
8 ,13 
2,08 
2,29 
1,95 
0,28 
3,89 
0,83 
3,89 
0,28 

12,51 
4,79 
0,21 

100,00 

I 
SOLDATI SUL TOTALE 

DEGLI ASSETI! 

39 

25 
8 
2 

3 
1 

79 

89 



Portale del Palazzo Falgheri, sormontato dall'arma del
la famiglia, originaria di Padova e particolarmente atti
va a Ostuni nel XVII secolo nel settore del commercio 
oleario. (foto Riccardo lppoliito) 

gli Albrizio da Venezia, i Da ll' Ulmo da Ber
gamo, i Fa lghe ri da Padova. 

Il 5% circa della popolaz ione all iva, ossia 
settan tadu e unità, o ltre a svolgere la pro
pri a a ttivi tà lavora tiva, p restava servizio co
me soldato. Il 2 1% de i m ilitari apparte neva 
a l ceto a nig ia no (scarpari, sartori , mas tri 
d 'ascia, barbieri, bardari, se/la ri ), seguivano i 
viaticali (6%) e a lcuni addetti a ll'agricoltura 
(4,6% ); Ci gura a nc he u n sacerdo te solda to. 
A qu es li s i aggiu ngeva no se tte soldati pro
fess ionis ti cl i cui due cava ll egger-i, per unto
ta le di se ttantanove mi litari. Per quattro 
soggetti è indi ca to, inoltre, in catasto la qua
li Cica di '10 1110 d 'an 11e , pur non essendo que
s ti compresi nel numero dci soldati compo
ne nti il baflaglio 11e. 

Curios ità d esta, infine, la p rese nza in 
Os tuni d i un poeta, Francesco Corigliano di 
se san t'anni , s po a to e con tre ri gli (di cui 
due fi g liastre), c he possed eva I tomolo e 
mezzo d i terra. 

Questa indagine ri guarda, tu ltavia, solo 
la s ituaz ione socio-econo mica dei massari e 
dei fo resi, dei quali è s tato indi vid ualo in 
ca tas to un campione di duecento fuochi. 
Questo compre nde centocinquan tadue rore
s i e q uaran totto massari pe r r ispe llare le 
propor-/.ion i es is tenti nella r·ea ltà tra le due 
ri gurc socio-pro fessiona li, ossia seicentoci n
que ro resi accatas tati contro ce ntonovanta
quattro massa ri . sen za compre nd e r vi i 
quallro 111assari de pecore, cons iderati fra gl i 
addelli a lla pas to ri zia. 

Fo rcsc era colui che svolgeva gran parte 
delle sue a tti vità (ora le mura del la ci ttà e, 
tuttora, il termine /ore s ta a indica re nel dia
lello la campagna. Era, in buo na sosta nza, 
un braccia nte, in qua nto le modes te dimen
s io ni de i fo ndi, c he col tivava , dete nuti a di
verso ti tolo. no n g li assicu rava no auto nomia 
lavora ti va; prestava . perciò, anche il s uo la
voro in campi a ltrui dietro compenso. e l 
complesso degli accatastati vento tto foresi, 
ossia il -+.6% del tota le, pres tavano servizio 
anc h~ come soldato, costituendo la catego
ria maggio rame ntc rappresen tata nel balla
glio 11e con il 35.4% de lla f on:a impiegata. 

li massaro, gene ra lme nte, era un impr·en
di to n.! a gri co lo ma a volte ris ultava esse1·e 
un uo mo di fidu c ia al le dipe nde nze di un 
ri cco proprieta rio o di un e n te ecclesias tico. 
Se tte massa ri pres tavano ser'Vizio nel ba11a-
1::lio11e in qualità di solda to e due come ca
valleggero; u n a ltro massa ro, in vece, svolge
va le ma ns ioni di giudice a co11trallo: 

Struttura de lle famig lie 
d e i foresi e d e i m assad 

Sul campione dc i centocinquantadue fo
res i e dc i quarantotto massa ri preso in esa
me 1'87.5% dei primi risulta sposa to , me ntre 
la percentua le dc i massari sposa li è del 77% . 

I matrimoni con apporti d i beni in dote 
avevano una frequenza e un peso di vers i tra 
fo resi e massari, in quanto il 46% delle fami
glie dci massar·i aveva o ttenu to a ll ravcrso il 
111a1ri111on io beni mobili e immobili in do te, 
rispetto a un quarto delle fam ig lie di forcsi. 

L'i m rn obi le pi LI l'rcquen te me n te porta Lo 
in clo rc nel ma trimon io era per i roresi la ca
sa, regbll -a ta nel 77% dei casi in cui si han
no bc'ni do ta li . per lo più gravala da pes i; so-



NATURA FORESI MASSARI 
DEI BENI 

NUMERO BENI PERCENTUALE NUMERO BENI PERCENTUALE 
TOTALE DI PROVENIENZA BENI DOTALI TOTALE DI PROVENIENZA BENI DOTALI 

BENI DOTALE BENI DOTALE 

Case 140 27 19,3 47 8 17,0 
Lamie 4 2 50,0 8 2 25,0 
Oliveti 73 8 11,0 74 16 21,6 
Vigneti 134 11 8,2 51 5 9,8 
Terre 88 4 4,5 41 4 9,7 

Tabella 2 - Beni immobili posseduti da un campione di centocinquantadue foresi e di quarantotto massari, tratto dal 
catasto di Ostuni del 1613. (elaborazione Gianfranco Ciola) 

lo un terLo dei matri moni con apporti dota
li era carattedz7.ato da beni abbastanza con
sistenti , comprendenti la casa e uno o più 
fo ndi (vigne, terre, oliveti) portati da e n
trambe le famiglie degli s posi. 

I massari, per contrn, disponendo soprat
tutto di proprietà fo ndiarie, cedevano in do
te nella maggior parte de i casi oliveti, pre
senti nel 75,6% dei matrimoni con dote; la 
casa aveva un ruolo meno importante e, in
fatti , era prese nte solo nel 20% dei matri
m o ni con appo rti dotali. Fra i massari il 
contributo di entrambe le famiglie d egli 
sposi a creare una maggiore dotazione pa
trimonia le a l nuc leo Familiare che si andava 
cos tituendo era ben più e levato dspetto ai 
foresi; in più della metà dei ma trimo ni con 
apporti di beni in dote, infatti , ques t'u ltima 
consis teva o nella casa con uno o più l'ondi, 
oppure in più fondi ins ie me. 

La casa per il forese e l'oliveto per il mas
saro, dunque, rappresentavano gli immobili 
più frequentemente portati in d ote, della 
quale costituivano la norma. 

In tabella 2 sono riportati i dati re lativi ai 
beni immobi li urbani e rurali posseduti da 
foresi e da massari, dai quali si può nota1·e 
come questi ultimi possedesse ro una più 
elevata percentuale di o liveti e di terre dota
li rispetto a i fores i. 

li numern de i figli nell'ampio campione 
esaminato variava in media da uno a quat
tro con valori maggiori per le famiglie dei 
massari. Risultano non avere figli c irca un 
quinto delle famiglie di entrambe le catego
rie cons iderate. 

J massari sono, evide nteme nte, in condi
zione di po ter più agevolmente ospitare in 
seno ai prnpri nucle i familiari altri parenti, 
situazione che s i riscontra nel 23% delle ra
miglie de i massari, contro il 12% di quelle 
dei foresi . 

Nel complesso il numero di individui per 
ogn i /i1oco varia da uno a c inque per i fo1·esi 
e da due a se i per i massal'i. 

La proprietà della casa 
La casa, pertanto, era un bene posseduto 

in egua l misura dai fo1·esi e dai massari, co
me s i evince da lla sosta nzia le uguaglianza 
fra le percentuali dei foresi ( 19,7%) e dei 
massari ( l ~.7%) che non possedevano alcu 
na casa. 

Tale pe rcentuale può considerarsi bassa , 
in quanto le censuazioni ebbero un'azione 
promozionale ne ll 'accesso a lla casa, infatti 
più d ella metà (56%) dei (11ochi dusciva a 
o tte ne r <:! un proprio a lloggio a ttrave1·so il 
pagamento de i censi. 

li massu ro come si evince dai dati in ta
be ll a 3, si distingueva per un a maggiore do-

Tabella 3 - Case e altri immobili posseduti da un cam
pione di centocinquantadue foresi e di quarantotto 
massari. tratto dal catasto di Ostuni del 1613. 

(elaborazione Gianfranco Ciola) 

BENI POSSEDUTI I MASSARI I FORESI 

Case 39 111 
Case pa/azzate 4 8 
Metà di casa 2 16 
Un terzo di casa 1 
Case dirute 1 2 
Case scoverte 1 
Casalino 
Lamie 8 4 
Caselle 2 2 
Botteghe 1 
Cisterne 10 12 
Trappiti 
Palmento e pila 4 4 
Grotte 3 3 
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Antica casella nella selva di Ostuni. 

tazio ne di abitazioni rura l i , quali la11 1ie e ca
selle, nonch~ di grolle. di rrappiri, di c ister
ne, d i pa lmenti e di pile, uLili zza Li per Lra
sformare o per conservare i prodotli agrico
li . 

li rorese, rorse per il fatto che al termine 
della g iornata lavora tiva r·ienu-ava in ci ttà e 
per l'aleatorietà della sua auivi tà, invece, ten
deva ad accumulare beni immobili all'inter
no del bor·go e, così, circa il 20% cli essi risu l
tava possessore d i doppie case. Vanno segna
lati il forese che possedeva tre case pn/n -;.-;,nte, 
ossia d isposLe su due pian i, e quello che era 
propr·ietario d i due case e di una boucgn. 

L 'accesso alla proprietù della casa da par
te dei fores i si rea l izzava m ediante il rre
quente ricorso al contratto di censo, sicché 
il 64% delle case abitate da foresi era grava
to da pesi censuari, 1·ispeu o a l 5 1 % di quel le 
dei m assa1·i. 

Si riscontrano anche casi di doppi censi 
su singole case, pagati a due perceu ori dif
ferenti. 

L a media dci censi pagati sulle case era 
cl i 70,5 gr-ana con uno scarto quadra tico me
dio abbastanza alto, pari a I 16.2 grana. 

I fo resi che possedevano più di un immo
bi le erano quelli pii:r d isposti a concederne 
alm eno uno in fitLo: c ir·ca il 6,5% dd to tale 

(foto Gianfranco Gioia) 

d elle ca:-e e due la111ie su quattro d i p1·0-
pri etù dei fo resi crnno, inl'aui . ceduLi a ter
zi . ricorrendo a questo contratLo. 

Per i massari. invece, la capacità cli trarre 
u na rendita dall'affi tLO d i un immobile di 
propri c tù era limitata a una per centua le dcl 
2%, :- icché su d ieci case daLe in fitto , nove 
appartenevano a ror es i. 

Incidenza dei cens i 
s ug li immobili e s ui rapporti credi tiz i 

11 c1·csccn tc ricorso alla stipula di con
u·att i cli censo era m o ti vato dalla necess iLà 
di aggi rare il divieto che nel Regno d i apo
l i impecli \'a di ri cavare interessi da i contral
ti di mu tuo . quindi si r·icorrcva a ta le espe
diente per impiegare frunuosamente il de
naro che !>

0

in tcndc\'a invest i r<!.' 
Quc:-ta fo rma di çon trntt o ven iva, quindi , 

ut i l iz1.ata pcr cedere a Ler-1.i la conduzione 
d i beni immobili contro la prestaz ione di 
un cano ne annuo (pe11sio o censo) da pat'Le 
dcl contraente per un tempo ili imi Lato. 

Le due l'o rn1 c d i censo p raticate in Ostu
ni erano quello perpetu o e quello enfiteuti
co. 

En t ra n1bi ass icurava no la possibilità al 
propriein ri o di disintcrc sa rsi dell 'ammini
stn1zinnc delk proprie terre, pur mantenen-



do il d irillo a un'annua pres tazio ne fi ssa da 
pa n e del colti va tore, c he contraeva a nche 
l'obbligo di apportare miglio i-ie a l fondo con
cessogli . La prestazione annua poteva con
sbter·e in denaro o in una quant ità di pro
do tti natura li proporzionali o meno a l rac
colto . 

Con il censo perpetuo il prop1-ie tario ef
fe ttuava un'alie nazione vera e propria, libe
randos i comple ta me nte di u n fo ndo, d el 
qua le il cens uari o d iven iva proprie ta rio con 
pienezza d i didtti , a nc he se in pe1·pe tuo il 
fondo restava gr·ava to dal canone fi ssato a 
favore d e ll 'antico propr·ieta r·io. JI censuario, 
c he non avesse corrisposto il ca none per un 
numero inde finito di ann i, non rischiava d i 
veders i con fi scare il fondo, in quanto il c re
d ito re poteva solo in tenta re un'az io ne per 
ottenere il pagamento ciel canone . 

Con il censo enfi te uti co il concedente del 
fondo restava do111i110 direi/o, cioè aveva d i
ritto a ri cever·e l'annuo canone e a lcune pre
s tazio ni in caso d i vendita da parte de ll 'enfi
teu ta. 

Al do111i110 direi/o era riservato s ia un di
r·itto cli prelazio ne, s ia la cinquantesima pa r
te del p rezzo di vend ita (laudemio); infine, 
nel caso d i mancato pagame nto del canone 
per tre a nni consecutivi, il fondo poteva to r
na re a l concedente, come pure qua lo ra no n 
fossero s ta te opera te le m ig liorie previste. 

Gli immob ili più i'requen1emen1e conces
s i a censo erano i vigneti e le case: i primi, 
perché es igenti di pra tiche colturali; le se
co nde , pèrché bisognose di una continua 
manutenzioni:!. 

Le case procuravano in gene1·e una rendi
ta molto bassa, per c ui il proprie tario ce1-ca
va di disl'ars i, concedendole in enfiteusi e 
assicu randosi così una re ndita s tabile e s i
cura . 

I due te rzi delle case abitate da foresi e la 
me tà d i quelle abitate da massari erano de
te nute media nte il pagamen to di censi. 

1 magg io ri percet to ri di censi erano g li 
e nti eccles iast ic i, proprie tari de l 58% de lle 
case cens uale ; il 30% a pparteneva a comuni 
c ittad ini, il 3.4% a ll 'Un ivers ità o alla Bagli
va, il 7% u pe r·cett o ri no n dichiarati , come 
s i ricava cbi dat i dettagli a ti in tabella 4. 

Tra g li e nti ecc les ias ti c i il Convento di 
Sa n Francesco ris ulta va possedere un nu
mero di case di gra n lu nga supe ri ore a ll a 
somma di tutte quelle d egli a ltri co nve nti; 
tra i comuni c ittad ini un ricco percettore 
e ra Giovanni Paolo So la ro, p ro prietario di 
vari immobili nell'o mon imo borgo ci ttad ino 
del Solaro . 

Rigua rdo agli immo bili rurali la diffus io 
ne dei contraui d i censo perpetuo e d i en fi
teus i permette di comprend ere co m e ne l 
corso dei seco li s i s ia formata la piccola pro-

Tabella 4 - Percettori di censo su case e su fondi nel catasto di Ostuni del 1613. (elaborazione Gianfranco Ciola) 

PERCETIORI DI CENSI CASE FONDI 

NUMERO I PERCENTUALE NUMERO I PERCENTUALE 

Convento di San Francesco 17 14,53 30 18,41 
Convento di San Benedetto 6 5,13 7 4,29 
Convento del Carmine 1 0,85 7 4 ,29 
Convento dei Domenicani 2 1,71 1 0 ,61 
Congrega del Santissimo Sacramento 1 0,85 - -
Chiesa Maggiore 1 0,85 - -
Chiesa dell'Annunziata 1 0,85 - -
Capitolo Cattedrale 6 5.13 8 4,91 
Camera e Mensa Vescovile 12 10,26 19 11,66 
Ecclesiastici diversi 21 17,95 36 22,09 
Università e Bagliva 5 4,28 - -
Tesoriera della Città 1 0,85 3 1,84 
Hospedale - - 1 0,61 
Cittadini comuni 35 29,92 39 23,93 
Percettori non dichiarati 8 6,84 12 7,36 

TOTALI 117 100,00 163 100,00 
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94 POSSESSI FONDIARI DEI FORESI P.OSSESSI FONDIARI DEI MASSARI 
NATURA DELLE TERRE 

TOTALE I FONDI DI · I FONDI I% FONDI TOTALE I FONDI DI I FONDI ,I% FONDI 
FONDI PROPRIETA A CENSO A CENSO FONDI PROPRIETÀ A CENSO A CENSO 

Vigneti 134 62 72 53,7 51 35 16 31,4 
Oliveti 74 57 17 23,0 74 57 17 23,0 
Terre 88 38 50 56,8 41 23 18 44,0 
Orti 8 4 4 50,0 11 6 5 45,5 
Coltivazioni consociate 9 6 3 33,3 6 4 2 33,3 
Masserie 1 1 o - 7 3 4 57,1 

TOTALI 314 168 145 46 190 128 62 32 

Tabella 5 - Natura delle proprietà fondiarie e incidenza percentuale dei beni gravati da pesi censuali di un campione 
di centocinquantadue foresi e di quarantotto massari, tratto dal catasto di Ostuni del 1613. 

pri età fondiaria, che caratteri:t.za i l ter r ito
rio ostunt!sc. 

Per avere accesso a l possesso terriero ra
cevano ri corso alla censuazione il 65% d ei 
rnassari e il 60% dei foresi oggello di questa 
ricerca. 

I ben i fondiari possedu ti da ogni si ngolo 
rnassaro enrno. comunque, m olto superiori 
a quelli cli un ro 1·ese, sicché ne sca turisce 
c he g li istituti g iu r id ic i conness i alla cen
su a:1. ione assumevano un' impo rtanza mag
gio r·c per· il ceto dci massar·i. 

Dai dati riporta li in tabel la 5 si ricava che 
i l 46% dei fo ndi gest iti da fores i erano gra
va ti da pes i , rispetto a l 32% dei ro ndi d ei 
m assari ; più della m etti dei vigneti e d elle 
terre co lti va ti da ro res i erano stati o ttenuti 
mediante il pagamento di censi, m entre i 
massari risultavano, in p iù d ella metà d ei 
casi , effettivi proprietari e solo per l'otteni
mento di masseri e questi ultimi ri correvano 
al la censuaz io ne. 

Le v igne e le terre. quindi , risultavano i 
beni fondia1·i che pili di altri venivano con
cessi in censo, soprallulto i n forma associa
ta tra loro in oltre la metà del le si tuazion i . 

L a maggiore ri chiesta proveniva da i f o re
si , in grado di impegnarsi a sodd isfare le 
csigen·1.e co l lu1-:i l i che un vigneto comporta
va e/o di inves tire fo1 ·:1.a-lavoro nelle no tevo
l i migl io ri e da appo rtare a Leffe pascolative 
o semina torial i su cui impian ta1·e co lture 
special izza Le. 

Le terre concesse a censo erano, infa tti , 
prevalen tem ente vacue e aperte. mentre quel
le chiuse erano quasi tulle di proprietà e ge
stite in forme diverse; quelle semina to ria li 
erano di proprietà per i massari ma gravale 
da pesi per i foresi. 

(elaborazione Gianfranco Ciola) 

L'o l iveto, invece, rappresentava la coltura 
meno concessa a censo, in quanto risu ltava 
tra i beni immo bili più redditizi e, quindi, i 
proprietari avevano più interesse a gestirli 
in proprio:· 

I l r·appon o trn gli o li veti di prnprielà e 
quèl l i detenut i a censo, atlestato su valori di 
ci nque a u no, era identico fra massari e fo
rcsi . malgrado il 90% dei primi possedesse 
o li veti. ri spetto a una percentuale auesl ata 
in to rno a l 40% per i fo resi. 

11 censo per·peluo, pe1- il quale non ern 
previ sto alcun terni i ne, .-iguardava percen
Lu a I i attestale al 20% per i fo resi e al 24% 
pèr i rnassari su l to tale dei fondi gravati da 
pes i . Qul:!s to tipo di concess io ne, paragona
bile <1 un'ali cnazionl:!, era pili diffusa per le 
terre in genere e per gli o livet i assegnati ai 
massari (quasi il 30%); le vigne date in cen
so perpetuo ai foresi costituivano il 18% dei 
cas i. mentre tale fo rma era quas i inesistente 
nel l'allri buzione di vigne a i massari. 

11 canone annuo pagalo da l censuad o. o l
t re che in denaro. po teva essere in natura. 
Tai t! rorma di pres tazione ricorreva esclusi
vam ente per gl i o liveti , investendo il 20% di 
quell i considera ti ; il canone in o li o veniva 
misurato in partute (pari a 0,5 litri) o in ca11-
11me (8 I i u ·i ) . 

G li en ti relig iosi e gl i ecclesiastici erano i 
maggiori perceuori di censi: il 66% del tota
le dei pesi pagali sui fond i e i l 58% di quelli 
puga t i sug li immobili urbani, come si ri leva 
da i da ti in tabel la 4. 

Tu110 c iò e\·iden:t.ia come gli enti ecc les ia
s ti c i :::ibbiano avu to un 'inrluenza notevole 
su Ilo svilu ppo economico della sociel il con
Lad i na os lunese, ricorrendo alla censuazio 
n.: nèlla d istribuz ione della Len-a. Sono da 



ricercare in tale pratica , estremamente dif
fusa, i motivi c he hanno po1tato a lla parcel
lizzazione della pro prietà fondia ria, eviden
te tutt'oggi ne ll'agro ostu nese. 

Tra g li enti ecclesias tic i il piC1 influente 
nella concessio ne di immobi li fond ia r i era 
certamente il convento di San Francesco, per
cettore del 18,5% del to tale di tutti i pesi pa
gati da fores i e da massari s ui fondi e pro
pr ie ta 1·io di intere contrade vita te, co me 
Montecaruso o Gro tta del Piesco, concesse 
in censo s pecia lmente a fo res i. Di tutte le 
vigne e le terre, che f oresi e massa ri com
plessivamente ottenevano in censo, circa il 
25% apparteneva a i padri Francescan i. 

Un discorso a parte va fallo per il censo 
co11seg11ativo o censo bollare. c he inte ressò 
particola nnente i g iuris ti de l tempo, perc hé 
s i pres tava meglio ai rapporti di ca rattc1·e 
usuraio, rappresen ta ndo il più frequen te ne
gozio giurid ico per effettuare operazio ni di 
credito. 

Ne i casi p iù comun i, in fat ti, il conceden
te p1·es tava una somma di de na ro, obbligan
dosi a no n richiederla in restituzio ne; il ri
cevente, da parte s ua, s'impegnava a versa-
1·e, annualmente e fino a lla 1·estituzio ne del 
ca pi ta le, un censo (in te resse), pari a un d e
cimo della somma ricevuta, res ta ndo nel di
ritto di affranca1·e il capita le in qualunque 
momento. senza dover esigere la detrazione 
delle qu o te già pagate. 

La costituzione di un censo su un comples
so di beni non era ritenuta ammissibile dal 
diritt o canon ico ma il pontefice Ma1·tino V 
( 141 7- 1431 ) consentì c he nel Regno di Na
po li si cos tituissero cens i a nc he super 011111i
bus bo 11is, s ta bi le ndo anche c he il tasso 
d'i nte1·esse non superasse il 10% . 

Con la bo ll a C 11111 011us, emanata da Pi o V 
( 1566- 1572) ne l 1569, tali cens i furono d etti 
bollari o quando C/1111q11 e. propri o perc hé s i 
s tabilì c he il debitore poteva riscatLa rc il 
censo in qualunque momento, med iante la 
restitu zione del capita le ricevuto, men tre il 
c1·ed ito re non po teva mai r ichiedere in re
s tituz ione il capitale presta to. 

Di ve1·genze es is tevano tra le no rm e co
muni e quelle detta te da lla bo lla cli Pio V ri 
guardo a l prezzo de l censo bollare: in base 
a lle prime s i poteva dare quals iasi cosa in 
luogo de l denaro , purché equamente; la bol
la papale, invece, s tabiliva che è proibito che 
siano considerati o dedo11i 11el patto paga-
111e11ti co111L111e111ew e detti awicipati, a llle110 
che essi 11011 siano stati effettuati i11 regolari 

pro11ti co11ta11ti, alla presenza di testi111011i e 
del notaio e co11 u11 'allivitil sole1111e di cele
brazione de/l'auo e 11011 pri111a che s ia swto 
ricevuto l'intero giusto prez:o.7 

Lo s tesso Pio V aveva dis posto, però, c he 
la pecw1ia 11w11erata no n veni sse richies ta, 
qualo rn il ce nso fosse cos tituito a tito lo d i 
lega to per dote o per vi ta lizio. 

In co nct\!LO la costituz ione del censo non 
doveva avere a lt ro effetto che quel lo di ob
bligare il debito re a corrisponde1·c una a11-
111w pe11sio. c he veni va pagata a lla raccolta 
dei frulli o qu an to s ta bili va la cons uetudi
ne; la prima rata scadeva, comu nqu e, un 
anno dopo la da ta della cos tituzione. 

Da ll 'analisi de ll 'a LL ività censuaria, qua le 
s i ricava cb i dati de l catasto d i Ostun i de l 
1613, relativamente a lle figure economiche 
qu i s tudia te. scaturisce che ta le con tra l to 
in te ressava il 7% de i fores i c he in un paio di 
ca ·i aveva no ricevuto tali prestiti dalla Co n
frat erni ta dc l Santissimo Sacramento . 

Il fo resc Francesco Antonio Ta nzarella r i
su lta ne l conte mpo debitore e c redito1·e in 
due luoghi cld catasto: Francisco A11to11io de 
Iacopo Ta11:.arella del'e sopra le sL1ddette rob
be a111111i ducati 3 ((lrÌ I et grana IO per capi
tale di ducati 33 alla Co11/Ì·(l(ernita del Sa11-
tiss i1110 acra111e1llo ... possede a1111L1i duca ti 
IO per capi((lle di dL1 cati 100 dotali a/li eredi 
di To11J(lse de Pi11to ... 

Papa Pio V con la bolla Cum onus istituì i censi bollari. 
(da J.N.D. Kelly. Grande dizionario illustrato dei papi, 
Casale Monferrato. 1989) 
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96 I foresi. pu1· affacciandosi timidamente al 
mcr·cato dei capita li , tendevano pi ù a p1·e
stare denaro, che a indebi tarsi; l'ammonla
re dc i cred i l i , m ed iam en te cli 45,6 ducati , è, 
inraui . p i l.1 ciel d oppio rispello al li vello dei 
deb i ti. a tlesta to su una media complessiva 
di 18.6 ducali . 

I n una differen te pos i:t.i onc si Lrnvavano i 
m assari . pe1· i q uali l! slalo ri scontrnto un 
più eleva to ri or:::.o a l credito. dal mom en to 
che il I 8'r'o cli essi chiccle, ·a capitali in p1·es li
to. L 'entità di tali d ebiti, m ed i amente di 
54,3 duca ti risulta essere superi ore di tre 
volte. rispello a quella dei rores i. 

Da l campio ne cl i massar i esamina lo solo 
uno d i quesl i risultava tito lare cl i p iù di1-i tt i 
d i c redito per la no tevole somma complessi
va di 2 1 O ducati , dalla quale percepiva an
nualmente una rendi ta d i 2 1 duca ti : Anto
nio de Jacopo Marseglia possede r1111111i duca
ti 6 per il capila/e di ducati 60 c11111 potes1a1i 
afliw 1ca 11di sopra le robbe di Blaso Jurleo . .. 
ide111 c11111ui ducali 5 per il capif(l/e di ducali 
50 sopra le robbe de Jacopo A11tonio Ta11 -;.a
rella c 11111 po1esta1e a/lim1ca11di quale robbe 
al presente possec/0110 per Francesco de Ros
sino ... ide111 allri a1n111i ducati 5 per capif(l/i 
di ducati 50 cu111 po1estate a{/im1candi sopra 
le robbe di Jacopo Marseglia .. . ide111 allri a11-
1111i d11 cc1ti 5 per cnpita!i di ducati 50 c11111 
potes1ate a{{ra11ca 11di sopra le robbe de /'ab
ba1e Cn1aldo Marseglin ... Lo stcs ·o massaro, 
o ltre a percepire censi eia cap i tal i , r iscuo te
va anche censi da numerose terre e vigne d i 
sua pro prietà, concesse i n enfiteusi. ~ 

Massaro con due paricchi di bovi aratori. 

Quc ·to maggio 1·e li vello d'i ndebitamento 
dei massari dimostra u na ben ch ia ra capa
c ità di inves ti m en to e di consegu enza un 
pi l.1 spi cca to dinamism o i mprendito ri a le. 
che li distingueva neltamente da i foresi . 

L 'uso dc l censo bollare era, quindi . lo st ru
mento pii'I ido neo per favorire la ci rcolazio
ne elc i capi tali . C\'itando i l ris tagno dell'eco
no111i :1 cd elevando g li enti ecc les iastici a un 
ruo lo parngonabile a quel lo cli p rimiti vi isti 
tut i d i cred ito. 

Parco anima li 
Un impo rtante elem en to cli d istinzione 

l rn m assari e fores i r iguard ava il possesso 
di an imali, dal mo mento che il 46% dei pri
mi erano d1.:cliti a pra tiche allevatori e, con
tro i l I 0% del cam p ione di foresi esamina
to. 

I bovini co ·titui vano c irca i l 90% d cl pa
trimonio zoo tecn ico dc i possessori cli ani 
mali . t ra i quali i p iù comun i erano i bovi 
arato r·i . 

La rcnd i ta maggiore, comunque, era ass i
cu ralu dai cavalli e d alle g iumen te ( 15 tarì), 
quindi dai bov in i ( I O tarl) e dalle cap re e 
dalle pecore (6 tari ). 

Pochi eran o co loro che s i d edi cavano 
all 'allevamento ovino, in raui un solo massa
ro e un solo forese possedevano peco1·e e, 
comunque, i n numero l im i tato, 1·ispe lli va
mentc quind ici e d ic io tto capi. 

Ques ta ca ratte1·i st ica si evidenz ia anche 
da lla sproporzione esisten te tra le figure pro
fess io nali dcl 11tassnro generico e del massaro 

(loto Alfonso Basile) 



Cavalli murgesi al pascolo in un parco della selva di Ostuni. 

di pecore, 1·ispettivamenle r ileva le dal cata
sto in n umero di cenlo novantaqualtro e di 
qua u ro. 

I ma ·sari a llevavano un numero d i vac
che, che va riava in med ia da lre a selle. fi no 
a una pun la mass ima di quindic i, menlre i 
bovi ara lo ri erano di numero inferiore, va
ri ando da due a quattro in media, con pun
le eslrem e d i dieci. 

Per i fo resi, invece, il numero medio di 
vacche possedute vari ava da due a c inque, 
fino a diec i; per i bovi aratori la media era 
da uno a quattro con valo.-i es tremi di selle 
cap i. 

Come si può no tare, il numero di animali 
posseduti da l campio ne esamina to d i fo resi 
è inferiore, pu1· in misura lim ilata, rispetto 
a quello dei m assari . 

Le distinzioni t ra le due categol"i e socio
pro fessio na li no n r iguardava no, per ò. la 
consistenza del bestiame da loro posseduto, 
quanto la d iversa pro po rzione con cui fo1·e
si e massari si dedicavano a ll 'a t li v it ~1 zoo
lecnica. 

G li a lleva to ri di entrambi i gntppi . inl"at
ti . possedeva no. in ogni caso, un numer·o 
minimo di capi. tali da pa lei· assicurare loro 
una 1·endita soddisfacente, ovvero da desli 
narc a i lavori agricol i . 

Vi ernno casi in cui il parco an im al i em a 
disposiz ione di due proprielari di versi , o tte
nendo così una m iglio 1·e allocazio ne d elle 
riso1·se e un piLt redditi zio impiego di capi
ta li , m ecli anlc i l rico rso alla soccida: d ue 
m assa ri e u n fo rese a llevavano il pro pr io 
be ·l iamc, infaui , in comune con te1·ze per 
sone. De i due m assari G iulio dc lo Ri zzo 
condivideva o u o bestie bo~li11e (buoi). non
ché una g iu menta e un puled ro con il r1 -;.ìlc l
lo; G iovann i An to n io de Cesarea gesti va a 

(foto Riccardo Ippolito) 

metà e per sei anni selle vacche cl i donna 
S ibilia Zacca1·ia. li forese Filippo de Fil i ppo, 
invece. condi v ideva con i l f rate llo M arco 
c inque an imali vacc ini . 

In sintesi appartengono a quindici foresi, 
oss ia al 9,87% del campione qu i studiato: cin
quan ta capi bovin i, due equini e diciotto ovo
caprini . A ventidue massari , c ioè al 45,8% del 
cam pione: centoquarantaci nque bovin i, se
dic i equini . quindic i pecore. 

Ques ti da ti. pur nella loro essenz ialità, 
fanno comprender e come nell'Ostuni d e l 
p ri mo Seicenlo le att ivi là zootecniche non 
fossero parli co la1·m enle sviluppale, anche 
in consideraz io ne del la d iffusione d elle col
ture o livicole e vilicole per effello del la fre
quenza dei conlralti ad 111eliora11dw11. 

Destinazione colturale del territorio 
Dal catasto del 16 13 si evidenzia che nell'ag.-o 

di Osluni le colture più d i ffuse erano i v i
gnet i , associati quas i sempre alle ten-e va
cue. e gli o l iveli. 

Le èont rndc più inlensamen le colli va te a 
v igneto, g i~1 nel Seicento, erano prevalente
mente quelle de lla pan..: collinare de l ten-i 
torio: Sa li na la (ven tun o vigneli ) , Bal legna e 
Santa Luc ia (sedic i c iascuno), Ri ccag io a 
( l redici), Ca ntrnpa (und ic i ), M ontecaru so 
(nove); le v ig ne di quesl 'ultima contrada ap
partenevano lulle a l Convem o di San Fran
cesco, che le concedeva in censo associale 
a I le l c rTC.s 

I vigneti ccnsili erano concentrali per la 
maggio r pan e nella selva. sia pe1·ché 01·mai 
la 111ari11a andava special i zzandos i ve1·so 
l'o li vico ltu rn. sia pe1·ché la zona co llinare 
o ffri va maggio ri dispo nib i l it à di l errc da 
m iglio r are e presentava ca ratteristiche pc
docl imati che idonee al la viticol tura. 



Vigneti e oliveti fra gli estesi seminativi della selva di Ostuni. 

L a tradi zio ne v iti cola della selva r isa le in 
rea ltà a tempi lo ntani . A lcune pergamene, 
custodite nell'Archivio Capito lare di Ostuni 
e datate dall 'anno Mille in po i , ranno, inrat
ti , rirerimento a v igneti esistenti in tali con
trade, f ino a pochi anni 01· sono ancora ca
ra tter·izza te da questa col tura , quali Po linis
so, Sam a Luc ia, B allegna e altre." 

11 dissod am ento delle terre e le cure co
stanti di cui necess itava la vi le determinaro
no la nascita di insediamenti rurali , che agi
rono da centri d i penetrazione e di sfrulla
mento del ten-ito1·io. 

In ques to paesaggio nel corso dei secoli 
la co ltu ra della vite continuò ad avere una 
sua particolare importan za, anche se gl i ap
pezza men ti r u1·ono rido tti a modeste esten
sioni . 

Nel catasto del 16 13 possessori di v igneti 
ri sultavano quas i nella stessa misurn sia i 
fores i , si a i massari , 1· ispett ivam ente con 
percentuali del 73% e del 71 % del campione 
esaminato. 

L a m età dei fo1·es i era proprietaria del le 
v i gne che colti vavano, m enu-e per il 25% 
deg li stess i la superric ie v i tata posseduta 
non era ritenuta suffic iente per i propri bi
sogni, sicché si procuravano altri fondi da 
pascinare, m ed iante i contralti di censuazio
ne. 

L'80% c irca del ca mpio ne dei m assa l"i 
esaminati risultava detenere vigneti in pro
pri età, mentr·e la res tante patte li otL eneva 
all rave1·so censuazione; dei primi . però, il 
22% ri correva anche a l censo per d isporre 
di u lterio ri appezzam enti vitali o eia vitare. 

(foto Gianfranco Ciola) 

Le v igne col t i va te da i ro res i . invece, nel 
54% dei casi veri fica ti erano sta te o ttenute 
a censo. mentre d i tutte quel le appartenenti 
ai massar i solo i l 3 1 % era grava ta eia pesi. 

Il significa to cl i un così massiccio ricorso 
a cont~a tli d i censo per le v igne risiede nel 
fa tto che l'impian to di un vigneto rich iede 
un grande impiego d i ro rza-lavoro; la rend i 
ta ro ndiaria cl i u na v ig na a frutto, ino l t re, 
no n era alta. perché si rendevano necessa l"ie 
mo lte spese cli manod o pern e i l p i ù del le 
volte le ca lam ità a tmosferiche e le mala tt ie 
pregiudicavano il raccolto. 

I proprietari d i ta li ro ndi , soprattutto g li 
enti eccles iasti c i , per· liberarsi d i ta l i o nero
se i ncombenze . pert anto, er ano soliti per·
m utar·e le vigne con i più redd iti z i o li ve ti , 
o ppure le davano a censo en fi teu tico o per·
petuo . 

Il censo perpetuo era d iffuso soprattutto 
per le vigne concesse ai ro1·esi, dal momen to 
che il 18% cld cam pione esaminato era ri 
corso a ta le contra lto, quasi m ai intercorso 
per le vigne d ate ai massar i. 

Dci roresi che disponevano cl i vignet i 1'80% 
ne possedeva uno solo, la restante pan e due 
o più; i massari possesso1·i di più di una vi 
gna crnno in percentua le m o l to più nume
ros i dei ro res i e, infatti , il 26,5% del cam
p io nl! ne aveva due, il 9% più di tre. 

I vigneti veni vano col ti vat i bassi e la loro 
dimens io ne i n catasto è esp ressa i n pez::.e, 
uni1~1 d i su p~rri c ic loca le par·i a mq 2.445,5. 

L 'es tensio ne m edia d elle v ig ne di pr o 
pr·ietit dei ro resi era di 3,3 pezze con scarto 
quad ra tico med io d i 1.83; maggio re era quel-



la de lle vigne ottenute a censo, mediamente 
estese pe r 3,7 pezze con scarto di 2, 14. Supe-
1iore era, invece, la dimens ione media delle 
vigne gestite da massari: quelle di lo ro pro
prie tà erano in media di 6 pezze con uno 
scarto di 3,85; que lle a censo di 5,4 pe:ze 
con scart o di 4,58. 

Va precisato che un vigneto no n costitui
va mai un ampio a ppezza mento di terra, a 
differe nza degli o li veti che occupavano più 
vaste estens io ni . 

l vigneti di prnve nienza do ta le rappresen
tavano c irca il I 0% de l to tale s ia pe r i mas
sari. s ia pe1· i lo resi. 

La metà delle vigne date a censo a i mas
sari e ai foresi era concessa ins ieme ad a ltre 
terre, c he, verosimilmente, avre bbero potu
to essere in seguito vitate. 

I vigne li chiusi a ppartenevano per lo più 
a i m assad, c he li recintavano per evitare 
danneggiamenti a lle colture dal passaggio o, 
addiritturn, dal pascolo abusivo de lle greggi. 

Le vigne deserte o sce/ze. c ioè quelle non 
più coltivate o c he avevano esaurito il loro 
ciclo bio logico, cos tituivano nel campione 
esaminato il 2% del to ta le; decisamente s i 
tra tta di una percentuale modes ta, che indi
ca per il periodo s tudiato la grande espan
s ione di ta le coltura s pecial izzata. 

La coltura de ll 'olivo da secoli si è sempre 
rive lata la più redditizia e la più estesa, ri 
s petto a lle a ltre de l territo rio di Ostuni, co
me dimos trano a lcuni provvedimenti gover
nativi del 1463, rela ti vi a ll'impos izio ne di 
tasse s ull a produ zio ne o learia: la maggior 
{acuità della detta città cons iste et è i11 pos
sessione de olive. '0 

La grande distesa olivetata della marina di Ostuni. 

Era la zona pia neggiante della 111ari11a a 
essere inte ressata alla o livicoltu ra, come s i 
1-icava a nche dai dati del catasto del 161 3 in 
cui ricor rono le contrade ostunesi con un 
pili e leva to numero di o li veti: nove a lo 
Monte. o tto ad Albero Dolce e a Ma landri
no , se i c iascun o a Cennova , a Casalini, a 
Santa Ma ria di Agna no e a Le ttia, c inque a 
Pedardo e a Zampignola, quattro a Gorgo
gnolo. 
~ La coltura dell'o livo era diffusa soprnttut
to rra i massari: il 90% di questi, inlatti, 
possedeva o li veti, mentre era no il 41 % i fo
resi, s tima ti nel ca mpione s tudiato, che po
tevano dis porre di o liveti. 

l massa ri era no, per lo più, prnpdctari ef
fettivi deuli o liveti che coltivavano, da l mo
mento d;-e solo il 10% di essi era ricorso a 
s trume nti di censuazio ne pe1· o tte ne rn e; 
della gra nde m aggioranza de i proprie tari, 
inoltre, il 23% conduceva a ltri o liveti, avuti 
in censo. 

Diffe re nte e ra la s ituazio ne pe r i foresi; 
quelli soggetti esclusivamente a l pagam ento 
di cens i costituiscono c irca il 20% del cam
pione, ra ppresenta ndo un valore doppio 1·i
s pe tto a qu e llo dei massari; la rimanente 
parte, proprieta ria effe ttiva di o liveti , ne col
tivava anche altri, g ravati da pesi censuari. 

li nume ro compless ivo di o live ti ottenu ti 
medi a nte contratti di censo incideva per
cen tua lme nte pe1· il 23% s ia sul campione 
dei fo resi , sia su quello de i massad, a testi
moni a re come l'o li ve to s i collocasse t ra le 
colture meno concesse a censo. 

Pe r i m assa ri la censu azio ne perpetua, 
quasi mai ::lpplicata nell'assegnazione de i vi -

(foto Gianfranco Ciola) 
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Ingresso di un antico e vasto trappeto ipogeo nella marina di Ostuni, ormai destrutturato e in abbandono, è testimo
ne della notevole attività molitoria, direttamente connessa alla principale vocazione produttiva del territorio. 

gneti , ri su l tava avere una certa importanza 
per g l i o liveti, da l mo mento che il 30% di 
questi ranel i era detenuto a censo. Nel caso 
dei rores i ques ta for ma di contralto d gua1·
clava il 18,7% del to ta le degli oliveti conces
si a censo. 

Pe1· ques to t i po d i col lurn si i-invengono 
pagamenti di censi in na tura e di pr opo1-.r. io
ni anche co nsiderevo li in piC1 del 25% dei 
cas i esamina li, mediante co rresponsio ne di 
o lio , misuralo in partute o in ca1111ate. 

Gli o li veti sono descritti in catasto sulla 
base del nu m ero di a lberi ma spesso eran o 
specirica te anc he le macinature e qualche 
vol ta le giornate. 

Le 111aci11at 11re i ndicavano il li vello d i p ro
d uuività dell 'o l iveto, ossia la quantità di oli
ve [ 12 to m o li] che si fim1go110 i11111 1a volta .11 

Le giornale, pro babi lmente, corrisponde
vano a ll 'estens io ne dell 'o li ve lo , messa in 
rappo rto a lla dura ta d i alcune pra tiche col
tu ra li. 

C'era u na grossa d ifferenza nell 'estensio
ne med ia fra gli o li veti posseduti da m a ·sad 
e q uelli d ei ro res i . l fo nd i in prop ri età di 
ques ti ultimi avevano in media c irca 50 al
ber·i co n scar·to quadrn t ico m edio di 30,6; 
quell i a censo, 54 alber i . I massar i . invece, 
possedevano u na m ed ia d i I 06 .5 a lber i in 
proprietà (sca n o q uad ra tico med io e.I i I I I ) 
e I 16 a censo (scarto quad ra tico medio cli 
79) . Da quest i calcol i è stato esc luso un \'a
lo r·e ati pico, corrispo nden te a un o li veto cl i 
1.200 alberi. 

(foto Riccardo Ippolito) 

Dei m assari ges tori d i o l iveti la metà ne 
possedeva alm eno due o p i li , m en tre 1'84% 
dei foresi cons idera ti d isponeva di u n solo 
fondo. 

Gl i o live t i rnppresen tavano la ti p ica dote 
matr imo nia le per le fam ig l ie d ei massari , 
dal mo mento che r ie11 tra va in questa ca te
gor ia circa il 20% d i quel li com plessivamen
te posseduti da i m assari; pe r i fo res i, i nve
ce, tale va lore s i au esl ava sul l' 1 I% c irca. 

Gl i o liveti chiusi dei massari erano cl i mo l
lo su peri o ri , ri spetto a que l l i d ei ro resi : il 
13,5% , contro il 4 , 1% del campio ne stud ia
lo . 

Dc l tcni tor·io cli Ostu n i la zona della se/1'{1 
era quella dove si registrava u na piL1 eleva ta 
concentrazio ne cl i ter re senza specinca con
no tazio ne col tu ra le i n ca tasto; erano p ili 
f requen l i nel le contrade Sa linala (quatto r
d ic i appezzam en ti censiti ), Riccagioya (die
c i), M olillo (o lio), Santa Luc ia (sel le), M on
tecaruso (sc i), Cantrapa (cinque). I sei ap
pezza meni i in con t raci a M a nteca i-uso, i nsie
mc al le nove v igne già menzional e. appar te
nevano a l Co n ven to d i San F ra ncesco ed 
en:ino tu ll e concc!>se a censo. 

Si può no tar·e come nelle contrncle a mag
gio re vocazio ne vi ti cola ins istessero va r ie 
~::; t i.:: n :-. i on i d i terrè. che ven ivano pesso con
cesse'' cèn~o. per lo pi li a::.sociate al le vigne. 
proprio per I avtffi 1·è l'espans io ne del vigneto 
con l<i rne~sa a col tura delle terre 1•ac11e. 

c l quacfro arnb ièn tale del la colli na d i 
Ostuni, in rau i . domina to da bo!:ich i , da 1e1Te 



111accliiose e (arti:;:;e, da pascol i e da sem ina
tivi, s' inseri vano sempre piL1 frequent emen
te i vignet i , coltura pecializzata in espan
sio ne, grazi !..! anche allo s\' iluppo elci con
t ra lli di cen!>o. 

Mas!:>ari e forcsi dispo nt:vano di ta l i ap
pezzamenti rondiari nella stessa misura, va
lutal a al 50% c ir·cn dei casi in esam e. 

li 65% c i rca dei roresi aveva accesso a tal i 
fond i solo gn:izie a ll a ccnsuazione; la rima
nente parte ne era proprietari a effeuiva e 
nel 2 1 % dc i casi o u eneva alu·e terTe. sollo
ponend os i a ulteri ori pesi censuari . 

D a ques ti da ti si evince com e il ri corso 
alla censuazione da parte dei f"orcs i per o t
tenere terTI.! inc idesse mol to di pili , ri spetto 
alle v igne e agli olive ti . 

È, questa, certamente una spia significa
liva per comprendere la massiccia opera cli 
trasformazio ne agrari a in allo in questi an
ni in cui Ostuni raggiunse uno d ei \'ert ici 
del suo sviluppo economico, grnzie alla mes
sa a col tu ra di nuovi.! terre, strappa te a lle 
pratiche agricole tradizional i . 

In ve r sa era , invece. la s ituazione per i 
m assari , riguardo alla proprietà della terra; 
c irca il 35% ciel campione esaminato dispo
neva di terre esc lusivamen te a ttraver·so la 
censuazionc; il r esta n te 65% ne aveva la 
prop1·ietà effet ti va e. inoltre, il 25% d i que
sti u lti m i r icorreva ai contraui cli censo per 
o ttenere ul teriori appezzamenti. 

I m assari per· il 22% e i fores i per il 24% 
r icorrevano al censo perpe tuo per acquisi r \~ 
le ter re in concessione. 

I l 72% del le terTe date a censo ai fores i 
e1C\ assoc ia to ai v igneti e il 6% agli o li veti ; 
livelli i nfer ior i raggiungono tal i percentuali 
nel numero dei massari studiati . 

el campione dei foresi che conducevano 
Leffe 1'82% cli ess i possedeva a lmeno un ap
pezzam ento. m entr·c il 38 ,5% d c i m assar·i 
disponeva di due o pili comp1·cnsor i. 

Nel catasto l'estensione delle terre v iene 
espressa con unità di misura di ver·sc: la pi li 
frequente è il tomolo, distinto in to 111olo sel
va (mq 8.573) e to 111 olo di 11rnri11a ( mq 
7.300); la pezza e il quarwllo . simili tra loro. 
sono pari a un quan o d i to molo . lo st oppe/
lo a un o ttavo. 

li risultato che si ouiene, se si unif"o rn1a
no le differenti unità d i misura di superfi c i 
agrarie in un to1110/o sta ndard, è sintom ati
co del processo in atto: la superfi cie media 
delle terre date a censo è di grnn lunga infe
riore l"ispetto a quelle di proprietà. 

Pl.!r i l orl.!!> i , inl a tt i, le te1Tc di propl'ictà 101 
nve\'a no una !> Upc 1-fici e m edia di tomo l i 
4.35: la med ia di qudle a censo, in\'ece, era 
di tomo l i I . I . 

Per con!:>iclerare la supcrlk ie media delle 
1c rr..: d i propri l.! l à elc i m assari sono s tati 
esclusi i va lori estremi superiori ai 100 to
mo li e inlc riori a I tom olo. ri spettivamente 
r iscon truti in tre e in quallro casi esamina
ti ; si l! o ttenuta, così . una media di 8.7 to
mo li ; per quelle a censo, invece, la media ri 
su I ta\'a es!>cre 3.5 tom o I i , escludendo un va
lore estremo cl i 70 to mo I i. 

Le terre a censo, preva len temente vac 11e, 
veni vano concesse, insieme a quelle aperte, 
sopra l LUllO ai rorl.!S i . Le terre chiuse erano . 
naturnlmcn tl.!, quasi tutte cli proprietà dc i 
massnri e in minima panc date a censo ai 
rorcsi . 

Un appezzamento di ter ra, così come un 
o li veto. 1·icntrava f ra i possibili beni dota li 
nel m atrim o nio dci m assari: infa tt i il I 0% 
e.Id le tl.!rre pos ·edutc da m assari era di pro
ven ienza clo tak. r ispetto al -t. 5% regist ra to 
per i f o rcsi. 

!..!I le co lture consociate sono compresi 
a lcuni a ppezza men ti di lt:rre acco1·pa ti a 
ranel i g iù o liveta ti o v ita ti : pili diffuse erano 
le consoc iaz ioni tra terre comuni e o liveti . 
riscont ra l i.! ncll '80% dei casi esaminati . 

Fondo sativo del la selva di Ostuni, punteggiato da 
querce secolari, testimoni superstiti della primitiva co
pertura forestale. (foto Riccardo lppolilo) 
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Lo storico giardino Rosara. 

Indice delle no tevoli Lrasfonnazion i agra
rie in allo ne l LeJTilo ri o di Os tun i nel primo 
decenni o de l XV II seco lo, ta li fond i ernno 
posseduti da l 6% dei fores i e d al 12,5% de i 
m assa ri ; entrambe le ca legorie ne lla s tessa 
prnpo rz io ne di c irca il 35% de l campione 
esa mina to detenevano a censo ta li lerre. 

Gli 01ti sono s la li sempre denominali giar
dini e ha nno rnppresenla lo una forma d i 
coltivazio ne a ntic hissi ma, da sempre desti
na la a soddis fare i fabbisogni a limenta ri del 
m ercato locale. t! 

I giardi11i erano prospicienti la c inta mu
ra ria nei p1·essi de lla via Can-are, che porta
va verso la 111ari11a , nelle contrade Sant'El
mo, Sa nt'Angelo, Pezza La rga, Rosara. 

E rano semp1·e circonda ti da a ltissimi mu
ri a secco e do ta li di a nnessi rustic i: ciste1·
ne, g rotte, la111ie , ovvero piccole cos lrnzion i 
in pie tra ad ibite a l 1-icovero degli a tt rezzi. 

E im porta nte no tare che tutti i giardini 
ne i press i de lle mura erano concessi a cen
so e appartenevano lulli a enti eccles ias tic i. 
Gli o rt i d i prop1·ie tà d i ch i li colt ivava s i tro
vava no, in vece, quas i Lull i in contrade lon
ta ne da l centro a bita to, sopra llUltO quelli 
d ei massari. 

A disporre maggio rmente di oni era no i 
massa ri con una pe rcentua le dc l 23% cie l 
cam p ione s tu d ia lo , rispetto a un modesto 
4 ,6% cli fores i. E ntr-ambe le categorie, però, 

(foto Riccardo Ippolito) 

ri correva no a i contrat ti di ce nso nel 45% 
de i cas i ma i pesi grnva n ti s ui foresi ernno 
in med ia molto superio ri a quell i pagati dai 
massa ri : 110 grn na contro 30,2. 

Due giardini e rano incl us i fra i fondi de l
le masserie Lama San Vito e Grotta Alla, di 
propri e tà di massa ri, ca tegori a produui va 
pe r la quale s i ri scontra n o a nc he o rti di 
prove ni enza dota le. 

Nel regis tro catas ta le cli Os tuni del 16 13 
le masserie e ra no descritte come u n insie
me di fondi, a venti differente destinazio ne 
coltura le e con i re la ti vi a nnessi n.is tic i, ma 
seni'.a rabbrica ti des tina ti a lla residenza dcl 
massarn c della sua fami g lia. 

Lc co ntrade dove s i è rileva ta la presenza 
d i s trntturc masse riz ie ben o rga nizza te so
no quas i tulle ne lla zona collina re: Va rva
sciano, Ballegna, B il anc iara, Cantrapa , Lo 
Mont e. 

ella fascia pianeggiante costiem de ll'agro 
di O!> tuni, per contro. le masserie e rano po
co rrcqucnti o, comunque, di no n g rand i di -
111 e n:-. io 11i , anc he in cons ide razi o ne d e ll a 
cliriu~ ionc di una coltu ra specia lizzata. qua l 
è l'oli ve to; non c'erano a lbe ri da f1·u u o e i 
seminativi era no a volte consociati agli o li
veti ; cara tterist ica e ra, ino ltre, la p1·esenza 
d i tra ppcti . 

11 possesso della masseria era, ovvia men
te, lega to a lla rigura del massaro, anche se s i 



è r iscontra la la presenza d i u n forese (0,6% 
su l tota le d e l campio ne) c he ges ti va una 
m asser ia d i terre e d i o live in contrnda Lo 
M o n te. 

T ra i massar i considera t i circa il 15% d i
sponeva d i masser ie, che nella maggio ranza 
dei casi et<rno sta te o llenu te att raverso cen
suazione. 

Tutte le m asser ie comp1·endevano terre 
aperte o chiuse . comu nque semina to r ie. d i 
d im ensio ne m ed ia cli 76 to m o li ; q uelle cl i 
proprietà avevano un 'es tc.!ns io ne media d i 
118 to m o li ; q u el le a censo er ano m edia
mente di 35 to m oli. Fra i fond i d i due mas
ser ie era no com p resi o livet i , in altrettan te 
f iguravano vignet i e/o ginrcli11i . D i ffusa era 
la presenza di m anu faui, come ln111ie, grolle 
e c isterne. Una gros a m asser ia con mille
duecento alber i d i o live, con 130 to moli di 
ter re sem inati ve e con un trappito per la la
vorazione delle o l ive, si ta i n contrada Gmt
ta Alta, era d i propr ietà del m assaro Leo
nardo d e Po mis del fu Donato Antonio. 

Questo m assaro possedeva anche un 'a l
t ra m asser ia i n con trada B i lanc iara d i 70 
to m o li di terre e di 7 pe-.:.ze di vigne, o ttenu
te in censo. p iù al t ri fondi di cospicua es ten
s io ne cl i ::;ua propr ietà o grava t i di pesi cen-
suari. 

È in teressan te no tare come certe contra
de, g ià da l p r imo Seicento , avessero ::;ubito 

una spec ia l izzazio ne produ t ti va , essendo 1 03 
colti va te quasi esclusivamente a o li veto o a 
v ig neto. 

Gran parte dei vigneti e delle terre sem i
nalorie erano col ti vate da lla massa di fo re
si , che rappresentavano la categor ia lavo ra
t iva domi nan te della popolazio ne di Ostun i ; 
g li o l ive ti . invece. er a no prer oga ti va d ei 
massari , come si r icava dal campione dei 48 
m a::;::;a1·i esam inat i , cui appartenevano ben 
74 o li ve ti . 

Quc:-, to LOntc:-. 10. c:>am i n~1to non da l pu n
to di vista de lla d i i lusio nc delle col ture ma 
dei si ngol i po::;se::; ·or i de i fond i . permette cli 
evidenz iare come a ogni massar o apparte
nesse ro l l'ITc.!n i che per numero e per va 
ri età coltural i erano no tevolmen te super io r i 
a quell i po::;seduti dal singo lo forese. 

Dei massari p resi in considerazione quasi 
il 90% possedeva a lmeno u n o liveto , il 7 1% 
u n vigneto. più della m età d i ess i aveva in 
do tazio ne altre terre, verosim ilm en te sem i
nator ic. 

Valo r i decisamente i n fe rio ri si riscon tra
vano per i fo rcsi: il 73% del cam pione stu
diato po ·sedeva come m in imo un v igneto, il 
4 1% u n o li ve to. meno d ella metà coltivava 
terre vacue. 

Altri elem en ti di fo rte distinz io ne t ra le 
due ca tegor ie lavorat ive erano i l possesso 
degli or t i e delle masser ie: quas i i l 25% dei 

Muro a secco con corso rialzato, che cinge il fondo chiuso di una masseria della selva. (foto Enza Aurisicchio) 



104 NATURA NUMERO 
DEI FONDI FONDI 

PERCENTUALE PERCENTUALE PERCENTUALE A CENSO PERCENTUALE 

Vigneti 134 42,7 62 36,9 72 49,3 
Terre diverse 88 28,0 38 22,6 50 34,3 
Oliveti 74 23,6 57 33,9 17 11,6 
Colture consociate 9 2,9 6 3,6 3 2,1 
Orti (giardini) 8 2,5 4 2,4 4 2,7 
Masserie 0,3 1 0,6 

TOTALE 314 100,0 168 100,0 146 100,0 

Tabella 6 - Distribuzione delle colture agrarie in rapporto ai possessi terrieri di centotrentotto foresi rilevati nel cata
sto di Ostuni del 1613. (elaborazione Gianfranco Gioia) 

massa ri dispo neva di giardi11i dove si pra t i 
cavano colture a pi l'.1 alt o reddito. rispc llo al 
4,6% dei rorcs i ; le masse1·ie. po i. erano ge
stite dal 14,6% dc i massari. ment re era qua
si irrilevantc il numer o dci foresi che ne 
possedeva una. 

Il I 0% ci rca delle ramigl ie dei f"oresi esa
minati non disponeva neppu1·e di un rancio 
pe1· cui m ettevano la loro 1'01-1.a-lavoro esclu
sivamente a dispos izione di ter zi , conrigu
ranclosi com e sempl ic i brnccian ti. Di ques ti 
foresi il 25% era anno tato in catasto con la 
dizione Nil posside111, dal momento che essi 
erano sprovvisti anche della casa e di pro
prietà e che il capofamiglia era soggetto al 
solo testMico di 5 tarì. 

La condizio ne di imposs idente era, inve
ct:, inesistente per le ram igl ie dei massari : 
so lo il 4% de i massari co nsiderati non di
sponeva di ra neli ma in compenso al levava 
bestiame. 

In tabella 6 è dettag lia ta la distribuzione 
delle colLure in rappo rto al numero di fondi 
in possesso cli centotren totto fores i, dal mo
m ento che sul campione esaminato di cen
tocinquantadue unità acca tastate quattordi
c i non risultano proprietari di terre: quattro 

11il pussit!e111 (2 .:'lY Yo ); due non possiedono 
terre 1rn1 so lo anima li ( 1,3 1% ); o t to non 
h allll ll rondi . né anim<ili {5,26% ). 

In tabdla 7 l:! riportata l 'analoga distribu
zione d elle co lture i n rapporto al numero di 
rend i in possesso di quaran tasei massari su 
qur1ran to t1 0 cos tituenti la to talitù del cam
pio ne esaminato . i n quan to due non posse
devano re ndi ma solo an imali . 

Conclusioni 
Lo stl'llrnen to giu1·id ico dc l contrauo en

l'iteu tico ha perm~so che a Ostuni nel corso 
dei secol i si att uasse una no tevole parcelliz
zazione ro ndiaria, racendo sì che le masse 
bracc iantili potessero dispo 1Te di teJTe su 
cui i 11vest i r·e la riso rsa ciel proprio lavoro e 
cl i quello f'am i I i are. 

In un contesto economico essenzialmen
te agri colo, nel quale il possesso d ella terra 
costitui va l 'elemento ro ndamentale per l'ele
vazione e per l 'ema nc ipaz ione della dignità 
socia le. g li enti 1·elig iosi svolsero un ruolo 
import::inte nell'assecondare le linee di svi
luppo della società contadina locale. 

L 'es igenza , i nl'a tti , di ridune a coltu ra 
ampk cont rncle boscate e m acchiose della 

Tabella 7 - Distribuzione delle colture agrarie in rapporto ai possessi terrieri di quarantasei massari rilevati nel cata
sto di Ostuni del 1613. (elaborazione Gianfranco Gioia) 

NATURA NUMERO PERCENTUALE DI PROPRIETÀ PERCENTUALE A CENSO PERCENTUALE 
DEI FONDI FONDI 

Oliveti 74 38,9 57 44,6 17 27,4 

Vigneti 51 26,8 35 27,3 16 25,8 

Terre d iverse 41 21,6 23 18,0 18 29,0 

Orti (giardini) 11 5,8 6 4,7 5 8,1 

Masserie 7 3,7 3 2,3 4 6,5 

Coltu re consociate 6 3,2 4 3,1 2 3,2 

TOTALE 190 100,0 128 100,0 62 100,0 



Paesaggio agro-forestale della selva di Ostuni, caratterizzato da una notevole parcellizzazione fondiaria. 

selva, cli proprie là ecclesias lica, favorì la con
cess io ne in enfileusi cli lanli piccoli a ppez
za m e nti , c he ve nnero rego la rm e nt e mi
g liora li in ossequio ag li o~bblighi contrat
tua li. 

Si assis te lle, così, a una fo rma cli autenti
ca co lo ni zzaz ione agraria per e ffe llo de ll a 
qua le la vilicoltu ra ra ppresentava il risulta
to fin a le d i una con tinua e len ta o pera di d i
s boscam e nlo e di di ssoda me nto , condo tta 
con fat ica dalle masse contad ine. 

È, pertan to, da rice rca re ne i c ita li is tituli 
g iu1·id ic i e ne l du ro lavoro di a no n imi fo resi 
l'estrema fra ntumazio ne de lla proprie tà Fon
dia r ia, che cara lte rizza la selva d i Os luni . 

Le maggiori 1·endite o ffe rte d a ll'o li vicol
tu ra, c he anelava sempre più specia lizza n
dos i ne lla 111ari11a, per contro, ha nno fa tlo sì 
che i gross i proprie ta ri lerrie ri accenlrasse
ro nelle lo ro m a ni ta le gesti o ne coltura le , 
lascia ndo pressoché inta tte nei secoli le va
s te d ime ns ioni degli appezzamenti o li veta ti . 

note 
(1) Le noti zie essenziali s u lle \"it:ende s toriche d i 

Os1uni l'ra XV I e XVII sct:olo. quando no n di
vcrsam c nlc indicai(), s'intcnd:rno 1ra1w da L. PE
PE, Sroria della ci11à di Os11111i dal 1463 al 1639, 
Trani, 1894. 

(2) Cfr. A. GIURA LONGO, Clero e hor[!,/1esia nella ca111 -
pag11a 111eridio11ale , Ma te ra, 1967, p. 73. 

(3) ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI, Carasro a11tic:o SI!// 

de app1·e1io. Ostuni, ms. dcl 1613, voi. VIII. 
Tuili i dati presentat i, quando no n divcrsamcn
lc indicato, s' intendano 1ra11i da qucs ta fon1c. 

(foto Riccardo Ippolito) 

(~)Sulle com petenze e sull e divcrsi1f1 d 'impiego dcl 
massaru nel complesso mondo ruralc di Pugl ia 
c . scgn;11 a111en1c. dcl nosln> lcrritorio s i veda I. 
PALASCIANO, 1'vlnssari e 111asserie nella P11 p,lia di 
ieri e di O.l(~i. in l~iflessio11i-U111a11esi1110 della Pie
tra, Manina Franca. luglio 1996, pp. 3-20. 

(5) Sulla 11<11 u ra giuridica e sulle d ifferenze l'ra i di
\·c rsi I ipi di censo si veda A. AZARA - E. EULA (a 
c u ra di ), N0Pissi11w Digesw Iwlir1110, To r ino, 
1957' . \•o l. IV, nd voc:e111. 
Sulla d iffus ione di 1al i contralti in Ostu ni si ve
da M.A. MORO, Fon11a::.io11e e ~esrio11e del p111ri-
111011io ild C11pitolu di Os11111i 11el Seic:e1110 , in Ri
flessio11i-U111a11esi111<1 della Pierra , M~1nina F1·an
ca, lugli11 1992, pp. 176- 178. 

(6) Sull;1 consistenza dc i fondi olh·<ll i nel territorio 
di Ostuni e su lla loro fo rmazione s to rica si ve
da M.A. MORO, Lit marina cli Ost1111i nel XVIII e 
XIX sec:o/o, in Riflessio11i-U11w11esi1110 della Pie
tra, Marti na Franca, luglio 1996, pp. 83-98. 

(7) Cfr. A. AZARA- E. EULA, op. cit. 
(B) Sulla diffusione dcl vignclo in tc1Titorio d i Ostu

ni s i veda no: M.A. MORO, Vig11eri della selva di 
Os11111i 11el c:orsu dell'0110c:e1110, in Ri/lessio11i
U111<111csi1110 della PiL'lra , Manina F1·;.u~ca, luglio 
1994, pp. 177- 184; Eadem, u1 conrrada Boc:cado
ro 11ella .,toria di Os11111i . in ivi, luglio, 1993, pp. 
153- 157; V.A. LEUZZI, Casedde. olil'efi e vig1ieri [a 
Osiu nij, in il·i. lu!_!lio 1986, pp. 99- 102. 

(9) Cf1·. L. PEPE, Me11wrie storic:o-dipfo11w1ic:/1e della 
CI1ies11 •'l'scm•ile di Os11111i. Pompei. 1891. 

(10) Cfr. L. PEPE, Libro russo della cill<Ì di Qs111ni, 
Pompe i. 1888. 

(11) G. ROLHFS, Voc:aholario dei diale11i salc111i11i , Ga
la1 in;1, 1976, rnl. I , p. 306. 

(12) Sugli o ri i di Ostun i si vedano: M.A. MORO, Co11si
sre11~.11 e 11n111ra del parril1w11io del Capirolo di 
Os11111 i nel Seic:e11w, in Ri/lessio11 i-U111<111esi111n 
della Pielm, luglio 199 1, p. 74; M. MELPIGNANO, 
Cli cmi ex tra moenia nelle l'ic:ende 11rbanisric:/1e 
[di Os1u 11i], in i11i, luglio 1990, pp. 123-126. 
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Un;i co5t:mtc evoluzione nel tempo commddistinguc la storia di 
Scrimieri Arredamenti che in oltre quarnnta anni di atti vità si 
pone oggi al vertice tra le a1icnde che progcllano e rcal iuano 
arredamenti f}Cr ncgo1i 
Sono i numeri a parl :ue chiaro: unn ~ede di 15.000 mq. 60 
addelli. -1000 mq di c-.prn.il11111e e ceminaia di rcalit.l:Jlioni 
eseguite con qualitit e puntualita. ---------s.r.l. INDUSTRIA ARREDAMENTI per NEGOZI 

Risposte adeguate alle molteplici 11ecessiti1 dcl mercato che solo 
una moderna :izienda con una lunga storia pu{1 offrire. 

Via Finimondo, 9 - Zona industriale - 74015 Martina Franca (Ta) - Tel. 080/4809280 pbx. Fax 080/4305908 

a... PELLETTERIA ARTIGIANA 

Via Orazio Fiacco, 93/95 - Tel. 080/4857955 - MARTINA FRANCA 

BESTIAME E CARNI 

CONTRADA MURGIA - 70015 NOCI - TEL. 080/4949645 

I PREZIOSI IN ORO E ARGENTO AL TUO PREZZO 
Via V. Emanuele, 3 - Tel. 080/4805500 Martina Franca (TA) 



EMERGENZE DEL TERRITORIO 

masseria scuolepie 
a ceglie messapica 

GAETANO SCATI GNA MINGHETTI - SER G IO LODEDO 

Ne lla s u a S toria di Fra ncavi/la Fonta na 
Pi e tro Pa lu m bo pa rla dell 'insedia mento dei 
pad r i Scolopi ne lla s ua c illà di o rig ine nei 
lerm in i segue nti : L'istallazio11e delle Scuole 
Pie è narrata così 11ell'istru111e11to del 20 gen
naio 1682 rogato da l 110/aro Leonardo A11to-
11io D'A 111brosio di Latiano. "L'a1111i passati la 
fe lice 111e111oria dell'il/ust rissi1110 ed excelle11-
t issi1110 c/011 A 11drea /111periale 111arch ese di 
Oria e principe di Fra11ct1villa nel suo ulti1110 
tesra111ento chi11so sotto li 25 110\le111bre 1678 
et aperto sotto il 28 detto per mano del 11ota
ro Francesco Paolo La Marina di Ceglie, /i·a li 
1110/ri legati che fece lasciò ducati due111ila da 
i111piegarsi per l'i11trodu:ione i11 della terra di 
Fra11cavilla dei padri delle Scuole Pie. !11 ese
cu zione della di c11i disposizione l'eccelle11tis
s i111a signora donna Brigida e donna Peli11a 
[ovvero Paoli na] Gri11ialdi /111periale ava e 
111adre rispettive nec 11011 tutrici e balie dell'ec
celle11tissi1110 don Michele !111periale h odier-
110 111arch ese figlio et herede di dello quon
da 111 s ignor 111a rchese A 11drea, i 111 piegom o 
b11011a pan e dei duca ti due111ila cioè 111ille in 
compra di censi da Giuseppe Maddole di Lec-

Masseria Scuolepie, già detta lsnaldi. 

ce co111e da istn 1111e1 110 stipulato per 111a110 di 
Giuseppe Zoti di Lntiano sotto li 24 del 111ese 
di luglio 1680; et alt ri d11cati settece11toci11-
qua11 tase11e. tari tre e grana q11i11dici, in co111-
pra di u na 111asseria co11 suoi 111e111bri sita e 
posta i11 territorio di Ceglie co111prata da Bo-
11a ve11t11 ra ls11aldi di Ceglie, per mano dello 
stesso 11otaro sotto li 29 111ar::.o 1681, q11ale 
111assa ria ho::;gi si t ro 1•a gua rnita con u11 
grosso 11111 1iero di vacche, bovi, carrette, be
stie di 11w1w et alt ro per li quali si sono spesi 
altri d 11ca ti c inqu ecen to dati in ele111os i11a 
dall 'illust1ùsi1110 111011sig11ore Giuseppe Rina
to l111 periale ch ierico della Camera Apostoli
ca, /i·a tello di dello q110 11d(// 11 111archese An
drea".' 

Da qud momento la masseria è universal
menle conosciuta con il to ponimo di Scuole 
Pie, anche se a ncora ne l 1830 e 1Cl de no mi
nala Is11aldi, ossia Scuolepie. 

La fi gura di Andrea Imperia le (o Imperia
li , co me a ltri dicono) e il mo tivo pe r c ui con 
il s uo testa me nLo a veva inteso dispo rre pe r 
la venu ta nel fe udo di Francavilla d ei disce
po li d i san Giuseppe Ca lasa nzio sono, a nco-

(loto Domenico Ligorio) 
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Ritratto del princ ipe Andrea Imperiali. 
(foto Antonio Carissimo) 

ra una vol ta. lumeggiati da l Palumbo, i llu
stre sLUd ioso de l Ri sor g im ento sa len ti n o: 
Andrea rimase i11 Genova sino fil 1677 dove 
sposò Pelli11a Cri111aldi sua parenre e sorella 
al principe d i Monaco ... Do11 Andrea 11el ge11-
11aio 1678 a11dò i11 Napoli e qui be11 presro si 
scoper e per quello che era, 1111 fi la11rropo e 
w1 a111ico dei poveri. Ca11 1111ilwva se111pre con 
1111 cocla-::.:.o cli srorpi e di a/(m 11ari i quali gli 
chiedevano aiwo e che egli sussidiava di lar
ga 1110 11era. Q11esre cosr 11111a 11 ::.e gli crea ro110 
auom o corrigia11i e r1111111irarori. U11 /i-are cli 
Ar/0 11resa nlo gli scocca 1111a dedica nel libro: 
"La rro111ba della fà 111a ris110 11a11re le cose di
vi11e er lu 11 11a11e coll 'emdirio11i e colle hisro
rie" e lo copre di lodi che, (a llo 1111ico 11elle 
ciarla1a11erie del secolo, son vere . . .. l 11rro11a-

ro dal r11111orio di Napoli, st u fo delle acco
gliew.:e, delle vet:lie, delle corrigia11erie, si ri
rirò i11 Fra 11cavilla. Ve rsò qui i tesori della 
sua be11e/ìcie11 z.a e pensava co111e provvedere 
ai ba 111bi11 i aflà111ari e alla loro isrm::.io11e. 
M a 11110 s/Ì11i111e1110 e 1111 la11g11ore, /i'11 e/alla 
sua l'e 1111 w gli co111i11c iaro110 a logorare la 
perso11a, e 11el 1101•e111bre del 1678 dovè 111er
rersi o ferro. A1::grf11•arosi il 111ale, ai 25 di q11el 
11 wse. pochi 11 w 111e11ri pria che 111orisse. dellò 
le s11e disposi-:.io11i al 11oraro Paolo Lm11ari11a 
co11sisre11ti i11 1110/ti legati pii e soprau11110 
ducati due1 11ila per /'i11rroduz io11e dei padri 
delle Scuole Pie co11 l'obbligo dell 'isr r11::.io11e 
grnru ita e dell'assisre11-:.a ai 11 1oribo11di. Morì 
placidm 11e11te i11 quel giorno stesso che era di 
venerdì alle ore tre e 11 11 quarto di 110/fe. Mol
te e co111111ove11ri /i1ro110 le esequie che gli fe
cero il 27 e tra il co111pialllo dell 'i11rera ci11a
d i11a11-:.a fi i sepolto nella chiesa di Sa 11 Fra11-
cesco.1 

An drea Im per iali nppan eneva a u n'ant ica 
e autorevole ram igl ia d i o f'ig ine genovese, il 
cui cognome c r::i Tanaro . cam bialo nel X l 11 
secolo in l111periale o l 111periali per· pri vi legio 
ckll'impc ra to rc L odov ico il B ::iva r o. che 
concesse a Lan rranco T a n aro cl i rrcgiarsi 
ncl l'ar·me dell'nqui la ckll ' impcro. ~ 

Godc LLI.! questa casa ta d i no bi l tà a Mi la
no, a V icenza e a apol i (a l Seggio cl i Ca
puana) e venne annoverata nel 1608 Lrn i 
Cava lier·i d i Ma lta e Lra i Grand i d i Spagna, 
cht! Ira gli alt r i onori speciali ese rc i tavano 
la l'aco lt ~I di po ter Sta re CQn il Capo coperto 
al cospetto dc l l'I.!. La ram ig lia Ollenne i l ti 
to lo d i conti.! pala ti no e di m archese del Sa
cro Romano lm pl.!ro Ge1·manico e dette ben 
qun l tro dogi all a Repubbli ca d i Genova. 

I n TcJTa d 'Ot ran to g li Imperial i possede t
tero \'ari rl.!u cl i : qu..::llo di Paretal to, d i San 
V i to e di Li M auri: i casali cl i San Giorgio, 
di Erch ie I.! d i Uggiano M o nterusco; le t~rre 
d i ca~alnUO\'O (M anciu r ia) e di Francavil la 
con i l tito lo d i p ri nc ipe, assunto nel 1639 
per pr'in10 da Davide cl i Michele Imperi a I i ; 
la c ittà di Oria, di cui furono marc hesi; i 
l'cucl i di M o tun ato I.! Comunale, acqu ista ti 
da Davide l mp..::ria li nel 1572 con il palla de 
rehe111e11du dal Demanio, po i 1·eso libero e 
f1<rncu con strumento del 18 mari.o dcl 1575 
rogato dal notaio T ommaso Anell i Fen-elle di 
Napoli; le 1erre d i Avetrana, d i Massa f'ra , di 
Caro,·i l!no. il rna rc hcsa l o d i Sen-a no va; i l 
n1arche-;;a lo d i Latiano; i l ducato d i Carosino 
con il p1·inc ipa10 di Faggiano, o ttenuto pe1· 
succl.!ssione dagli Albenini. ' 



L a masseri a, acquistata con il lascito te
stamen ta1·io del m archese Andrea Imperia li , 
doveva set"\/ire ai padri Scolop i per sostene-
1·e le lorn o pere ca ri ta ti ve, cultural i e peda
gogiche senza dover di pendere tota lmente 
dalle elemosine dei benefattori. Duraro no 
in questa merito ria att ività, trn al ti e bass i, 
fino alle leggi eversive delle proprietà eccle
siastiche, em anate dal , .. e Gioacch ino Murat 
a llo scopo di ridurre l'eso1·b itante numero 
dei sacerdo t i rego lari, ritenu t i u n peso ec
cess ivo per le popolazio ni del Regno d i Na
poli, anche se f'attil'ità educativa della !:.!. iO
ventù fi i f'i111p e!:.!. 110 principale di alcuni di es
si. Era110 speciali nente i padri Scolopi, "la di 
cui ri110111an::.a per lo i11seg11a111e11to - scr ive
va l'intendente di Prov incia - è pur troppu 
nota alla 1u1i11er.rnle attesa . .. ", ad eccellere in 
questo campo. 1 

La casa degl i Scolopi di Francavi ll a Fon
tana venne soppressa 11el 18 14, q11r111do i11-
fu riava la persecuzione napoleonica e 1n11ra1-
tia11a; tornò a riaprirsi 11el 1830 col conl'itto 
a1111esso, poi regifìcato da re Ferdi11a11do I! il 
6 luglio 184 1, col 110111e di Real Collegio Fer
dinancleo e colle Scuole di Belle Lettere e Filo
sofìa . .. . Q11i l'e1111e educata ed istruita 111w 

nutrita schiera di gi0Fa11i pro venienti dalla 109 
Regio11e e dal Matera110 . ... Passaro110 tra gli 
altri da questo istituto sa n Po111pilio Maria 
Pirrotti e il se1vu di Dio l o ra beato I avvocato 
Bartolo Lo11!!,0 di Ltltia110 . ... Andati via gli 
Scolopi. 11ell 'a 11no ! 869 fi t aperto il Gi111 w sio 
co1111111nle . ... li 15 set te111bre I 943, parte 
de// 'istit1110 /Ìt requisito dalle autorità 111ilitari 
per il Co111a11do del LI Corpo d'Annata agli 
ordini del ge11erale Giuseppe De S tefà 11is . ... 
Il 20 sette111bre 1943 fii di transito /'allora 
principe erediwrio U111berto di Savoia .' 

Le v icende dell'<immi revolc isti tuzione re
lig iosa e culturale no n sempre furono tran
quille: i l governo cli N<ipo l i, per le necess ità 
d el lo S tato. aveva conti nuo bisogno d i da
naro e imponeva tasse. sempre pil.1 va r·ie e 
sempre pit'.1 esose. anche a quelle isti tuzion i 
che avevano come scopo precipuo di o pera
r·e la car i t ~1 ve rso i più deboli e i reietti, i n 
quei secoli h11i di gran lunga pii't numerosi 
d i oggigiorno. 

L' l I gennaio ciel 175 1, per esempio, g l i 
Scolopi dovettero r icorrere contro l'eccessi
va tassazione prevista da lla pubbl icazi o ne 
del carnsto onciario. come si ricava dall 'a tto 
reda tto dal no ta io G iannantonio Ca lian clro 

Scorc io dell'ex Real Collegio Ferdinandeo con l 'annessa chiesa di San Sebastiano a Francavilla Fontana. 
(foto Antonio Carissimo) 



110 della terra di Cegli e: per parte del reverendo 
padre re11ore, e locali del venerabile Co/leggio 
delle Scu ole Pie della terra di Fra11ca11illa, ci 
s ia1110 conferiti ava nti d i voi magnifico Giu
seppe Bar/ella generai sindaco di questa ma
gnifica Univers ità, s ignor Vincenzo Cristofero 
primo ele110, s ignor don Francesco Cristofero 
carastiere, e di voi 111as tro Cataldo Ante/mi 
esallore del ca tasto, e vi facciamo noto, com e 
il sudello venerabile Co/leggio è stato fo rte-
111e11le gra vato nella tassa del catas to, per li 
quali gravami ne dovrà tenere ricorso in Re
gia Camera, s iccom e sempre s i protesta te
nerlo, s i anche con tro coloro, che anno [s ic] 
proceduto a della i11deb iw tassa, afleso il su
deu o venerabile Co/leggio non deve restare 
preg iudica to i11 cosa a lcuna, e ch e le s ue 
azioni, e ragioni dovessero sem pre restare, vi
ve, salve, ed illibate, e benche di presente pa
ga quella so111111a, che viene rapportata nel li
bro dell 'esattore, pure si protesw di no11 re
s tare pregiudicato in cosa alcuna, 11on solo 
per il presente pagamento, 1110 anche per tutti 
gli altn", che dovrà fare in appresso, sinranro, 
che dalla Regia Ca111era sarà altrimenti provi
sro, che però richiede voi sudeu o 11orare d 'in
ti111are la presente protesta, tan to al magnifi
co s indaco di de tt a Università di Ceglie, 
quam o a/l'a/rri a chi spella, com e sopra ru
bricati, che per il paga111ento, che fà, e per li 
pagamenti in appresso faciendi non resti pre
giudica to detto ven erabile Co/leggio in cosa 
alcuna avverso dello catasto nullitér fatto, e 
che detto venerabile Co/leggio, e continllerà pa
gare per esimers i da ogni, e qua/1111que 1110 /e-

stia, et citra preiudici11111 delle ragioni, che li 
co111petano avverso il catasto predeu o nllllo, 
riserba ndosi ru tt i, e qualsivogliano a zioni, e 
ragioni, che li com petano, e po nno competere 
u11decL111qu e, q110 111 odocu11que et qualitér
c1111q11e, e con dello pagr1111e1110, e paga111e11ti 
11011 resti pregiudicato in cosa alcllna, anche 
111i11 i111a, e così se 11e ave protestato, e prote
sta . . .. • 

Nel 18 16, a llo rc hé fu redatto il catasto 
provvisorio di Ceglie e venne de finito lo sta
ro di sezioni di tutto il territo rio comuna le, 
perché s i po tesse essere in grado di s ta bi lire 
in ma ni era precisa e raz io na le qual e contri
buz io ne fondi a ri a s pe ttasse ai proprietari 
de i te rre ni . la m asse ri a Scole pie ri sultava 
ne ll 'A11 1111 i11 istra zio11e de' Maggiorati Reali , 
per e ffeu o de lle c ita te leggi evers ive delle 
proprietà ecclesiast ic he. 

La co nsistenza e la na tura delle te.-re era
no così differenz ia te: un o liveto di 5 to moli 
e I s toppe llo d i pi-ima c lasse. d i 5 tomoli di 
seco nda c lasse, co n una rendita impo nibil e 
d i 95 ducat i; un bosco di I O tomoli di prima 
classe, I O di seconda classe e a ltre ttanti di 
te1-/.a con una rendi ta di 65 ducati; un fondo 
se111e1r:.ale di 30 to mo li di pri ma c lasse, 50 
di seconda, e 63 di te rza con una rendita di 
284,50 du ca ti ; una casa rus tica. ch e corri
s p o ndeva. qu as i inte ra m e nte, a ll 'a ttu a le 
corpo di fabbrica e a lle s trutture di sen1izio, 
cons ide ra ta so lo di prima c lasse con una 
re nd ita netta im po nibile di 20 ducati.7 

S i tra ttava d i u n complesso masser izia di 
tutto ris peu o. se solo s i pone mente a l fa tto 

L'antica foggia di masseria Scuolepie, circondata da vecchi muri a secco. (foto Domenico Ligorio) 
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Corpo di fabbrica principale di masseria Scuolepie: a sinistra, la stalla dalla tipica copertura a spioventi con coppi d i 
terracotta; a destra, l'abitazione con soprani e sottani, completata da un'aggiunta più recente, che amplia la facciata. 

(foto Domenico Ligorio) 

che ne l 1830, nel red igere la Pla1ea della Ca
sa ducale nel Co1111111e di Ceglie, di cui onna i 
es ·o e rn en tra to a far pa rte, vie ne in ta l mo
do descl"illo: La deffa 11/(/Ssaria è co111posta 
di abbi1c1-;.ioni so ffa1ie, e sopra11e, lo111io 11e, 
pagliera, ri111essa, c 11ci11a alla 1110 11a ca le, e 
forno i11 den o la111io1ie, cascio/aio, e ca111eri-
110, 1111 piccolo ca11ie110 per 1e11er ge11eri, ca-
111era distaccata dalla 111assaria per uso delle 
donne da raccogliere le olive, caselle, e cister
ne 11egli 11/iveti, due cis fem e 11ella 111assaria, 
1111 vota110 11el reci1110 del piazzi/e, 1111a corte 
di vacche co11 s 11ppe1111a di legno di bosco, ed 
una corte divisa i11 quaffro con s11ppe111/(/ e 
caselle per gli a11i111ali 111i1111ti, w1 galli11ajo si-
10 nva111i il cor1ile di dello 111assaria, ed aja 
reci111a co11 eletto piaz-;.ile e cortile a c rudo. 
Più cisterne co11 pile 11elle diverse chiuse. Ric
ca di alberi di pera dispersi, pia111ate 111ivnte 
ed a/ire co 11 ghiande, capita11ìe di a11i111a/i 
grossi e 111i1111ti, cereali per uso di se111e11 -;.e, 
carreffa, anre-::.zi rurali, paglia, e let(IJne. (E 
con due c11ratoi per lino) . ... La 11iedesi111a 
dis fa dnl co1111111e di Ceglie 111iglia due e 111e-;.
zo circa, e co11fì11a da scirocco colla 11/(/ssaria 
deffa Le Croci ciel Capi/O/o di Ceg~ie, e chiusa 
deffa La Difèsola d(l(a a ca110 11e al/i bracciali 
del signor c/0 11 Ra{{aele S is10; da 1ra111011/a11a 
colln 111C1ssaria delta Falnsc11so. • ed 111i11eto 
den o Gregorio di deffo sig11or SisfO; da po-

1re11/e colli /011di della {tì do1111a Teresa La111a
ri11a, ·• oggi della Be11efìce11-;.a di Ceglie; eia le-
1•a 11te la 11/(/Ssa ria deffa An1(l(i dei signori A11-
1eln1j . ... 

Acq11is1c/fa 11ni1a111ente alla 1nassaria de ffn 
Monfecalvo dalla Cassa cli /\1111norti-;.azio 11e, e 
De111a11io P11blico, co111e dal/ 'is flw11e11to, e 111e-
111oria (a ffa nella descrizione di de ffa 11tassa
ria Mo1lfecalvo"' situala 11ella prese/Ife Platea 
al n. 35. " 

Da l Deffa glio della n1edesi111a s i può argui 
re la consis tenza di qu es ta az ienda masse1·i
zia, che ne ll 'ambito de i beni a ll od ia li d e lla 
Casa duca le d i Cegli e cos titui va un com 
plesso d i no tevole int eresse s ia per le s tn.1t
tu1·c a 1·chit e 11 o ni c hc. s in p e r le a llrc7:1.a 1 un~ 
cl i se rvizio. s ia per la cons is tenza del patri
monio a1·boreo: Le abi1azio11i co11sis10110 in 
1111a co111oda s ta11 -;.a co11 cucina per il 1nassa 
ro, 0 11e vi è la scala che co11duce ai sopra11i 
co11sis fel/fi i11 1111 11wga-;.i110 J:!ra11de coverto (a 
voi((/ nel 18..JO); i11 due alfre stam.e (a 110/ta ) 
co11 focC1g11e. e stipeffi i11 ordi11e, co11 co111odo 
per 11so di pa/o111baio, ed 1111 la111io 11e per ri
porre J:;Clleri. Dalla sta11:a del 111assaro 11sce11-
clo si trova 1111a c islema di C(IJ 111e Ire, le corti 
di a11i1 11ali 111i1111ti (co11 coverfllre di caselle, 
ed are/t i), d ue giardi11i be11 co111111odi, pie11i di 
fi ·11tta, e l'iti, 1111 gal/i11aio. U11 la111io 11e c:o11 
volle a la111ie c:o11 co1111noda cuci11a alla 1110-

111 



11 2 11ncnle. e co111111odo fumo co11 piccolo C(l11 1e
ri110 a11c/1e n 110/rn, e 111nga:i110 per casolajo 
a11che a t•olf(I; nppresso lo stesso vi è w1 ln-
111io11e n voltn per li bovi, co 11 w 1n pngliern 
co\lerta n l(//11 in . Al di /iw ri dell'ntrio, ed nt
wcca ta nlla pagliern 1111a ri111essa coven a a 
la111i(l co11 111a11giaroje, al'a11ti derra rimessa 
Fi esiste 1111n cistenw di cn1111e ci11que, Fici110 
a/In q11ale vi è 1111n corre per 11so di bol'i co11 
suppe1111n co111111odn (a rra di le1::110 di bosco 
per derre vncci11e. A11t1111i il (nbrica/O di e/etra 
111assnrin vi è 1111 co111odo pin::ile co11 aja di 
ca1111e 100 e 11otn110; u11(1 sta11-;_(l a vo/t(l 11ici-
110 nl Fondo de/In Noce: caselle, co11 cisterne 
gra11di. e piccole per le do1111e delle olive: w1n 
cistem n grande derra A1110ros i11a, ed nitre ci
stem e in diverse chiuse.' ) 

Nel 1862 muo 1·e, pri vo d i discendenza , 
don Raffaele S is to y Brillo , che era sla lo 
si ndaco d i Ceglie dai 1827 al 1829 e nei be
ni g li su ccederre la sorelln Maria1111a, ch e 
sposò il march ese Raffaele Verusio cui portò 
in dote il titolo. Poiché 11e111111e110 Mnria1111n 
lasciò (igli, co11 regie lerrere patemi del 30 lu
glio 190 1, Salva tore di luigi, di Fra 11cesco 
Verusio otte1111e il titolo di duca di Ceglie. 11 

La m asseri a Scuolepie, a causa delle vi
cende successorie della famig lia ex-feuda ta
r ia, venne, penanlo, a fare pan e dei beni 
de i marchesi , po i duchi , Veiusio , che anco
ra oggi ne consen 1ano la proprietà; il mas
saro V ito M o ntanarn la governa con energ i
ca attenzio ne. al levando , tra g li a ltri capi di 
bes tiame, numerosi bovini, che trovano ri 
paro nelle antiche strutture architelloniche 
sostanz ia te da l calcare du ro di Ceglie, ca ta
fratto dall'abbaciname lau e d i calce. 

Frantoio ottocentesco di masseria Scuolepie. 

I 11..' tti dc i labbriclii sono a doppio spio
vente, emb r icati con i consueti coppi locali 
d i c1\: ta. che. an neriti dal sole e dagli agenti 
at111os!'c1·ici , hanno assu n to una fis ionom ia 
singolare, speci fi ca della Mu rgia dei Tru lli . 
su Ile cu i est rcme pene\ ic i la m asseria si al
z<1. p ri111<1 che esse digradino definitivamen
ll.; verso la piana sa lent i na. 

E::.cmplarc è l 'ou occntcsco edificio. cost i
tui to di superbi conc i in pietra viv<1 di Ce
g li ..:. che insiste su l va:slo trappe10 ipogeo, 
a lloga to in u na cavi tà cai·s ica d istan te. co
rnu nque. da I la to ta I i tù del com plesso 111a::.
se1·i:1.io. 

Ques to gn111de f ranto io può e:sserc r ite
nuto, per cosi dire. gemello del l'a ltro di pro
pric ti1 dei german i Cos ima e Giovanni Stop
pa, ubica to nel cem ro abi ta lo di Cegl ie Mes
sapica, al c ivico 64 del la v ia Francesco Ar
gentier i , nella parte risal ente al XlX secolo 
della città. che ha conosciuto la massi ma 
espans ione u r banistica durnnte il sindacato 
cli Giuseppe E l ia." 

E rano g li anni immediatamente success i
v i alla conclusione de l processo riso1·gimen
La le unitario nel corso del qua le Ceglie ave
va fo rni to uomini del lo spessore politico e 
patrio tti co di un Pietro E lia , amico perso
nale del M azzi n i e fonda to re della locale se
zio ni.! ciel la Giol'i11e Italia , no nché presiden
te clcl l'amminisl r azione provvisor ia, cos ti 
tuitasi nel 1860 al m omen to del passaggio 
dal regno borbon ico a quello sabaudo, alla 
quale chiamò a collaborare il canonico Roc
co Palma e il sacerdo te Rocco Galli, che, co
me lui , aveva no combattuto e patito per la 
l ibcn 3 d' fta lia. 1

' 

(folo Domenico Ligorio) 



Ernno gli anni di Francesco A l leg retti , 
primo sindaco della c iLLad ina al momento 
della genesi del Regno d'Italia e muniricen
Le sosten itore di opere sociali e religiose, d i 
cui 1·esLe1-à singolare testimoniani'.a il mar
moreo altare maggiore, fatto eseguire a spe
se sue e d ella co nsorte, donna Francesca 
Cenci di Cisternino, nella chiesa d i San Roc
co in Ceglie M essapica. "' 
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EMERGENZE DEL TERRITORIO 

la cappella e il complesso masserizio 
giordano-don marcellino a noci 

C I C CIO G IACOVE LLI 

Notizie s toric he 
estese a l contesto te rritoria le 

Per il suo a lto valo re testi monia le s torico
artis li co il co mplesso masseriz io Giordano
Do n Ma rcellino è fra i più impo rta nti d e l 
te rrito ri o nocese, in qua nto cos tituisce un 
esempio di vil la-masseri a ta rdo-se ttecente
sca con accentua la destinazione res idenzia
le. 

La zona in c ui sorge la masseria, a sette n
u-io ne dell'agro di Noci, ricade ne lla contra
da Casabo li , dove un tempo sorgeva l'omo
nimo casale medi evale, abba ndonato de fini 
ti vamente nel XV secolo e d i cui sono a nco
ra vis ibili l'antico s is tema via r·io, la piazza e 
nume rose cis terne. 

li d oppio toponimo della masseria de riva 
da lle fi gure de i ri cchi committenti c he edifi
carono e am pliarono il corpo di fabbri ca. 

Corpo di fabbrica di masseria Giordano-Don Marcellino. 

.. 

Giuseppe Gio rd a no, fig lio d i Domenico e 
di Caterina Resta, nacque il 12 agosto 1736 ' 
e fu l'a rte fi ce de ll a costi-uzione de ll a c hi e
setta, come s i evince dall 'epigrafe ri porta ta 
s ul fron te: Ad 111aiore111 Dei gloria111 et pa
Lriarch ae di11i Joseph. Joseph Ciorda 110 po
s11it a1 11 10 salwis li/ DCCLXXI. 

La fa mig lia Gi ordano, presente a Noci s in 
da l XV I seco lo, a ppa rten ne a que ll a ricca 
bo rghesia ler.-iem. c he proprio nella secon
da metà del Settecento consolidò il s uo ruo
lo ege mone in seno a ll a società nocese. 

Do meni co Gio rdano. pad re de l p1·ed e u o 
Giuse ppe. ne l 174 1 fu !> indaco d i ocF e nel 
176 1 conco rse economicamente all'ingran
dimento dc l convento dci Cappucc ini .' 

I Giord a no du rante i cruen ti moti popola
ri de l 1799 a oci. s llumenLalmen te derivati 
dall 'e:.pericm.a della Repubblica Partenopea, 

I 
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(foto C1cc10 Giacovelli) 
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Montone: esempio di villa-masseria di fine Settecento in territorio di Noci. (foto Ciccio Glacovelll) 

si sch ierarono con la razione rea l ista capeg
gia la da M ichele Pa lazzi, cognato di Do me
n ico G io rdano.' 

T ra il XVI I e il XVI Il secolo esponen ti di 
questa ramiglia, o ltre a er igere il loro SOnl llO
SO pa lazzo d i ci ttà, costru irono i corp i d i fab
br ica di al t re due grand i masserie, sempre al
la con trada Casabol i. denominate Giordano e 
Giordanel lo, destinandole all 'allevamenLo bo
vino-equino e alla produzione cerea l icola. 

L a masser·ia G iordano-Do n M arcell ino ru 
cos tru i ta più Lard i , nel corso degl i ann i Ses
san ta-Seu anta dc l Seuecento. e le l urono 
im poste cara u cri sLichc proprie di vi lla-mas
seria, dest inando la a luogo di \' i llcggia turn e 
di r i poso ; da qu i . com unque, era possibi le in 
b reviss im o tempo raggiu ngere le alti \.: due 
m asserie d i ra m ig lia e con trol la re il lavoro 
dei salaria ti e dei conduttori. 

Su I n n i re del XV l 11 secolo. anche nel mon
do nu a le nocesc si era già dcri ni to un preciso 
rappo n o gerarchico t ra proprietari o e con
d u tto re, cui conseguì nelle masserie la sepa
rnzio ne t r a l 'arca d c i serviz i . la casa d c l 
m assaro e la casa pad ronale. 

Nasceva no . cosl. le vi ll e-masserie, quasi 
semp1·e dotate di cappel le gentilizie: queste 
u lti m e. più che u n luogo cultua le r iserva lo 
agl i usi della comuni tà rurale. tendevano a 
soddisfa re le es igenze de\'oz io nali dci pro
prietari. 

Ques ta i nd iv idua l izzaz ione dcl luogo cu l
tu ale è con fer mala, nel caso del la c;ppclla 
di G io1·dano-Don Marcelli no. dal la pr·escnza 
iconograf"ica dci santi protett ori dcl proprie-

La rio della masseria; la ch ieseua, ino l tre. co
mc !>i rica\'a da lla citata epigrare. è dedicala 
a san Giu:-.cppe. onomastico del proprietario 
dedicatorc. 

l i corrcdo di manu fall i art ist ic i e r i tuali d i 
questa cappella è il pil'.1 r icco tra quelli esi
stenti nelle chic ·e rurali nocesi e a sua tutela 
la Sovrintendenza ai Beni Ani stic i e Archi
tettonici di Puglia sta perfezionando le pro
cedure di vincolo m onumen tale ai sensi del
la legge n . I 089/39. 

Un 'alt ra epigrafe. incisa su ll'architrave del
la porta d' ing1·esso del la stessa chiesa, avver
te: Qui 11011 s i gode co11fi1g io. perché per er
retl o dc l concorda to dcl 17..+ l fra la Santa 

edc c il Regno d i aral i ru vie ta to il d irillo 
d 'asi lo ncll l! chiese pri va l e agli inq uisi t i e ai 
malf<it tori, i qua l i. in passato, rifug iandovi
si. si rcndc\'ano in\'iolabi li .' 

L 'i ntero compie ·:-.o m a!:>seri zio 1·imase nel
lc man i de l la ram ig li a Giordano sino al 
1850 c irca. peri od o in cu i a segu i to di un 
tracol lo finanziario passò in proprietà alla 
famiglia Pa ce, appancnen te anch 'essa alla 
bo1·ghesia teJTicra noccsc. 

Con questo passaggio l'imero com plesso 
subì dcl lc m od iricazioni, che ne potenziaro
no i l carattere produttivo. 

Do11 Nlar cc l l ino Arcangelo ico la Pace, 
nato a Noci il 2 l diccmb1'.è l 859 da Giu ·ep
pe e da Conce lta T an:1arcll i ,'' dovette svo lge
re un ruolo primado nel processo di ammo
dc rn amcnlo e di migl io ramen to dell 'azien
da . a lmeno a e: iud icàrc da l fa l lo che i l suo 
nome intcg rù ì'o r i g:i nario toponimo. 



La cappe ll a fu, comunque , sempre ben 
cu ra ta; da lla relazio ne sulle condizion i del le 
tren tun o cap pe lle ru ra li d i Noc i, s tesa dai 
convis ita to ri de ll a vis ita pas to ra le de l g iu
g no 1873 e invia ta al vescovo di Conversano 
Sa lvatore S il vest ris, s i ap prende che essa s i 
trovava in ottimo stato .; 

Analisi tipolog ico-architettonica 
La villa-masseria ta r·clo-settecentesca Gior

dano-Don Ma rcellino s i a ffianca in man iera 
orga ni ca agli a ltri due compless i masseri z i 
dell 'omon ima fa miglia . Giorda no e Gio rda
ne llo , con ru o li e funzi o ni clivers il"ica te tra 
loro: a l la des ti nazione produttiva de l le u I ti
me due fece da contra ppunto ne lla seconda 
me tà de l Settecento il carn tte re s ig nori le e 
res idenzia le de ll a prima. 

Questa presenta u n volu me mo lt o co m
patto, svilu ppandosi su tre livelli planime
t ric i: piano te rra , d estina to a ll a residenza 
de i massa ri , a stalle e a depos it i; p ia no pri
mo, res idenza padmna le; pa rte del secondo 
pia no . rea lizzato in e poca pi ù rece nte e d e
s tina to a res icl e n1.a co n copertura pseuclo
pia na ; la pane pi ù vecchia de llo stesso pia
no, r ise rva ta a de positi di cereali , ha coper
tu rn a p ig110 11. 

Al pia no padronale s i accede dire ttamen
te da ll 'es te rn o a ttraverso una sobria sca lina
ta in pi e tra; esso è dota lo cli un grande log
gia to, rivolto a mezzogio rno, deli mitalo e pro
te tto eia un a lto muro sormo nta to da un'ele
gante corni ce la pidea . 

Le corn ic i in pie tra del le finest re . de i fi- 117 
nes troni e della mappe di coroname nto a1-
ricchiscono i pros pe LLi , define ndo con i loro 
conto rni le pa rti o rig inarie de l complesso, 
pri ma che ques to venisse in teressato da lle 
sopraelevazioni d'epoca più recente. 

Tutta l'area immed ia tame nte c ircostante 
la villa -masseria è pavimentata con basole 
di dura pie tra ca lca rea; part icolarmente in
teressante è l'orig inario basolato , che rico
pre lo s pai.io di separaz io ne tra il corpo d i 
fabb ri ca res idenz ia le e la chiesa, c he sorge 
a poca distanza da qu est'ul timo. 

La casa padrona le presenta una copertu
ra a pig110 11 da l pro fi lo m is tilineo, impe r·
mea bilizza ta da sottili lasu·e di pietra ca lca
r·ea locale (c/1ia11carelle) in corri s ponde nza 
d e lla li nea cli co lmo e eia laterizi di color 
1·osso pe r la resta nte parte de lle fa lde. L'im
piego di coppi di terracotta in abbina me nto 
o no a i trndizio nali ma te ri a li calcare i risa le 
a l XlX secolo. 

La facc ia ta è com pletata da un s ingola re 
campani le tto co n cam pana e compos to d a 
quattro co lo nnine d i epoca s uccess iva a ll a 
data di costrnzio ne de ll a c hiesa; s u l fron te è 
ammura to lo stemma nobiliare della fam i
g lia Gio rdano e l'ep igrafe inna nzi descritta. 

Sul piano cromatico c'è da r ileva re come 
a l bi a nco, deri va to da lla velatura in la tte d i 
ca lce, de ll 'intero com plesso faccia eia con
trappunto, secondo modalità ricorre n ti ne l 
territori o nocese a nche a masse ria Sarmen
za no, il rosso de lla facc iata del la c hiesa . 

A destra la breve scalinata in pietra per accedere al piano padronale e al loggiato del corpo di fabbrica di masseria 
Giordano-Don Marcellino: a sinistra la grande stalla ottocentesca; sullo sfondo la cappella. (foto Vincenzo Liuzzi) 
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118 L'interno conserva la s ua configurazione 
o riginaria: volta a crociera, poggiante su quat
tro lesene a ngolar i; pavimento in baso le di 
pietra; a ltare barocco in pie tra con marm i 
po licro mi e con s tucchi ; pa la d'a ltare a tem
pera ·u l m uro di Fo ndo; acquasa ntiera pen
s i le in pie tra. 

rl complesso perse i cara tte l"i esclus ivi d i 
1-eside nza s ignori le ve rso la me tà de ll 'Otto
cen to, epoca in cu i passò nelle mani dell a 
famig lia Pace. 

I nuovi proprie ta r·i lo potenziarono sollo 
il pro filo produlli vo, anche con la cos tru
z io ne d i un'a mp ia s tal la. so rta a poca di
s tanza da l corpo di fabbrica principale e tut
tora util izza ta . 

La masseria attualmente appartie ne a lla 
fami g lia Spinell i d i Sa mmic hele di Ba ri; es
sa è condo u a da un nucleo rami lia re d i sa
la r·ia ti, occupa ti precipua mente in pratic he 
zootecn ic he co n part icolari interess i ne ll 'a l
levame nto bovino . 

Analisi stilistica 
del patrimonio artistico della cappella 

li dipinto murale che decora la parete d i 
fondo dell a cappella, cu i è addossa to l'a lta
re, è opera de l I 792, firmata e d atata d a 
Giova nni Sa linare, pittore nato a Francavil
la Fo nta na nel I 723. 

L'a tt ività di questo pittore è ancora poco 
no ta, a nche se si può colloca re coerente
ment t! nell 'a mbito della produzione a rtis ti
ca di s ta mpo prettamente devoziona le, svi
luppatas i t ra la Terra d'Otranto e la Terra d i 
Ba ri ne l corso del XVJll secolo. 

Si co noscono. in fat ti, a ll o s tato a ttual e 
delle r icerc he solo set te te le attribuibil i a l 
longevo Giovanni Sal inaro, conserva te nella 
chiesa di Sant'A ntonio d i La li a no. de ll e qua
li tre sono sta te rirmate e data te tra il I 752 e 
il 1753.' 

È possibile che il Salinaro s ia s ta to vic ino 
a Dome nico Carel la ( 1721-1 8 13) e a Pietro 
Ca ta ldo Mau ro ( 1707- I 793), e ntr·ambi na ti-

Pala d 'altare della cappella di masseria Giordano-Don Marcellino, raffigurante, la Madonna del Rosario tra san Dome
nico, santa Maria Maddalena de' Pazzis e altri santi, firmata e datata nel 1792 dal pittore Giovanni Salinare da Franca
villa. (foto Vincenzo Liuzzi) 



v i di Francavilla Fontana e at ti v i negl i stes
si anni, e che abbia condiviso con ess i ana
loghe esperienze form a ti ve. o ri entand os i 
successivamente in m anie1·a del tutto auto
no m a verso una committenza abbas ta nza 
d iversificata, tanto laica, quanto eccles iasti 
ca. 

La tempera di masseria Giordano-don M a1·
cell ino rappresenta la Madonna del R osaiio tm 
san Domenico, santa Mmia Maddale11a de' Pa z
zis e altri santi. 

La Madonna è ri tralla al centro della com
plessa composizione, cu i fa d a sfonda una 
scenografica inquadratura d i colonne e ten
daggi rossi, tra i quali appare l 'Eterno e la 
colomba dello Spirito Santo. L a Verg ine reg
ge sulle ginocchia i l B ambino bened icente, 
rivolta a sinistra verso san Dom en ico in g i
nocchio, che r iceve i l rosari o; sul la to oppo
sto santa M a1·ia M addalena de' Pazzis, indi
viduata dalla corona di spine e dalle stimma
te, p1·ega genunessa le figure divine. Questo 
gruppo centrnlc è c i rconda to da una se1·ie 
di alt r i personaggi, cosl disposti a parti re da 
si n ist ra: san ta Barbarn, con la simbo l ica 
totTe, mota la testa in d irezione della Ma
do nna; a lle sue spalle appare san Vincenzo 
Ferreri , seguito da sant'Anna in pregh iera; 
sul la to des tro è san G iuseppe di profilo. 
che invoca la M adonna; a l limite dcl d i pi n to 
è inserito san Carlo B orrom eo. 

li pi ttore dimostra una discreta capacit~1 
di t rallazione nell 'artico lazione dei co rp i c.: 
nel nuire dei panneggi ; qualche incertezza 
si no ta nelle pro po1-zion i , a volte imprecise 
ri spetto alla posiz ione occupala dalle figu
re. 

li Salinaro, decisam ente info rmal o su lle 
pr·inc ipali tendenze pillo riche della prima 
m età de l Settecento, dipende in m aniera 
evidente d ai m od i di Paolo De M alteis, pit
tore napo letano allivo a T arnnto nel 17 13. 

Un confro nto . in fatti. con la Visio11e di 
Santa Maria Maddalena de' Pa-;.-;.i, tela nella 
chiesa del Carmine a T aranto, evidenzia tan
to la d ipendenza compositiva delle fi gure 
della M adonna e d i san Do menico. quanto 
le affi nità esi tenti t ra i numerosi angio leui 
e cherubini, che an imano entrambi i dipin
ti .'' 

Nella cappella sono anche conservati dei 
di pin ti su tavo la, raffiguranti Sa11 Paolo, 
San Pietro e Sa 11 Fm11cesco da Paola . da tabi
li nella seconda metà del Seu ecento. anche 
se stili sticamente aderen ti a modi compos i
tivi di ambito bitontino d i un Nicola Gliri o 

Statua in cartapesta di San Rocco in una teca della 
cappella di masseria Giordano-Don Marcellino. 

(foto Vincenzo Liuzzi) 

d i Carlo Rosa a cava llo t ra XV l1 e XVI LI se
co lo. 

La do1a;1.io nc statuaria della chiesa com
prende: una !> ta tua in legno d i San Giuseppe 
co11 l3a111bi110 del XVIII seco lo; un'Addolom
w (manichino ves tito). ri sa len te presumibil
men te a l XVIII secolo; una statua in ca rta
pes ta d i ( I// Fm11cesco da Paola, databile 
fra XVI 11 e X IX secolo; u na sta tua in carta
pesta di Sa11 Rocco. sicu ra mente ascriv ib i le 
a l X IX seco lo. 

Ques t'ultima, una delle pochiss ime rap
present azio ni del santo rom eo ri scontrate 
nell'agro nocesc, è contenuta in una gr-ancle 
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Scapolari conservati nella cappella di masseria Giordano-Don Marcellino. (foto Vincenzo Liuzzi) 

teca a forma d i ni cchia e, secondo fonti o ra
li , venne collocata pe r un certo pe riodo su 
un imprecisa to a lta r·e de lla c hiesa madre di 
Noc i. 

Il ri cco apparato decorat ivo de lla cappe l
la è comple tato da un a se rie di otto scapola
ri d i va ri tessuti con ri cami in fil o dorn lo e 
in seta. Si ri scontrano . a nc he, su ll 'a ltare un 
calice in a r·gento e un messa le. s ta mpa to a 
Na poli ne l 1793. 
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ULTIMA STAGIONE DI MASSERIA GIGANTE 

famiglie di profughi stranieri 
nel campo di alberobello dal 1947 al 1949 

FUANCESCO TEUZULLI 

Premessa 
l i Campo di concent ramen to , colloca to 

n e i loca li della F o ndazio ne Gigante ( ex 
Scuola Agrada) in località Albero della Cro
ce ad Alberobello, funzionò in i nLer rolla
mente per tulio il decennio degl i anni Qua
ranta con un'incredibile alternanza di ospiti, 
le cui vicende sono sLale ricostruite in alcuni 
pr-ecedenti artico! i su questa r·ivisLa ma che 
ora g iova ripercorrere rapida men te.' 

Nei primi mesi dcl 1940 la Scuola Agrn
ria d i Alberobello si trasferisce in paese per 
econo mie di spesa dai locali della masseria 
Gigame, a ci rca 3 chilometri da ll'abital o sul
la via vecchia per Noci. 

Con l 'entra l a de ll 'Ital ia nel con fli tto i n 
corso, i l 10 giugno 1940, scau ano le dispo
sizioni sulla mobilitazione c iv il e i n Lempo 
d i guerra , che pr·evedono, tra l 'al tr·o . l'arTe
SLO e l' internamento dei c ivili sudditi di stati 
nemici, aLLi a portare le armi. l i governo fa
scista organizza per questo scopo l 'adaua
mento a campi di concentramento di c irca 
una quarantina di sLn.11ture. ubica te preva
lememente nell' I talia centro-meridiona le in 
località interne, qu indi lo ntane da i fronti di 
guen·a , C f'a c ilmenLL' vigilabili dagli a[JJX11'a li 
de lla Po li zia. 

Tr-a le strutture già esistenti (castell i, scuo
le, masserie, macelli , case colon iche e altro), 
il Ministero dell' I nterno include anche i lo
cali rimasti abbandonali di masseria Gigan
te, dove, dal lug li o del 1940 iniziano ad arri
vare i primi internali. 

l i Campo, secondo le rassicurazioni mini
~Leri ali, sa1·ebbc sl a lo chiuso il più presto 
po!>sibi lc ma alu·i internati d i varie naziona
li Lù e relig io ni. nonché con sempre diversi 
capi d'imputazione vi a l'l'iveranno senza so
sta per un decennio. fino ai primi mesi dd 
1950. 

Gli internali che giungono al Campo du-
1·an te la pri111a stagione, precisamem e Lra i l 
luglio del 1940 e i p r imi di settembre del 
1943. sono solo uo mini , civ ili d i nazionalità 
inglese, prevalentem ente residenti a Napol i, 
r itenuti alti a portare le armi. 

Corpo di fabbrica di masseria Gigante, immerso nel 
verde della vegetazione spontanea, nella parte setten
trionale del territorio di Alberobello. 

(foto Riccardo Ippolito) 
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Gruppo di famiglia, fotografato nel 1937, nel giorno delle nozze del dottor Donato Giangrande, che ricopri le cariche 
di podestà d i Alberobello, nonché di direttore e successivamente di medico del Campo di maseria Gigante. 

A i-ri va, successivamenle, il gruppo che ri 
marrà a m asseria Gigante più Lempo: ebrei 
Ledesch i o proven ienLi da slali caduLi in po
tere d ella German ia. che, pur non e ·sendo 
considera ti ro rmalmcnte nemic i , sono in 
tern a li in q uanto eb i·e i e, quindi, .-itenuLi 
capac i di svolgei-e azio ni contrnrie agli inte
ressi di uno stalo to ta li tar io come la Ger
m ania. 

Vengono internati , poi, eb i-ei ital iani anti
fascisLi, c ittad ini solloposti a misure di po l i
zia pei· m o tivi pol i tic i, ana1·ch ic\ e slavi del
la D almazia e della Venezia G iulia, che han
no svol to azio ne an tifascista ed anti i taliana 
nelle terre occupate dalle po Lenze del l 'Asse 
i n Jugoslavia; m ol ti d i quesli u ltimi sono d i
ro ttati ad Alberobello, solo perché l'esercito 
italiano d i occupazione non ha i·eperito un 
suffic iente numero d i prove pei· passarli per 
le armi . 

L a guida dell 'Amministrnzione comunale 
di A l berobe llo e, contemporaneam en te, la 
direz ione del Campo sono a ffidate a turno 
in questi ann i al podestà Donato Giangran
de e al commissario prefetti zio Giambatti 
sta M elchiorre. 

li 6 se ltembre 1943 g l i u ltimi i nternati ri
masLi (slavi, com unist i, ebrei italiani ) ven
gono trasferiti a CasLel di Guido in prov in
cia di Ro m a e passano sotto la g iurisd izione 

(dalla fototeca di Giorgio Felice Cito) 

dell e roi-/.C naziste di Occupaz ione, mentre i l 
Campo di A lberobell o ved e la sua prima 
ch iu::;u rn. 

T ra il 1943 e i l 1944 i locali di masser ia Gi
gante vengono occupat i da tntppe dell'eserci
to ita liano; il 28 febbraio 1945 con la dici tu
ra d i Colo11ia di co11(i 110 politico i l Campo 
riapre pei· i n iziare la sua seco11da sragio11e, 
quel la degli inLerna ti ex fascist i, gerarchi e 
federa li . so lo uomin i, durante la stagione 
del governo Parri (nato il 21 g iugno) e dei 
pi·imi due govern i De Gasperi di 1111irà 1w
z.io11a le. 

Ad Alberobel lo s'i nsedia l'amministrazio
ne di Francesco Filo meno, gradit a alle ro i-/.C 
miliLnr i americane di stanza nel Reg110 del 
Sud; mo lto combattiva è la p1·esenza sulla 
scena po liti ca dcl locale Comitato di Libera
z ione Nazionale, guida to fino a lla sua mo r
te. a\-venuta il 3 1 o tto b1·e 1945, da Pietro 
Cam piont:. 

La seconda sragio11e si pmt rae fi no al 22 
g iugno 1946. data dell'amnistia, voluta dal 
guardasig illi T ogliatti per avviare la pacifì
ca: io 11e 11nzia11ale, provvedimento d el quale 
bene! icc ranno i condannati per deli tt i pol i
tici c militari . 

La rer::.a sragio11e in iz ia nel gennaio 194 7. 
quando ad Alber obe llo vengono internate 
solo donne: le seg11ori11e rasu·ella te senza do-



cumenli ; s ba nda le a l seguilo de ll'eserci lo 
a mericano nella pineta di Tombolo; ex col
labornzionis te dei nazis ti; semplici proslilu
te; do nne dei paes i clell'Es l, che temono il 
nuovo regime sovieti co negli anni più diffi
cili della gu erra fredda . 

È la s tagione del te1-zo governo De Gaspe
r i, quarto di t1nità naz ionale , in sedi a lo il 2 
febbraio 1947, e del quarlo gove rno De Ga
s peri , primo della ri1iascita e della salvezza , 
oss ia senza le s inisu·e . È l'a nno dell'avvio 
de l p iano Marshall e ad Alberobe llo governa 
un'amministrazio ne guida la da Angelo An
to nio Lippolis . 

A fine agos lo de l 194 7 co n la pa rte nza 
delle donne s i chiude la rerza e inizia la quar
ta s tagione del Ca mpo di Alberobello: quella 
d e ll e fami g li e di profu g hi , pro veni e nti 
da ll'Europa centro-orie nla le. c he auendono 
una s is temazione migliore. 

Il 14 di cembre 1947 le ultime lruppe cl i 
occupazione americane lasciano l'Itali a; ne l 
1948 ci sono le pri me e lezion i politi che ge
ne ra li d e ll 'Ita li a repubblicana e nasce lo 
Sta to d 'Israele con il rito rno, non privo di 
complicaz io ni politiche, de i profughi ebre i 
nella Terra Prom essa. 

La quarta stagione 
del Campo di concentramento 

Il 16 luglio 1947 la Direzio ne della Pub
bli ca Sicurezza dispo ne che nel minor te m
po possi bil e tutti g li s tranie ri di sesso ma
schile ris lre tti nel campo di Fa rfa Sa b ina 
de vo no esse re t rasferiti a l Campo di F ra
schette di Ala tri e le donne interna te ad Al
be robe llo d evo no essere tras ferite a Farfa 
Sa bina , predispo 11endo opportuni sen 1iz i di 
v igila n za per evitare quals iasi incide11te et 
evasio 11e. Saranno esclu si da trad11zio 11e 1111-
clei fa111 igliari eve11t11al111ente i11 tem ati Far(a 
per i q uali d ire/lo re Cm11po ritenesse i11o ppo r
t1111a disgregazione!. 

Martedì 5 agosto 194 7 a lle 17 .25 pa1"10no 
da llo sca lo fe rroviario di Ba i-i le prime qui n
di c i inte rnate e il di1·e u o re di Alberobe llo 
chi ede a l collega di Farfa Sa bina c he l'indo
ma ni s ia no pre levate con a utomezzo da lla 
s tazio ne di Roma o c he , in caso cont ra rio, 
s ia no associa te a l car·ce re di Roma a dis po
s izione de lla Co mpagnia Ca rabini eri . 

Le pa rtenze s i susseguono secondo il se
gue nte calenda ri o: il 12 agosto parto no a l
tre q uind ici interna le , il 20 agos to ventino
ve profughe s traniere, il 30 sette mbre le ul
time nove profughe s tra niere. 

Trn le donne tornano in libe n à il 6 ago- 123 
s to la cecoslovacca Maria Mo tti, avvia ta a 
Ma nciuria a seguilo del suo matr imonio con 
un ita lia no cli quella cittadina, e la ledesca 
Anna E rbenni k, avvia ta in s ta to di libe rtà 
ad Alberobello. 

La Mo tti. anc he se liberabile per aver s po
sa to un cilla dino italia no e per di più cara 
binie re, ha a tteso c irca a ltri due mes i ne l 
Ca mpo dopo il matrimonio, prima di essere 
autori zza ta a lascia rl o, perché dal Minis tero 
no n sono giunte is trnzioni in merito; solo 
un interve nto de l mi nis tro Gr-ass i è r-iuscito 
a sblocca re la pa radossa le s ituazione venu
tas i a crea re. 

La s ituaz io ne a l 3 1 agosto è la segu ente: 
la popo/a zio 11e qui internata ammo nta a 124 
1111ità ed è p rev(i/e11te111ente costituita da nu
clei fa 111igliari, alcu11i dei qt1ali preesis te va no 
all'epoca del tras fèri111e11to da Alberobello de
r, li ele111e11ti 1111bili o isolati, m entre altri sono 
s tati qui i11viati di rece11te da Fa1fa Sabina, 
in co11/onnità del criterio, secondo cui q u esto 
Centro do vrebbe ospitare soltanto famiglie de 

Dispaccio telegrafico del Ministero dell'Interno del 25 
settembre 1947, che avvia la quarta stagione del Cam
po di Alberobello . 
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124 jure o de fa cto e, co1111111que, gruppi di perso-
11e che 11011 sarebbe opport11110 disgregare. 

~01>~ ~a- u11 

Al 31 agosto sono, pertanto, presenti nel 
Campo d i A lberobello quarantatre nuclei fa
migl iar i : d ieci g ià presenti dall ' ini zio dell'an
no e lrentalrc giunti da Farfa Sabina il 19 
agosto. N el com plesso vi figurano centoven
tiqu attro persone, quaran tacinque maschi e 
settantanove femm ine, delle seguenti nazio
nali tà: c inquantasei tedeschi , quarantanove 
j ugoslavi. o tto austriaci, quatt ro cecoslovac
chi, quattro albanesi , tre liLuani, due lettoni. 
un po lacco e un apo lide rnsso. 

li 27 seltembre il diretto re d el Campo 
chiede alla Direzio ne Generale della Pubbli
ca Sicurezza l'auto r·izzazio nc a tra ttenere 
c inque elem enti addetti ai serv izi ammini
strativi di infermeria e di puliz ia. Da Roma 
r ispo ndo no che ciò no n è consen tilo e che 

Dispaccio telegrafico del Ministero dell'Interno del 12 
settembre 1947, che nomina il commissario di Pubbli
ca Sicurezza Germano Perla, quale direttore del Cen
tro Raccolta Profughi di Alberobello. 
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essi devono essere tras fedti in con formità al 
criterio stabi lito nella ministe1·iale 443/5 121 7 
del 25 settembre: dispo11esi perch é ele11 1e111 i 
a111bosess i 110 11 costit11e11ti 1111clei fa m iliari 
eve11111ali11e11te costà tratte1111ti s ia110 avviati 
110111i11i at ce11t ro Fraschette et do1111e quello 
Far{a. 

I due austriac i Sigrrido Ho lz ed Enrico 
Ncbr ic vengono, pertanto . avvia ti a Fra
schett e e le loro mogli , E lfredi Ra ffin con il 
figlio lett o Volfgang ~cd E leono r a Neawiath 
con il piccolo H erbert. no n i n grndo d i com
provare la regola ril~l dell 'unio ne coniuga le, 
vanno a finire a Fa1fa Sabina. 

li 30 ou obre altre tre coppie, due di jugo
slavi. u na di albanes i e una cli svizzeri ven
gono disgregate. perché 110 11 so110 i11 grado 
di co111provare la legi1Ti111ità della loro pre
s11111a 111 1io11e cu11i11gale, esse11do sprovvisti 
di c111alsiasi doc 1111 1e1110 del genere, e ve11go110 
a11:i i11dica1i dai propri co 111 w zio 11ali co111e 
acco111pag11itisi per fìnalità 110 11 be11 chiare. 

A ou obre ciel 1947 g li internati sono cen
tocinquantac inque. Tutti g li jugos lavi desi
derano emigrare: dic io tto in Venezuela, un
dici negli Stat i Uniti , dicci in A1·gentina, t re 
in Svizzera. altri tre in B rasile, due in Ger
m ania e due in ltal ia. I tedeschi, invece, de
siderano in maggio ranza (cinquantadue su 
se ttan tu no) rimpatriare, m entre dic ia nnove, 
tra cui l'i: x nazista Ernsl Wi tt ke, vogliono 
r imanere in I tali a. Dicci austriaci vogliono 
1·imp<1 tr iarc e tre rimanere in Italia. I qual
Lro alba nesi voglio no torna re in palria. co
me pu re i tre spagno l i. Tu tti g l i altri voglio
no emig rare: i duc cecoslovacchi neg l i Stat i 
Un i t i ; i d uc lettoni in B ras i le; i u·e lituani , 
OSSÌ<I la ramigl ia T scherno n, vogl iono rcs ta-
1·e in Itali a, com e i d ue po lacchi. Altri tre 
po lacchi voglio no far rito rno a casa, mentre 
uno di loro, l 'ebreo K c lman F r ieclm ann. 
chiede espressam ente cli andar e in Palesti
na. d iversamente dai confrn tell i rist1·etti nel 
Campo. 

A proposito di tutti g li interna ti che desi
<lcrnno dmpal riarc, b maggior parte cli.:i qua
li sono tedeschi, in considerazione clell'irre-
11ocabili1à del desiderio espresso , com e rec ita 
la ministeriale 443/5 1203 dcl 22 agosto 1947 , 
così si esprime i l dirello r e d el Campo, il 
com m issari o Gen11 ano Per la: S i prospetta 
da!!, li interessati che 1110 /ti de i m edes imi s i 
prese111aro 110, a su o tempo, alle queslllre iu1-
lia 11e. s po 111a11 e(ll11 e11te, nella presiwzio ne 
che sarebbe stMo be11 presto organizza to LIII 

trasporto per la German ia. Essendo già tra-



scors i l'ari 111esi, e tro vandosi essi i11 posses
so dei prescrini doc11111e11ti di ri111patrio, i 
r,en11a11ici i11 particola re a11e11do110 1111 prov
vedi111e1110 che reali:~) il loro esodo dall'Ita
lia ed espri1110 110 In fìducia che, te11 11to co11-
to di tali speciali co11dizio11 i, le nostre auto
rità vorra11110 renders i interpreti presso chi 
di ragio11e del desiderio l//(/lli(estMo, a/{i·et
ta 11do, ove possibile, l 'in vocat o /JrOl'ved i
mel//o. 
111 via subordi11ata, e /ì110 a q11a11do sa ra11 110 
costren i a ri111a11ere nel 11ostro Paese, gli stes
si gradirebbero essere tra sferiti i11 qualche 
campo libero o, quanto 111e110, di essere auto
rizzati a soggion /(/re 11ell'ambito del co1111111e 
di Alberobello. 0 11de potersi procacciare col 
lavoro quel di pilÌ che 11ecessi /(/ al 111a11te11i-
111e1110 delle proprie /è1111iglie e, i11 specie, dei 
propri ba111bi11i. All'uopo. si obbligherebbero 
ad osse1vare scr11polosa11 1e11te r,li orari di usci
ta e di entrata al Ca111po e quelle altre dispo
siz.io 11i, l'ade111pi111e1110 delle quali si rire11esse 
necessario ai fì11i del controllo delle attività 
i 111 raprese e della 11ir,ila 11 : a. i 11 ge11ere. 
Poiché a11aloghe pre11111re ve11go 110 rivolte a11-
che da parte di ele111e11ti j11goslavi, che preve
dono 1111 più /1111go soggiom o i11 Italia . S/(/11te 
la co111plessità delle pratiche co11cem e11ti la 
loro e111igrw:.io11e, se 11e i11(on 11a per dol'erosa 
1101i:ia e per eve11tuali de1en 11i11azio11i, sig11i
fìca11do che a11c/1e questa Dire:io11e è d 'av\li
so che co11 ve11ga pilÌ dare 11 11 'occ11pazio 11e, 
che 111mlfe11ere i11 o::Jo uo111 i11i validi al /(11 10-
ro e con fa111iglia a carico. La popola: io11e lo
cale, stai/le l'apporto di 11 1a 11odopera specia 
lizza ta e d i altri i111pieghi in difètto (fìgura110 
tra gli internati: u11 111edico dentista, che si è 
ofièrto di pres /(/re gra t11 ita111e11te la propria 
opera c1 fa vore degli stranieri ospiti di questo 
Centro, se autoriz.z.ato a frequentare il gabi
netto dentistico del don or Gia11gra11de di Al
berobello; 1111 orologiaio , che già riceve 1110/te 
comm issioni; va ri radio-tecnici, anche 1110/to 
rice rcati in paese; ele1t ricis ti, carpen rieri, 
etc.), accoglierebbe (avorevolm enre u11 raie 
indirizza, anch e a prescindere da quelle Tradi
zioni che fanno della nostra, gen te ospitale e 
generosa. 

T ra i g .-uppi fa milia r i inte rna ti ci son o 
vent iqu a tt ro persone c he g ià r is ied evan o 
ne l Ca m po da i m es i di gen n a io e di feb
braio: dodi c i d onne jugos lave co n tre bam
bini , tr·e tedesche con un ba mbino , una m am
m a a lbanese con la fig lio le tta. le due geme l
le le tto ni So loviews e la do ttoressa po lacca 
Hil d ega rde S imo n . rl nuc leo fa mili a re più 
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ROMA 
Alfa PilEFLTS'UilA di BAR I 
.Alle DIBEZiùl:I Contri 

Si tra~~ettono :11 cleuc!ii do~li atranior j 
c111i r i ::t::.·etti c.J.la data del .31 d.i combre 1947 o 
:;li clenc:.:.i c!i quelli di!:le!3.ei per rimpe.trio,oci= 
~r..zionc,li~~~ r:..zi onc,ecc.,duranto l o acoroo mese 

Con 1 1 os_o~_o_ !~! c,i;~-a.~Jn;_ ;o;?l!,~iç~ i .. qt!~i_ ,i: 
n.;>~r.cvc.no uJ, .. riF_!]!at;:!p _e. cho _ _ ~ono ':TTiati Elc 
~ontiero. del Brenngro il ~orno 2r-u~n~ln pop~ 
l :i::iono i nt er nai a-ni è -· 3lquant o- rid6tt0:, =ontO! 
do,clln dnta. surri~erita.,e. n.60 unità. 

Si è aTUto più Tolte occasione di fe:r presen= 
t e , quanto o.lla. capacità ricettiTa di que:ito Cen. 
tro Rnccolta,come queoto poto~se ~oo_;liero,i:ù. 
co.:isiwo,120 persone,allorchè ospitaTa 818-menti ~ 
~o;onei per ovsso;ma che,dooti.nato_all~interno.. 
monto di nucle i ~ami;li:u-i - i quali e.bbiso;nano 
di tu111. nio..:;~ioro capeci tà di spe.11.io - si limite. .Q 
r o. ad una t rentina di ;rup:pi di :tami~ie)i e o.. UD 

lncipil della raccomandata del Centro Raccolta Profu
ghi di Alberobello c on c ui si t rasmette al Ministero 
dell'Interno l'elenco degli internati. 

nu meroso 0 q ue llo d egli jugos la vi Kralj : d u e 
nonni . due fi g li con le rispettive mogli, due 
nipo tini . un o di u n an no e l'a lt1·0, N ico la 
Kra lj , c he nasce a d Alberobe llo il 6 d icem 
bre 1947 . 

A dicembre ve ngono d imess i per emigra
z io n e di c ia nn ove jugoslavi; a q u es t i s i ag
g iungo no c inqu a nta nove tra tedesc h i e au
s t1·iac i , c he sono rim patl'iati colle ttivam e n
te , tranne i con iug i Maag-Winkler, dimess i 
il 4 dicem bre, perché autorizzati a sogg io r
na re ad Albe robe llo. 

Si h a n o tiz ia dell'avvi o tra i ris trett i d i 
masseria G igan te anc he d i u n sergente ame 
rica no . probabilme nte uno sba nda to dell'eser
ci to a stelle e a strisce. 

Negli u lti mi m esi de l 1947 l'affo lla m e n to 
d e l Campo raggiunge li m iti insoppo1tabili e 
il dirett o re s i affre tta a c hiedere d i no n in-

. / . 



126 v iare altr·i p1·ofugh i, pe1-cl1é la riceuività teo
rica è per solo centoventi persone ma tale 
ricettività, ca lcolata, n s 110 te111po, per ele-
111enti singoli ed omogenei per sesso, si è 110-

tevoli 11e11te riclolla a seguito clelln siste11/(/ -:_io-
11e di 11.43 nuclei /n 111igliari, sia per la 111ag
giore necessità cli spazio che tale siste11/(/ : io-
11e i111plicn va, sia per la mole dei bagagli di 
c11i tulli sono /Jr01 1visti. Basta dire che le 32 
/è1111iglie. q11 i trasferite da Far/a Sabina il 19 
agosto u.s., ebbero bisogno, per il trasporto 
delle loro 11/(/Sseri-;.ie, di 1111 intero carro 111er
c1. 

La vita ne l Campo 
Dopo o tto mesi d i in ternamen to delle se

g11ori11e le condizioni degli effeu i d i caser
maggio nel Campo sono d isas trose: I cnval
letti di legno per brm1de, i11 ragione del 50% 
ric/011i in pe:.:.i, f11ro110 fa ll i ri111e1tere i11 effi
c ien-;.a, nella seconda q11i11dici11a di agosto 
11.s., da due artigiani cli Alberobello. La spesa, 
pari fl lire 1.100 a ca valletto, fra 111areriale e 

Dormitorio, ormai in abbandono, in uno dei vasti locali 
di masseria Gigante. (foto Riccardo Ippolito) 

11 rn11odopera , co 11ren11tn entro li111ir i clelln 
111aggiore eco110111ia, è stara fnlla gravare sui 
/ò11di (piccole spese di gestione), disponibili 
alla data ciel 3 1 ngosro 1947. Occorrerebbero, 
n111m·ia, una trentina di teli per branda, onde 
ri111pin-;.:.are q11elli che, già rido11i in bra11del
li, so110 srnri 11rili-;.:.ari per la ripnrazio11e di 
altri re/i strappati o logori. I materassi e i tra-
11ersi11i, seppure i11 uguali co11 cli -;.io11 i, sono 
stari resi 11tili-::.:abili co11 toppe o abbo11dn11ri 
ra111111e11di, Il/(/ 11ecessita110 cli 1111ovo cri11e o 
ah11e110 di pat:;lia d'or:.o, il vegetale che (l( t11al-
111e11 re cowe11go110 essendosi or111ai rido110 
ad 11110 srra111e polveroso ed a11tiigie11ico. 

I traspon i d'acqua potabile continuano a 
farsi con un'automobi le che compie da tre a 
qua ttro viaggi al giorno. 

I l Campo ha anche in do tazio ne un'altra 
vcllu ra d i mino re c il indrata e la benzina as
segna ta per i due \'Cicol i risu l ta adeguata ai 
consumi ma non altrettanto si può d i1·e per 
la do tazione di o l io lub1·ificante ( I O ch ili 
m ensil i ), rivelatasi inadeguata e per la qua le 
il commissar io Perla ch iede un'in tegrnzione 
al Ministero del l 'Interno. 

La cond iz io ne degli impianti elettrici è 
p iuu osto preoccupante: l'edi/ìcio co11s1a cli 21 
locali i11rerco1111111icmlfi, 111n co11 11n 1111ico in
gresso. Le /ì11estre sono f/tlle provviste di grata 
fìssn e le porte, dn cui si accede ai piani supe
riori e ai locali a pianoterra, restano chiuse o 
guardate di 11011e. L'i111pianro dell'e11ergia elet
trica. essendo collocnro in s11pe1fìcie, n fìli sco
perti, no11 è cerra111e11re mie da gara11rire In s11a 
111aggiore sic11re-;:,-;.a e, per tale 111ori110. 11ie11e 
11 1n11te1111ro sono la Pigila11 za dei tecnic i. 
È im1also, peraltro, i11 f/ ttti i centri di raccolta 
e i campi di co11ce11rra111e11to, dn parte degli 
i11te111ari, /'uso cli /òmelli elettrici, ferri da sti
ro e s i111ili, 111a anche il 111alvezzo cli ri11/(/11eg
giarc gli i111pia11ti per l'i11stallaz.io11e di prese 
cli corrente, a11acc/1i, dira111azio11i, ere. Tnli 
co11s11er11di11i, tollerare in co11sidera-;.io11e del 
bisogno degli 11te11ti di accedere all'e11ergin 
ele1trica (e qu i, specie di nolfe, necessita per 
ri:.caldarc /alfe e 111i11estri11e per i p iccoli), 
11011 si posso110 11epp11re i111pedire se 110 11 si 
11011/ia rr1°11i111111ere eflèn i coi Jf roprod11ce11r i. b o.:;, b 

No11 a caso preocc11pa11dosi di q11a11ro sopra, 
In scril•e11re ha già at/o((alo 111rre le possibili 
111is11re. 011de i111pedire che w1 con o circuito 
possa deren11i11are sir11a-:.io11i pericolose; ed è 
Ol'l'io dire che 1111 i11ce11dio, re1111ro co11ro del
la 11bica-:.io11e dei locali, avrehbe co11segu e11:e 
olrre111odo disastrose. Poiché, però, i11 111a1e
rin o;,:11i gnra11-:,ia ha 1111 1•<1/ore relatil'O, si 



prospelln In necessità d i pren111nire quesro 
Cenrro dn qualsiasi pericolo, dorandolo di 
estintori d'i11ce11dio, e di a((ìdare la 111a1111te11-
: io 11e degli i111pia11ti e In vigila11:a, i11 genere, 
a persone che, regolan11ente s t ipe11diare. pos
sano nss11111ere la respo11sabilirà del loro per
(etto /i11r:.io1w111ento. 
Altro i11co11ve11ie11re. del quale s i fa paro/ci per 
il caso la Pre/ètt11rn di Bari rirenga di potere 
aurorevo ln1e111e i11te111e11ire presso la ocietà 
Generale P11~liese di Ele11ricità, riguarda le 
rroppo fi ·eque11ti e prol1111gate i11term:io11i di 
corrente, co111e le 11011 111eno {reque11t i altera
zio 11i di te11 sio 11e. che qui s i veri/ìca110 con 
co11seg11e11 :e (aciln1e11te in11naginabili. Ln so
spens ione della (oniit11ra, producendos i per 
lo pilÌ di sera e durai/le la notte, 111e11tre co
srringe a fare i111piego di 111111i a petrolio, 10111-
pade, ca11dele ed altri me:::i costosi e ben più 
pericolosi, parali::a og ni atrii ità, detern1i11a 
co11ti1111e ri111ostra11:e e rel/(le precarie quelle 
111isure cli 11igila1r.:.a che gli organi di Poli: ia 
debbono pure osse1vare. 
Le vnria: io11i di te11s io11 e, con e/Tetto deteriore 
per la resis te11:a delle lan1pade, i111plica 1111 
onere 11011 i11di/(ere11te perché, dato il li11ello 
dei pre::i , il co111i11110 acquis to di la111pade 
1111011e. i11 sostit11 : io11e di quelle che giomal-
111e11te s i re11do 110 i11se1vibili, i11cide sulle spe
se di l!,estio 11e pilÌ di qun11to s ia lecito e preve
dibile. 

li di1 ·euo rc auspica c he il disservizio, do
vuto a un difetto cli manutenzio ne della li
nea elettrica, sia risolto dalla SOCiClÙ ro rni
Lrice dell 'energ ia elet trica con una pili 1\:go
lar e dis tribu zio ne d i luce e di rorza ca lo re. 

Per valu tare le condizioni ig ienico-sanita
rie le no ti z ie provengono dalle 1·elazioni dcl 
m edico dcl Campo. il d otto r Do menico A\'er-

el m ese di ~ettcmbre tal i condizio ni so
no definit e cbll'an:tiano m edico 011i111e: non 
sono segnalate malaui c infettive . nel Cam
po funz io na un ' i nferm eri a e una camera 
d ' isolamento con doccia e s i può contare 
sulla collabo n:izio ne cli una d ou oressa po
lacca. derinita da ll'Aver sa pro1•et1a i11temara 
i11/èrn1iera . I l matcd a lc sanitario e di medi
caz io ne si acquista in pane d iet ro presc ri 
z ione dcl m ed ico dcl Campo, in parte s i 1·i
ceve da lla Croce Rossa e dal Vati can o. 

Il reg ist ro sani ta ri o dc l Campo è. pcn) . 
m eno conronante e.li quanto lasc i pensare il 
sanitari o: negli ultimi mesi elci 1947 chit:do
no cli t:~scre~souopos lc a vi~ ita e di essere 
cura tc in ambula to rio una m edia e.li sess<111-

Il dottor Domenico Aversa (vestito di bianco) nel detta
glio di una foto di fine degli anni Trenta. 

(dalla fototeca di Giorgio Felice Cito) 

ta per Olle. rru le quali le inh.:rnate ch i..! de
\'0 11 0 e ·sere a · ·is titc al part o e quel le affeu c 
e.la pat ologie veneree; altre dieci sono invia
te ne ll ' infermeria ci el Campo per ane mia . 
per clepc rimc n10 o rganico, per clepre ·s ione. 
L 'allauam cnlo . soprattutto, provoca alle puc1·
perl! internale forme cli d cpc1·imcnto ma so
lo per un caso particolarmen te grave s i ri
corre a l ri covero nel l 'ospeda le di Bari . 

N el me~c di no vembre dc l 1947 vengono 
cu rati in ambu lato r io ben trentasei bambi
n i , a ll a maggio r pane dei quali v iene pre
scri lla una c ura cli Calciw11 Sa11do-:_ pe1· una 
dozz ina di g io rni . 



128 L '8 gennaio 1948 Aversa si sente cli cli-
c h i ara r e: /~sse11do s ra ti ri 111 patria r i i I 28 di
ce111bre 59 citradi11 i gen11a11ici. 11111i i11 perfèt
le co11dizio11i di salute, può dirsi a ragio11e 
che gli i111ema1i, i11 ge11ere, lir111110 rice111110 il 
111igliore rmltt1111e1110 e tu/la la possibile assi
sre11z.a, 101110 da 110 11 rise111ire 11e111111e110 dei 
rigori i11vemali, a11mverso le co111u11i fo r111e 
i11flue11zali. Il 1111111em di essi si è ora rido/lo 
a u11a sessa111i11a. anche quesri 11111i i11 011 i111e 
co11di : io11 i. Fa 11110 c:ccc::io 11c: tre 111ala ti croni
ci ed una riacwi::a-:.io11e di pleurite. 

Per quanto rigua1·da, i nvece. l'alimenta
zione. i l medico attesta che essa risponde al
le tabelle 111i11isteriali. Qualche caso di deperi-
11 1e11to o rgauico o di alrm i11{en11ità viene 
aiutMo co11 ra zio11i s u pple111e11ta ri. Co11{or-
111e111e11re alle prescri;.io11i, i ba111bi11i e i 111i-
11ori, i11 ge11ere, ricevo110 fi ·wta, latte e le m
zio11i biset1i111a11ali di carne, olrre ai ge 11eri 
indicati dalle altre voci della tabella. Le ge-

Don Antonio Lippolis nel 1955. 
(dalla fototeca di Giorgio Felice Cito) 

s1a111 i. 1111 111ese pri111a ed 11110 dopo il parto. 
ricc:\101/0 111e::a m:io 11e i11 più di pn11e e di 
111i11esrra , 11011cli c! gra111111i 100 di carne al 
gion w. olrre al 11or111ale tra11a111e11to. 

I l 22 o u obrc I 9-t7 i l Centro è v is itato da 
don Mattia Saruga dell a Po ntiri c ia Commis
sio ne di Ass iste;;za . i l q ua le. oltre a curare 
perso11a/111e111e la distrib11 :io 11e a 11 . 138 i11-

1er11ari di pacchi do1w co11te11 e11 ti sapo ne, 
de11ti/i"ici. rahacco. bisco11i. ciocco/aro. carta 
da /e11era ed 111 10 spc:cchie110 ed oltre a lascia
re, per 111igliom 111e1110 l'illo. 1111a scorra di ali-
111c:111r1 ri. co111c: kJ!,. 50 di pasta, kg . ../5 di (a
gio/i b ia11c/1i. 1111 barnrtolo di cioccolato i11 
poll'ere e 11 bara110/i di /a11e a11clie i11 poh•e
re, si rese larore di 11110 cassa di 111edici11ali -
i11 gc:11ere ricosri111e111i e specialirà 111 ediche -
i11viarn dal Co111ira10 della Croce Rosso /11ter-
11a: io11alc:. Il de110 sacerdore s'i11tralle1111e ad 
Alberobello a11c/1e il 111atti110 del giomo s11c
cess i 1 •o, celebra 11do 11110 111essa i 11 Ca 111 po e 
i·isiw11do l'i11/èn11eria. Nel riparrire, lasciò i11 
cr111sep,11a al sacerdore A1110 11io Lippolis, arci
prere della Parrocchia dei Sa111i Medici di J\/
berobc:llo, 1 •ari i11d /Il 11e11 r i da 1101110 e da do11-
11a. e pore a11c/1e delle cal-:.a t11re, da distribui
re agli i111c:n1<11i più bisor.11osi su seg11ala:io-
11e di r111esw U/lìcio. 

11 27 ou obrc giungono, ino l tre, ven tiqual
t ro p"cch i \'i vèri eia pan e ci el do u o r Feder i-
o Zwc il'el. delega to d el Comitato l nterna

zion<de della Croce Rossa in San Giovanni 
L upato to (Verona); anch e i l delega to per 
Bari de ll a Croce Rossa I ta l iana conti nua a 
intercssa1·s i degli interna ti di A lberobello . 

A o u obrc g Ìi in terna ti r icevono la visita 
cie l reverendo F1·i edrich Wabnitz. pas to re 
della Chiesa Evangelica Cristiana. 

Ai p1·imi cli no~vembrc g iunge il dotto r 
Kowalski dell'Ambascia ta di Polon ia in Ita
li a pe1· interpellare i c ittad ini polacchi desi
dero!>i cli rimpatriare. 

I l 28 dicem bre 1947 v isi ta i l Cenlrn mon
sig no r Sa lva to re Ro to lo, rapp1·esentante e 
inviato del po nte l'i cc. li prela to. accompa
g nato cb do n M atti a Sarnga della Po ntific i a 
Co mmissio ne di Ass istenza, r i to rna to dopo 
due mes i ad A lberobello, dal sindaco Ange
lanto ni o Lippo l is e dall'a rciprete Anto n io 
Lippol is. /w ri110/to agli abita/I/i parole di i11-
comg~ia 111e11to e di augurio, offre11do, poi, a 
ciasc1111 i111er11a10 1111 pacco, co11te11e11te : uc
clll!ro, f'ari11a, cioccolat o e scatolame vario, 
ed i111ra 11e11e11dosi a /1111go i11 ca111po. Egli è 
staro 01•1111q 11e e da 11111i accolro con espres
sicn11 di s i111pa tia e di viva rico11osce11 ::.a. 



Corpo di fabbrica di masseria Gigante. 

A dicembre la s iLUazione nel Campo con
tinua ad appa rire prob lema tica: i 111ateriali 
di caser111aggio e gli ef(elli d'uso perso11a/e, 
dei quali codesto 0 11orevole Ministero ebbe a 
seg11alare /'i11vio co11 telegra11 11 11a 11. 64443-
115 11 a. 2 del I O 11ove111bre 194 7, 11011 so110 
finora q11 i pe1ve1111 ti. Alt rei/a 11to dicasi dei 
quol/ro esti11tori d'i11ce11dio, co111111issio11(1/i 
alla Dilla Nllli. 
Co11 /'incahare della stagione i11vernale, si è 
provveduto olla distrib11zio11e dei IO capponi 
da do1111a, a suo 1e111po lasciali i11 co11seg11a 
al so11oscri110 dal direllore 11sce11te, do11or 
Covi elio, co11seg11a 11doli ad a /1rella111e i lller
na te bisognose, co111e da doc11111e111a-::.io11e i11 
alfi. Si è, allresi, provvedll(o a/l'acq11is10 di 
quintali 4 di leg11a da ardere (a lire 950) per il 
riscalda111e1110 di q11es1i 11/(ici, 111el/fre si sia 
vede11do di a11re-:::::.are gli a/1ri locali co11 /'i111-
pian10 di qualche s111fa ele11rica, da{(I la pos
s ibi/iuì di 111ili:zare lo corre111e i11d11s1riale, 
sicché anche gli i11temati - fi ·a i quali si r111-
novera110 co111 'è 11010 111w q11ara11ti11a di ba111-
bini ed alc 1111i vecchi - possano di(e11dersi 
dal/'11111ido e dal fi·eddo. che qui si (011110 110 -

1oria111e111e se111ire . .. . Si è dov1110, i11ollre, 
provvedere, i11 via d'11rge11:a, alla ri111essa i11 
uso di vari i11/ìssi e fì11es1re, 111edia111e lavori 
di /aleg1rn111eria e la i11s 1a/la zio 11e dei ve1ri 
11ia11ca1ui per 111etri quadral i 12 circa co 11 
1111a spesa fa 1111rnw di lire 19.050. Il co1110 
presema10 dalla Dilla Sgobba Cosi1110 di Al
berobello per la esecuzione dei lavori di che 
fm((a si, sarà 1i111esso a codeslo 011orevole Mi11i
stero, per la ra1ifìca, appena restitui10 dall'U/fì
cio Tecnico Era1iale di Bari ... 
/ 11 riferi111e11l0, poi, alla 111i11isteriale del 27 
11ove111bre u. s., co11 la quale sono stali fìssMi, 

(foto Riccardo Ippolito) 

co11 decorre1r::.a dal 111ese i11 corso, gli a11111e11-
ti delle 111ercedi agli i11tenwti adibiti ai se1v i: i 
del Ca111po. 111elllre si assicum che le assu11-
: io11i sara11110 li111it(l{e allo stretto i11dispe11sa
bile. si ri111e1te all'esa111e di codesto superiore 
U/lìcio la proposta di 111a11te11ere, 11ella 111is11-
ra a s uo 1e111po i11dica1a di lire 200 e 150 
giornaliere, le 111ercedi dovw e, rispe11iva111e11-
te alla diri~e111e /'i11 fen11eria ed alla com abile 
della Dire:io 11e, alle quali so110 alfìdati inca
richi di 11a111ra delica{(I e 1110'10 spesso gravo
si, per la co111i1111i1à del la voro e per aflre esi
ge11:e di cara11ere co111i11gellle. La 111aggiore 
spesa ch e 1a/i 111ercedi i111plica110, polrebbe 
11011 incidere sui fo ndi a c iò des1i11ati, se fosse 
a11che co11se111ito a quesw Dire:io 11e di ritoc
care quelle a/ire 111ercedi. la cui 111isura appa
re wh·olla eccessi1 •a. i11 rapporto alla 11a1ura 
della presw :io11e, alle ore lavomtive ed ai va
lori soggeUil'i delle persone c1111111esse a fruir
ne. 
Per q11011to r1uie11e ai servi:i di cuci11a, si pro
spella pure la 11ecessi1tì di /)/'0 \1\ledere. con al
q11r11/la 111:!!,eir:.a . ti/lo sos1i//l :,io11e di 1111n cal
daia di ra111e. del dia111elf'o di c111. 44. resa i11-
se1vibile. o quasi. dal lu ngo uso. Poiché, /l{i
li-::.-::.a11do il cerchio es1er110 ed i 111a11ici, la spe
sa per la ricos1r11: io 11e (111111101Herebbe q11i al
le lire 10.000 circa, giudicherà codesto Mi11i
s1ero se co111 1e11ga a111ori: -::.are il lavoro di rifa
ci1 11 rn , al quale si è acce1111a10, o vvero se si 
possa i11viare 11110 caldaia 1111 0110 o co1111 111 -
que utili::ahile. sceglie11dola fra quelle even
walinenle disµo11ibili in 111aga:-::.ino. 
lnfìne. in rela:io11e alla 111i11isteriale de/I ' 11 
11011e1nbre 11.S., si fa presenle che le c i11q11e 
guardie di Pubblica S ic 11re:-::. a i11 servi:io 
presso q11es10 Cm11po di co11ce11tra111e1110 110 11 



130 dispo11go 110 di 111ateriali di proprietà dell'A111-
111i11isrrazio11e, i11 quanto il se1vizio di caser-
111aggio viene efle{{uaro in appalro dalla di{{a 
(or11itrice della Q11esr11ra di Bari. E((elli di ca
sem1agg io ed altri 111areriali di proprietà 
dell 'A 111111i11istrazio11e della Pubblic(l Sicure::.
::.a so110, i11vece, i11 dora zione al posro fìsso di 
Carabi11ieri, cos1ir11i10 da 12 111ilitari, e {ìg11-
ra110 già i11 co11seg11a al co111a11da11te dello 
stesso, 111aresciallo dei Carabinieri De Masi 
1VI i chele, co111e da verbali in a{{ i. 

Al do tto r Ave1·sa subentrerà in qualità di 
med ico il do tto r Do na to G iangrande, già po
destà cli Alberobello e direttore del Campo, 
quando v i erano in ternati gli ebrei, a ravore 
dei quali aveva pro ruso le sue migliori ener
g ie. 

Si ha noti /.ia d i una v isita al Campo da 
parte del preretto di Bari M o rmi le i l 24 ago
sto 1948, accompagnato dal capo gabinetto 
dotto r Con i e da l segretario panicolare dot
to r Cu1·zio. 

li prefeuo è ricevuto i n Comune dal Con
siglio al comP.leto e, subito dopo, v isita due 

Il vescovo di Conversano Gregorio Falconieri nel 1939. 
(dalla fototeca di Giorgio Felice Cito) 

colo nie ciel Centro ita l iano Fem m i n ile alla 
presenza delle due d i r igenti provinciali , a 
cui esprime sodd isfazi one pe1· i vantaggi 
delle cure el ioterapiche ai fa nciu lli. Nel po
m eri gg io, d o po la Zona monumen ta le, il 
Ri one Mon ti e la chiesa di S~nt'Antonio, si è 
recato al Ca111po ! 11temali Stra11ieri assai be11 
orga11i::.::.a1 0 dal do11or Perla e alla Scuola 
Tec11ica Agraria Gigante, ovunque accolto (e
stos(//11e111e. ' 

L'8 marzo 1949 una forte nev icata impe
disce a l le cenLo t1·en ta fam iglie raccolte in 
quel periodo nel Campo cl i ricevere i l ri for
ni men to g io rnaliero cli v iver i e di acqua a 
mezzo dell 'autocarro, g iacché la strada che 
conduce a masse1·ia Gigan te è diven tala im
pra t icabile. 

l i sindaco d ispone. ecceziona lm en te, che 
c inquan ta o perai u·aspo n ino due vo lte al 
giorno al Campo con m ezzi d i ro r tuna i vi 
veri l ' tu lio i l mater ia le necessario per l'ass i
stenza ai prnfugh i. ' 

La q11ar1a s1agio11e del Campo di masseria 
Gigante non s i concluder à con una da ta 
p rec isa: a partire dai p1·imi mesi del 1949, 
inraui . andranno via a lla spicciolata tutti i 
p rorughi, m olti dei quali s'intrauerranno ad 
Alberobello nel loro nuovo s1ar 11s di liberi 
cittad i ni . 

Nascite e battesimi 
Nel peri odo in esame nascono e/o vengo

no ba ttezza ti numeros i bambini, ovviamen
te fi gl i dci profugh i interna ti .' 

l i 5 lug l io 1947 nasce al San Cami l la cli 
Ro ma An to nieu a Paunovic d i Ivan e di An
gelica Srdc lic ed l! bauezzal a ad Alberobel lo 
d a d o n A n tonio L ippo l is 1' 11 settembre 
1947; i l padrino è l 'interna lo Bozidar Baie 
di SpOJ lato. la madrina è la mogl ie dcl com
missari o. la signo1-a Remigia Perla d i Bari . 

l i 2-l se ttembre nasce ad Alberobello In
grid oach cl i Werncr; i I giorno dopo I ng1·icl 
Raab di Rodolro. 

l i 28 scucmbn.~ viene a lla luce in paese 
Carlo Krauss di Rein liold e: di l ldega1·dc Ro
sen leld, che v iene bau ezza to eia don Giam
batt isLa T inelli il 9 111a1-/.0 1948 e ha come 
padri no Giovann i Rack e come madrina Ida 
Raicka rd. 

li 29 ou o bre 1947 nasce ad Alberobel lo 
E lisahetla Jacob d i Fnrnz; i l 6 dicembre N i
cola Kral.i cli Vel imi r. 

li 22 novembre 1947 r iceve il battesimo 
c rist iano dal vescovo di Conversano. mons i
g nor G regorio Falconieri . l 'adu lta albanese 



In un'immagine del 1936 si riconoscono da sinistra: Nicola Leo; Oronzo Gigante; Oronzo Sisto; don Giambattista Ti
nelli. che celebrò molti battesimi e matrimoni nel Campo di Alberobello; il dottor Nicola Tateo. 

M aria Fede Deda, na ta a Tirana il 12 d icem
b1·e 1920. 

l i 27 apri le 1948 nasce nel campo cli Al
berobello I ngricl T eresa M o nica W orm:. di 
Heinz e di Lili ana anni ed è batt ezza ta i l 9 
m aggio da do n Anton io Lippolis; pad1·ino è 
il di1·ctLo re ciel Campo, German o Perla. m a
drina l' internal a M ari a Milin, che nel 1967 
si sposerà con un italiano in Germania. 

Il 5 g iugno 1948 nasce ad Alberobel lo 1::1. 
tedesca Mari a Giu liana Sonnenbe1-g di Er
v in e di Maria Faggian. veneziana, ed è baL
LezzaLa il 20 g iug no da do n Antonio L ippo
lis; è padrino Giuseppe Pro nunz io, m adrina 
E l friede Schulz. 

11 24 novembre 1948 nasce la jugoslava 
Veronica Karl o cli Giovann i e di Giuseppina 
K odric cd è ballezzala da don Giamballista 
Tinelli il 12 d icemb1·e 1948; padrino 0 Ro
do l fo Zorzul, m addna Dania Dro hac . 

11 13 gennaio 1949 nasce in paese il piccolo 
tedesco Walter Wars di H ermann e cli Wam
pa Rastelli ed è battezzalo il 20 febbraio suc
cess ivo da do n Tinelli ; padrino è Giuseppe 
Laudisio. madrina Gemma Sckackcr. 

l i 13 gennaio nasce, anche, il pi ccolo ju
gos lavo Roberto Albo nrno Pigner di S il ve
stro e di M aria Klug e sempre il 20 febbraio 
è battezza lo da llo stesso do n Tinel l i ; padri 
no è Saucr Viht o r . madrina Elena Ren ov
sho; si sposerà in Australi a nel 1972. 

l i 17 april e 1949 nasce Lo redana Jansscn 
di Enrico e di Anna Muzzio li e I' 11 m aggio 

(dalla fototeca d1 Giorgio Felice Cito) 

v iene alla luce Paolo K rutzikowskv d i Wolf
gang e di Do lo!> ina Mian. EnLra.mbi sono 
ba1te1.zaLi il 5 g iugno dd 1949 nel Campo 
da do n Antonio Lippol is e sono tenuti a l sa
cro fonte: la prima da Walter Hohc1-1. e M a-
1·ia Alba; da Giuseppe Laud isio e eia Ruth 
Lundehn. i l secondo. 

Matrimo ni 
c l co rso del 1949 c i sono due matri mo

ni nel Campo d i Alberobe llo. 
I l 22 aprile l'ung herese G iovanni Pap cl i 

Pecs. nato il 17 gennaio 1925 e da quauro an
ni in giro per campi d i concentramento, spo
sa la connnzionalc M aria Konye cli Kopsvar , 
nata il 18 g iugno 1929. Entrambi sono ri 
stretti eia o llo mesi ad Alberobello; celebra 
il ri to do n Anto nio Li ppolis al la p r esenza 
dei testimoni Michele Sas. rnmeno di u·en
tasci anni. ronditore, e cli Camillo H oxha, al
banese cl i vent iquattro anni , pa1Tucchierc, 
anch'ess i interna l i ad Alberobello. Pe1· que
sti sposi il pa1Toco chiede al vescovo l'auLo
ri v .az io nc ad applicare l'art ico lo 13 d ella 
legge sul ma11·imo n io n. 847 ciel 27 maggio 
1929, visw l' is truz io ne della Sacra Congre
gaz i o n e d c i Sacramenti in esecu z i o n e 
del l'a rticolo 34 dcl concordato Lra Santa Se
d e e Regno d ' I tali a cl el l' l I febbraio 1929, 
eh.:: così rec i ta: 'e la celebra:io11e del 11wtri-
11 1011io 11011 sia staia preced11ta dalle pubbli
ca: io11i o dalla dispe11sa, la trascrizio11e p11ò 
aver 1110~0 ·olta11to dopo /'accerta111e11to che 



132 11011 esiste alcuna delle circostanze indicate 
nel precedente articolo 12. 
A questo scopo 1'11/lìciale dello s tato civile. ol
tre a richiedere i doc111 nellf i occorrewi e a fa 
re le i11da:;,ini che riterrà opportune, a(fi":;,ge 
alla po rta della casa co1n111rnle avviso della 
celebrazione del n1atrin1011io da trascrivere, 
con l'i11dicazio11e delle generalità degli sposi, 
della data, del luo~o di celebrazione e del !vli-
11istro d i culto avanti al quale è avve1111w. 
L'a1 1viso resterà aflìsso per dieci giomi conse
cutivi. durante i quali possono opporsi alla 
trascri: ione del 111atri111onio, per 1111a delle 
ca use indica te nel precedente articolo 12, co
loro che, a 11on11a del codice civile, avrebbero 
potuto fare opposi:io11e al 111atri111011io. 
L 'oppos i:ione sospende la trascrizione ed è 
regolata dalle disposi:ioni degli artt. 89 e se
guenti del codice c ivile, in quanto applicabili . 

Processo verbale contenuto nel fascicolo di matrimo
nio fra due internati ad Alberobello. 

ESAME DEl CONTRAEN n 
Domande da for:;i sepnralamcnle al futuro sposo e-alla fulura sposa 

(A) P IOR L O SPOSO 
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Do n Antonio Lippol is. accertala l' inesisten
i' .. a delle condizioni ostative previste da ll'ani
colo 12 del la c itata legge (p1·egressa t!sisten
za cl i un v incolo matrimoniale con alt ri o 
t ra i coniug i m edt!simi, valido agl i effett i c i
vi li , o condizione cli m a tt·imonio con trat to 
da inlerclello per in l"ermi tà di mente), ritie
ni:! d i poter chiedere al vescovo d i Conversa
no, mons igno r G rego1·io Fa lcon ieri , la d i
spensa dalle pubb l icazioni per i seguenti 
mo t iv i : i due spos i non possono avere i do
cument i dni paesi di nascila. perché occu
pa l i dai comunisti; sono g ià uniti da quat
t ro anni ; non possono essere liberat i dal 
Campo prol"ughi se non sposa ti . 

Quattro testimoni sottoscri vono in rede 
una d ichiarazione d i conferma della richie
sta raua da don Anton io Lippol is, che cele
bra i l matrimo nio grat is, com'è anno tato in 
margine al l'au o." 

li 29 agosto dello stesso anno si sposa Au
reli o Capina. nato a Fiume i l 24 apri le 1929, 
ristretto con ki madre, da trt! ann i nell 'ordi
ne a Lipari, Giugliano d i Napo li , Farfa Sa
b ina. Albcrobt! llo; la sposa 0 Waltraul El
rriede Ni lkowski, una tedesca di Dortmuncl
Ot!rn c. nata il 23 gennaio 1929 e anelala via 
dall a Germania nel 1945. anche lei interna
ta da due ann i, prima 0 stata a Far fa Sabi
na. po i ad Alberobd lo. 

T est imoni sono gli internali V i k tor Sauer, 
Mario G ioachin , Rudolr l ug l e Lorcnz Al 
frec.l ; anche pc.:r quest i spos i l'arciprete chie
de l'appl icazione del citalo atticolo 13. per
ché: i lo ro paesi cl i nasci ta. essendo coman
dati dai comunisti , non possono ri lasciare i 
certifi cati rich ies ti ; sono uniti da un anno e 
lei sla per diventare madre; la sposa sarà di
v isa dal lo sposo e m anda ta al Campo di 
Far fo Sabina. finché no n sarà celebrato i l 
m atrimonio.' 

Rapporti 
t r a il Campo di Albe ro b e llo e l' IRO 

I l Campo di Alberobel lo è un centro di 
raccolta profughi gest ito din~ccamente dal 
Ministero dell' Interno attraverso g li 01·gani 
d i Po l izia ; l'!nremmio11al Re(ugee Orga11iza
rio11 (IRO) è, in vece, un'organizzazione di
pendente dall'ONU, che ha tra l e pro prie 
strutture in Ital ia anche dei campi profughi 
gest i ti dalle autorità alleate. ln qualche oc
cas io ne le due strn tture hanno rapporti tra 
d i lo ro. che vanno ch iariti. 

L'/RO suben tra i l 1° luglio 1947 all'United 
Na tio ns Relie( a 11d Rehabilitatio11 Admini-



stratio11 (UNRIVI) nell'ass is tenza a i profug hi 
s tran ieri con il co mpito d'incoraggiare e se
co11dare con rutti i 111en i possibili il /Jr01110 
ritorn o, nei paesi dei qu ali esse avevano la 
11azio11alità o 11ei quali esse aveva110 prece
de11te111e11te la loro residenza abituale, delle 
person e che ricado110 solfo la co111pe1e11 za 
della orga11izzazio 11e, ai11ta11dole co11 tufli i 
m ezzi, specialmen te dando loro aiuti 111a1e
riali e la possibilità di vivere per 1111 periodo 
di almeno tre mesi. ~ 

I profug hi s tra nieri c he s ia no stati d ic hia
rn ti eleggibili da ll'JRO, in attesa del rimpa
tri o o della ri s is te mazio ne in paesi di spos ti 
ad accoglie rli per il lavo1·0, ve ngono assis titi 
dall 'Organizzazio ne in a ppositi campi; quel
li piì.J vicin i ad Alberobello sono a Bari ( 1. 150 
pos ti ), a B a rl e tta (2.500 pos ti ) e a Tran i 
(2.700 pos ti ). 

Un accordo tra il Mini s te ro d e ll ' Interno 
i tal i ano e l' !RO pe r la ident ificaz io11e e co11-
trollo dei profughi stranieri s ta bilisce: il 1·ila
sc io da i ce n t1·i d i racco lta ita li ani e l'asse
gnazio ne ai campi I RQ d ei profu g hi eleggibi
li, per i quali no n s ussis tono pa i-ticolari mo
tivi di inte rna m ento; pe1· i profughi che non 
possano essere trasferiti in campi cle ll'/RO il 
governo ita lia no s' impegna a raccogli e rli a 
Fraschette , dove saranno assisti ti da ll '/RQ 
m a vigila ti da ll a Po li zia ita lia na; la no tifica 
a lla Direz ione de ll '//W d ell'a rresto o fe rmo 
di profug hi da essa assis titi ; le direzion i de i 
campi IRQ sono a lo ro vo lta obbliga te ad 
in formare le a utorità di Po liz ia de l luogo 
della dimiss io ne di profug hi da i ca m pi o del 
loro abusivo a llon taname nto. 

O rgano di coordiname nto delle a tt ivi tà 
tra il governo ita lia no e l'JRO è u n comita to 
mi s to i I cui segretario genera le è i I m a rche
se Ugo Theoclol i. 

Nel febbrai o de l 1948 un'intera fami g li a 
d i profug hi cb1·c i 1cdcschi viene u·as fe ri ta 
da l campo I RO di Barlella ad Alberobell o in 
segui to a un'operazione della Po lizia ita li a
na, du ramente st ig m a ti zza ta dag li e bre i, 
c he s' i nse1·isce a 1 l' inte rno cie li' ecceziona le 
mo me n to di tensio ne politica rapp1·esenta to 
d a lla vig ilia e le ttorale de l 1948. 

Il 5 m a1·zo 1948 il ma1-d1ese Ugo T heodo
li , in fa tti , trasme tte in un ap pun to destinato 
a l minis tro Zoppi una lunga nota di prote
s ta cle ll '01·gan izzazio ne de i Profug hi Ebre i 
in Llalia con tro le operazio ni della Poli z ia 
italiana a i da nni de i profug hi ebre i ri stretti 
in Ita li a: L'a111111iraglio tvlentz tiene a far pre
se11te la riperc11ssio11e che i11evitabilme11te 

l'IUAM11tfctsS ... f .. IU 
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Lettera dell'IRO del 28 novembre 1947 con la quale si 
richiedono informazioni sulle profughe slovene interna
te ad Alberobello. 

avrà 11ella s1a1111H1 americana, e proprio alla 
vigilia delle elez ioni politiche i11 Italia, 1111a 
recrndesce11~a. da parte delle autorità italia
ne, di 111e1odi coercitivi verso i profi1ghi assi
stiti dalla PCIRO rPrepararo1:v Conm1issio11 o( 
lntema1io11al Refi1gee Orgm1i<.alio11].'' 

T heodo li c ita, com e esempio d i ta li m e to 
d i, l'incurs ione di Po lizia, ro n em ente a rma
ta e appoggiata da ca rri a1·mati nel Campo 
cli Bari a lle sei de l mattino cie l 12 gen naio 
1948 (ma !!iù il 5 dicembre 1947 c'era s tata 
un 'ana log<~ incurs io ne ne l campo di Trani), 
a seguito de lla qua le vengono an-es tate ven
to tto persone, tra cui undici ebrei. Tra que
s ti ultimi solo m eno de lla me tà sono più o 
111e110 sospelli, m entt·e a carico di tutti g li al
tri , dopo un mese e meu.o d i indagini , no n 
s i rileva alc.:unché : No11 vorre1111110 insinuare 
che le alt/orità italiane in realtà sospef/Ìlto i 

( > 



134 profughi ebrei, 111a in u11n recente vas ra nzio
n e di polizia co11rro i profughi, parricolar
mente nella regio n e di Bari, dei profughi ebrei 
sono s tati maltrattati in modo vergognos o, 
ne è esempio l'arresto di undic i ebrei in una 
sorpresa della Poliz ia nel Campo di trans ito 
di Bari. 
li modo con cui vengono ef(eTTuati questi ar
resti, sen za dare 11epp11re alle vittime la possi
bilità di gius tificars i o far loro conoscere di 
ch e vengono incolpari, è, a dir poco, i1111nw-
110 e ricorda i s is temi toralitari. Altro esempio 
di questa deplorabile s ituazione, è l'arresto al 
Campo di Barletta della famiglia Bark (mari
to, 111oglie e quauro bambini da uno a dodici 
anni di età) d epo rtati ad Alberobello, quali 
"crùninali". 
È do vere de/l'!RO i11 qualità di protettore lega
le di questi infelic i di richiedere alle auto rità 
italiane co 111pete11ti d i cessare una vo lta per 
sempre da queste a zio ni e tratra111enti inuma
ni ed indegni di una 11azio 11e civile. 10 

Questo è il senso della posta in gioco nel
le parole del ma rc hese : L 'a111111iraglio Me11tz 
mi ha prospeTTato la possibilità che egli s i de-

Menachem Begin, comandante dell'lrgun Zwal Leumì, 
formazione militare ebraica dissidente dall'Haganah, in 
una foto d'epoca durante un appasionato comizio. 

(fotoriproduzione Riccardo Ippolito) 

c ida a parlarne al 111i11isrro Sforza, lasciando 
a quest 'ulti1110 cli giudicare quale dei due pe
ricoli, ai /ìni delle elezioni, s ia il maggiore: e 
cioè. affromare una vio lenta campagna s ulla 
s tampa intemaz io11ale contro il governo ita
lia110 o rischiare di lasciare in libertà qualche 
elem ento di cui, a11che se forte111el!le indizia
lo, non si hanno prove di colpevo/ezza .11 

Il clima eleuorale, caratterizzato dal fo rte 
anticomunismo delle forze di gove rno, può 
s piegare la diffidenza della Pubblica Sicu
rezza nei confronti di alcune assoc iazioni di 
prof-ughi ebre i, come si coglie da un appun
to del capo della Polizia: L'attività che le no
te organiz::.a zioni ebraiche "Irgun Z1 vai Le11111ì" 
ed "Hagmwh " ch e ora s ono fu se 11ell'"Haga-
11alt", s tarebbero s vil11ppando in I talia, attra
verso le loro dira111a z io ni esis temi in alcune 
città, per rifo rnire di uonzù1i e di anni l'eser
cito s io11is w , è da tem po seguita da questi 11f
fìci che hanno pilÌ volte imparrite disposizio 
ni - anche rece11riss i111e - perch é l'attività di 
ques w organizw zio 11e s ia attentamente vigi
lata . Per ciò ch e concerne possibili legami tra 
le predelle orga n i::.::.a zio ni e il PCI 11ulla ri
s 11lta di co nc reto. Va ri ele111enti s tarebbero 
però a confermarne l'ipo resi, come per ese11z
p io il v ivo interessamento delln sta111pa di 
s i11is tra alla questio n e s ionis ta , la recente 
interpellanza alla Camera dell'onorevole Ter
racini a fa vore del riconosci111e1110 dello Sta
to pales tinese, n o nch é il {alt o ch e gli espo
nenri del 111ovi111e11to ebraico in Italia mili
tano generalmenre nelle fila dei partiti di si
nis tra . 
Lt1 q11estio 11e, 11el su o complesso, è partico
lan11e111e delicata s pecie per i riflessi di carar
tere interno ed intemaz io11ale e per i possibili 
sviluppi in qua11ro - ove la s illlazione palesri-
11ese do vesse evolvers i in senso non fa vorevo
le alle correnti s io nis tich e - 1111 a n otevole 
111assa di ebrei affluita clandestinm11e11re in 
!rafia con l'appoggio di capillari o rgn11izza
zio 11i i11remazio11ali finirebbe per restare 11el 
11ost ro Paese. 1 ~ 

Nel Ca mpo di Albernbello \•engono ogni 
La nLo in via ti in miss ion e a lcuni agenli di 
Po li 7.ia con il compito d' indagare sui profu
ghi di s impatie socia lis te o c he intendano 
emigra re negli Stati Uniti . 

Personaggi d e l Campo 
Vikto r Tsche rno n, pi lto1'"e lituano, è inter

na to con il frate llo e con la mach-e . Realizza 
vari qu ad ri , c he do na ag li a lbe .-obe llesi, e 
nel 1948 d ipinge le pa re ti della cappe lla del 



Tela a olio dell'internato lituano Viktor Tschernon, conservata in una collezione privata di Alberobello. 

Campo, impreziosita eia un grande canclela
brn in legno e in ferro in sti le tiro lese; pe r 
g li affresch i s'i spira a un librn cli storia 
dell'arle, prestatogl i da l g iovane a lberobelle
se Frnnco L atartara, frequentatore del Cam
po. I n un personaggio incompiuto nell'arre
do pillorico della cappella, a sinistra in a lto 
a ll 'angolo , si legge il suo autori t ratto: i l piz
zett o e il b asco g li danno la tipi ca aria 
dell'a rtista bohe111ie1111e, un po' perduto , ma 
in effetti a ttmversa una gravissima crisi de
pressiva , dovuta anche al te1-rore di essere 
rimpatri a to, durante la quale ra un lungo 
dig iuno di ventisette giorni, coinvolgendo i l 
fratello e la madre. Al termine cli questo sof
fe1·to ped od o Viktor no n ce la fa più e si 
suic ida impiccandosi , lui che è mo lto alto, a 
un ramo basso di un a lbero del Campo. I 
suo i congiunti solo len tam ente e a fati ca si 
riprendono dal trauma di quella tragica rine 
e 1·ito1·nano a vivere.'' 

Tra i tedeschi internati c'è Ernst Wittke, 
sottuffic iale della Wehn11acht, già distaccato 
in r·epaiti specializzat i come operatori.! c ine
matogrnfico sul tipo delle Ca111em U11its ame
f"icanc; ex fotogra fo per·sonale di Hitler, ora 
si diletta nel 1·ipar-a1·e macchine da cuc i re, 
fen-i da stiro e nello s tampare fo tograri e. 
H a vissuto i l trngico bombar·damenLo, a cui 
g li a ll ea ti hanno sotto pos to il 22 gennaio 
1944 i tedeschi su lla linea Gustav nei press i 

(foto Piero Annese) 

dell'abbai'.ia di M o ntecassino, che ha ripre
so in un filmal o del quale è parti colarm ente 
orgoglioso. Tale filmalo è l'unico documen
to cinemaiogral"ico esistente sul bombarda
mento cli Cass ino e ver rà inserito nel film 
ital iano J\/011tecassi110 di Gemmiti , prodotto 
nel 1947. W it tkc 1·acconta di essere stato a 
Cass ino al volante della macchina del fiihrer 
e di ave r opera to un sa lvataggio m irncoloso 
da una bomba. lanc iandosi con la vettura 
dentro un covone cli grano. Questo c ineope
ratore è a tti vam ente rice rca to dai sovietic i e 
nel Campo di Alberobello trova pra ticam en
te ril'ugio; sotto il contro llo e la tutela del le 
autorità d i Po li zia ita liane lavora con i 1 fo
togr a fo loca le B ern a1·do Fanizz i , nel su o 
studio vici no al Municipio. all e tecniche di 
ripresa e di sviluppo ed ~ conosciulo <la tut 
ti in paese per la sorprendente abi l ità di 
stampai-e ro togra fie gmndi quanto un fran
cobollo. Libera to da l Campo, Wittke si t ra
sferi sce prima a Fasan o e po i emig 1·a in 
Ame1·ica senza rcstituii·e, pe1·a lt1·0, a lcune 
altrezzature avute in prestito d al Fanizzi. " 

Tra g li interna ti di nai'.ionalità tedesca 
c'è, poi, !' ingegneri.o! austriaco, g ià colonnel
lo paracadut ista della Wehr111ach t , Ruclo l r 
Fenn . Ou~s ti durante la Res istenza aveva 
scopert o i n T oscana un prete, che con un 
t rasmettilo rl! a iutava i panig iani ita liani a l
la macchia . ma non lo aveva fono ammaz-
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136 zare, n~ lo aveva l rau o in arresto. Nel corso 
della rili rn ta d ell 'eserc i l o l edesco sulla Li 
nea Go lica, poi, aveva scoperto un opi ricio, 
prop1·ielà di una nobile 01·iginaria d i Lecce, do
ve si lavorava tabacco e ne aveva evital o la 
distruzio ne. Al processo a suo carico in lta
lia no n v iene cons idern l o un c rimin ale di 
guerra, grnz ie a l rau o che g li ilaliani da lui 
benericiaLi testimoniano in suo favore. In Au
sl r ia, invece, è r i lcnuto t radi to re di guerra 
per no n avei· esegui l o g li o rd ini previs ti : 
ca llurare i fi ancheggiatori dei ba11dite11; fa re 
terra bruciala d u r a nte la ritirata a danno 
delle inrraslrullut\! procluui ve e di lraspor-
10. Non può, pen anlo, far r itorno in patda. 
Rimane inlernato ad Alberobello rino a lla 
chiusura del Campo nel 1949; no n avendo 
più nulla, g iacché g li è sta ta espropria ta la 
vi lla d i M erano, r esidenza della m oglie a l
l oal es ina, m o l lO p iù g iovane di lui , e no n 
sapendo dove andare, si stabilisce prima ad 
Alberobello e po i a Fasano. Dopo qualche 
anno rito rner à pe1· un breve soggio rn o in 
Au slria, essendogli stati condo na ti i reati 
asc1·iuigli . L a fig lio la Ines, g iunta nel Cam
po di Al berobello all'e tà di un anno , vive an
cora oggi a Castellana-Grotte. 

Tra i tedeschi c 'è. anche. H elm ut Po lit
sch ke, chiamato ne l Campo Poliska; o tlimo 
intagliato re di legno, è l 'artefice del g rande 
candelab ro appeso nella cappella. Sembra 
un'o pera impo nente, ra tta con nobi li e im
portan t i m a ler ia li . ma in r ealtà Politschke 
si è servilo di tant e catenelle. incroc iale e 
cl ip i n le di ner o . no nché di r i tagli cli legno, 

ric;.wato dalle casset te della frull a. All'usc ita 
dal Campo Po l i tschke si t rasferisce a Puti
gnano con la moglie tiro lese, che parla un 
buo n italiano e con la quale t rascorrono lun
ghi periodi a M erano. A Pulignano gli muo 1·e 
a causa di una gastrocnler itc il piccolissimo 
f"i glio Heinc r , che oggi riposa nel c imitero 
di qudla c i 11à. Polislrn, oltre a essere un o l -
1 i m o ralcgnam l.! . è all retla nto bravo come 
ca lc i;1Lo 1\:; giocherà, in fa1ti. in pr ima divi 
sio ne a ll a fi ne deg l i anni Ouaranla nella 
squadra dcl Put ignano dcl p res idente Con
Lt:giacomo. titolare di una locale azi enda di 
conrczioni. l.! segnerà quarantacinque ;;oals 
in u n.i sola stagio ne; po i passerà al Castella
na. 

Nel campo a m o lti profug hi sono a ffib
bia ti simpati ci no mig no li: il g reco dal la pel 
le CO!'>Ì scura eia sembrn re un m ezzo arabo 
è Alì Babà; !'a lbanese fonernenle naz ional i
sta , che sbaglia lutti g li accenti è A/bània; 
un ungherese è C ut111ia1111 per la vaga ras
somig lia nza con un ca l c i a to re d e ll ' /11ter 
dell 'epoca. 

Nel Campo il d iretto re Perla, g ià co invol
to al la fine della guerra in una sto1·ia di pas
saporti rais i insieme a ll'a tlrice Dor is Duran
ti . 01·ganizza di rrequenlc fes te per· gruppi 
nazio nali per non assumersi la responsabi
lità di fare uscire ru o ri g li i n ternati stranie
ri . I n paese si ri cordano soprattullo le dan
ze in cos tumc dci gruppi di bulgari , alle qua
li era conct:sso di parteci pare anche ai giova
ni albcrobclles i. a caccia cli sto rie d'amore, e 
ai nob il i russi ( tra cui c'era una princ ipcssa) 

L'ex internato tedesco Helmut Politschke, primo da sinistra accosciato, calc iatore del Castellana nella formazione 
del 30 marzo 1949 nella quale militava anche il dottor Franco Latartara (secondo calciatore da sinistra in piedi). 

(foto Nicola Ollomano) 



Interno della cappella di masseria Gigante, corredata dall'artistico candelabro realizzato dall' internato tedesco Hel
mut Politschke e decorata dagli affreschi del lituano Viktor Tschernon. (foto Piero Annese) 

in fuga da l lo ro paese, ti morosi, come gl i ex 
nazist i. d i cadere nelle mani di em issari so
viet ici. 

Gli altri g11..1 ppi che si d istinguono nell 'or
gan izzazione delle fes te sono gli j ugoslav i e 
g l i albanes i, che r iescono a far 1-iv ive1·e nelle 
angustie del Campo le prnpr ie t radizioni . 

Conclusione 
L e vicende del Cam po di masse1-ia Gigante, 

desc1-itte qu i e nei precedenti ar t icol i, ra p
p resen tano u n mo m en to d'interesse i11ter-
11azio11ale d ella recen te ::; to r ia d i Alberobel
lo. 

Con una lo ngevi tà eccezio na le, c he ha 
poch i ugual i in l ta lia e i n Eu ropa, il Campo 
ospi ta nell 'arco di un intero decennio inter
nat i e profughi vari pe1· nazio nali tà, per cre
do 1·el ig ioso e pe1· fede po l itica. impu tati , se
cond o i period i sto r ici , d i reat i di vers i ma, 
comu nque, sem p1·e ri tenu t i ci llad in i indes i
dera t i. 

Ci sono mo menti in cu i i l carceri ere di ie
r i p rende i l posto del le antiche vitt ime; m o-

menti in cui d ivido no lo stesso tello nemic i 
cli sem pr e. accomu na t i d al fa tto di essere 
en tra m b i i nvisi all 'autori tà d i governo. 

Ci sono i momenti della tristezza e della 
soffc1·cnza . i mo menti del sincero ca mera t i
sm o e dell 'am ic iz ia. i m omenti d i tène1·e e 
i nverosim i li sto rie d 'amore. 

Nel Campo si nasce, si cresce e si tenta d i 
fondere la propria vi ta d'internato con quel
la del paese ospi tan te. pLtr con tutte le com 
p1·ensibi I i cl i ffi col tà del m om ento part icola
re. 

La du rezza e la d i fficoltà degl i anni della 
guctTa e dcl dopoguerra non imped iscono, 
i n fatti. al la comu n i tà d i Alberobello d i scl"i
vere a m as ·eri a Gigante u na pagina forte di 
to ll era nza. di r ispetto delle diversi tà e d i so
lidarietà; senza spocch ia, né reto1·ica gli al 
bc robell es i . com'è nel lorn sti le, sono s tati 
ospi ta li ma sem p1·c sob1·i e r iservat i . 

La lunga stor ia de l Campo d i masseri a 
G igante n:i ppr esenta, perc iò, u n 'esempla re 
v icend a di ed11 ca-;. io 11e i11terc11/tumle, oggi 
tanto raccomandata a i g iovan i e ai docen ti 
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138 delle scuo le ita liane, che ben s'inserisce nel
la vocaz ione di accoglienza e di richiamo 
turi s tico internazionale, da sempre propri 
della capitale dei trulli. 
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PROFUGHI STRANIERI NEL CAMPO DI ALBEROBELLO (settembre-dicembre 1947)"* 

JUGOSLAVI 
1) BANIC Giuseppina - nata il 29.6.1922 - sarta. 2) BISCAN Zvonko - nato a Zagabria 1'8.12.1923 - studente - emigra 
il 16.12.1947. 3) BISCAN Zvonimir- di Zvonko e di Kraij Branka - nato a Modena il 28.9.1946 - emigra il 16.12.1947. 
4) BOIC Bozidar - nato il 25.12.1915 - dentista - rilasciato il 19.10.1947. 5) BREUER Traute - nata il 10.2.1915 - ca
salinga. 6) BUNJEVAC Klaudia - nata Il 31.10.1918 - fotografa. 7) BUZOGANJI Sandor - nato il 2 1.12.1908 - mecca
nico. 8) DOLUSIC Franjo - nato il 31.7.1912 - impiegato. 9) DRAGAS Damir - di Gregorio e di Maraclc Wanda - nato 
a Spalato nel 1941 - emigra 1'11.12.1947. 10) DRAGAS Dassen - di Gregorio e di Maracic Wanda - nato a Spalato 
nel 1943 - emigra 1'11.12.1947. 11 ) DRAGAS Giorgio - di Gregorio e di Maracic Wanda - nato a Spalato nel 1936 -
emigra 1'11.12.1947. 12) DRAGAS Gordana - di Gregorio e di Maracic Wanda - nata a Spalato 1936 - emigra 
/'11 .12. 1947. 13) DRAGAS Gregorio - nato a Brazza 1'8.9 .1905 - marinaio - emigra 1'11.12.1947. 14) DRAGOJEVIC 
Mllica - nata a Cetjnie il 16.9.1912 - casalinga - nubile - trasferita a Farfa Sabina il 30.9.1947. 15) FILIPPOVIC Anki
ca - nata il 20.3 .1914 - casalinga - moglie di Boic Bozidar - rilasciata il 19.10.1947. 16) HODJERA Zora - nata a Ci
novnik 1'11 .12.1924 - studentessa - presunta moglie di Stoicevic Ceda - trasferita a Farfa Sabina il 3.11 .1947. 17) JE
RE Elsa - di n.n. - nata il 9.9.1923 - casalinga. 18) JOVIC Mirella - nata nel 1939 - scolara. 19) KOBANOV Filomena -
nata il 24.4.191 O - casalinga. 20) KOBANOV Giorgio - di n.n. - nato nel 1945. 21) KRALJ Nicola - di Velimir e di Za
lonl Blanka - nato ad Alberobello il 6.12. 1947 - emigra il 16.12. 1947. 22) KRALJ Branka - di Rodolfo - nata a Zaga
bria il 9.1.1926 - casalinga - moglie di Biscan Zvonko - emigra il 16.12.1947. 23) KRALJ Rodolfo - nato a Trieste il 
14.4.1896 - droghiere - emigra il 16.12.1947. 24) KRALJ Vellmir - di Rodolfo e di Smaguz Maria - nato a Zagabria il 
28.3 .1924 - elettricista - emigra il 16.12.1947. 25) KURNJAK Elena - nata il 4.3 .1917 - casalinga. 26) LASTAVICA 
Giovanni - nato a Novi Sad il 2.3.1930 - studente - trasferito a Fraschette di Alatri il 30.9 .1947. 27) LEVAK Stefano -
nato a Novigrad il 14.7.1919 - impiegato - emigra il 7.12.1947. 28) LUKINIC Ljubica - nata a Kostanica il 18.5.1920 -
moglie di Levak Stefano - casalinga - emigra il 7.12.1947. 29) MARACIC Wanda -nata a lsto il 16.7.1909 - moglie di 
Dragas Gregorio - casalinga - emigra 1'11 .12.1947. 30) MARINOVIC Angela - di n.n. - nata nel 1945. 31) MARINO
VIC Maria - di n.n. - nata il 2.7.1926. 32) MARTINCIC Angela - nata il 18.6.1929 - sarta. 33) MILATOVIC Zora - nata 
il 22.12.1921 - impiegata. 34) MUSEVIC Hilde - di n.n. - nata il 25.3.1919 - casalinga. 35) MUSEVIC Maria - nata Il 
23.1.1900 - casalinga. 36) NOVACOVICH Milos - nato a Belgrado il 28.7.1920 - ex ufficiale - trasferito a Fraschette 
di Alatri il 3.11 .1947. 37) PAUNOVIC Etti - di Ivan e di Srdelic Angelica - nata a Roma Il 7.7 .1947 - emigra il 
27.12.1947. 38) PAUNOVIC Ivan - nato a Kurzola il 29.4.1904 - carpentiere - emigra il 27. 12.1947. 39) PAPIC Elena 
- nata il 10.4.1922 - casalinga. 40) PARTELJ Elena - nata a Cetjnie il 3.6.1927 - nubile - casalinga - trasferita a Farfa 
Sabina Il 30.9.1947. 41) POSZAR Michele - nato il 10.4.1932 - scolaro. 42) PRICA Bogdanka - fu Pietro - nata Il 
14.1.1920 - impiegata - trasferita al Campo IRO di Trani il 28.11 .1947. 43) PRICA Milanka - fu Pietro - nata il 
15.3 .1927- casalinga - trasferita al Campo IRO di Trani il 28.11 .1947. 44) PRODANOVIC Susanna - nata a Chicago 
il 19.10.1927 - insegnante - presunta moglie del sedicente Novacovic Milos - trasferita a Farfa Sabina il 3.11.1947. 
45) RADEK Anna - nata il 18.5.1908 - casalinga. 46) RAINER Cveta - nata a Zagabria il 12.3 .1921 - nubi le - sarta -
trasferita a Farla Sabina il 30.9.1947. 47) RIBIC Janko - nato il 13.1.1914 - cuoco. 48) SMAGUZ Maria - nata a Zaga-



bria il 3.2.1902 - casalinga - moglie di Kralj Rodolfo - emigra il 16.12.1947. 49) SRDELIC Angelica - nata a Spalato il 139 
31 .7.1922 - moglie di Paunovic Ivan - casalinga - emigra il 27.12.1947. 50) STOICEVIC Ceda - nato a Crnatrava il 
9.11 .1921 - giornalista - trasferito a Fraschette di Alatri il 3.11.1947. 51) SUPAC Emilia - nata il 17 .10 .1923 - casalin-
ga. 52) URANIC Wilma - nata il 10.5.1900 - casalinga. 53) VERBICA Nicola - nato il 14.12.1899 - mugnaio. 54) VAR-
GA Giovanni - nato il 11 .6.1912 - meccanico. 55) ZALONT Blanka - nata a Zagabria il 6.6.1927 - casalinga - moglie 
di Kralj Velimir - emigra il 16.12.1947. 56) ZIVKOVIC Marta - nata il 6.3.1889 - casalinga. 57) ZULEVIC Bosa - nata a 
Plav il 7.1 .1924 - nubile - casalinga - trasferita a Farla Sabina il 30.9 .1947. 

TEDESCHI 
1) BISETTO Emma - nata a Treviso il 27.5.1924 - casalinga - moglie di Stauffen Alfredo - rimpatriata il 28.12.1947. 2) 
BLUME Carlo - di Federico e di Morello Antonia - nato a Il Cairo il 9.2.1933 - scolaro - rimpatriato il 28.12.1947. 3) 
BLUME Wanda - di Federico e di Morello Antonia - nata ad Alessandria d'Egitto il 4.9.1934 - scolara - rimpatriata il 
28.12. 1947. 4) CONTI Silvia - nata il 24.10.1925 - casalinga - moglie di Loffler Gerard - rilasciata Il 29.10.1947. 5 ) 
D'AMORE Jolanda - nata a Napoli il 7.1.1928 - casalinga - moglie di Grochowsky Jan - inviata ad Alberobello dalla 
Questura di Roma il 2.11 .1947 - rimpatriala il 28.12.1947. 6) DERPA Walter - nato a Breslavia il 1.6.1919 - commer
ciante - rimpatriato il 28.12.1947. 7) FENDER Dietr - di Walter e di Muller Herta - nato a Milano nel 1943 - rimpatriato 
il 28.12. 1947. 8) FENDER Walter - nato a Niederschonhausen il 19.8 .1906 - impiegalo - rimpatriato il 28.12.1947. 9) 
FENN Ines - di Rodolfo - nata il 28.2.1946 - ad Alberobello dal 19.8.1947. 10) FENN Rodolfo - nato 11 13.8 .1899 - in· 
gegnere - arriva ad Alberobello dal Centro di Fraschette di Alatri il 7.11.1947. 11) FORTUNAT Maria - nata a Istanbul 
il 15.8.1923 - casalinga - moglie di Kreyts Hans - rimpatriata il 28.1 2.1947. 12) FURLAN Ofelia - nata a Treviso il 
28.8.1922 - moglie di Weigel Enrico - rimpatriata il 28.12.194 7. 13) GERLACH Berta - di Otto e di Po/le tti Silvia - nata 
il 9.5.1947 a Roma - rimpatriata il 28. 12.1947. 14) GERLACH Otto - nato a Nienstett il 14.11 .1921 - elettrotecnico -
rimpatriato il 28.12.1947. 15) GIRETTI Marisa - nata a Rio Marina il 4.10.1924 - casalinga - moglie di Noak Werner -
rimpatriata il 28.12. 1947. 16) GROKOWSCKY Jan - nato a Berlino il 28. 12.1925 - meccanico - rimpatriato il 
28 .12. 1947. 17) GRUMBERG Anna - nata a Lipsia il 23.11 .1921 - tessitrice - rimpatriata il 28.12.1 947. 18) 
GSCHWENTER Maria - nata il 10.1.1925 - stenodattilografa. 19) HARTER Carolina - nata il 10.1.1896 - casalinga. 
20) HOFER Geltrude - nata a Kalha il 14.3.1922 - casalinga - rimpatriata il 28.12.1947. 21) JANSSEN Elena - di Enri
co - nata il 9. 11. 1945 - rilasciata il 23. 1 O. 194 7. 22) JANSSEN Enrico - nato il 31 .1o.1904 - geometra - rilasciato il 
23.10 .194 7. 23) JACOB Elisabetta - di Franz e di Osanitsch Rosa - nata ad Alberobello il 29. 1O. 194 7 - rimpatriata il 
28.12. 1947. 24) JACOB Franz - nato a Lubenz il 2.3.1922 - autista - rimpatriato il 28.12.1947. 25) KLAPSCHUS 
Erika - nata a Essen Schannebech il 5.8.1927 - nubile - dattilografa - trasferita a Farla Sabina il 30.9.1947. 26) 
KLEINWECHTER Annelise - nata a Halle il 22.3.1923 - impiegata - rimpatriata il 28.12. 1947. 27) KLEINWECHTER 
Pietro - di n.n. - nato a Palermo nel 1945 - rimpatriato il 28.12.19117. 28) KREYTS Giorgio - di Hans e di Fortunat Ma
ria - nato a Dubrovnik nel 1944 - rimpatriato il 28.12.1947. 29) KREYTS Hans - nato a Neuheim il 5.11 .1923 - radio
tecnico - rimpatriato il 28.12.1947. 30) KREYTS Loreta - di Hans e di Fortunat Maria - nata a Bologna nel 1946 - rim
patriata il 28.12. 1947. 31) KRZYKOWSKI Giorgio - nato a Pfarrsfe ld il 18 .9 .1916 - tipografo - rimpatriato il 
28.12.1947. 32) KUMMEL Hiltburg - nata a Bittertetd il 21 .7.1916 - dottoressa - rimpatriata il 28.12.1947. 33) KUSSE
ROV Elfrlede - nata a Halbechreitelthof il 2.5.1927- s~udentessa - trasferita a Farla Sabina il 30.9.1947. 34) LANGE 
Alberto - nato il 17.1.1880 - commerciante. 35) LINHART Brigitte - di Krzykowsky Giorgio - nata a Merano il 4.6.1946 
- rimpatriata il 28. 12. 1947. 36) LINHART Charlotte - nata a Dresda il 4 .3.1919 - casalinga - moglie di Krzykowsky 
Giorgio - rimpatriata il 28.12.1947. 37) LOFFLER Gerard - nato il 16.9 .1922 - tornitore· rilasciato il 29.10.1947. 38) 
LUDWIGS Hildgard - nata a Miskolz il 18.2.1920 - casalinga - moglie di Derpa Walter - rimpatriata il 28. 12.1947. 39) 
MAAG Josef - nato a Wolframs il 13.1.1913 - orologiaio - dimesso il 4.12.1947 perché autorizzato. a soggiornare ad 
Alberobello. 40) MANN Fritz - nato a Erfurt il 13.5.1923 - fontaniere - rimpatriato il 28.12.1947. 41) MESSERSCH
MIDT Giovanni - di Wolfgang e di Zamparo Felicita - nato a Palmanova il 16.5.1946 - avviato ad Alberobello dalla 
Questura di Udine il 16. 11. 1947 - rimpatriato il 28. 12.1947. 42) MESSERSCHMIDT Wolfgang - nato a Lipsia il 
20.5.1922 - studente - avviato ad Alberobello dalla Questura di Udine il 16.11 .1947 - rimpatriato 1128.12.1947. 43) 
MOLINARI Elena - nata il 15.5.1921 - casalinga - avviata a Piacenza il 5.9.1947. 44) MORELLO Antonia - nata a Ni
castro 1'1.6.1906 - modista - rimpatriata il 28.12.1947. 45) MULLER Herta - nata a Grochwitz il 6. 7 .1909 - casalinga -
moglie di Fender Walter - rimpatriata il 28.12.1947. 46) MUZZIOLI Anna - nata 1'1 .8 .1922 - casalinga - rilasciata il 
23. 10. 1947. 47) NAGEL Alfredo - nato il 19.1.1921 - carpentiere - avviato a Piacenza il 5.9.1947. 48) NANNI Liliana -
nata il 5.4 .1921 - casalinga. 49) NEUMANN Alberto · nato il 21.2.1918 ·autista - rilasciato il 23.10.1947. 50) NOAK 
Ingrid - di Wemer e di Giretti Marisa - nata ad Alberobello il 24.9. t947 - rimpatriata 1128.12. 1947. 51) NOAK Werner -
nato a Nauen il 10. 12.1921 - elettricista - rimpatriato il 28.12. 1947. 52) NOVAK Anna - nata a Neudorf Il 19.8 .1887 -
casalinga - nonna di Schuster Johan - rimpatriata il 28.12.1947.- 53) OSANITSCH Rosa - nata a Pomarolo il 
2.11.19 18 - casalinga - moglie di Jacob Franz · rimpatriata il 28.12.1947. 54) POLITSCHKE Heiner- di Helmut - nato 
il 7.4. 1946. 55) POLITSCHKE Helmut - nato il 10.1.1919 - falegname. 56) POLLETTI Silvia - nata a Rieti - il 2.3.1923 
- casalinga - moglie di Gerfach Otto - rimpatriata il 28.12.1947. 57) PRUDENZANO Maria - nata il 31 .10.1921 - casa
linga. 58) RAAB Ingrid - di Rodolfo e di Werman Ruth - nata ad Alberobello il 25.9. 1947 - rimpatriata il 28. 12.1947. 
59) RAAB Monica - di Rodolfo e di Werman Rutti - nata a Uttenheim il 14.7. 1946 ·rimpatriata il 28.12.1947. 60) 
RAAB Rodolfo - nato a Berlino il 4.4. 1922 - radiotecnico. 61) RADERMACHER Carlo - di Willy e di Visen/in Amalia -
nato a Treviso il 26.9.1946 - rimpatriato il 28.12. 1947. 62) RADERMACHER Clara - di Willy e di Visentin Amalia - na
ta a Treviso il 23.9.1944 - rimpatriata il 28. 12.1947. 63) RADERMACHER Willy - nato a Eilendorf il 4.2.1914 - salu
miere. 64) ROSSI Carlo - di Hoter Geltrude - nato a Roma il 16.3. 1946 - rimpatriato il 28.12. 1947. 65) SCARDONE 
Ida - nata il 2.4.1917 - casalinga - moglie di Neumann Alberto - rilasciata il 23. 10.194 7. 66) SCHUSTER Johan - nato 
a Komotan nel 1934 - scolaro - nipote di Novak Anna - rimpatriato il 28.12.1947. 67) SINDERMANN Paolo - nato a 
Frankenburg il 18.1.1922 - muratore - rimpatriato il 28.12.1947. 68) STAUFFEN Bruno - di Alfredo e di Bisetto Emma 
- nato a Treviso il 6.3.1946 - rimpatriato il 28.12.1947. 69) STAUFFEN Alfredo · nato a Tangermunde il 16.3 .1921 -



140 

impiegato - rimpatriato il 28.12.1947. 70) STENZEL Elfriede - nata il 10.3.1913 - casalinga. 71) TURINI Ida - nata a 
Zurigo il 10.7.1911 - casalinga - moglie di Sinderrnann Paolo - rimpatriata il 28.12.1947 . 72) VENTURI Giuseppina -
nata a Grizzana il 20.3.1925 - casalinga - moglie di Mann Fritz - rimpatriata il 28. 12.194 7. 73) VISENTIN Amalia - na
ta a Treviso 1'8.9.1914 - casalinga - moglie di Raderrnacher Willy - rimpatriata il 28.12.1947. 74) WEIGEL Enrico - na
to a Pausitz il 26.5.1915 - radiotecnico - rimpatriato il 28. 12.1947. 75) WEIGEL Sonja - di Enrico e di Furlan Ofelia -
nata a Treviso il 25.3. 1946 - rimpatriata il 28.12. 1947. 76) WERMAN Ruth - nata a Lipsia il 22.7. 1924 - casalinga -
moglie di RAAB Rodolfo - rimpatriata il 28.12.1947. 77) WINKLER Anna - nata a Vanga il 6 .7.1923 - casalinga - mo
glie di Maag Josef - dimessa il 4.12.1947 perché autorizzata a soggiornare ad Alberobello. 78) WITIKE Ernesto - na
to il 19.2.1913 - fotografo. 79) WITTKE Ernesto - di Ernesto - nato il 29. 12. 1945. BO) WORMS Heinz - nato il 
2.11 .1915 - commerciante. 81) ZAMPARO Felicita - nata a S.G.Nogaro il 25.2. 1921 - casalinga - moglie di Messer
schmidt Wolfgang - avviata ad Alberobello dalla Questura di Udine il 16.11. 194 7 - rimpatriata il 28.12. 194 7. 

AUSTRIACI 
1) DI STASIO Maria - nata a Vitulazio il 7.3. 1913 - casalinga - moglie di Schultes Franz - rimpatriata il 28.12.1947. 2) 
DOBLER Ursula - nata Berlino il 7.3 .1927 - casalinga - moglie di Zicherrnan Fred - rimpalriata il 28.12.1947. 3) 
KRAUSS Carlo - di Reinhold - nato il 20.9. 1947. 4) KRAUSS Max - di Reinhold - nato /'8.3. 1946. 5) KRAUSS 
Reinhold - nato Il 18.5.1918 - zingaro. 6) LANTHALER Maria - nata nel 1876 - casalinga - rimpatriata il 10.10.1947. 
7) LANTHALER Luise - di n.n. - nata il 13.10.191 2 - cameriera - rimpatriata il 10.10.1947. 8) ROSENFELD Hilde -
nata il 2.10.1925 - zingara. 9) SCHUL TES Franz - nato a Pleistein il 5.3.1909 - meccanico - rimpatriato il 28.12.1947. 
10) THONI Ernesto - nato il 17.1.1946 - figlio di Lanthaler Luise - rimpatriato il 10. 10.1947. 11) WAMPEL Engelbert -
nato il 10.4.1925 - autista. 12) WERNER Carla - di Norbert - nata il 23. 1.1932 - scolara - arriva ad Alberobeno dalla 
Questura di Messina il 20. 11. 1947. 13) WERNER Hans - di Norbert - nato il 13.6.1930 - arriva ad Alberobello dalla 
Questura di Messina 1120.11 .1947. 14) ZALONT Slavica - nata il 2.10.1928 - casalinga. 15) ZICHERMANN Fred -
nato a Linz ra.9 .1925 - meccanico - rimpatriato il 28.12.1947. 

ALBANESI 
1) DEDA Jolanda - di n.n. - nata nel 1945. 2) DEDA Mira - nata il 12.1.1921 - casalinga. 3) PAPA GIATARI Ali - nato 
a Valona il 6.3.192.2 - giardiniere - trasferito a Fraschette di Alatri il 3. 11 .194 7. 

CECOSLOVACCHI 
1) BRANDL Roberto - nato il 14.10.1917 · impiegato. 2) KLEINOWA Anuska - nata a letrichovice il 18.1.1922- casa
linga - nubile - trasferita a Farfa Sabina il 30.9.1947. 3) PTACKOVA Milena - nata a Praga il 18.6.1922 - studentessa 
- coniugata - trasferita a Farfa Sabina il 30.9.1947. 4) RENOWSKA Elena - nata Il 10.12.1920 - casalinga. 

LETIONI 
1) SOLOVIEWS Feodosija - fu Pietro - nata il 22.10.1924 - artista di varietà. 2) SOLOVIEWS Glicheria - fu Pietro -
nata il 22.10.1924 - operaia - gemella di Feodosija. 

LITUANI 
1) BELAMENCO Maria - nata 1'1 .3.1885 - casalinga - madre dei fratelli Tschemon. 3) TSCHERNON Leonardo - fu 
Basile - nato il 7 .3.191 O - agricoltore. 4) TSCHERNON Vittorio - fu Basile - nato il 28.2.1906 - elettricista - pittore. 

POLACCHI 
1) FRIEDMANN Kelman - di Mosè - nato il 14.1.1900 - meccanico - trasferito a Fraschette di Alatri il 21.10.1947 -
chiede di emigrare in Palestina. 2) GALLONI Tilde - nata il 23.2. 1921 - casalinga. 3) GILEWSCKI Anna - di Jan - na
ta il 16.5. 1947. 4) GILEWSCKI Jan - nato il 9.12.1922 - agricoltore. 5) KUBOWSZEK Ludwik - nato a Zebzek 
1'11.4.1925 - meccanico - trasferito a Fraschette di Alatri il 30.9. 1947. 6) LEIMBERG Frenzi - nata il 18.9.1903 - casa
linga - rimpatriata a Porto d'Ischia il 21.10.1947. 7) SIMON Hildegard - nata il 9.11 .1900 - dottoressa. 

SPAGNOLI 
1) BASSO Eugenia - nata ad Asolo il 9.9 .1913 - casalinga - moglie di Gonzales Angelo - rimpatriata 1"1 .11.1947. 2) 
GONZALES Angelo - nato a Barcellona il 24.3 .1914 - meccanico - rimpatriato 1'1 .11.1947. 3) GONZALES Manuela -
di Angelo e di Basso Eugenia - nata ad Asolo il 3. 7 .1946 - rimpatriata I' 1.11. 194 7. 

GRECI 
1) DANOGRU Assimina - nata ad Aldini (Salonicco) il 5.5.1919 - casalinga - coniugata con Fiacco Umberto da Frosi
none - trasferita a Farfa Sabina il 30.9. 1947. 2) MOSKOS Georgia - nata il 15.6.1925 - casalinga. 3) STASINOPU
LOS Atanasio - nato ad Atene il 15.2.1921 - meccanico - evade dal Centro il 2.12. 1947. 4) STASINOPULOS Maria -
di Atanasio - nata il 31.3.1947- giunge ad Alberobello dalla Questura di Venezia il 7.11.1947. 

APOLIDI RUSSI 
1) HWOSCINSKI Vera - nata il 25.7.1911 - domestica - ricoverata nell'ospedale di Bari il 9.9. 1947 per grave deperi
mento organico. 

SVIZZERI 
1) SAVIANE Irma - nata a Brienz il 23.3. 1919 - presunta moglie di Papa Giatari All - inviata a Farfa Sabina il 
3.11.1947. 

• In corsivo bambini e ragazzi fino a 15 anni. 

* 



UN RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE 

l'unesco e i trulli di alberobello 
osservazioni e proposte 

G INO ANGI ULLI 

Alberobello iscrilfa nella lis1a del PMri1110-
11io !vlo11diale; S ia1110 e111ra1i 11ell 'élite della 
c111!11ra; Bisogna sapere sfi·11uare q11es1a 11110-
1•a opporlu11ità che può panare be11essere alle 
nuove ge11erazio11i: Sia1 110 sa ffo gli occhi del 
111011do; È 1111a vilforia di 11111a la ciffà, di 1111-
ti i cittadini. 

Sono queste solo alcune delle mo lte rrasi . 
pronunciate o scritte. in seguito al ricono
scimento dei tnt lli da parte de ll 'UNESCO 
quale patrimonio universa le da proteggere. 

C'è da chied ersi seriamente, però, se ser 
vi rà tal e riconosc imento a salva re le casedde 
dal/'i11se11sa10 va11dalis1110; se no i alberobel
le ·i saremo capaci, a lmeno ora. d 'iniziare a 
protegger·e questo patri111011io 111011diale del 
qua le siamo affidatari, se ci impegneremo 
ser·iamcnLe e coscienziosamente in questa 

Panorama aereo di Alberobello. 

direzione e se disponiamo concretamente 
della volontà per fa rlo. 

A giudica re da come c i siamo comportati 
in ques to ul timo seco lo c'è da rimanere 
scettic i. 

Da quello che è stato scritto in merito, in
fa tt i. si può a ffermar·e che, m en u·e molt i 
benpensa nLi m eu evano il dito 11ella piaga , 
noi selvesi. no n solo non soffrivam o ma, sa
dicamen te e da incoscienLi , contribuivamo 
ad aggravarla. 

Riporto di ·eguito una se lezione di quel lo 
che è staio scr itto sulla ·tampa nazionale e 
loca le per r iscontrare l'a t tuale situazione 
dei nostri trull i. 
· Sono voci che hanno u rlato nel deserto, 
inascoltate e disattese, considerato che si è 
cont inualo a distmggere in tutti i m od i un 

(foto Luigi Mongiello - Autorizzazione Stato Maggiore Aereonautica - 2° Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991) 
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142 patrimo nio i rripetibile, invocando le neces
sità della mod erna c iv i l tà, no nché a detur 
parlo per ad attarlo alle esigenze commer
cial i dei vendito ri d i soll ve11irs, per lo più di 
eso tica provenienza. 

L ' ingegne1· V i ttorio Cremona, sovr i n ten 
dente a i M onumenti della Puglia 1'8 set tem
bre 19 1 O nel la Dichiara z.io11e di pregio e di 
mo11ll111e11to na: io11ale del Rione Monti, am
mo nì: Il Rione Monti, ecce:io11ale per le sue 
cosrm zioni a rrulli, 110 11 deve piit olrre essere 
det li rpa to da cosi nl';.io11 i 111odem e che 111 lit i-
110 la li 11ea ca ratteristica del paesaggio ... 

Do menico M aselli su La Ca:zetta di Pll
glia del 4 g iug no 1925 denunciò: .. . il collega 
Briga11 1e-Colo1111a, osse1vò, dopo la visita al
la Zona Mo1111111e111ale, che i11 Alberobello si 
era co111111esso l'errore gravissi1110 di derurpa
re la be/lez:a dav1·ero srraordi11aria della dir 
f11sa i1110 11a:io11e fo lk loristica locale co11 la 
cosrm: ione di edifìci di cara rtere 111odem o. 
L'alltorevole collega che è liii sognatore ed un 
esteta, non ha tono. Eppu re sa rebbe stato 
tal/fo facile integrare la vecch ia e deliziosa 
architef111rn del posto con q11ella rich iesra 
dalle 111odem e e co111plesse esige11:e della vira 
civile! 

Il rione Monti negli anni Trenta. 

Un anonimo ar ticolista su Il Giomale d'Ita
lia dell' l I febbraio 1930, a propos ito della de
limitazio ne della Zo na Monumentale di Al
berobello, dopo aver r iponato integralmen
te il d ecreto del Minist ro dell'Educazione 

aziona le, com men lava: L 'allargame11to e la 
precisa deli111ira:io11e della Zona Mo11u11ie11-
1a/e dei 1r1t!li di Alberobello, costituisco110, i11 
111odu clefi11i1ivo e co111ple10, w1 nuo vo e pie-
110 rico11osci111e1110 da pa rte ciel Governo, del 
valore anis tico e storico del carat1eristico 
paesaggio a111111ira10 da st11diosi e turisti. E 
11el co11te111po, col prese111e decrero, si impe
disce e11ergica 111en1e ogni evenwale deturpa
: io11e, ogni possibile stonaturn, i11 da1111 oso 
co11rmsto con quella che è la linea pura e ti
pica della :011a, ri110111a1a e 1111ica nel 1110 11 -

do. 
Anto nio Dc L eonarclis, ispetto re ono rario 

ai l onumenti e Scav i, su L'Avvenire d' fralia 
del 2 1 lugl io 1932 così sprnnava i suo i con
c iu adini : ... poiché è proprio la zona dei rnt!li 
il ce11rro di attrazione dei fo restieri ... noi al
berobellesi dobbia1110 cercare di co11sen1ar/a 
questa fìs io110111ia cara flerisrica e 11011 travi
sarla, detllrpa rla. nasconderla, farla di111e11ri
care o addiriuura fa rla sparire. Dobbia1110 

(dalla fototeca di Giuseppe Mazzarelll) 



Il rione Monti ai giorni nostri. 

sentire il dovere di sviluppare nella coscien:a 
paesana il senso della nostra 1radizio 11e ... La 
smania di 111odemis 1110, spesse volre gro 11e
sco, ha imbastc1rcli10 questo caratteristico e 
ripico abiraro con cosrruz ioni barocche ... per 
cui nella zona 11101111111e111ale dei tntlli s i è co
s tretti a vedere quei parallelepipedi o casset
roni disarmonici che vorrebbero sci11m1io11a
re le palazzine m oderne, ed invece guastano 
orribilmente il quadro 111eraviglioso del cara t
teris tico accampamento dei tntlli. Tale sce111-
p io non è dovuto soltanto alla incomprensio
ne o alla grella 111e11talità dei proprietari, 111a 
011c/re alla co111µiace11te acquiesce11za delle 
stesse aworità locali ch e, in passato, per ra
gioni elettorali hanno v iolato l'intangibilità 
della zona dei trulli pur dopo il decreto che la 
elevava a zona 111o nu111 e11tale e panora 111i
ca ... 

G.R. Ca retta s ul Ciomale d'Italia della do-
111e11ica del 2 novembre 1936 desc1·iveva i I 
paese delle case co11ich e: .. . cosl è, Alberobel
lo, 11el su o quarLiere pitì alto, nella sua zana 
antica e ch e il Governo ha, con saldo senso 
artistico, dichiarato "Mo1111111e11to Na zionale" 
sicché ora non è pitì permessa la costruz io ne 
d i edi/ìci ch e 110 11 abbic1110 la forma architet-

(foto Palmo Cosmo Ancona) 

tonica ciel 1r11llo. Ma sarebbe desiderabile se 
s i gi1111gesse a qualche cosa di più concre to. 
Vorren11110 ch e s i imponesse la distntzione di 
qu elle poche abiwzion i che negli a1111i passati 
/i1ro110 cos1ruite i11 altro s tile, a breve distan
za dai tmlli e che costituiscono una stridente 
sto 11at111·a ed 111ta deturpante br11u11ra. u1 zo
na 111011w11e11tale dovrebbe essere costitu ita 
esclus iva111e11te d i trulli. 

Gian Mario Ponzane su l Corriere del Cior-
110 de l 18 lug lio 1951 lamentava che il turi
sta 110 11 s i /erma ai tntlli di Alberobello ... e se 
l'incuria delle persone preposte alla cosa pub
blica si fosse fe r111ata qui, i11 ww posizione 
ne11tra, di i11d iffère11:a dinanzi alla solu zio ne 
del proble111(1, già il biasimo sarebbe 111e 110 
grave, 111a gli è che esse hanno cercato in tut
te le 111a11iere di minare la fama dei tntlli, col 
"calunniarli ", col chiederne nientedimeno la 
loro distru: io 11e, com e se queste caratreristi
ch e abita:ioni rappresentassero ww disgra
zia, pere 1111e ed atavica per lo sviluppo del 
paese! 

Lo stesso Pa nzone su La Cazzerra del M e:
:ogiom o dcl 2 1 ma rzo 1958 ribadiva che "le 
:011e 11101'//11 11e 111 ali di Alberobello vengo 110 
co11th111a11w11le 111a11omesse; e d'altro ca nto la 
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Vico D'Annunzio nel rione Monti negli anni Trenta. 

popolaz.ione che vive 11ei rrulli, 110 11 parendo, 
per legge, apportare 111odifica alc1111a alle ca
se, è co111e se fosse "prigio11iera" di 111w storia 
di qu attro secoli (a. C'è stato qualche "icono
clasta" che ha proposto "tour court" di svi11-
cola re la maggior parre dei frulli dalla 1110 1111-

111e11talità. Riferiamo u11a tale presa di posi
zione radicale e polem ica al solo scopo di sot
tolineare la viva attualità della questio 11e per 
Alberobello. 

Cesare B r and i su La Voce Repubblica11a 
de l 19 e 20 o ttob1·e 1964 senLenz iava: .. . Al
berobello, checc/1è ne dicano gli acco111oda11-
li, è rovinala senza scampo ... {erniati, fer111a
ti Alberobello! 

Faceva eco a l pellet; rino di Puglia, su llo 
stesso fog l io e in pari data, Enzo M inch ill i . 
provvedi to re a lle Opere Pubbliche per la Pu
gl ia : La domanda a 11goscioso che ogni sw
dioso o persona fornita di 1111 111ini1110 di se11-
sibilirà si propo11e tulle le volre che roma ad 
Alberobello è una sola: sino a quando avre-
1110 la possibilirà di an11 n irare quesri tipici 
elem enri di arch itettura spo111anea tm111anda
toc i da i secoli? .. . e neanche questo ricordo 
po t remo ave re di quello ch e esisreva, in 
quanto 11essu11 vi11colo di turela è riusciro (i-
110 ad oggi a salvnguardare sufFcienre111e11re 
la conservazione del patrimo nio della Zona 
1\1/ on u 111e11 tale. 

{dalla fototeca di Giorgio Felice Cito) 

Aldo M oro in v isita ad Alberobello il I O 
o ttobre 1966 affer mò: . .. Alberobello è di runi 
e fflll i devo110 co11tribuire alla sua sali aguar
dia . .. 

i l si ndaco Anton io Colucci, i n tervenendo 
al Pri1110 Conveg 110 sul Comprensorio rurisri
co dei Trulli e delle Grotte dell' I I e 12 d icem
bre 1967, si chiedeva che fa1·e: .. . Alberobello 
è 1111 11101111111e11to na-;.io11ale, dobbia1110 sal
varlo oppure 110? Lo risposta è sì. Ma salvarlo 
a spese di chi? A spese della povera ge11te? 
.. . che cosa 1'oglia1110 fare? Ouima l'idea del 
'' i11colo della Sopri11te11de11 za che cerca di r11 -
1elare questo pr11ri11to11io unico al 111011do; 111a 
chi srrì i11 pri111a li11ea co11 gli a111111i11istrarori 
per fim 11eggiare i ci11adi11i che chiedono di 
crear.\i 1111 111i11i1110 di co111odirà i11dispe11sabi
le? Cli si dice di 110, non pu oi fa rlo. E pur
troppo si crea110 delle cosrru -;.io11i posricce, di 
11ortete111po. e il sil1daco è cosrretto a chiude
re :!,li occhi perché se11te di 11011 poter negare 
al suu an1111i11istrato liii 111i11i1110 di necessità. 
Sappiare che se c 'è u11a de11u11cia a loro cari
co, il prerore li co11da1111a a 500 lire di mulra, 
così co111e è al've1111ro per il se111 i11ario estivo 
di 1\lberobe/10. che il Fescovo di Conversano 
I/(/ cosrruito 11ella Zo11a Monl1111e111ale, e per 
il quole /'/\111111i11istra -;.io11e co111L111nle è swra 
cosrre{{a ad i11re1ve11ire. E allora che cosa vo
glic11110? Voglia 1110 u110 swdio di perso11e tee-



niche, perché risolw111 0 defi11itiva111e11te la 
q11estione dei 11ostri trt1!1i .. . 

L'nrch itet to Mnrcello Fabbri. d i rimando. 
nella stc.::ssa occas io ne: ... ;f,li ahita111i dei trt1l
li lia11110 bisogno di qualcosa clie i11 questi 
trulli 110 11 c'è: il loro 111odo di 11ita si è 1rasfor-
111ato, e oggi ha11no biso:;no di 1a111e cose che 
va11110 dal garage al bag110 ... e questa è 1111a 
esigen za civile e sociale, che d'altra parte de
turpa i trulli. Ne discende la necessità di i11-
te1ve11ire subito ... Ciò do11rà tradursi i11 11110 
11on11a1i11a da i11serire 11ei progra111111i di fab
bricazione e nel pia110 regolatore. 

Nello stesso co11l'eg110 con il suo interven
to l'avvocato Mic hele Cif"are lli . vicepres iden
te tlèlla Cassa per il Mezzogio rno. pun1ua
lizzava: .. . secondo 111e bisogna rendersi co11-
10 di 1111a realtà: e cioè che il centro storico va 
tlllelato costi q11el che costi, anche a costo di 
sbarrare le porte alla gente che se 11e va e in
chiodarle. Non è possibile fare 1111 ragio11a-
111e1110 per Alberobello ch e 110 11 sia valido per 
Venezia o per Pia~za San Marco o per Piazza 
Navo11a. /11 queste piazze, se 11110 11110/ fare 
1111a certa ma110111issio11e, è chiaro che s ia1110 
1u11i d 'accordo di proibirlo. Cioè, o i11 110111e 
della ricche:z.a o i11 110111e della 111iseria, ciò 
che va sah1a:;11ardato è chiaro che va salva
guardato . ... Lo le::;ge è legge, di fi·o11te alla 
legge si dice se111plice111ente signorsi, si obbe-

Vico D'Annunzio nel rione Monti ai giorni nostri. 

disce ... se colpisce 1111a volrn 1a1110 la specu- 145 
la z.ione. l'i11coscie11z.a . la 11u111ca11~a di deo n
tolo;!,ia pro(essio11ale. la cri111i1wli1<i dei tecni-
ci che pred ispo11g11110 i pro,~ell i i 11 1 •io/r,-::.io 11e 
dei pia11i H'golatori . ... Llt legge 1•0 rispellata 
al1ri111e111i 1w11 s ia1110 1111 popolo civile . . .. li 
proble111a è la sal11ag11ardia. L'illustre sindaco 
di Alhembello. credo ch e co11dividerà la 111ia 
11al111a: io11e ... e q11i11di io dico che questa vi-
sio11e di 1111a cillà dei trt1lli va co11cepi1a s 11 
questi d11e p11111i: pri1110, salvaguardare, costi 
quel che costi; scco11do, la 11tilizza::.io11e s pic -
ciola, privarn ... 

Monsignor Cosmo Fmncesco Ruppi nell'a p ri 
le de l 1968 dalle colonne dc Lll Quercia st i!!
mat izzava: ... cosa abbio1110 (Mto, 11oi per i;;
coraggiare il turis/(/? Cosa (accia1110 per non 
spa11e11wrlu. per re11dergli gradito il soggiomo 
nella 11os1rn cillà ? I l proble111a è co111plesso ... 
Ma è cen o che 11oi, q11i sul posto, abbia1110 
fallo poco, 1110110 poco per sollecitare f(lle set
tore. per prote:;ger/o ... Il :;uardare bene, 11011 
abbia1110 i11ce111i11a10 il 111ovil11el//o turistico, 
11011 abbia1110 protello il trullo dalle facili e 
freq11e111i det11rpa~io11i ... Talvolta ... sorge il 
sospello che 110 11 si sia operato positiva111e11te 
i11 tale sellorc. 110 11 tanto per incapacità o de
bolez::.a. q11m 110 per carenza di volol//à politi
ca, per 111a11ca11:0 di obie11i11i, per scarsità di 
cultura. 

(foto Palmo Cosmo Ancona) 



146 Alfred o Panic ucci s u Aria1111a n . 147 d e l 
m a r'Zo 1969 osservava: .. . seco11do noi è pre
feribile il rione dell 'Aia, pitì awentico, a quel
lo di Monti, spesso irritante per il suo aspetto 
scoperta111e11te turistico, per /'esposizio11e di 
souve11irs, per /'ins istenza delle piccole guide 
improvvisa te, e per le co1/fa111inazioni dei ca
ser111011i i11 cem ento ari/lato costru iti co11 
scarso gli sto sulla ci111a della collina per sciu
pare w1 paesaggio i11cantevole. 

Gianfeli ce De Molfe u a s u Il Tempo de ll ' 8 
apri le 1969 gr idò la su a rabbia: ... gli albero
bellesi, i qllali anziché sfllggire lo S tato, lo i11-
vocano, lo chia111a110 sopmttlltto in aiuto del 
loro paese, per cercare di salvare il patri1110-
11io tllristico, 111esso, ancora no11 irri111edia
bilmente, i11 crisi; crisi di strul!L1re e di i11i
ziative; cris i sopral!111to di salvagL1ardia di 
qllalcosa che trasce11de per il suo valore, gli 
interessi dei s i11goli cittadini e lo stesso paese. 
li trullo, la sua vita, il suo sopravvivere, inte
ressa tul!i, tutti gli italiani ... Avevamo già vi
sitato, at1e11tame11te, assie111e al 11ostro colle
ga Gi110 A11g iL11li, l'intera zo11a; ci erava1110 
resi co1110 delle cos1ru-;.ioni abusive fra i trul
li; i 111 igliora111enti "111odemi" disposti dagli 
abitanli: soglie di 111011110, pavi111e11ti di 111a1-
ronelle al pos10 delle "chianche"; cimi11iere i11 
materiale s i11tetico al pos10 dei robusti ca111i
ni di pietra viva, costmzio11i a due pia11i con 

Piazza Plebiscito negli anni Trenta. 

terra ::.-;.o fi 11ale, ed altro; e co11 questo triste 
spettacolo negli occhi siamo anda ti incontro 
al sindaco. 

Un anon im o comme nLaLo re di ABC de l 2 
maggio 1969 rilevava: A11che i Trulli 11111oio
no pe1·ch~ ... i 111011w11e11ti 11azionali per "vi
vere" /u111110 bisogno di cure. J111111aginia1110ci 
qua11do questi 11 101111111e11ti sono i "trulli" di 
Alberobello lasciati all'i11i:iativa privala dei 
singoli abitanti. Lo Stato non in1e1vie11e e la 
ge11te fa co111e 111eglio può, cerca11do di re11-
derli abitabili . Si tratta i11 definitiva di far 
firn -;.io11are i ca111i11etti, di i11stallare 1111 ba
Jj llO, di re11dere prese111abile l'ingresso. So110 
piccole 111odifìche che però guastano irri111e
diabil111e11te la caratteristica della località. li 
si11daco 11011 vede, lo Sta ro non se11te e così i 
"trulli " 11111oio no. 

E lio Savonarola ne l cor-so dell'fl7co11tro di 
studio sul proble111a dei trlllli, o rganizzalo 
ad Alberobe ll o il 2 1 g iugno 1969, r ilevava: 
"Salviamo i trulli ", si è dello ... E lo si è dello 
perché i trulli di Alberobello, bia11chi e tLilti 
di piet ra , co111e appaio110 11elle ca rtoline ri
cordo. sono in crisi. Ce 11e sono alcL111i i11 ro
vi11a, 11 1essi fiwri 11so dal te111po. Ma ci sono 
anche quelli, pii"t 1111111erosi tras{or111ati a di
screz.io11e dei proprietari. Gradini di 111a11110, 
porte di 111oga 110, pareti colorate, pavi111e11ti 
11lt i1110 grido ... 

(dalla fototeca di Giorgio Felice Cito) 



Piazza Plebiscito ai giorni nostri. 

L'urbanista Ma rcello Fabbri ne lla s tessa 
to rnala agg iungeva iro nic amen te : S i110 a 
qualche a11no fa s i diceva: "Vuole vis itare 1111 

trullo?" Oggi s i dice: "Vuole vis itare u11 trullo 
aute11tico?" 

Ne l s u o inte rve nto, in vece , mons ig no r 
Cos m o Francesco Ruppi form ul ava vo li : Si 
dice ch e i11 questo conveg110 111anca110 le idee, 
111a n o11 è vero, è che no11 s i vogliono 111ettere 
i11 pratica. lo ho fiducia 11egli uo111i11i di cul
tura. I proble111i tec11ici? Poiché ques to è LIII 

discorso aperto, noi i11vochia1110 la respo11sa
bilità dei c ittadini, respo nsabilità ch e deve es
sere co11divisa dai politici. 

Ris po ndeva il sena to re Lui gi Russo , fine 
uomo di c ultura : In questo co1111eg 110 11o n ho 
se11tito 111w sola n ota di incoragg ia111e11to , 
11w solo a111aro pessi111is 1110 . No i dobbia 1110 
reagire a tulio c iò, 110 11 dobbia1110 farc i ab
bauere cfol pessi111is 1110 . Noi dobbia1110 se111-
pre tenere presente che i trulli di Alberobello, 
oltre a rappresenwre L111 gran patri111011io di 
cultura e civ iltà a11tica, rappresentano 1111a 
grande attrazione turis tica. lo credo che pri-
1110 d i 111e11erci la cenere sul capo, dobbia1110 
cercare di reagire . . . 

Appassio nati e rea lis tici furo no g li a rtico
li di Gio vanni Ga liani sul Gio rnale Pugliese , 
c he i I 26 a p r·ile 1969 accusava: .. . i111berbi e 
sprovvedi/li rapprese11tanti di partito e miop i 

.· -

(foto Palmo Cosmo Ancona) 

a111111i11istra tori, ch e co11duco110 la cosa pub
blica, 111eglio farebbero a zittire giacché cos ì 
fa cendo co 11serverebbero intall o, alme n o 
ideal//le11te. quel pa t ri1110 11 io storico-a rcist ico 
che la s to ria per il tra111ite del Guercio di Pu
glia e per gli i11trapre11denti ed intelligenti ar
tigia11i della pietra, ci ha lasciato i11 eredità. 
. . . com e era un sogno la vis io ne panoramica 
della zo11a tml/i pri111a ch e a1111ni11is trato ri 
guastatori 11e deturpassero il quadro .. . 

l i s uccess ivo 1 O maggio s ullo s tesso fo
g lio inca lz:w a : ... 110 11 s i aspelli la 1110n11a dal 
cielo . .. s i dimostri fe1vore di iniziative, s i fac
c ia i11 111odo ch e qu esto gra 11de patri//lo nio 
11on sia eroso dal tempo per i11e fli1L1di11e e per 
i11capac ità. perch é Alberobello è e resta la ca
pitale dei trulli. 

Lo stesso il 3 1 gennaio sotto lineava l'u1·
genza dell'adozio ne di U11 piano regolato re 
per la c ittà d ei trulli, pe rc hé ... Alberobello 
11011 appartiene solo agli alberobelles i; è la ca
pitale dei tmlli ed ha no 11 s olo da dife11dere 
ques to su o a1trib11to, q uanto da conservare 
quelle sue peculiarità, ch e impongono una 
d is1i11zio 11e 11ei riguardi di allre c iuadi11e . . . 
Alberobello ha 11110 zo11a trulli il cui pano ra-
111a ha da salvarsi se s i desidera ch e abbia in 
prospettiva 11110 s vilu ppo turis tico ... 

JI 19 dicembre 1970 da lle s tesse colonne, 
sconso lato . comme ntava la presenza di s ve-

147 



148 desi tm i trulli: Di Alberobello si parla in ogni 
dove: 11111i la co11osco110, tuui 11e n111111ira110 
le belle:::.:::.e artistiche e arcltite11011iche, ma po
chi, poc/1issi111i operano e{(ellil'm11e111e per la 
salvagllard ia di essa. Ed fl {(I/ proposito de-
111111cia1 110 a 11che la i11se11sibilità e /'asse111ei
s1110 degli stessi abitanti. di a/clini m11111i11i
s trato ri presenti e pt1ssa1i. che 110 11 '1<11 11 10 
ben recepito la gra11dios ità dell 'aspe110 del 
proble111a ch e 11011 i111'este In sola 1\ /berobel
/0 ... 

Beppe Lo pez su li Giorno del 4 apri le 
1970 pro fet i :t.1.ò che Se i tru lli sco1111H1io110 
Alberobello 11w ore, spiegando che Nelle Mur
ge stanno distruggendo 1111 pnesaggio 1111ico 
al 111ondo. Le s ingolari costru zioni, vecchie di 
tre secoli, sono i11 via cli clisfaci111e1110 o scon
cia te dal/'ava11 :::.are del/ 'edili:::. ia. Ne restano 

Porte in alluminio anod izzato, cavi sospesi, antenne te
levisive e strani comignoli deturpano brutalmente l'uni
cità ambientale della zona monumentale. 

(loto Gino Angiulli) 

..»'-V--

830 dichiarate Zo11a 1\ lo1111111entale ... e deb
bono sllbire in llltli i casi la sofTocall{e i1111a
dell'::.a. le detll17Jan 1i :::raf/ìate e il dis i11vo/1 0 
cMti1·0 ;.:lis to della specllla:::.ione privnta, 11a
tllral111e11te age1•0/(//a dall'i11cllria e i111previ
dL'11:n 111l111icipale e dalla notoria i11co11si
s1c11:a della prese11::.o staia/e ... 

Proponl!va Sl!bast ia no Ci mnrrust i in Nel 
1\ 11.'se tkl non~mbrl! 1970: ... L 'es(// I/e della si
/lla:ic111e. ci lw fallo capire che è i11lltile porre 
l'i11coli di 1111ela s11/ patri111onio cultllrale se 
110 11 es iste co 111e111pora11ea 111 e111 e liii piano 
d 'i111en e1110 che s uggerisca c/1iara111e111e i 
1ne:::.-::.i per inserire {(I/e patri111onio nella realtà 
di o;.:gi. Questa pre111essa è i11dispe11sabile per 
co111pre11dere co111e 111ai a dis1a11:::.a di 1110/ti 
a1111i dal decreto legge del 15 ge1111aio 1930, 
che dichiara 1•a "1110 11 111 11e111a/e" la :::.0 110 dei 
trulli e, quindi. 11e s<11 1ci11a la co11se1va:io11e 
ed i111a11gibilità, la sit11a:::.io 11e si sia aggra va-
ta ... 

Scipione avac h su l11co11tri 2000 del 
gcnnaio-rebbraio 1972 invocava u n .. . op
port u110 restauro delle :::.011e interessate dagli 
sce111 pi, che liii po· /'a11 s ia scriteriata 111a 
tllll 1altro che i11giusti{icabile, dello star 111e
glio, del co111for1 111odenio, 1111 po' /'i11se11sibi
/i1à delle passa te <1111111i11is tra zio 11i, lia11110 
causato nella :::.0 11a 1110 11111 11e11tale; . .. si po
trebbero risa11are i 1nil/i (deturpa -::.io11i di reti 
ele11riche aeree. pa li, cavi l'istosi, soglie di 
111rir1110, av110/gibili, i11tonachi i11 ce111e1110, 
che !1<1 11110 af(oga10 le "c/iia11che." grigie dei 
coni) ... 

Giovann i Ga l iani su Pens iero e Arte del 
giugno 1973 1·ibadiva i l con cen o che . .. Albe
robello è da sa/11are nella sua i11tere:::.:::.a. Og11i 
trullo che cade o dirocca, per vecchiaia, per 
i11c11ria o 111a110111issio11e è 1111a ge111111a che si 
perde. Non è possibile rifare il tmllo; 11011 esi
ste più l'artista ch e lo creò 11ei secoli; . .. la 
1na11ca11:a di sa/11aguardia è i111era111e11te ad
debiwbile a 11111i quegli e111i che 11011 (a nno 
politica turistica 111a solo fo lklore paesf1110; e 
che de1en 11i11a e soddisfa la pres1111 :::.io11e del 
no/(/bi/e del 11 1011 /Cl/IO. 

Pasqua le Gen til e su La Ca :::.-::.ella del Me:::.
:::.ogionio dd 14 agosto 1973 avven iva: ... Ve-
11e-::.ia 1110111e1110 per n10111ento 111uore, così co-
111e giorno per giorno 11111ore 11/berobello. Da 
11 11a parte l'acqua corrode se11 :::.a pietà le testi-
111011 ia11-::.e di a111ichi sple11dori e cla /l 'alt rn i11-
credibi/111e11te "11w11i {ra11dole11te - a se111ire la 
cle11u11cia del sindaco Napoleone Bi111bo - 1101-
1e1e111po distruggo110 i tmlli e detwpa110 l'a111-
bie111e" solo per lasciarsi pre11dere dalla sugge-



stio11e "della ci11i/tà del benessere c:he si c:hia-
111n ce111e11to, 1nan1w, in101/(/CO 111oden10". 

V itto re r:i o rc su Lo Ca::ello del Me::o
giom o d c li ' I I agos to 1977 in un èmpito di 
o ttimismo: ... /'area dei imi/i. 110 11us1<1111e le 
n1a 110 111issio 11i. è 1ali11e111e ecce:io11(1 /e ch e 
1 errebbe voglia di proporre u11a legge speciale 
per la s11n co11se1vn:io11e ... 

Giuseppe Go ffredo nella sua silloge Poe
sie di provi11cia edita a Bari nel 1979, can ta
va: ... I 1ml/i so110 liii cmllo i1111siu110 I e /ìni
sci per so1v eg/inrli I og11i giorno di pit't nl ti-
111ore I che co111e 11111e le cose qlla!jgit't I /ì11i
scn110 des1i110 d'abbn11do110 I cn11ce//n1i d(I/ 
sussiego co11s11111is1ico, I dall 'i11sole11 :(1 a111-
111i /1 isl ra I i va. 

O ronzo S isto su Ln Ca:z.e11a del Me-:.:o
gion10 dc l 23 novembre 1980 inv itava: ... 
Non sarebbe /1/(1/e se "/'Urbm 1is1ica" e /(I So
vri111e11de11 :a alle J\1 11 ic/1ità e Belle Arti c i 
111efl essero il naso pri111a che - corree 11e/ tra
sgredire la legge che prevede l'i111occabi/iuì del 
1ritllo - 1111n veloce, c:os1n111e ed illegale 1ra
s/òm1n:io11e co111pro111e11a con1ple1a1ne111e la 
s1m1111ra oril!,i11ari<1 del 11ecchio, caro 1ntl/o. 

E lio M atarrese su Ln Ga::::.e11a del l\tfe::o
giom o dc l 23 agosto 1983 inv itava: Q11es10 
patri111011io di storia e libertà che resiste 011-
cora co11 i t/'//lli no11 1•0 distn 1110 1na se111pre 
più a111nto e salvag llardato. Ri11fi·escare la 
111e111oria certe volte 11011 /à 11/(/le, special111en
te a noi super/Ìciali "111odemi". 

Antonello Valentini su Il Corriere della Sera 
cie l 5 gen na io 1985 annunc iava che: ... Per 
salvare i trnlli pugliesi, singola re e s1raordi
naria testi111onia11za di architel/ura co111adi-
11a, i11te1vie11e la Conwnilà Eu ropea: liii pri-
1110 s ta11 ziame11to di 800 111i/io11i se1virà a re
stau rare tre111a gruppi di t/'111/i del Se11ece11to 
ormai i11 rovina tra Martina Fra11ca e Cister
nino ... Un tl'llllo restaurato costa oggi il tri
plo di 1111 vano di 11na casa 111oden1(l, 11w 110 11 

si può rinunciare a di(endere 1111 pC11ri111onio 
unico al 11to11do. 

Giuseppe B accaro su Riscossa cie l gen 
naio 1985 esonava: .. . Alberobello, la capitale 
dei tl'll!li, la perla del 111ris1110 della provincia 
di Bari; la città che, 11ella convinzione comu-
11e, è la m eglio ga ra111i1a e /Jl'Oletta , sollo 
l'aspelto normativo, perché so11oposta a vin
coli ... vincoli ... e vi11coli: quello 111011u111en
tale, quello paesaggistico, quello forestale ... 
11011 p11ò e 11011 deve essere sfiorata dai guasti 
del ce111e1110 e da/l 'abush1is1110 edilizio ... 

Francesco Co lucci su Progeflo flanta dcl 
luglio 1985 evidenziava: .. . è i11se11sato, e /or-
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Trulli, oggi distrutti, nei nuovi quartieri d'espansione di 
Alberobello. (loto Gino Angiulli) 

se anche r11 nornle, a 11 ,1.?, urarsi com e a 11cora 
1roppo spesso capita di se111ire che i "trulli 
co111i11uinu ad essere abitati dai loro abi1a11-
1i". Biso::;1w i1 11 •ece a 11g11rarsi che /'abitare 11ei 
tml/i possa essere 1111a libera scelta ... bisogna 
q11i11di pro1•1•edere, Ol'via111e111e, ad i11ten1enti 
acc11ratan1e11te progra1111na1i ... il problema 
ed a11:::.i la respo 11sabilità della salvaguardia 
dei tl'lllli rihuarda 11011 solo i si11daci 111a tlllte 
le /or:::.e ci Pili .. . 

Alberto Lippol is sullo stesso fogl io cie l di
cembn! 1985. il lustrando un documento per 
la sa l vaguardi a ed il r ecupero del centro 
sto rico, sottoscritto d a PCI , da PSI, d a PSDI , 
da DC e dagl i l 11dipe11de 111i , prevedeva .. . la 
tutela assoluto del Rione Aia Piccola, lo sua 
co11se1va: io11e al/'11so abif(lfivo 110 11ché c11/tu
rale e ricreati\lo ad evitare /è11ome11i d i com -
111erc ializza zione selvr1ggia .. . Altro punto di 
rilievo è rnppresenta to dalla volo11tà d i risa-
11are il Rione Mo11 ti ... eli111i11a11do abus i e 
violazioni di ogni ge 11ere che le111a111e11te ed 
i11esorabil111ente sta 11110 J'a ce11do perdere ai 
tl'lllli la lo ro co1111ota z.io 11e architellonica e 
culwrale ... 

Oroni'.o Sisto su La Ca:.:::.ena del Mezzo
gion10 cll.'11 ' 1 I ap1·ile 1986 con disappunto 
no tava: Dopo 1111 periodo di stasi, pillltosto 
brel'e. ecco riapparire i tmlli mlloppati ... 111a 
se no 11 si 11r o 1111ede te111pesti11a111e111e, qu esto 
11ero abuso. che ca11c:ella og11i forma di a111ore 
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Trulli abbandonati al degrado in contrada Monte del Sale. 

verso il passato e di risperro verso il presente, 
lo speuacolo che apparirà risulterà quanto 
mai penoso ... Quindi nessun rispetto per le 
leggi che r11tela110 il parri111011 io artistico, 11es
s11110 osse1vanza verso le regole che tutelano 
il senso estetico ... 

V incenzo V eneziano su Il Plinto del no
vembre 1986 asseriva ... Il patri111onio stori
co e cL1ltL1rale dei trulli appartiene 11ecessaria-
111e11te a rwti i cirradi11i di Alberobello. Sia1110 
tlllti responsabili del s110 degrado e ciel suo 
svilllppo, r11tti ugual111e11re chiamati a 1esti-
111oniare con i (atti la titolarità cli 1111 grande 
fatto culturale .. . 

Franco M onopol i su Nuova Riscossa del 
settemb1·e 1987 invocava Pietà per i trnlli di 
ca111pagna, perché il nostro pa rri111onio pae
saggistico, nel re111po e per ca use diverse s i è 
11orevol111e11te ridotto ... Bisogna i11terve11ire 
urge111e111e11re a salvare il patri111onio archi
tettonico e paesaggistico presente perché i re
stanti tmlli no11 ve11ga 110 fagocitati e distmt
ri ... 

Ornnzo Sisto su La Gnu.erra del Mezza
giomo del 19 gennaio 1990 riproponeva un 
tem a a lungo d isa tleso: .. . piano piano tutto 
co11rribuisce a fàr di111e111icare il passato. Pri-
111a le porre co11rraffatte e poi via via gli usci 

(foto Gino Angiulli) 

di 11u11"1110. gli archi camuffati, i pavi111e11ri 
sostituiti, i focolari sco111parsi e via dicendo. 
A ciò si aggiu11ga110 le numerose infrastrullu
re esrer11e: a111e1111e televisive, 111oder11i ca111i-
11i, i11ren11inabili e lo11gili11ee rravi ce111enrizie 
per ali111e111a: io11e elerrrica, visrose inseg ne 
lu111i11ose quasi dappert11/fo, 11wrciapiedi e 
scale ri111esse a nuovo, scalelle di ingresso 
addirirrura i11 grm1i10 ... I tecnici, i111pore11ri a 
frenare abusi e soprusi, 11011 sanno più co111e 
i11te1ve11ire. 

Sullo stesso quotid iano barese ciel 12 apri
le 1996 Luca d i Cee:lie valutava: .. . Ce111e11ro e 
de111oli:io11i s ta1111'0 clisrrugl:!,e11do opere 111e
clievali di i11esri111abile valore . .. Si porrebbe 
affìclare agli stL1de11ti w1iversitari il ce11s i-
111ew o di questi beni .. . 

Rievocava ancestra l i !>uggestioni Vittorio 
Stagnani su La Ca::erra del /vlezzogio m o del 
9 lugl io 1996 ... e ogni anno ra111i di quei seni 
proresi al cielo - così qualc11110 ha defìnito i 
rmlli - sco111paio110 o ri11secc/1isco110 come /e 
11u1111111elle di 1111 'a11: ia11a signora ... Ma non 
r1lffo è perduro e 1110110 dipeude da chi va a 
l'isirare la Zona Mou11111e11rale di Alberobello: 
... è 1111che uecessario ch e il turista chieda, 
esit,;a la sall'aguardia delle località e dei 1110-
11u111e11f i che visita ... 



I predoni di a11tiche civiltà hanno ser ia
m en te e g iustamente a llarmato Luca Natile, 
che su La Cazze((a del Mezzog iorno del 7 
gennaio cli quest'anno ha scritto: Nelle ca111-
pag11e della Murgia, ogni giorno, çi co111pio110 
centinaia di delilli a da11110 di 11!1 patri111011io 
di i11esti111abile valore, 1111ico, i11sosrituibile. 
De/i((i perpetrati eia vere e proprie orga11izza
::. io 11i a deli11quere co111poste da ladr1111coli 
se 11 ::.a scr11po li e co111111i((e11ti ch e lucrano 
grossi interessi ali111e11ta11do 1111 vero e pro
prio 111ercato 11ero, illegale, delle pietre a11ti
che. l i paesaggio rurale della Puglia petrosa, 
unico e irripetibile con i suoi trulli, le aie, le 
parie/i, le fogge, i palmenti, è in pericolo. 
Questo patri111011io, testi111011ia11za della anti
ca c iviltà co11tadi11a, della 111ille1/(/ria cultura 
pugliese, sta sco111pare11do ... 

Chiudo questa carrellata cli autorevoli giu
d iz i e d i all armanti commenti con un pe11-
siero in libertà d i G iuseppe Guarella , pubbli
ca to in appendice a l libro d i Mario Con ten
to: Alberobello 111e111orial 97, edito nel gen
naio cli quest'anno. La riflessi o ne sul bicen
tenar·io del la libera::.ione della Selva di que
sto va lo roso studioso, p1·ematuramenle e im
provvisa m en te scom parso, cos titui sce un 
a tto d'amore e u na sorta cl i testam ento spi
ritua le verso la sua ci ttà d 'adoz io ne: .. . è or-
111ai eia decem1i cl1e Alberobello scivola se111-
pre più i11 basso. i11esorabil111e11te, tra la ca!-

Superfetazioni fra i trulli nella zona monumentale. 

11w e la rasseg11n::.io11e inspiegabili dei c iuadi- 151 
11 i; si avl'erte se111pre pi,., che a((onio vi è il 
vuoto .. . No 11 sarebbe 1111 'eresia chiedere a 
eco110111isti (seri) e sociologi (seri) cli discL/fe-
re i11 1111a tavola rotonda di ciò che potrebbe 
essere necessario co111piere per rivitalizzare 
1111a situa::.io11e or111ai co111atosa. /11 caso con
trario, nel 2097 si potrebbe parlare di Albero-
bello co111e oggi si parla di Paestu 111 o di Pe-
1 /'(/ . 

No n credo che c i sia bi sogno di aggiunge
re altro a quan to r·ipon ato, se non la consi 
deraz io ne che. essendo stati i nos tri tru lli 
r iconosciuti patri111011io 111011diale, sono cre
sc iute le responsab i lità cl i lu tt i. 

Non si posso no e non si devono piC1 chiu
dere gli occhi di fronte al degrado dei trulli 
ma b isogna combattere con tu tti i mezzi e 
contrastare i guastator i , l' igno ranza, il catti
vo gusto, la speculazione. l'incoscienza. 

Alcune in iziati ve concrete possono esser e 
subito intraprese. 

Va completa to l'iter, da ann i avviato, per 
l'approvazione con le o pportune e necessa
r ie m ocli riche del Prontuario di resta11ro dei 
trnlli reda t to nel 198 1 dai tecnic i Angelo 
Ambrosi. Ra ffaele Panella e G iuseppe Ra
dicch io e farne fina lmente uno strumento 
app l icativo. dopo aver· riposato per c i rca un 

(foto Gino Angiulli) 
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Rinnegata panoramica della zona monumentale degli anni Trenta nella quale gli unici elementi di disturbo sono rap
presentati dalla palificazione della rete elettrica. (foto Michele Ficarelli) 

qui ndicennio nei casscLLi delle scri vanie dei 
va1·i dcpos ita1·i dc l po tere locale. 

B isogna auiva rsi per l' inderogabi le aper
tura cli una cava. magari acqu istala da l Co
mune, per es trarre le last1·c ca lcaree da for
nire a basso prezzo ai restau ratori dei trulli , 
v ietando la vendita cl i vecchie chin11cnrelle 
r ubate da i trulli cl i campagna o ricavate se
gando i conc i calcarci più spessi. 

S i deve imporre con ordinanza del ·inda
co il ri pri sti no dello stato dc i luogh i p rece
dente le m ano missioni insensate e in ecla
tante co ntrasto con la o rig inale rauura dei 
tmlli nella Zona Monumentale e Aia Picco
la. 

È o ppo rtu no costituire una consu l ta cli 
c iuadini, che, na ti e vissuti nei t1·u lli , con
·er vano la m em o 1·ia sto rica della loro fat
tezza erig i nale. Tale consulta deve essere di 
supporto all 'ai'.io ne ckll 'UITicio T ...:cni co Co
mun::i lc. a ll a Commis!'-io n...: Ed i li zi::i Com u
na le e alla Sovrintencl...:nz::i ai Beni arch i tel
to nic i , tulli o rgan ismi compost i da tecn ic i 
in maggio ranza forestieri. A qucst i profes
sio nisti, prcpam t i e impeccab il i . vann o ri
conosc iuti grandi m er it i e va tr ibu ta to r i 
speLLo ma nÒn si può trascu rare l 'impor tan
za c he hanno i nostri trulli nel nos tro am
b iente, nella nostrn casa, nel nostro Comu
ne, nel nostro sito natio, nelle nos11·e t radi
zioni. nel nos tro vissuto. 

o n va pili ri mandato il censimento dei 
trulli superstit i sia nella Zona Monti, sia ad 
A ia Pi ccola. c l 1923 Giuseppe N o tarni cola 
ne contò 1.070 nella Zona M o nti e c irca 400 
al r ione Aia Picco la : di questi è fondamen
tale conoscere quanti ne so no 1·imasti, con
statarne lo stato e.li conservazione, la desti
nazione c ff et L iva per u so a bi La tivo o com
me1·c ia le. ovvero se sono disabitati o abban
donati . 

Bi~ogn a pr o m uover e ulteri o ri fo rme d i 
sensibili zzazi o ne, att rave r so i n fo rmaz ioni 
mirale, r iunioni, d iballiti , conrerenze, affin 
ch~ i propri eta1·i dci trulli prendano coscien
za che mod i ficazio n i scr iteriate per adaua
menl i egoistici inarid i ran no inesorabilmen
te que lla ronlc cl i 111 ig l iornmen LO socio-cco
no m ico l a ~c i a t ac i in e1·edità da i nos tri in
cons:t pL'\'Oli p roge ni to ri. 

Pro teggiamo. du nque. i t rull i per pro tcg
g..: rci ..: dcc id i amo u 11 ; 1 buona voli a d'i mp<.!-
1!11 <1 n: i ' ' dircndcrli dalla distruzio ne, da lle 
711ano 111 iss io ni insensate. Rendiamoci degni 
di es~cr...: depositari e.li tan to inestimabile te
soro . ...:vitanc.lo d i continuare imperterri ti a 
clcgr;id;1rc c iò che. malgrado tullo, l'UNE
SCO li<1 dcl"in ito d i Fnlore 1111iversnle eccezio-
110/e. 

Ricordiamoc i che abbiamo il dovere d i 
consL'gnar...: <li poster i quello che c i è stato 
consq,~na to. 

* 



NEL BICENTENARIO DELL'AUTONOMIA COMUNALE 

albero bello 
un paese in festa 

MARIO CONTENTO 

Gli ultimi anni di questo secolo hanno 
acce lc1«1to il desiderio o il vi: io della 111e1110-
rin: non com e moda ma, sopra l tuuo . come 
ricerca cli sign ifi cato e cli va lori1.zazione ciel 
passa to pcr ~offri re al la generazione attua le 
spunt i cl i progettazione per i I proprio ru tu
ro. 

Ques t'anno Albero bello, il singolare pae
se dci tru 11 i. r·icord a i I biccn tenario clcll'isLi 
tuzio ne a comune autono mo, sanc ita eia un 
documento del 27 maggio 1797. 

li no m e del territ orio su cu i oggi so1·ge il 
paese è riporta to in vari documenti sto rici, 
a pa nir·e dal 1272, cd è progr l.!ssi vamente 
i ndica to come Selva. Bosco, Dil'esa, Taver
na, Loca lità mrale, Villa, Ci ttà regia e. infi
ne, Comune. T an te denom inazioni ricondu
cono a una so la rea ltà: u na co munità cli 
per·sone, che sa pr endere con saggia concre
tezza que l poco di b110110 offerto dagli avve
nimenti e da i per·sonaggi importanti . 

Nel 148 1 il conte di Conversano, ·11i ap
partengono al cuni dci paesi limi trol'i , favo
risce nella seh•a la sistemazio ne cli un nu 
c leo di /it0rnsciti. proven ienti da tal i paesi. 

L 'in tenz ione del co nt e~ di t rasl'o rrnan.: 
pa n e dc l tc rTi Io ri o bosch ivo in tcrrcn i ada t
ti a lla co lti vaz ione dc i cerca l i e all 'al leva
m en to dcl bes ti ame. La gente si ada tta e in i
zia a scrivere la propr·i'a slor ia. legando i l 
pro prio sentire r·eligioso a l la devozio ne a i 
santi medici Cosma e Damiano. 

Passano Lrc secoli. 
I conti concedono immunità, agevolazio

n i , con tratti colon ici socld isracent i e impon
gono tasse sopponabi l i ma su quest 'u l timo 
aspcllo i l parere del la popolazione è discor
de. Grande è la r ist rc llczza economica; si 
mangiano per· lo p i li legu mi tu t to l'anno e le 
persone conducono e s'impongono u na v i ta 
basata sull'onestà, su lla laboriosità. sulla cli-

scrczio nc L' sul rispetto ma vivo è il des ide
r io di rniuli on:imen to economico e d i auto
nomia s i<-~ nel campo amm inistra ti vo, sia i n 
que l lo r·e l ig ioso. 

cl ve rbale del la pr ima v is ita pas to r ale, 
con d o ttn dal vescovo d i Com•crsano nel 
1663, ~ anno ta to c he un cappellano curn 
l'assbtcnza relig iosa de lla genLc e con d i ffi
co ltà r·icscc a visi tare le l'amig lie, pe1'Cl1é le 
case sono mollo d istanti Lra loro i n un terri 
torio ricopcrto dai boschi. 

T crn1i ni alquanto curios i vengono usa t i 
per ind icar\: gli abi tant i , che sono a11111ws
snria1i i11 q11esw difesa e m stica11ti, oss ia vi
vono isolati da l resto dcl mondo e ·i fanno 

Veduta di Alberobello, quale si presentava nel 1899 
agli illustratori del Secolo. 

(da AA.VV .. Le cento c ittà d'Italia, Milano. 1887-1902) 
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L'avvocato Emilio Gabrieli, riconoscibile dalla barba bianca, ritratto nel 1911 sulla terrazza di masseria Marzolla fra i 
suoi parenti. (dalla fototeca di Giorgio Felice Cito) 

r ispetta re con azion i d imoslra li ve, quando 
cacc ia to ri di paes i vicini no n rispettano i 
confin i. 

Il momen to opportuno per la propria au
to nomia g iu nge; secondo la trad izione, se 
ne fanno inte1-prc t i selle persone cl i sp icco, 
che sanno cogliere l 'occas ione cli una favo
revole congiu nLura, sfru ttan do abilmente i 
rappo r t i intessu t i con au torevol i esponenti 
del governo da i civili dei paesi vicin i , non
ché per la presenza del re Ferd inando IV in 
v i aggio pe1· o ltr e d ue mesi in Pugl ia, con 
tappe a Foggia, T aranto e Lecce. 

I l 27 maggio 1797, cosl , viene emesso i l 
reg io decreto che sancisce l'autonom ia co
munale e i l 16 g iugno successivo i ci ttad i ni 
possono leggerl o . espos to in piazza. 

La sodd is faz ione d i tutl i è evidente e la 
macchina buroc ra ti ca si avvia, assicu rando: 
l'elezio ne dcl sindaco e del Consigl io comu
nale; l'istituz ione della pal"l"occhia, stacca ta 
eia quella cli Noc i; il permesso a cos trnire 
case. senza 1·estr iz ione cli numero e di 1"01·
ma. qu indi non solo In.dli . 

c l primo secolo di vita c ittadina si no ta
no prog ress i in va r i !'>ello r i : c resc ita del la 
r o po lazionc e ampl iamento ciel tc r r ito1·io 
co1nunah.:. diffusio ne del l'istruz io ne di base. 
nascita di a!'>sociazioni e cli confrntc rnit c , 
ampl iamen to del la chiesa dci San ti M ed ici . 
assegnaz io ne a i contad i ni di a lcune terre 
comu na I i . 

Al buon nome dcl paese g iovano alcuni al
berobellesi. distinti si per le lo ro opere. Tra 
g l i altri si ri co rdano: Antonio Cu rri, arch i
tetto e p rogettista del la faccia ta della ch ie!'>a 
dei Santi M ed ic i ; Do men ico M area , arcipre
te, educator e a Co nversano e sto ri ografo; 

Luigi T inel li, M odes to Co lucci e Giovanni 
Sisto. persona l ità d i ri l ievo nel campo sco
lastico, cu l turale e sociale. 

li 27 maggio 1897 venne celebra ta la 1·i
correnza dcl p r·i mo cen tenario. 

La gen te assaporò il clima di festa e, nel
la corn ice di bande musica li, di addobbi e 
d i luminarie, segul i discors i commemorat i
v i de l s indaco, il caval ier A ngelo Turi , e 
dell 'avvoca to Em ilio Gabrieli cl i Noci , pres i
denLe della Provincia d i Bari . 

Le nobi l i paro le pronunciate fecero riflet
tere l'attento uclito 1·io sul le so fferenze del 
passa to e indicarono il cammino fu Luro nel
la conti n uità d el p1·ogresso da consegu i re 
con tenacia e con coraggio . 

el oveccnto i l paese ha conosciuto le 
vicende do lo rose del le due guerre mondia l i 
C i l tri !'> tC f"enomeno dell 'em igrazio ne, ve
dendo partire \'er:,o le nazio ni europee e le 
Ameri che c i1·ca d uemila a lbcrobelles i nei 
primi undici ann i del nuovo seco lo . nonché 
la redditi zia ma snaturante 1·eal tà del turi
smo di mas:,a. 

Alberobe llo è di ventata una c ittadina in 
ve t r ina, che s i ra des iderare e apprezzare, 
tanto che nel dicembre elc i 1996 l'UNESCO 
li a dichiarn to i su o i tnilli un b ene cultL1rn lc 
d'in teresse u ni\'cr!'>alc. 

OucsLo riconosc i mento è stato acco l to 
con p. ra t itud ine e con senso d i 1·espo nsabi
litù. pc rch0 l' impeg no di tutti sta o ra nel 
ri uscire a o ffrire recondi spunli di cultura e 
cl i accoglienza. 

In questo c l ima di consapevolezza si cele
b ra il b iccn tenc11·io del l'auto nomia comuna
le e si guarda a l futuro: è giusto no n essere 
in r i tardo con la vita e con la storia. 

* 



INSEDIAMENTI NEL TERRITORIO 

la contrada san gregorio di mottola 
un fazzoletto di terra con tanta storia 

PASQUALE LENTINI 

Collocazione nel territorio 
La contrada San Gregori o, meglio della 

San G1-egorio Magno, perché pon a il nome 
dell' illus tre papa c he resse la Chiesa da l 590 
a l 604, è certamente una d elle a ree più affa
scina nti de l territo rio motto lese; la gen te la 
sente com e la te rra di casa e la ind ica ra mi
li a rme nte Sa11 Gr~orij~. 

È cara tte ri zza ta d a una picco la forra 
compresa rra i tre ria lzi collina ri di Contra
da SanLa Caterina, di Mou ola e d i Contrada 
Monsigno re, e s rinisce in pianura da lla par
te d i levante verso Masseria La Torlia. 

Il suo perimetrn d isegna sul territo ri o un 
tra pezio isoscele: il la to me no lungo è a est, 
nella zona d i Masseria La Torlia , indicata 
ne lle tavo le tte dell 'ls ti tuto Geograrico Mi I i
lare come Casino Bo mbone, a qu o ta 265; la 

base più la rga, a ovest, dalla pa rte del pae
se, a l di fu ori dei due! spa lti della conca, rra 
le quote 3 1 I di Santa Ca terina e 277 di Con
trada Mon:,ig nore. 

Corrisponde nte a u na pori.ione di campa
gna rist re u a. o rma i, a poco pit1 d i 12 e ttari 
per il de tcrmina r·si di frnzionamenti rondia
ri e di nu ove d e nominaz io ni perireric he, 
l'a rca s i racchi ude nel quadrato c hilometri
co segna to da l me1·idi a no Xr73 e da l paralle
lo 00 nella r roiezione conforme all'Unione Tra
sversa di Nkrcatorc. 

Pe1· trovarsi a meno d i un chilometro da ll'abi
ta to o per aver accolto i primi abi tatori vis
sut i su queste te r-re della Murgia, la contra
da San Grego rio Magno pa re che no n abbia 
avut o un rn olo ma rgina le nelle vice nde s to
ric he d i Motto la. 

Panoramica della contrada San Gregorio ai piedi della collina mottolese. (foto Luigi Basile) 
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156 Vicende s to ric h e 
Ripara l a da i ven ti freddi dcl scLLcnLrione 

e del poncn Le e proLel La da Ile u m idc corren
t i d i mei'.zogiorno , ri n dagl i al bori della c i
v i I Là q ues ta contrada cos tituì pe r k gen t i 
che ven nero a occuparl a un inv icl iabik i nse
cl ia men Lo. Coperta cl i vegetazione si lvesu·e , 
l u un pos to di conven ienza per l 'uom o d i 
LuLLi i tempi . O IT1·iva, in fa u i. da l la parte del
lo sci1·occo u n balcone sul mare con il r ialzo 
oggi ch iamal o San ta CaLer i na; cos teggiava 
u 11 f"i llo bosco cl i quercia sp inosa; mosL rava 
prnfond i SI ra ti ci i p iet ra cl i LU fo ; s'ari-icchiva 
della super ficiale 111·escnza dell 'argil la; p1·esen
tava un lappelo cli rrcschc erbe per i l r asco
lo. 

Fu rn no Lr ibll assa i f'o rLun aLe, dunqu e, 
quelle che s'insediarono in quesLa zona, do
ve scavarono, al r iparo d i u na r icca vegeta
i'.ione boschiva d i querce, numerose g ro tt e 
fi n dall 'ELà della Piet1·a in una sequen1.a con
t inu a che plasma e asseconda le bi zza JTic 
dc l 1·i li evo locale. 

Rocc hio d i colonna dorica rinvenuta in contrada San 
Gregorio. (foto Pasquale Lentini) 

Frnmmenti di ceramica affioranti di tan
to in tan to fn1 le i'.Olle L C~Limoniano u na fre
quentazione umana con tinua da i tem pi del
la Magna Grecia fi no all 'espa nsio ne dell'Im
pero ro111a no. 

Rò l i di statuet te voti ve e roccheu i cli co
lo 1111L· lanno suppolTe. ino lt 1·e. in questa ca111-
pag11<1 l\:::.i::. tenza di un luogo d i cu l to paga
no. 

L'i 1973, inf"a 11 i, su u n r ia lzo peri metrale 
nel pu nto deno mi na to L...: Fo rn aci, rra le 
macer i..: d i u n m u ro a secco, fu1·ono r inve
nut i i rest i d i alcu ne colonne. Un peao ap
parteneva a un fu 'LO ci l ind r ico cl i s tile ioni
co...: aveva vcnLi scanalatu 1·e incise con mac
sll·ia l'ra le venti creste dc l calca re res istente 
e dora [() ciel b locco. L a r in n i LU ra del m anu
ra u o ra pensa re a un tempio, r isa lente a u n 
periodo osci llante rra il V e i l 11 secolo p r i
ma dell 'Era Cr is t iana. Il reper to m isu r-ava 
-W cent imetri di d iametro e 90 d'a ltezza. A 
qualcli ...: passo da ques ta pic tn1 vi erano altri 
due t ro nch i cl i colonna dalla leggera ras trc
m atu ra l iscia, ...:ntra m b i dello stesso diame
tro cl i 35 cen timetr i m a uno era alto 35 e 
l'a l t ro O cent imetri. 

Gli avvenim ...:nti sto 1·ic i riguardanti la Con
l rmla San Grt:gor io M agno , com presa fra il 
v illaggio rupestre d el la g ravi na d i Petruscio 
e la ci u ù ro n i lk ata d i M o LLo la sull 'al to dell a 
stessa coll ina , sono comuni a quelli dei due 
centri dcm ici maggio 1·i . 

Si può ipo t izza1·e, perta n to, u n remo to 
i n::.cd iarnento d i tri bù iapig ie che tentarono 
di oppors i alla colon izi'.azio ne di quei g r...:c i. 
agr icolto r i e pasto r i . che. sbarcati a Taran
to. \'O levano conquistare le aree dell 'altura. 

li sopravv...:nto degl i imm igra ti si può de
duJT...: dalla p resenza d i to m be pro fanate e 
da pezzi di vasellame d 'arg i ll a. venu t i occa
sio na lmente a lla luce, che Lesti m oniano la 
f requcnLazione del sito a l tempo della M a
gna G recia. 

Le imprese sostenute in q ueste terre da 
Pir ro nel 274 a.C. avranno i nteressato an
che gli abi tan ti di questo insediamento, che, 
più Lardi. nel 2 16 a.e .. duran te la seconda 
guerra pu nica. a l l'ai -rivo d i Anniba le avran
no lasc iato grotte e capanne per rifug iarsi 
entro le mu ra del v ic ino paese. 

M ou o la e T aranto di vennero rom ane, co
m u nque, con la conquista del conso le Qu in
to Fab io Mass imo nel 207 a.C. ' 

La v ita e la cultura dc i petrusci n i per in
nestarsi con M o u o la. cenu·o coord i na to re, 
d ata la pos iz io ne del s ito . passar-on o pe1· 



Tombe medievali sulla cripta di San Gregorio Magno. 

San G regorio e, pe rtanto, l'annunzio de l Van
g el o ne l passare da Pe t1·uscio a u rave rso 
l'antica Appia, c he rasentava la collina mo l
to lese, deve ave r fallo i primi fed eli a nc he 
in San Grego1·io. 

Nel 475 da qui passarono i Goti, c he di
vennero padroni di ques te a lture de lla Mur
g ia s in o a lla venuta de i B izantini, com a nda
ti da l gene ra le Be lisario, a l serviz io de ll'im
peratore Giustiniano. 

Pe1· le capanne e pe r le g rotte d i San G re
gori o devono essere passa te ne l 549 le orde 
d i To tila c he to lsero Mo tto la a i Grec i e la 
soggioga rnn o pl.!r du l.! an ni ; ne l 554 l'inse
d ia m e nto gregoria no può ave i· s ubito anche 
il saccheggio degli Ale manni , a llea ti di Ta
ranto . 

Messo in rovina. l' insed iamen to 1·imase 
ancora a i bizantini fino a l 57 1, quando ne ll'at
tuazione de l vasto programma leso a favo ri
re l'economia e a riabi litare le c illà devasta
te, po trebbe essere s ta ta scavata la maggio r 
chi esa de l vill aggio , c ui andò il no me d i San 
Grego1·io, subito devoluto a tutta la conl ra
cla .2 

Nell'VIII secolo. sfuggiti a lle persecuzio ni 
cl i Leone fil l'Isaurico. imperntore d'Oriente, 
vi a rrivarnno i monaci bas iliani, c he a m a l
gama rono le loro comun ità con quelle indi
gene, s tabile ndosi in vari villaggi de l terr ito
rio m o tto lese: San Vito , San Sabino, Casa l-
1·otto, Petn1scio, Le G ro tte. 

(foto Luigi Basile) 

R ovina c m o rte devo no ave r s ub it o g li 
abita nti cli San G1·egorio dalle soldatesche 
de l reroce generale Saba a l tempo della se
conda inc urs io ne saracena. nell'anno 847. 

Ne l 97 1. du rante la lot ta fra il napoletano 
S erg io Ca rafa, c he soggiogava m ezza Pu
g lia, e Filippo. impe ratore d i Costa ntino po
li , pe r sc i m es i a nc he San Grego rio deve es
sere s ta ta costre lla a dar a ll oggio a i mili ta ri 
de l ribe lle part enopeo, c he proprio ne lle ter
re d i Mo tt o la fu fa tto prigioniero e g ius ti 
z ia to. 

I Cre;joria11 i pa rtecipa rono sicuramen te 
a lla gio ia di vedei· detta Mottola a sede vc
scovik nel 978, qua ndo Ta ra nt o fu e levata 
a lla di gni t ~ 1 a rcivescovi le.:' 

Se11.;-brn invece c he mo lto infel ice s ia s ta 
to pl.!r tuli o il te r-rito r·io mouolese il I 023, 
an no in cui Ravca, avvl.!n turil.!ro o .-ie nta ll.! , 
mancato l'assetli o d i Bari, ven ne ad a tte
s tars i a Pa lagia no. che espugnò con faci lità; 
in que ll'occas io ne S a n G1·egorio deve ave r 
acco lto ne lle s ue n,1s tiche abitazio n i i solda
ti d i q uesto condo tti ero , c he e lesse pe1· s ua 
sede Mo t to la , sotto m essa se nza resiste nza . 
in a ttesa di 1·ite n ta re la sua incurs io ne su 
Bari; in quell 'a nn o, ancora, s i decideva la 
no min a di Consa lvo Volpi.!, p rimo vescovo 
de lla c hiesa motto lese. 

Con Mo tto la. Sa n Grego .-i o fu dei Nor
m an ni , acco m pagnati da- Argiro , fi g lio di 
Me lo da Ba r i, nel I 042 ; te mpi m iglio l"i per i 
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158 Gregoriani devono essere s tati que l I i succes
s ivi al I 080, quando MoLLo la e Cas tel la neta 
d ivennero feudo d i Ricca rdo Senescalco, fi
g lio di Drogane d'Altavilla. 

È opi nabi le c he in quegli anni si registrò 
un invidiabile sviluppo del te1Tito rio e vi s i 
cos trui ron o molte c hiese, tra c ui quella di 
Santa Caterina, di cui s i dirà più avanti , nelle 
no tizie sulla Cripta de lla Mado nna delle Set
te Lampade. 

Le maggiori sventure caddero su San Gre
gorio nell'ottobre dell'anno 1101 , qua ndo s i 
vide di s trutta dall e truppe di Mua1·caldo, 
cancelli e re de l crocia to Boemondo di Ta
ranto, venute ad assedia re e a di s truggere 
Mo uola , c he s i 1·ifiutava di pagare pesa nti 
ba lzelli di orn e di a rgento. La brutta sorte 
di quelle popo lazioni periferiche s i legge nel
la Breve s toria dell 'espugnazione della città di 
Motto/a, in cu i un c ro nis ta anon imo raccon
ta c he g li assedia nti 111isero a gu asto e a 
scompiglio tutto quanto esisteva nelle ca111-
pag11e c ir·cos lanti il paese fortificalo . Così 
vennero incendiate e corti e cortili, arrestati i 
(oresi che vi abitavano, m esso a ruba il be
stian1e, devas tati i casa111e11ti e dirupati e (at
ti da11ni, seco11do che venivano in pensiero e 
senza ostacoli: conciossiaché lltlli le genti era-
110 andati a ri11chittders i nella città fortifìca
ta ... Si deduce a nche c he in Contrada San 
Gregorio vi fu un bivaccamento nemico: 
... sopraggiunta wrn pioggia dirottissima, la 

Diritto della moneta rinvenuta da Mario Ferrara nello 
spazio anteriore della cripta di San Gregorio Magno. 

(foto Pasquale Lentini) 

quale bag11ò ta1110 il terreno, che non poten
dosi 1enere in piedi sul pendio della 111011ta
gna, sentiro 110 l'urgen za di ritirars i scivola11-
do nelle tende ... • 

Nel I 308. a sei anni dalla conclus ione del
la lunga e difficile guerra fra Aragonesi e 
Ang ioini e pe1· tan te impos izio ni fisca li , il 
centro rnpeslre d i San Gregorio cominciò a 
spopolars i, fino a essere del tutto abbando
nal o a ll a fin e de l XIV secolo, come quasi 
tutti g li a ltri insediame nti rupestri . Per più 
di ce nto a nni questi cen tri res tarono deser
ti, lasciando le chiesette in balia della natu
ra. dc i pas to ri e de i contadini, che mo lle 
volte le ridussero a stalle e a fi enili .5 

N t:: I 1502 , comba tte ndos i fra Francesi e 
Spagnoli per la conquista del Regno di Na
poli, successe c he un ta l Mamu1·zio, coman
dant i;: dei solda ti d i Francia, pretendesse di 
lasciare una gu a rnigione in MoLtola ma i 
mo n o les i s i o pposero, s icché la collina fu 
cinta d'assedio e presa con gran rovina d ell 'abi
ta Lo . c he fu messo a fu oco e quasi intera
mente dis Lrull o. Mo lti ci ttad ini fuggiron o 
per andare ad ab itare nelle campagne, ria
prendo al culto le cl"ipte a bbandona le.6 

Nel I 503 arrivarono gli Spagnoli del gra 11 
capilll110 Consa lvo Fernandez de Cordoba, 
che vi rimasero per lu ngo te mpo, influendo 
nega tivamente sull'economia locale.' 

Una probabile a ttes tazione della presen
za degli Spagnoli e dei Frances i nel territo
rio di Motto la po trebbe sussistere nell'occa
s ionale rit rovamen to di una moneta a opera 
di un fanciu llo. Mario Ferrara, difaui, men
tre g iocava a l pallo ne in contrada San Gre
gorio, nel 1970 trovò un grano di rame del 
Regno di Napo li, databil e fra il I 5 I 6 e il 
I 519, p.-imi anni di regno di Carlo V d'Asbur
go. 

La foto de l pezzo rinve nuto da l pi ccolo 
Ferrara fu trasmessa a l numismatico Remo 
Cappell i per un'a pprofondita pe.-izia. L'esper
to scrisse c he la moneta ripo1·tava sul diritto 
le leu e re /.G. , sormon ta te da una corona, e 
la legenda Leticia Pop11li, leggibile solo nelle 
le tte1·e ... Cia Pop ... ; al rovescio è rappresen
tata la croce di Gerusalemme con la scritta 
fll st11s Rex caratteri non vis ibili nel pezzo di 
Motto la pe1· eccessiva consunz ione. 

Ne l periodo d i Luigi De lla Quadra, vesco
vo cli Motto la, in contrada San Gregorio, 
molto vic ina a lla città e a lungo incolta, fu
rono eseguiti a lcuni lavori di miglioramen
to agrario, fra cui l'impianto di vigneti e la 
pia ntumazione di trecento a lberel li d i ulivo. 



Dalla Relazione ad /i111i11a, redalla nel 1676 
da ques to prelato, in panicolar e è annotato: 
.. . er ca111 vineae, qua111 olivae prnefarae 11wxi-
111i lucri 110 11 solw11 ecclesiae, ac /vlensae epi
scopalis, ven1111 et iG111 ipsis civibus exisr i11w
Tllr pro fi i t 11ra .8 

La part icola1-e allenzione di quest'uomo 
di ch iesa per la campagna di San Gregorio 
induce a c redere che n ella prim avera del 
1674 il gruppo dei 174 profughi sfuggiti da 
Press io in M orea per sa lva rsi dal governo 
turco, quando giunse a M o u ola, sia sta lo 
accol to benignamente e sistemato presso i l 
centro rupestre in questione, indica to con 
l'espress ione vicino al paese.9 

D al Registro delle i11vestit11re dei chierici 
della Chiesa cattedrale di Motto/a s i ri cava 
che i l imit i della contrada no n sono stati 
modifi cali nel corso della sua storia cd è ci
tala nel xvn secolo persino la strada che 
collegava il paese con Massafra e con Pala
g ian o.10 

Da un altro m anosc1·iuo , g iacente presso 
l'Archiv io capitolare d i Molla la e riguardan
te i Beni della Mensa Vescovile si apprende 
che Il parco di Sa 11cto Crecorio, i11 Territorio 
di Motu/a , co 11 ja::iro a/Ftrato dal 1685 al 
1687 a Vi11ce11w Alberto ne de Moto/a, che 
no11 pote11do pagare per aver soccorso suo fi
glio carcerato, ha fatto l'obbligo co 11 clausola 
in {orma ca111ere a dì µrimo gen11a io 1688. 
per docati 50 all'a11110 e pagabili ad ogni ri
chiesta. Da ques ta stessa fonte si apprende 
che Leo11arda11to 11io Scapato, figlio di \lito 
A11tonio e di Fiore11ti11a Mo11aca, nato a Mot
to/a il 21 agosto 168..f e bane::ato il 23 dello 
stesso 111ese, possedeva, secondo una dichia
razione solloscritta da l padre il 25 o ttobre 
1695, due to111ola di terre i11 Sa 11 Gregorio, 
co11fì11e la via pubblica e le terre dotali di Mi
chele Mari11osci. " 

Co n la stessa ckscri zione il bene è affi lla
to a Francesco Girardi dall 'es tate dcl 1687 a 
quella del 1688, nonché a Domenico Cenrel
lera nel success ivo pe1·iodo 1688- 1689. R i
m ase libero e no n concesso in locazio ne 
dall'agosto 1689 all'agosto 1690. 11 

1129 scuembrc 18 10 il giudice di pace del 
c i rcondario di Palag iano. esprimendos i su l
la natura l'eudale e/o 1111il'ersale dc l tc1..-ito-
1·io d i M o tto la . c itava fra i fond i possedu ti 
dai luoghi pii anche il parco di Sa 11 Gregorio 
di 30 tomoli local i . c hc appartcneva alla 
M ensa Vescovile. " 

L'architetto Michele Campanc l l i nel prc
·enLar..:: i l 19 giugno 1837 i l Progeuo perla co-

Rovescio della moneta rinvenuta da Mario Ferrara nel
lo spazio anteriore della cripta di San Gregorio Magno. 

(foto Pasquale Lentini) 

stru :io11c del 111uro i11 (abbrica al lato si11istro 
della strada del borgo di Mo11ola scrive: Es
sendosi regolari:zara l'a111piezza del basolato 
nella della strada co 11 la de111oli:io11e della 
parte rustica che cingeva l'orto di Sa11 Do111e-
11ico 111aggiore. dovendosi 11uova1ne11te chiu
dere deua proprietà, e trovandosi essa s11! la
to s i11istro della pilÌ bella strada, per 110 11 de
turparla co11 1111 nuovo rustico, si è µensMo 
costruirlo regolare con pierra 111{0 e così re
srerà appap,ata la ci11à ... E più avanti con ti
nua: Fabhrica regolare per la ele1'azioue del 
11111ro di lu11~he-:.z:a pa/111i 600, largh ezza pal-
111i 6, alte::::.a pa/111i 6 e i pilastrini pa/111i 100 
per 5, ;jre::.:.o pal111i 6. 50110 pal111i 3.600 che 
fà1111u ca111 ie quadra te 54 e pa/111i 44 a ducati 
1,50 la ca111u1. Per lo taglio di t11fì. Trasporto 
dalle cal'e di St111 Gregorio distanti 1111 111iglio. 
Per strada ra111pa11te, la vomrura, 111alta e 111a 
gistero docat i 82, I 5 ... " 

Sino a l 1902 in con trada San Gregorio. 
zona ri cca di ;:i1·gilla . runzio narono due fab
briche di laterizi, specia li zza te nel la prndu
zione cli malloni per pavimenti e di em brici 
~1 l'o rma cli 111..:: t ~\ sczione d i un tronco di co
no con lo !-\pesson.: di 2 ccntimet.-i . 

Di qucs1'a 1tivitù è r imasta v iva memo ri a 
ncll'agnome cli alcu ne pe rsone lavoran ti in 
quel!..: ro rnaci. detti l'in11icèrJ,!. . oss ia l'cmbr i
c iaio. " 

Spa1·s i pc r qu..:: lb campagna. alcuni c itta
dini mot tok:si . c lic a ll cvavano u·ad iziona l-
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160 m ente m aia li eia consumar·e in occas ione 
dcl Nata le e del Carneva le, costru i rono dei 
rustic i po r·c ili, rec intali da muri addossali a 
piccole grolle. 

li Riass111110 . periodico m o LLo lese, in un 
articolo dc l I O novembre 1906 da l tito lo Il 
proposito di strade pro11i11ciali , ri chiama /'a1-
1e11 : io 11 e del preside1/fe della Depllfw:.io 11e 
Provinciale e dell'i11,i.;e~ 11ere capo. i111o r110 alla 
111a 11111e11: io11e delle s i rade pro11i11c:iali da par
ie de~li appaltatori che (aci/111e111e, (111 -::.i 1rop
po /ocil111e111e, riescono a rilasciare certi/ìca ti 
tri111 estrali per /'i11casso del loro es {(/glio, 
dall '11/{tcio 1ec11ico, ad 0111a dello stato 11era-
111e111 e deplore11ole i11 cui trova11si alc 1111i 
tro11c11i. Segnala , quindi, i tralli strada li e an
no ta: Per il tro11co, poi, 1\louola - Pala~ia110 c'è 
i11 ca111po 1111 vero e co111i11110 pericolo per i 
passeggieri, giacc/1é proprio 11el p1111to dello 
Sa11 Gregorio la strada è poggiata s11I v11oto, 
soste11uw da pilas1ri i11 pietra 111/àcea, rosi 
dalla i11fìltrazJ011e delle acq11e, che sce11do110 
copiose dalla colli1w, specie i11 q11esre giorna
te copiose a11 u11111ali. li pericolo fii seg11al(l(o 
/ì11 dallo scorso a11 110 e fii inviato qui [a M o1-
1ola 1 1111 i11geg 11ere del/'11(/ìcio 1ec11ico, che 
pro111ise la reda:io 11e di 1111 progeu o, esse11do
si reso conto della possibilità d'1111 eventuale 
c rolla111e11to della s trada. 1\1/a d 'a llora 11111/a 
più si è saputo i11 proposito e la cosa è stata 
111essa a clon 11ire, secondo le /J11 one abiu1di11i 
dei llOS fri pnfriarca/i governa11ti. f:. /a strada, 
111agari, /ì11irrì col crollare col trascinare i11 
1111 barat ro delle vi11i111e, ed allora probabil-
111e111e si pr<J11vederà ! . .. •t. 

Interno d ella cripta di San Gregorio Magno. 

11 12 agosto 193 1 per la strada statale che 
allravcrsa va la contrada San Gregorio pa~
sò la prima gran de corsa auLo m obili sti ca 
nazionak: 11er la conquista del la Ta rga A11to-
11 10bil Club di Bari. È rimasto memorabil i.! il 
pnssnggio della coppin La ran Lina Lo ro n,:!se
Musolino su u n'utilitaria Fiat 5 14 . che tran
~i t ò rumorosamcn t l! r1·a due ali cli popolo 
plauckn te. 

Su l vo lgae d l:l la seconda guer ra mondia
le pl.!1 · la swtale I 00. che a llo ra passava per 

an G1°l.'go1·io. sal irono in ritirala mezzi mec
ca n ic i e carr i a rm a ti ted esc hi e. po i , in 
avanzata 1u11e le Lruppe al lea te che da Ta
ranto si recavano i n dirc:t.i o ne di B ari . Non 
d i rado, su quel pezzo di st rada si fermava
no k au tocolo n ne mil i tari pe1· riposarsi e 
per organii'.i'.<.ll"s i. Fra lulli si distinguevano 
g li l ngl t:si . che risca ldavano la trad iziona le 
tazza cli tè di1·l!l tamente sulla f"iamma senza 
uLiliaare legna ma facendo mucchietti di 
sabbia su cui buttavano lattine d i gasolio. 

N ell'imml!cl i a to d o p ogu erra su ques ta 
st racl;1 to rnarono a r ombare i mo to r i : il 28 
settem bre 1 9~7 . l'Auto Club d i Taranto p ro
muo,·ev::i la I Coppa Taras . gara d i velocitù 
in sal it a. Sul tra tto de lla pianura di San 
Gregorio svani rnno le speranze cli diversi 
partecip:rnti, rra cui quelle del m o LLolese Vi
tanto nio Pa lmisano su m o to Se r111111. La 
stessa gara si 1·ipetè il 27 sellemb1·e dell'an
no success ivo. 

La Contrada San Gregori o, per melù in
colla e sfruttal a a pasco lo . aveva scmprl! 
ro rnito legna dl!lla macchia a tulli i motto-

(foto Luigi Basile) 



Gara di automobilismo lungo il Serpentone in contrada San Gregorio nel 1981\. (loto Pasquale Lentini) 

les i c he ne avessero avut o bisogno; ne l 1950 
f'u in seri ta rrn le te rre da sorteggiare rra g li 
assegna tari de ll 'Ente d i Riforma Agraria e 
la maggio r parte di q ue ll 'area a ndò a Fra n
cesco Conroni . 

A questi pen•en ne la proposta da parte 
del p1·esidente dell'ospeda le di Mo ttola, An
ton io Notaris tefano, che qui inte ndeva co
st ruire un nu ovo nosocomio, di permuta re 
quella zona poco redditi z ia per l'agri coltu ra 
con gl i o live ti nella campagna di Casalrotto. 
Tale pe rmu ta, tu llavia, non avvenne. 

L'attua le con trada San Gregorio è costeg
gia ta dall a parte d i mezzogiorno da u na si
nuo ·a e ripida s trada. c he dal 1965 coll ega 
il paese con la rnassc.:ria Torlia. La maggior 
pnrte dei mollo lesi per la caralleris tica ror
ma dd traccia to ha baltezzato questa s tra
da con il nome d i Serpe111i110; mentre a ltri 
enfaticamente dicono il Serpe111011e. 

/\. ll'Ltmontana scende la vecchia via, c he 
dal b ivio della s toricn Taverna cie l Piffero, 
a lla pe1·i fe ria d i Mollo la, va verso Massa fra . 

La nostalgia delle passate corse auto mo
bilist iche e motocic lis ti che spi nse il 29 mng
g io 1983 l'Associazio ne Sportiva Automobi
lis ti ca cli Mo llo la a riprnporre sul traccia to 
e.li San Gregorio e del Serpe1110 11e una prova 
s po rti va cli velocità con ve tture comprese 
fra i 700 e i 2.500 centi metri cubic i; il 9 di
cembre dell'anno segue n te, proprio f'ra le.: 
curve della sali ta e.li San Gregorio s i decide
va una competi zio ne nutomob il is tica di sln
/0111 con 62 partec ipanti. 

A parte.: quc.:s ll.! compe tiz ion i tante a ncora 
sono le prove cl i corsa campestre e di cicl i
s mo, c he.: pi(1 volte ne ll 'arco cli ogn i anno si 
svolgono att ravc1·so l' invi tante campagna di 
San Gregorio. 

La c ripta rupestre 
di San Gregorio Magno 

Da l numero e dalle d imensioni delle c hie
se rim aste nella contrada San Gregorio Ma
gno è da dc.:d urre che il p iù intenso popola
mento de l luogo s ia avvenuto ne l Medio 
Evo . 

Accanto a ll e numerose.: grotte abitate, del
le qua li alcune.: ancora es isten ti in s tato di 
abban dono. vi furon o certamente case-ca
panne. che il tempo ha cancella to. 

A tes ti mo nia n1.a de ll 'epoca del maggio1·e 
splenclo r·c dell' insediamento e de lla maggi o r 
f'reque nza di abitan ti dcl s ito rimangono tn: 
cripte rupes tr i da i soffit ti so1·prc ndente
mente elabonlli e dagl i impian titi troppo ol 
traggiati: San G1·ego1·io, la Madonna Nera e 
la Madonna delle Sette Lampade. 

La p ri ma ch iesa della contrada per vetu
stù e per amp iezza è quella ded icata a San 
Grego ri o Mag no , tr inava ta, t r iabs id a ta e 
tulla scavo:ita in un enorme ba nco di roccia 
tufacea. U1 1 te mpo ru la pili importan te del 
luogo ma o ra è la p ili rovi nata rispetto alle 
ahr·e due; I..: pare ti sono corrose t: a lc une co
lonne sono s ta te tron cate per vanda lismo. 
Dei quattro pi lastri ol'iginali. c he sorregge
vano la vo lta, ne res tano solo due e le pare-
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Pianta della cripta di San Gregorio Magno. 
{grafica Pasquale Lentini) 

ti perimetrali sono state interrotte in a lme
no qua ttro punti a colpi di piccone. 

È de l tutto in rovi na l'abside centrale ed è 
pure consistente lo sfondamento rigua rda n
te la parete di destra, che un tempo doveva 
avere una porta per accedei-e a lle grotte la
terali della parte di ponente. 

Misu ra 9,60x8 metri ed è l'uni ca , fra le 
tre della contrada, che non mostra più trac
ce di pitture. 

È divenuta ricettacolo di rifiuti , di car
casse di elettrodomestici e di ritagli di la
m iere di autoveicoli; poco frequentata da 
turis ti e da s tudiosi, non di rado ospi ta so
gnatori di passaggi segreti e cercatori di te
sori nascost i, nonché animali lasciati al pa
scolo e cani abbandonati. 

All'ingresso, sormontato da una rovinata 
archeggiatu ra, rivolto a est in direzione del
la vicina cappella della Mado nna delle Selle 
Lampade, è scava to un antichiss imo pozzo 
a campana, che no n si sa da quale misterio
so condotto r iceva l'acqua. 

Al di sopra dell a chiesa n.1pes tre di Sa n 
Gregorio vi sono fosse retta ngo lari e s tre tte 
di di verse tombe, d 'e poca a ntichi ss ima e 
da lle m isure contenute da sembrar·e r icetta
colo di fa nc iulli . 

A ta l proposito lo storico motto lese Ma r
co Lu po scrisse: La maniera in uso a Motto-

la di seppellire i morti era generalmente tur
nazione, come attestano i resti che si trovano 
nelle tombe, a eccezione di qualcuna di esse, 
che racchiudeva le ceneri del trapassa to e, 
talvolta, ossa combuste, come ebbi occasione 
di ossen1are l'anno scorso in alcuni scavi ese
guiti in contrada San Gregorio nel podere del 
signor Nicola Fanelli; ma ciò non esclude la 
comune usanza. Lo stesso uso praticavasi 
generalmente a Taranto e a Metaponto .17 

A ponente, verso Mottola, s'attaccano di
verse grandi grotte, che un tempo accolsero 
il clero, i beni mobili della chiesa stessa, di
verse famiglie e animali di fa tto ria. 

La fantasia popolare vuo le che in epoche 
remote da queste grotte partisse una picco
la galleria sotteri-anea, uti le a porre in salvo 
i fuggiaschi del luogo, che sboccava entro le 
mura di Mo tto la, là dove oggi s' inna lza la 
ch iesa dell'Jmmacolata, volga1-mente detta de 
Convento pe1· essere a ppartenuta a i fra ti di 
San F rancesco della Scarpa. 18 

Di fronte al la c ri pta si apre una conca na
tura le emisfer ica, non bisognosa d i recin 
zione. che ha fatto pensar·e all'area riserva ta 
a un udito rio di fede li , cui il predicatore, ar
rampica ndos i pe1· una rustica sca letta per 
met tersi sull a rupe d e ll a parte su perio re 
de lla chiesa, faceva sentire la sua voce. 

Le memorie storiche sono troppo avare 
per comprendere compiuta mente quanto ri
guarda questo santuar io e le rustiche a bi ta
zioni vicine; qualcosa d'interessante potreb
be e mergere da una s istematica campagna 
di scavi. 

La cripta rupestre 
della Madonna delle Sette Lampade 

Sa di sapore romantico l'es istenza della 
cappella -c ripta de lla Ma d onna dell e Sette 
Lampade, da Chades Diehl detta secondo la 
dizi o ne popo la 1·e Madonna delle Sette 
La111µe. 

È dedica ta al cu lto della Vis itazione d i 
Mari a a santa Elisa betta per il concepimen
to d i Giovanni Ballis ta, precu rsor·e del Mes
sia.'9 

La festa liturgica. pertanto, doveva cele
brarsi o tto giorni d opo que lla di san Gio
va nni e. cioè. il 2 luglio ma, essendo avve
nuto il ritrovamento della g rolla il 14 set
tembre 183 7. in quel giorno ogni anno si ce
lebra una festa campestre , cui parteci pa un 
buon numero d i persone. 

Questa cripla, dalla pianta interna quasi 
quadra ta e costan teme nle pitturata con cal-



ce bia nca , misura 6,20 metri di lunghezza e 
6,50 di larghezza . Due colonne asimmetri
che di vidono la chiesetta in altrettante na
vate, d i c ui que lla de l la to di settentrione è 
leggermente più lunga dell'a ltra; fra le due, 
a s pa rtirle, sta un'acquasantiera fortemente 
incrostata di calce, ricavata su u n pilas trino 
tufaceo. Al culmine delle navate, in perfette 
calo tte a bs ida li , sono a ncora leggibili de lle 
pitture sacre. 

TI monumento 1u pestre è abbellito da quat
tro consunti d ipinti ma quelli più a ntic hi e 
più importa nti sono nascosti dietro i para
venti dei d ue a lta ri e sembrano conserva ti 
solo per gli s tudios i, perc hé nei punti in cui 
ins is tono nessun vis itato re va a gua rda rli . 

Un te ma iconografico degno di rilievo è 
offerto da l d ipinto della nicc hia di des tra, 
dove con trari a me nte a l consue to , a l posto 
de l Pantocra tore è raffigu rata una bellissi
ma Madon11a Kyriotis. La Ve rgine è seduta 
su un trono b iza ntino, abbell ito da a lcu n i 
d rappeggi e da un grosso c usci no; ha sulla 
testa un velo e da lle spalle le cade un a m pio 
man te llo; il Bambino, a lto e magro, so1-ride 
e bened ice da lle g inocch ia della Madre, at
teggiando le d ita della ma no des tra a lla ma
n iera g r·eca. Questa e ffi g ie ric hia m a mo lto 
l'ana logo soggetto della cripta di San ta Lu
cia di Brindisi. La qua lità dei colod e del pan
neggio , nonché l'a tteggiamento dall'espressio
ne severa dello sgua rdo sono caratteristiche 
propri e de lle Madonne d el Xll secolo, seb
bene Diehl propenda pe1· il XIV secolo. 

Ta le figura della Madonna fa parte di un 
trimorfo con a ltri due santi a i lati: San Cio
va1111i Evangelista, indicalo dalla scritta ese
get ica 10 EVAC I EL/STA; San Pietro, pur 
senza iscr izio ne, è ricon oscibile in quanto 
s t1·inge una ch iave nella m a no s in istra. 

Su ll a cavità del l'a bs ide di rimpe tt o a ll a 
navata di m ezzogiorno, su un be lli ssimo 
t1·ono di s tile bizan tino, è seduto un C1islo 
Pantocratore, c h e benedice a lla m aniera 
greca reggendo con la ma no sinis tra il libro 
a pe1'to de l Va ngelo, su c ui è scritto a grossi 
cara tteri su d u e facc ia te ECO SUM LUX 
MUNDI [ IN AE]T[E]RNO (lo sono la luce del 
mondo in eterno) . 

Ai la ti de l c ita lo Lrimo rfo è una Vergine 
indicata dal monogramma in lettere g reche 
Mli - ev (Madre di Dio); a s inis tra, appena 
vis ib ile, con la barba nera e ri co perto da l 
mantello, secondo la tradizione bi za ntina, è 
raffigura to San Giovarmi Battis ta , indicato 
da lle lellere JO. 

Fra le fi gure delle due calo tte, inol tre, af
fiora no t racce di pa linses ti , d a tabili fra 
l'Vlll e il IX secolo. 

Le due g ra ndi raffigurazioni sono s ta te 
coperte da due sottili muri , a ll'epoca del ri 
trovamento m iracoloso della piccola chie
setta nel 1837, anno in cui a Mottola imper
ve1·sava un 'ep ide mia d i colera, c he faceva 
diverse vittime. 

Una devota, colpi ta dal terribile male, so
gnò sul le tto di m on e la Ma donna, c he le 
faceva r it rovare un luogo sacro a i pied i d el
la collina, sepolto da te n-a e da detri ti , sug
gerendole d i riproporl o alla devoz ione d e i 
r edel i se vo leva ri cevere la grazia di guarì re 
e di vede r salva la gente de l paese. 

Un re ligioso apprese la profezia d uran te 
la confess ione de lla donna e sparse la noti
z ia fra il popolo, sicché moltissim i c iuad ini. 
per cu r ios ità o pe r Fede, con zappe e con 
pa le s i recarono su l luogo indicato, s muo
vendo il teJTicc io e 1·ipo1tando al la luce nel 
giro di poche ore u na piccola ch iesa rupe
s tre. 

Pianta della cripta della Madonna delle Sette Lampa
de. (grafica Pasquale Lentini) 
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Altare maggiore della cripta della Madonna delle Sette 
Lampade con i sette lumini devozionali. 

(foto Vito Fumarola) 

11 rin venimenlo, c1·edu Lo m i racoloso, r i
ch iam ò i m ou o lesi , che si reca rono a piedi 
scalz i e m oss i da sincera devozione a pr·ega-
1·e davanli ag li affr eschi m edioeva li della 
c r ipla. 

D a quel g io rno, com e per prod ig io div i
no. non si r egisLraro no alLri cas i di quell'epi
demia fra i c iuaclini . che in segno di ringra
z iam ento ricostru irono in m odo conforme 
al le regole del ri to lati no i vecchi al tari delle 
due nava te, d ip ingendovi due immagini : su l 
primo l'Odeghitria con il m anto azzurro e 
con in b raccio i I B am bino, secondo la de
scriz ione della d evota che l'aveva sognata; 
sul l 'a l t r o Sa n Gregorio 1\llag 110, da l qua le 
prendeva nom e la contrada. 

A per peluo 1·ingraziamento, i no ltre, i mo t
to lesi des iderarono mantenere accese sull'al-

ta re d ella Ve rg i ne selle la mpade vo ti ve e, 
po iché era sta ta ciel tutto d imentica ta la de
nominazio ne o rig inaria d el l uogo, fu ro no 
prop1·io ques ti lumi che diedero alla chieset
ta la den ominazio ne di Madonna delle Set te 
L ampade, così com e a l nuo vo soggeu o ma
riano dipin to sulla parete. 

Nei pri m i d ecenni d e l N ovecento e i n 
particolare negli anni delle d ue guerre mon
dia l i per o ttenere da lla M ad o nna grazie e 
pro tezione per i solclali un devoto fu incari 
ca to della cu ra dei lum ini a o lio sull 'altare 
maggio re della ch iesella; l'uom o assolse con 
tanto i'.elo questo compito eia m erila1·e r er 
sé e pe1· la sua fa m ig l ia il sopra nno me d i 
Se11gla 111pg. 

I pr imitivi due alLari , che, secondo il 1·ito gre
co, erano com pletamente staccati dall 'emi 
c ic lo della ca lo tta ab ida le, vennero a t ro
va1·s i do po le trasformaz io ni allaccati a ll e 
paret i superi ori . d iventando due pa le ad ar
co: a clestn:i , c ioè cli f ronte a lla navata mag
gio re. campeggia una grande p iLtura, molto 
m odesta per esecuzio ne e pi ù vo lte rima
negg ia ta da inespe1ti devoti, che m os tra fra 
gl i angeli il busto di un'Odegitria dal m an to 
azzur ro con in braccio il Bambino ; sull 'altra 
pala, presum ib il m ente ancora nelle fo rme e 
nei colo r i o u ocenteschi , compare un Sa11 
Gregorio Mag110, che str inge un pasto rale a 
croce doppia, con una bianca colo mba po
sata sulla :;palla . 

I motto lesi legano una leggenda a questa 
p illura, sos tenendo che quel venerabile fu 
eletto papa in un m odo m i raco loso. Tutti i 
vescovi e i ca rd inal i ernno in conclave e at
tenclernno la colo mba che, secondo la trad i
z ione. i n te1·p retasse la volontà celes te e si 
posasse su d i loro per desig narlo al seggio 
papale; il volatile, invece. uscì dall a fines t ra 
e. dopo aver girovagaLO pe1· le cam pagne. fu 
visto en tra re in una gro lla, d ove vi e1·a un 
uom o inginocchiato a~ pregare per n ien te cli 
strau o da ll 'uccel lo , che s'era posato tim ida
men te sulla sua spalla, com e nell a raffigu
ral'.ione l'Upestre cli M o u o la. 

So t to l 'arco del la par e te s inis t r a dell a 
cappe lla sta un altro di pinto datab ile al pri
m o pe1·iodo bi zantino, che fo r tuna tamente 
non ha mai subi to dei ritocchi . Rapprese nta 
una l'igu ra in abil i o ri en ta li con il capo co
pen o da una m itra ro to nda aui-i freg i a ta, 
che reca una c1·oce nell a mano destra e r i
vo lge in avan t i i l pa lmo dell a s inist rn; a 
rianco del l'im magine si legge SCT BE I NE I RI . 
Charl es Diehl v ide nell'immagine u n San 



Benedetto, in base a un a persona le inLe rpre
lazione dell 'iscrizione m a è c hiara mem e in
tui b ile c he s i LraL Li d i Santa Venerdia. 

Fra i Lanli d ipin ti m edi oeva li presenti 
ne ll e numerose c hi ese r upes tri di Mou ola, 
compa re l'immagine di una sLessa santa , in
dica la con du e diff ere nli d en o minazio ni : 
Venerd ia e Parasceve. Sono o pe re di due 
epoche lonta ne l'u na da ll'all rn e di due a rli
s li c he doveva no rispondere a gusti di com
m ille nti di di versa c ultura. La più an tica 
pa re s ia qu e ll a della cappe ll a-cripta del la 
Madonna delle Selle Lam pade; que lla meno 
Larda è nella cripta d i San Nicola di Ca a l
rollo. En trambe rarAgurale in posizione o lo
soma , reca no una c hiarissima scritta esege
Lica a lla s inis tra del viso: la pi-ima, effi giata 
con una tecn ica più rozza, è indica ta come 
Sa11ta Venerdia; quella dell'area di Casa li-ot
to, che si presenta con tinLe da i ton i molto 
vivaci e con lineamenti raffinal i, è c hiama
ta San ta Parasceve, d a l g r·eco n apaaK€U'f7 
(p1-eparazione), divenuto nel Lai-do la tino Pa
rasceue. Nel vangelo d i Giova nni Parasceve 
s ta pe r Pasqua e con tale s igni rica Lo è pas
sa ta a ll a litu rgia (e ria sexta in parasce ve, 
che s ta per Venerdì dell a Settima na Santa. 
La san LiLà della giornaLa s i è, pe nanLo, resa 
concre ta ne lla figura d i santa Parasceve, en
ti-ala ne l r ito Ia lino con sanla Ve11era, nome 
derivato da venerd1 e non da lla dea paga na 
Venere. 

Nel secondo arco d i s in istra s picca una 
Crocifissione con Maria pia nge nte in piedi e 
la Madda le na in g inocchi o nell 'alto di ab
bracciare la croce. È un 'opera del 1939, fir
ma la dal pittore mo LLo lese Francesco Spor
Lel li, ed eseguila per volo nLà d i alcuni devoti 
s u un prees is le nle affresco , fo rse troppo 
manoriato da l tempo, c he raffigurava un 
San Giorgio; del 1955 è il la bi le r itocco che 
rece il mou o lese, Francesco Crisanti , su ri
chies ta di a lu·i fedel i . 

S ul pia tto soffitto sono rilevali mo Livi o r
na menta li c he s i diffe renzia no in ogn i cam
pala: ne ll a prima è imiLaLa un a Lravatura, 
richi a m a nte s imbo licame nLe la grnlla d i 
Betlemme; nell a seconda è abbozza la una 
pa lizza ta d a cu i spunta il sole, s imboli che 
r ico rdano la nasc ita di Ges ù nel pe1·iodo 
della dominazione romana dell a Pa lestina; 
nella Lerza, dava nti a ll'a lLare della Ve rgine, 
è u na croce g1·eca lobata in cerc hi concen
trici, a indicare l'universalità de lla religione 
nel CrisLo; nella quana le linee essenzia li di 
un'ancora s imbo leggiano la rede c he sa lva il 

c rede nLe, propo ne ndo un tema a llegori co 165 
s imile a que llo de lla chi esa ru pesLre Mater 
Cristi cli CasLella neLa. 

L' ingresso della c hiesa, c hiuso da un m o
derno cancelle LLO d i re rro, è laLeraJe, pe rc hé 
ricava lo sulla parete di seu en Lrione, un te m 
po molto esLesa. 

Un a tlen lo esame ciel monumento rupe
s tre ra rileva re che la cappella de lla Madon
na delle Selle La mpade è quanto rima ne di 
una grand~ chiesa seminterra ta, orienta la li
Lurgicamen Le co n l'abs ide principale a le
van te e la porla a pone nLe. 

Si no ta no, infa ui , tracce di muratur·a cal
cina ta e conci di turo di epoche pi ù recenti 
s ia sull a n a ncata s inis trn, s ia di rro nte a i 
due a lta ri ; in quest'ultima pa rte, in pa rlico-

Particolare della Santa Venerdia nella cripta della M a
donna delle Sette Lampade. {foto Vito Fumarola) 



166 lare, si no ta una m ezza colo nna a ll 'i nterno 
de l vano della c hiesa e l'altra a l di fuori, as
sorbi ta quasi del tutto dal muro pe1-imetrale. 20 

S i può ben ipo tizzare c he ne ll'Xl secolo 
ques to luogo sac1-o potesse appartenere a 
un cenobio di suo re, lega to a l Mo naste ro 
benede u ino di Sant'Angelo di Casalrotto, 
forse l'uni co nell'area dell a di ocesi di Mo t
to la, c he a llora compre ndeva a nche Massa
f ra , Pa lagiano, Pa lagianello, Petruscio, Ca
saboli e Barsento.2 1 

Questo e re m o. ricordat o come il 1110 1rn

stero di Santa Cateri11a, la memoria colle tti
va de i mo tto les i lo ubica su un'altura con a l
be ri di fl'Ulli , s itua ta a una cinquan ti na di 
m e tri a m ezzogiorno d ella c hiesetta rupe
s tre de lla Madonna delle Sette Lampade. 

Altre ci tazio ni d e l monastero di San ta Ca
te1·i na sono in a lc une an t iche pergamene: 
ne l maggio 108 1 Ricca rdo Senescalco, feu
datario mo ttolese. e sua moglie Altrude lo 
elencano fr·a i ben i e la rgiti a i Benedettini di 
Cava dei Tirre ni ; nel I 086 ricompare in un 
al tro diplo111a d e ll o s tesso co m e Ricca rdo 
Senescalco; il 29 se ttembre del I 089 da Ve
nosa. dove s i recò dopo il concilio di Me lfi, 

papa Urbano 11 ri conf e1·mò le d onaz ioni a 
San t'Angelo di Mo tto la con tulle le sue di
pe ndenze , fra cu i San ta Caterina; il 30 ago
s to de l 1100 il pon tefi ce Pasquale U ripren
deva in cons ide razione g li s tess i possessi 
con u na leu era firma ta a Salerno; ins ieme 
a l convento di San Vito, poi , è c italo in att i 
del I 149 e ciel I 168.22 

Una descrizione de l gennai o del 16 18 ri
porta c he in questa c h iesella, ora detta del
la Madonna dell e Sette Lampade ma a llora 
di Santa Cate rina , esis teva un a ltare mag
giore con l'immagine cl i Gesù Cris to Salva
tore e:! a ltri u·e secondari, di cui uno con la 
fi gura cli Sa11ta Cateri11a e gli a ltri co n im
magin i sac re oggeu o di gra nde venerazio
nc.23 

J \'is itatori e i fedeli , c he attua lmellle s i 
reca no ne lla cappella de lla Mado nna delle 
Sette La m pade, trovano qua llro immagin i 
sacre, impropriamente elette a ffreschi in quan
to le l re più recenti sono tempere; la quarta 
è l'a nti co a ffresco. fo rse eseguito a encau
sto. c he mostra la fi gura o losoma di Sa 111a 
\lenerdia in a biti bizantineggian ti a ncora 
brillan te ne i colori o riginari. 

Cripta della Madonna delle Sette Lampade nel suo contesto ambientale. (foto Luigi Basile) 
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La cripta rupestre della Madonna Nera 
Nella s tessa contrada per la finezza de lle 

li n ee archi te ttoniche su tutte s'impone la 
cripta de lla Madonna Nera , s ituata in una 
depr·essione naturale, su un piano più basso 
ris pe tto a que lli delle alt re due chiese rupe
s tri , anch'essa incisa ne lla roccia. 

Nella s toria di Mottola non s i rinviene al
cun episodi o a essa lega to, sebbene ne ll a 
sua costruzione s i saranno te nute presenti 
p1·ecise indicazion i architettoniche in un 
periodo mo lto poster·iore al 1102, quando la 
zona su cui ins iste fu occupata dai Taranti
ni, c he dis trussero Mottola. 

Nell'angolo destro de l retrospetto s i a pre 
un piccolo pozzo a campana . 

La s truttura in te rna d ella c ripta, scavata 
in un calcare tu faceo gia llo scuro, s i svilup
pa s u t1·e conte nute n ava te , scandite da 
quatt ro pi lastri, c he presentano accenn i d i 
capite ll i, da cui si dipartono archi a tutto 
ses to , esegu iti con accu ra ta precisione. 

Ta li r ifiniture per mettono d i da ta re que
s ta c ripta a un pe1·iodo più ta1·do rispetto al
le a ltt·e due ch iesette della contrada. 

Nell'interno s' impone un Cristo Pa11tocra
tore del XII secolo, dipinto su lla su perficie 
de lla ca lo tta de ll 'a ltare principale , avvo lto 
in un a mpio mantello azzun-o scuro, che sor
regge il Va ngelo aperto con la mano s ini
s lrn. Su una pagina risa ltano appena fra le 
macc hi e di umido le prime grosse le tte re 
de l les to in greco: EID . . . ln buono stato d i 
co nse1-vazione è il d ittico, ascrivibi le a l X lfl 
secolo, in c ui compai ono: Madonna con il 
Ban1bi110, a ffi a ncati da ll 'isci-iz ione eseget ica 
MTP DN (Mater Dol/li11i) , che potrebbe a t1e
s ta 1·e la verid ic ità della sua de nominazione; 
San Bartolo111eo apostolo. In alto, seguendo 
due a 1·cheggiatu re quasi bianche, sono trac
ciate in modo inus ita to lettere rosse dell 'a l
fabeto la ti no, d is tribui te in modo da sugge
rire l'idea di un ac1·osti co, che nessuno ha 
saputo ma i decifra1·e. 

Sotto l'altro a rchivo lto compa re la me tà 
di un secondo dittico, che conserva solo la fi
gura o losoma di San N icola , databi le a l Xli 
seco lo, segnato e indica to dall 'isc ri zio ne 
esegetica la tin a S. NICOLAUS, con il viso ro
vinato da vandalic i co lpi di piccone. 

Su lle restanti pare ti la te rali s i sco1·gono 
o tto a rc hi volti , su tre dei qu ali , lun go lo spa
z io di m ezzogio1·no e sul 1·e tr·ospe tt o, s i 
scorgono tre a ffreschi di fini ss ima fa ttu ra; 
in particola 1·e s i dis tingue quel lo de ll a ca
vità de lla calo tta cen tral e. 
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Pianta della cripta della Madonna Nera. 
(grafica Pasquale Lentini) 

Fra tutti i luoghi di cu lto rupestri , usual
me nte a volta piatta, questo è l'unico che 
accenn i a una forma di cupola sull o spaz io 
de i tre a lta ri. Le a ltt·e cam pale sono scolpite 
co n e le m en ti a rili evo, che r ipropongono 
mode lli descritti nella s imbologia della cap
pe lla della Madon na delle Sette Lampade: 
finte trava tu re li gnee, croce greca lo bata , 
cerchi concenu·ic i a suggerire la proiezione d i 
una semis fera. 

Nessuno . purtro ppo , s i è finora curato 
de lla cu pola su ll 'a ltare di si nistra, squa1·cia
ta da vari decenni da una frana, che fa pe
netrare terriccio, acque piovane e vegeta re 
fichi selvatici, owiamente con grnve dan no 
degli affreschi . 

Ques ta cripta, a struttura basilicale nell'im
pia nto pla nimetrico, da qualcuno è de tta di 
San G1·egorio Magno, pur senza una va lida 
ragio ne ma solo pe rché è la p iù bella e la 
meglio rifin ita de lla contrada; a ltri la indi
cano con il nome di Madonna del Buon Con
s iglio. 

Jn un documento del l424 è detta, p e rò, 
di Sa nta Maria della Ma urissa e aveva come 
canto re il sacerdo te , poi vescovo d i Cas te lla
neta , Ba rto lo meo d i Stefano. 

I con tad ini a lla Fine de l XIX secolo la dis
sero Cri pta della Madon na Ne ra, celebra n-
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Ingresso della cripta della Madonna Nera, da alcuni impropriamente detta di San Gregorio. (foto Vito Fumarola) 

done la festa il 2 lugl io ; tale defi n izione de
riva , fo rse, dal fatto di averv i trovalo raffi
gurata la Vergine con il viso scu ro o, forse, 
per aver corro tto la parola ebraica Ebro11 , 
che indica il m onte della Visitazio ne, sicché 
la d izi o ne /\1fado 1111n di Ebro11 è diventata 
Mac/01111a cli è bruna, passando eia bruna a 
nera. 

Ques ta chiese tta, abbandonata nei pri mi 
decenni de l Cinqu ecenLo. fu utilizzal a da i 
figuli per deporv i i lo ro manu falli, in quan
to nei suo i pressi vi è un'area con u na buo
na qualità di ar·g illa. 

F ino a i primi decenni del XX secolo que
st'industria fu così fatti va e impon anLe, che 
riuscì quasi a cancellare la memoria e il no
m e del la c ripLa , dal m omento che oggi que
st'angolo del terTiLo rio d i MoLLola è conven
z io na lm ente indicato con la denom inazione 
di le (ornaci. 

Venuta m eno l'aLLiv ità figulina, l'antica 
chiesetta fu ULilizzaLa come pagliaio e come 
r icovero di animali, fino a quando. affogata 
dal rango d i un'alluvio ne, fu abbandonala a 
se stessa; continuò a r iempirsi di detriti, ri 
m ossi dagli studenti del liceo-ginnasio Mi
chela11gelo cli Firenze. guidati da l lo ro pro
fessore R oberto Capra ra, che vi operaro no 
per· c inquanta g iorni nel peri odo est ivo de
g li ann i 1972. 1973 e 1974. 

Da quello sterram en to e, in panicolare, 
dal pozzo vennero fuo r i diversi piccoli e in
ter·essant i reperti: una lucerna non invetria-

ta clell'Xll secolo; a lcune anse a foglia di un 
recipien te di arg illa di epoca sveva ( 1230-
1250); un coccio di mo rta io, serv ito per pe
stare erbe e colo ri; alcune m o neti ne tanto 
erose e lima te da non po ter essere ben defi 
ni te. 

c ll 'agos to del 1976 questa belliss ima e 
intc n.;:,san tc chiesetta fu invasa dalle acque 
cl i rogna; pare. S<:!COndo quan to r ipo rtato da 
un quotidian o locale. che l'Ammin ist razio
ne comunale ciel tem po per accelerare la fa
se cli sbocco dei liquami provenien ti da ll 'abi
tato avesse chiesto al l 'Acquedo tto Pugl iese 
cl i mettere in fun z io ne a lcune nuove con
cl ou e dell'impianto. L a struttura, purtrop
po, non fu adeguata alle esigenze e al la con
tinuit à dc l flusso d elle acque ne r e, c he, 
scendendo da lle tubature del la col lina. inva
se la cripta e i terreni c ircostanti.2

" 

Le cave di tufo 
Delle numerosiss ime grolll! che si t rova

va no a lcvan le del la c r i pta r·upcstrc cl i San 
G1·cg.orio Magno non si ha più traccia, per
c h ~ . ing loba te nel banco del calca re tu fa
ceo. per secoli vi sono sta t i tagliat i conc i 
per costrui re le case, le murn, le tor ri , l'im 
po nenLe castell o, le chiese sul la coll ina su 
cui s'adagia M oLLOla. 

La vici nanza con la c iu à, infaui , induce a 
credere che gran parte del ma teriale da co
strn z io ne fino al secondo decennio del No
vecen to p rovenisse da lla Contrada San Gre-



gorio pe r essere la zona quasi Lutla scavala, 
in superfic ie e sotto . 

Ricorda a La i pro posito Cos imo De Gio1·
g i: Tutto illfom o la colli11a è circondata da 
sabbioni calca rei tufacei, teneri e fi·iabi/i, ch e 
s i appro fondisco 110 sino a 60 111etri nelle gra
vine d i Capo di Gavito, di Le110 Petruscio, di 
S an Biagio e di Forcella .. . Nella contrada 
San Gregorio vi son o le cave di questi sab
bio ni wfacei ch e presentano i loro strati oriz
z.onta/i.25 

P e1· un raggio di o ltre 300 me L1·i e pe1· 
una decin a a l di sou o de ll 'ordina1·io piano di 
ca mpagn a a Sa n Grego ri o , infatti, c 'è il 
vuo to prodolto da l piccone in a ntiche cave 
di tufo . costituit e da la rghe e lung he ga lle
rie, c he confe riscono a que ll'ambie nte ipo
geo la configuraz io ne di un'eno rme la birin
to . in pa rte in o ppo rtuna mente ostruito con 
cola te cli cem ento a rn1alo no n pili di un lu
s tro ra. 

Ques te s ile nzi ose gall e ri e, in pa rte ine
s plorate per l'eccess ivo sviluppo de lle loro 
di rn m azio ni , s i es tendo no Le ne brose, nelle 
viscere della m ontagno la di Molla la e sono 
famili a rme nte c hi a ma le da gli a bita nti de l 
paese, li sbw111g . 

Ne l piano di calpestio Lutti i corrido i pre
sent a no a ncora le tracce de lle n .1ote de i traì
ni adib iti a l traspo rlo d ei conci. Ag li incro
ci, poco pili in a lto de lla s ta tura di un uo
m o, s i no ta no di ta nto in tanlo d ell e nic
c hie tle . a nnerite da l fumo de lle la nterne. 

L'es is te nza cl i qu es ti a nti c hi cammina
m e nti so tte rran e i fu r esa no ta a l m o nd o 
scie ntifi co per primo d a Cosimo De Gio1·gi 

Cancello d'accesso alle cave sotterranee di tufo. 

in uno s tudio sulle caratte ris tiche geografi- 169 
che de lla p rovincia di Lecce; da La le indica-
zio ne s i deduce che quegli anlri s0Lle1-ra ne i, 
c he sen riva no da cave , rimasero in a llivilà 
fin o a c he l'a ttività estra tti va cli Moltol a s i 
tras fe risse in a ltri luoghi cie l territo ri o, quali 
San Sa bino , Sa n Vito, Acquagnora e nell'a rea 
circosta nte la masseri a cli Casalrollo . 

La testimo nianza resa qualche decennio 
fa da l s igno r Vito Malcla rizz i. a nz ia no ta
glia111011t~ na to a Mollala nel 1892, permelle 
di 1·icosln1i1·e le tecnic he estralli ve pre indu
s tri a li cie l tu fo, cui e ra dedito a nche il padre 
Vi Lo Carmine ( 18 16- 1928). Ques t'ulLimo, 
a ncora scapolo, andava a cavare tufi di no t
te, con la luce a rtifi c ial e di una lucerna a 
o lio o di un lume a petro li o perché di g io rno 
doveva essl!re libero pe1· a iuta1·e la famigli a 
ne lla conduz io ne de i ca mpi o per dis po n-e a 
suo piac ime nto de l te mpo. A se ra , quindi, 
scendeva nel le cave sotlerranee cli Sa n Gre
god o, a lte media me nte into rno agli 8 m ell-i, 
con il piccone sulla spa lla e s i me u eva a ta
gliare conci cl i tu fo. 

A svolgere quest'arte c i voleva molta abi
lità e un po lso forte , perché e rn un la voro 
molto clu1·0 . Si do veva, da pprima, taglia re 
una s pecie cli nicchia , alla qua nto il cava
m o nle ( 150-170 centimell·i ci1·ca); poi a col
pi di piccone s i sce ndeva verso il basso. An-i 
va to s ul pia no cli ca lpestio, sul quale pog
giava, lo scavato re intaccava la pa re le pe r 
qua nto e ra lo s pessore cli un blocco cli Lufo . 

Raccontava Vito Ma lcla i-izzi c he gli o pe
rai s i accontc:ntava no di a ndare a l'i11grortg, 
ma lgrado la fati ca . perc hé vi s i po teva no ta-

(foto Luigi Basile) 



170 gl iare pietre nella sezio ne di migl io re qua
lità del banco tufaceo, subito dopo lo st rato 
duro della parte superfic iale e quello tene
riss imo della più bassa. Con questa tecn ica 
s i guadagn ava tem po , disagio e fa t ica r i 
spetto a chi lavornva nel le cave o rd i narie e, 
inol tre, no n c 'ern limi te di spazio e si lascia
va al l 'agri co ltu rn la superfi cie es terna del 
terr eno. Nelle gallerie m ai puntellate, co
m unque, m o lto spesso si verificavano delle 
f rane, dovute a cedi menti improwisi delle 
volte p iatte, se non proprio semipolverose e 
r iga te d a venatLwe. Con commozione l 'an
ziano M alda.-izzi d cordava le vittime e an
che quanto era accorso a u n certo N icola 
Do nv ito, verso la fin e del l'Ottocento, che si 
sa lvò d a uno di q uesti inc iden ti per puro 
mi racolo, lasciando sotto i det rit i la g iacca, 
la la LL ina contenen te il petrol io per il lume e 
i l tovagl io lo con i l pane del la sua colaz ione; 
da q uel giorno, per ò. quel taglia111011te deci
se d i ca mbiare mes t ie re e fece il capraio. 
Raccon tava con vi\·a commozione. pure, di 
u n suo conoscente r imasto con gli ar ti i nrc
r iori irrim ed iabi l mente rovina ti sotto u na 
d i quelle accidenta l i f ra ne, il qua le passò il 
r esto della sua vita sedu to su un triciclo per 
11 wtilati. 

Carri e cava lli , a ttraverso rampe, percor
revano i so tter rane i pe1· ca ricare e per por-

ta1·e all'estern o i b locchi di tu fo. L 'entrata e 
l'uscita dei carri dalla strada era u na sola. 
quella segna ta da lle due colo nne che fron
teggiano i l nuovo macel lo comunale, sulla 
via che porta alla stazione f erroviad a di Pa
lagiano-M otto la. 

Si est raeva no conci di va .-ie forme. anzi 
erano propr io le m isu re che davano il nome 
ai d i \'e1·si pezzi tagl iat i dal banco tufaceo: i 
pa/111rllici m isuravano cm 27x27x52; i 111/ì. 
cm 27.x20x52; gli spigo/011i. cm 27x27x75; i 
pe::::.oni o quadrilli, cm 34x27x52. 

Gli spigo/011i , in parlicolare, erano u t ili z.
i'.at i alla base dell 'intradosso delle volte per al
termrn.! le giun tu1·e; insomma dovevano schia
lllJ,.'llté . per costi tui re pun t i di r in f'or-zo o m i
sure inizia li e final i di l inea. Erano es trall i 
su ordinazione e. ta lvol ta, potevan o essere 
lungh i anche un metro. 

Gl i spigo/011i nei pr imi decenni del Nove
cento si vendevano a 5 centesimi l 'uno. pur
ché la pietra fosse buona, c ioè p.-i va d i fos
si li . senza scal!lie dure o venatu re terrose; 
gli ali ri conci avevano il prezzo proporzio
nn to al ··apporto rra questi e la loro lun
ghezza. così un pa/111a1ico cos tava quan to 
un 111/0 e mezzo, ossia ce mesi mi 7 ,5. 

Il proprietario delle cave di San Gregorio 
era Paolo Len t ini, a cui andava la deci111a 
dcl r icavato. 

Li sbunne.: cava di tufi nella cosiddetta Grotta del Trombettiere. (foto Pasquale Lentini) 



Un'ultima visita a lle gallerie sotterranee 
a lla ricerca di un passaggio segreto 

I soc i del Circolo Dipe11de111i lta!sider di 
Taran to il 19 ap1·ile cie l 1985 o rga nizzarono 
un 'escurs ione ne ll e vaste ga lle r ie so lle rra
nee, volgarmente dette li sb111111g, che qual
cuno di loro d iceva di conosce1·e in tulle le 
dira mazion i, r innovando ricordi g iova nili . 

Sembrò di scendere in un a ngolo dcl mon
do congela lo da l tempo: dopo o ltre tren t'anni 
ritrovarono a lcu ni disegni, trnccia ti s ull e 
pare ti con il fumo nero di gomma bruciac
chiata. S i leggeva no ancora: una bi c icle lla, 
sogno e des iderio d i tutti i giovani di a llora; 
un trombe tti e re che s uo nava il s uo s tru
mento, eia cui ruori usciva un fumeu o espli
cativo con la scritta Allar111e!; i teston i mi
naccios i de i due d itta to ri dell'Asse Roma
Be rlino con scrille di condanna. La galle ria 
esplorn ta s i sviluppa in d irezio ne e;t-oves l 
ed è lunga ci rca 200 me tri fino a una frana, 
che impedisce d i conoscerne la rea le esten 
sione. 

La passeggiata fu ripetuta qua lche te m po 
dopo, invita ndo a mici più espeni e, pers ino, 
il p rofessor Pi e tro Parenzan e due suoi col
labora to .-i . 

L'escu rs io ne fu mo lto inte ressante per le 
s piegazioni sc ientific he fornite dall'illus tre 
componente del gntppo, c he d i tanto in ta n
to raccog li eva qua lc he esemplare d'insetto 
d a m e tte re in ga bbia, nella ret ice ll a o in 
uno sca to lino di plas tica che porta va con sé 
pe r s tudiarli con piL1 calma o per inviarli a 
s pecia lis ti . Fu deciso cli da re a lla prima gal
leria la denominazione, venuta spon ta nea
me nte, di Grotta del Trombettiere. 

r visita to ri , quindi, to rnaro no al l'a pe n o 
per imbuca rsi in una grotta vicina, rite nuta 
impo1·tan te pe r essere do ta ta di un presunto 
passaggio segre to. L'accesso e ra diffi c ile. 
pe1·ché bisognava sc ivola re lungo u na frana . 
c he fa a nc he eia presa d'aria. 

Nessun o osò contesta 1·e la noti zia d i un 
espeno, c he riproponeva dicerie di vecchi 
motto lesi, assicu.-ando de ll'es istenza di un 
vano, posto a lq uan to in alto, da dove, tra
mite un cunicolo, s i po teva giunge1·e fra le 
s trade de ll 'abi tato cli Ma tta la e sotto la Chie
sa de ll'Immacola ta. 

S ' is pezionarono in ogni punto, passo do
po passo, co rri doi lunghi ad ango laz io ni 
quad rnte, la rghi intorno a i I O me tri , mentre 
la lu ce de lle to rce squa rciava il buio e met
teva in m ovime nto s to rmi di pipis tre lli . La 
r icerca du1·ò abbastanza a lungo e, per esse-

Accesso orjentale, parzialmente franato, alle cave sot
terranee. (foto Luigi Basile) 

re certi d i ritrovare la via de l ritorno, s i se
gnò ad ogni a ngolo un simbolo s ulla parete , 
p ro prio come se s i s tesse percotTenclo un la
birinto. Le gallerie s i sussegu ivano e s i al
ternavano sisLe maLicame me con i grand i pi
las tri lasc ia li da i cavatufi per scongiurai·e il 
pe.-ico lo di f1·ane. 

Si procedeva in una specie cli la tomia, 
estesa pi(1 d i 500 me tr·i e larga, nei punti do
ve po tevano s taz ionare i cari-i, fo1-se anche 
50; in più punti il piano cli calpestio era ria l
zato dal terre no e ntrato attraverso i fori dei 
cedimenti s truttu rali o 1·eso limaccioso dai 
liqua mi de lle ragnature abus ive. 

I vis ita to ri to rnarnno alla luce, tralascia n
d o cli vis itare la parle bassa de l c unico lo 
sotte rraneo, sommersa o rmai per d ecine di 
cen ti metr i d a maleodora nti rivolert i fogna
ri . 

Questa vasta galleria fu battezzata la Ca
verna del Labirinto.26 



Per una valorizzazione 
della contrada San Gregorio 

È possibile pe nsare di valo rizza re le testi
monia nze cul tu rali e s toriche della contra
da San Gregori o per fin i tu i-is ti ci, in qua nto 
il luogo s i presta co me scenogra fia na tura le 
pe r a mbie nta rvi i riti lega ti a ll a tradiz ione 
nata li zia. 

Le bellezze paesaggis ti che di questa con
trada, in fa tti , s i scoprnno sopra ttutto in d i
cembre, qua ndo il vis ita to re rima ne incan
ta to da l verde smera ldi no delle sue e rbe, da l 
sussurro a ntico e s ile nzioso che emerge da
g li oscuri a ntri d i que lle gro tte, da l gradevo
le tepo re dei raggi sola ri c he illu mina no la 
zona, da lla copertu ra soave de i cieli azzurri, 
da l b ia nco abita lo c he s'adagia su l vic ino 
o rizzonte della co lli na motto lese, da lle do lci 
ondu lazio ni de ll e collinette che fa nno coro
na a Lutto l'a mb iente, da lla sua invidiabi le 
fl ora, d a lla su a sorp rend en te fa un a, d a lle 
tre prezios iss ime ch iese, da lla g radevole fa
scia su l con traffo1-Le collina re di una p ine ta 
bisognosa d i prntezione. 
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CIVILTÀ RUPESTRE 

la chiesa di san nicola in casalrotto 
in territorio di mottola 

DOMEN I CO CARAGNANO 

L a chiesa rnpestre d i San Nicola a Casal
rotto, en tusiasti camente defi nita la Cappe/In 
Sis1i11n della civi ltà rupestre, è uno dci mo
numenti più impo rtanti e conosciuti dell 'a r
te m edioeva le pugliese , in part ico lar e pe1· 
g li affreschi ivi es istenti, che coprono un a1·
co crono logico dalla fine del X secolo all a 
prima metà del X IV. 

Lo s tu d io del l 'a rchitettura d ella chiesa, 
con le sue varie fasi di escavazioni, è rermo 
a lle Lesi di Arna ldo Vend itti e di N ino La
vermicocca. che la inquadrano in un conte
sto di chiese bizanti ni.! con 111odelli ibridi trn 
il X e l'XI secolo. 

Il recen te restau ro della chiesa lo ngobar
da d i Seppann ibale a Fasano ha ravorito una 
visio ne più chiara della sua cronologia ( fine 
dell'V I 11 secolo) ccl icnografia, e consente 
un con fron to diretto con la chiesa di San 
Nico la a Casa l rotto . in parti co lar e per la 
presenza dell 'abside ad and amento rettan
golare. 

l documenti medioevali non hanno anco
ra chiarito il dubbio della dedicaz io ne della 
chiesa mo tto lese a San Nicola d i M yra; non 
è certo, a ltresì, che essa rient rasse nèi posse
d imenti del monastero benecleu ino cli Sant'An
gelo a Casalro tto, di quello della Santiss i
ma Trinità di Venosa , del vescovo d i M o t
to la, di altri o rdini re l ig ios i o di priva ti c it
tadini . 

Di sicuro ha avu to un ruo lo importante 
dall 'A l to M edioevo e in seguito, durante le 
C1·ociate, p e1· la sua pos i z i o n e cen t ra le 
sull 'asse Taranto -M atera , dell 'antica v ia 
consolare o tarantina, lungo la quale nume
rosi sono nel li-a llo Pa lagianello-Palagiano
Motto la g l i insed iam en t i rupest r i : Rocca
pampina, Forcel la, Laino, Lama d'Erchia, 
M asseria Sabato. V illa Jo landa, Casale Pe
truscio. 

L 'appara to iconograf'ico dal X l f a l Xl'll 
secolo mostra u na serie di santi gue1-rieri , 
quali Sn11 Ciorr,io a cavallo. n11 Giorgio che 
uccide il drago . Sa11 Teodoro, Sn11 Ci11lin110, 
che riponano a l l'ambi to cul tu rale e re l igio
so delle Crocialc. Basti rico1·cla1·e il no r man
no B oemonclo da T aran to . che da l I 096 a l 
11 07 partecipò attivamente alle Crociate, e 
ai wn ti croc iati che passarono da M o lla la, 

Croci in ocra dipinte in una nicchia a destra d ell'in
gresso della chiesa di San Nicola in Casalrotto. 

(foto Domenico Caragnano) 
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Cisterna e tombe medievali nello spiazzo antistante la chiesa di San Nicola in Casalrotto. (foto Domenico Caragnano) 

come g li ing les i c he ponarono il culto di 
san Tommaso da Canterbury. 

La presenza di dipinti di Sa11to Stefano co11 
Cristo in trono e la Don11izione di San Giovan
ni Evangelista nelle abs idi laterali di San Ni
cola a Casalrotlo, nonc hé la parabola delle 
Vergini ne l sottarco del bema riportan o a 
un a c ultura mis tico-religiosa di alto valore, 
che esclude l'ipo tesi che potesse essere una 
semplice chiesa p1-ivata. 

JI corredo iconogrnfico, inoltre, fin dalle 
fas i p iù antiche mosti·a un'innuenza politi
co-re ligiosa de lla Chiesa di Roma, bas ti .-i
corda re il dittico di San Pietro con Papa Leo
ne. databile fra il X e l'X I secolo; tale egemo
nia dive nta lampan te ne l XIII secolo, se s i 
ri scontra la tipo logia d el San Pietro con il 
cartiglio , legata alla trad izione iconografica 
petriana, d scontrabile in pri111is a Roma e 
nel Lazio. 

Modelli icnografici 
Per raggiungere la c hiesa rupestre di San 

Nicola, ubicata in cont rn.da La ma d'E1·chia 
in territo1-io di Motto la. bisogna percon-e re 
la s trad a c he da l t.-onco comuna le de ll 'ex 
statale I 00 porta a Pa lagianello; a 3 ch ilo
m etri c irca v'è la masse1·ia di Casalrotto; qui 
s i imbocca una s tra da s te rra ta, c he pe r I 
chilome t.-o muove in direzio ne s ud e incro
cia la linea ferroviaria Bari-Tarnnto, che bi
sogna percorre1·e in pa ra ll e lo verso oves t 

per u n tratto di circa 500 metri; oltrepassa ti 
a pi edi i binari e un mure tto a secco, s i pro
segue per una decina di metri s ullo spalto 
della gravinella, fino a incontra1·e una sca la 
incava ta ne ll a calca 1·eni le, c he porta a llo 
s piazzo dov'è ubicata la chiesa. 

Ne ll o s piazzo è possibile vedere delle 
tombe a d arcosolio vio late da tempo, tra cui 
una con la fossa orien ta ta NE-SW. La vegeta
zione a l suo inte rno non ha permesso di ve
rifi ca1·e la presenza d i un r ia lzo (cuscino). 
né la profondità; misun:i in lunghez:t-<i cm 
17 1 e in larghezza c m 0,30-0 ,25. È forse la 
s tessa in cui agli iniz i del Novccemo Marco 
Lupo aveva trovato i resti di alcuni ossicini 
11111a11i e vari cocci apparte11e111i ad 111 1 vasel
lino m stico. 1 

L'ingresso della c hi esa è can\lterizzato da 
una cornice re ttangolare con a ll 'interno la 
porta. sormontala da lunetta a doppia ghi e
ra . 

Nella lunetta della porla sono a nco.-a evi
de nti le tracce s tra tifi ca te di a ff1-esco d i un 
Sa 1110 a 111e::.::.o busto con sfondo b lu e bordi
no rosso. d el qu a le res tano: l'aureola ocra 
con bo rd ino rosso. decorata con puntinatu
ra bianca; la rronte s te mpiala con tracce di 
ca pe lli brizzola ti ; l'orecchio s inistro a fo 
glia. Da lle sopraccig li a in g iù l'affresco è an
da to pc1·du10 e g li e lemen ti supe1·s titi 1·endo
no diffic il e ricondu rre iconogra fi camente il 
dipin to a san Nicola di Myra. 



Nino L avermi cocca, a pro pos ito dell'in
g1·esso della chiesa, rileva : Tra gli esempi di 
analoghe fa cciati11e rupestri i11 Puglia (si ri
cordi al111e110 quella della cripta Lamalunga 
presso Mo no poli ), tale tipo di varco unico 
rettangolare, posto sulla fronte e s 11 uno dei 
lati lunghi del sa11tua1io, rappresenta quello 
più amico, 111entre, quando si hanno prospet
ti più elabo rati co111e 11ella cripta dei Santi 
S te(011i a Vaste o i11 quella dei Santi Andrea e 
Procopio a Mo11opoli, s i ha a ch e (are (orse 
con episodi più recenti.~ 

An alogie riscontra anche M aria Luisa Se
m eraro H etTmann con i/ sant11ario rupestre 
di Sa 11 Biagio a San Vito dei Normanni, che 
.. . s i i11di11idua per la porta alta ad arco a tu t
to sesto, scolpita con una precisazio 11e i11soli
ta per le chiese rupes tri. l i portale è s ituato 
sulla parete nord, ha una larghezza di 111 1,00 
e 1111 'altezza di 111 2,20 pilÌ 111O, 18 a causa del 
gradi110.1 

Per il L avermicocca i l modulo della pon a 
inscritto in un rettangolo profila to . infine. 
trova a na logie con gli ing r ess i di picco le 
chiese greche del IX-X secolo, in particolare 
con quello della ch iesa della Dormizione di 
Zou rtsa in M o rea, data la dal Bou ras into r
no al 1000.' 

Nell 'ambito delle chiese rupestri del Ta ran
tino occidentale la stessa t ipologia dell' ingres
so con la pon a so1·montata da una lunet ta se
mic ircolare, inserita in una cornice retlango
la1-e, la ritroviamo in quella di San M arco a 
M assa fra. ' 

A destra della porta d'ingresso vi sono una 
tomba ad a1·cosol io e una calo tta, nel cui in
cavo sono dipinte tre crnci, con la grande al 
cen tro fra due minor i , che rappresenta la cro
c ifissione di Cristo e dei due ladroni . 

M arina Falla Castel franchi attribuisce ta
le tipo logia ad affreschi an icon ic i. fo rse di 
età e di contenu ti iconoclasti. databili i n to1·
no a l 1c1-/.0 decennio dcl IX secolo. come di 
mostrano i con fronti con i dipinti murali di 
Cappadocia e di G recia. in part icolare con 
quelli della ch iesa d i Sam 'Ar mio nel l' isola 
di Naxos auribu i ti a ll ' impera to re T eoril o 
(829-42): . .. s torica111en te l'ipotesi può essere 
su ffraga ta da lla preseir;,a, i11to m o all'830 a 
Otranto (ri111as ta i11111a110 bi:a11ti11a a11che i11 
età /0 11gobarda . tra1111e 1111 breve periodo) di 
1111 1•esco110 ico11oclas ta, <1((estot f1 da 1111 s i
g11i{Ìcf1 tivo doc11111e11to ogiogra/ìco, la Vit;:i di 

a11 Gregorio Decapolita. Ciò s i collega ad al
c1111e 11otizie circo la prese11: a. 11egli stessi w1-
11i, a imcu.rn di 1111 11esco110 ico11oclosta. Teo-

doro Krithinos, già diacono di Santa Sofia, 175 
sem pre 11e/l 'età dell 'im peratore Teofìlo.• 

A s i nis tra d ella pona d'ingresso d ella 
ch iesa di San Nicola vi è una struttura abi
ta tiva in grotta, composta da due ambienti, 
con pozzo. probab i lmente u tilizzata da l cu 
s tos foc i . 

L'interno della chiesa, a pianta bas ilicale, 
è ripartito in tre na vate da quattro pilastri da 
cui s i diparto110 gli archi a llltto sesto. All'i111-
posta di questa si nota un p iccolo pu lvinus. 
La volta è piaHa. salvo che nel bema che è in
vece a capanna . lungo tutta l'aula e intonio 
alla base dei pilastri corre u11 sedile. le. pareti 
sono omMe da dodici nicchie incavale nella 
roccia co11 ghiera. Sul fondo al centro, s i os
se1va un 'abside piatta con resti di 1111 altare 
m onolitico. Accanto a q11esto, nel bem a, so-
110 vis ibili altri due altari addossati alle pare
ti. Quello di des tra è separato dall 'a11la da 1111 

piccolo 11111ro iconostatico e il so(fiHo di que
sto piccolo vano reca scavati tre archi con
ce11tric i. 1 

Portale della c hiesa di San Nicola in Casalrotto. 
(loto Domenico Caragnano) 
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176 L'icnografia della c hiesa è confrontabile 
con q ue lla a lto m edioeva le di Seppanniba le, 
ascri vibile a lla fin e de ll 'Vlil secolo, in parti
cola re per l'abs ide ad a ndamento re ttango
la re. 

Questo m ode ll o di a bs ide è a ttesta to , come 
ha dimos tra to Gi o ia Be rLelli , con una certa 
frequenza ne lle c hiese lo ngoba rde dell ' Lta lia 
de l no rd tra il V II e il IX secolo , soprattutto 
in edifi c i di pi ccole dimensio ni e re lati vi a 
insediamenti di tipo rural e: la c hiesa dei 
Santi Pie tro e Luc ia cli Stabia del VII seco
lo; d i Santa Maria cli To rba de l IX secolo; di 
San Gio1-gio a Mo rbi o l.nferio1·e. Tale mo
dello s i rinviene anche in Italia meridionale 
ne lla cappe ll a d e l Sacrum Palati11111 di Sa
lerno, voluta da Arechi Il e dedi ca ta a i Santi 
Pie tro e Paol o.~ 

L'utili zzo de ll'a bs ide a d andamento re t
tangola re o trapezo ida le è p resente in d iver
se chi ese d e l te rrito rio di Mo u o la, qua li Bu
fal o Pe truscio e San Cesario a Casa lro u o.'' 

Ne lla vic ina Gravina di Pa lagia ne llo è da 
segna la re l'abside trapezoidale pe r le ch iese 
rupestri de i Santi Eremit i e di San Gero la
mo. '0 

A sinistra pianta della chiesa di San Nicola in Casalrotto. 

L'accesso a l bema sopraelevato è protetto 
da plute i, aven ti funzi o ne di semiconostas i. 
Su q uello s inis tro vi sono inte ressanti iscri
zi o ni a lto m edi oevali dipinte in rosso, alte 
c irca 5 ce ntime tri. A s inis tra l'iscrizione è 
conserva ta s u quattro r ig hi con l'ape rtu ra 
dc l sir, 1111111 c ru c i s , llLTA I HE S(llNC)T(I) 
/O,\N/ EN bl\b ( ... ) I fV\. L'iscrizione di destra 
si compo ne di se i ri ghi : (S)l\N(CTUS) I /0/\
NE(SI I bl\bTI I STA, s ig1111111 c ruc is in basso, 
a s inistra tracce in rosso in man iera s tiliz
zata di una testa e dalla parte s inistra del
corpo I ORI\ l\L I TllRE. 

Le iscrizio ni. che indicano la dedicazione 
dell'a ltare a San Giovanni Ba llis ta, presen
tan o cara tteristiche paleografiche da attri
buire a un contesto a lto m edioevale e ricon
duc ib ili a lla trad izione de lla scdllura bene
ventana . come s i r icava dall'uso di m a iusco
le di ca pit a li atipic he e de lle minuscole b e 
s. 

Con l"ronti possono essere fa tti con il ma
noscritt o cavcnse Origo LL111gobardoru111 , da
tato al I 005 c conse1·vato fino a l 1263 ne l 
m o nas tero di Sant'Angelo di Casalrouo, an
no in c ui l'arc iprete Eus tazio lo diede con 

(da A. Gentile, La chiesa rupestre di San Nicola in agro d i Mottola, Mottola. 1987). 
A destra la pianta della chiesa di Seppannibale. 
(da G. Bertelli, Cultura longobarda nella Puglia altomedievale - Il tempietto di Seppannibale presso Fasano, Bari, 1994). 
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A sinistra re Lotario Il , particolare dal foglio 241 r dell'Origo Langobardorum, manoscritto nella Biblioteca dell'Abbazia 
della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Questa iscrizione è simile nei caratteri a quella nel pluteo sinistro della 
chiesa di San Nicola in Casalrotto, riprodotta a destra. (foto Domenico Caragnano) 

altri bona ecclesiastica agli inviati dell'abate 
cavense. Goffr·ido e Alebrandino." 

Al fogl io 24 1 r cli questo cod ice è rappre
sentato re Lo tari o 11 a caval lo con un cava
liere ed è possibile nota re lo stesso modello 
di t tra quelle di bAbTISTA del pluteo di de
stra con la seconda t di LOTTHARIO REX. 

La t ipologia del le c roci , po i, è identica a 
quelle t rovate durante il restauro sul le pare
ti e sulla ca lo tta dell 'abside centrale, altro 
segno che con valida l'ipo tes i alto m edioeva
le d ell 'escavazio ne dell a cripta. 

La dedica al l'a ltare di San G iovanni B atti
sta riporta al cu l to dcl Precursore, che, pro
babilmente, era in origine d ipinto nella nic
chia dell'abside destro. in seguito sostitu i to 
con la Don11i: io11e di Sa11 Giova1111i Evangeli
sta . 

Nell 'ambito dell 'ar chitettura rupes tre vi 
sono a lt ri esempi di altari con isc r izioni de
d ica to rie e fra questi va segnala to quello di 
San ta B ar bara nella chiesa di San Gero la
m o a Pa lagianello. ': 

Oltrepassa to i l plu teo di si nistra , nel be
ma è scavato un pozzetto rcttangolar·c ( lun
go 92 centimetr·i. largo 43, alto 51 ). identifi
cato dagli studiosi come una tomba o vasca 
battesi m ale." 

L a presenza, tuttavia. di un alloggiamen
to per una lastra di chiusura, al ta c i rca 8 
ccn ti metr·i, far·ebbc ipo ti zza re, p iuttos to. 
che si tr-a t ti di u na buca per la depos izione 
di reliquie. Nell'ambito delle chiese ru pes tri 
del T arantino occidentale l 'unica urna-rel i
quiario è stat a trova ta nel 196 1 in qu ella 
della Buona Nuova a M assafra ed era lunga 

46,5 cen timetri , la rga 20 e alta 20 c irca; 
conrro nti decorati vi, in parti colare una cro
ce gigl ia tn, ri port ano a modell i si r iac i del VJ 
secolo.' ' 

Il programma iconografico 
Per comprendere i l progmmma iconogra

fico della chiesa di San Nicola di Casalrotto 
e, in particolare. della fase più antica è ne
cessaf'io tener conto degli avvenimenti sto
ric i , po l itic i e rel ig iosi, che si svilupparono 
tra i l X e l 'X l secolo in Puglia e i n parti cola
re a M ollala. 

Cosimo Dam iano Fo nseca suggerisce l'ipo
tes i che l' incastellamento di M ottola, voluto 
dai Bi zantin i nel 1023, abbia portato a una 
migrazione delle genti di Casalro tto , del ca
sale Petrusc io, del casale di Capo Gavito e di 
tanti a ltri piccoli centri demic i verso luoghi 
forti fi cati e st rategicamente sicuri . 

Nel 1040, duran te la guerra t ra b izantin i 
e n o r·m ::rnni . M o tto la vic;e attaccata dai co11-
tera ti , m ercenari bulgari al soldo d ei nor
manni ; nel 1063 , po i . il con te no rma nno 
Goffr·edo di T rani, fig lio di Petrone r. occu
pa la ci llù..: il castell o di M ottola. " 

Ro berto il GuiscanJo assunse solenne
m ente nel sinodo di M elfi, nell 'agosto de l 
1059, l'impegno di sostenere i l progetto di 
lat inizzazione nc ll ' lta l ia M erid ionale: 0111-
11es ecclesias q11e i11 111ea co11sist111 11 do11Li11a
tio11e c11111 ean1111 possesio11ib11s di111it1a111 in 
111a111 potesw1e111 et de{e11sor ero illan1111 ad 
fìda lita tel/I sa11cte ro11 1a11e ecclesie. 1

" 

Questa promessa tmvò soddisfazio ne, frn 
l'a lt ro, nella concessione di terre e di chiese 
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178 che Ricca r·do Senesca lco. nipo te del Gu i
scardo, s ig nore d i Castel lanela e di M olla la, 
nel 108 1 fece al m o nastero benedettino del
la Sa nta Trinità di Cava dei Ti rreni. Fra i 
ben i concess i a Pietro, abate cavense, rien
travano i m o nasteri 1-upestr i d i San t'Angelo, 
d i San ta Cater ina e d i San V i to, ubicati nel 
ter ri to r io d i M atta la. e la ch iesa di Sama L u
cia nel ter ritorio d i Massafra. 

Non compar·e, tu t tavia, la ch iesa rupestre 
d i San N icola. 

Controver-sa appare l'or ig ine della denom i
nazione d ella ch iesa a San N icola d i M yra, 
t anto c h e a l c un i s tu d i os i ind i v idua n o 
ne ll'eccles ia Sancii N ico/a i d e L(l/ 11a d ie ta 
Ria . pr·esen te in una clonazione fa tta da R ic
ca 1·clo Senesca lco a l l'abbazia benedeuina 
d e lla Sant iss ima Trinità d i V enosa ne l 
1 08 1 . ' ~ 

Un'a ttenta leu ura cli docu menti del X lll 
XV fl secolo, in fatt i, tendono a iden tifica re 
i l topon im o Lanw de Ria co n la Grav ina d i 
Castellanela. che fa da confine con il terri
to r io cl i Pa lag iane l lo, au es ta to i n di ve1·se 
fo n t i d 'arc hi vi o.' ~ 

È anche vero , però, che nei documenti ca
vensi in cu i si parla dei possed imenti del vi
ci n issimo monastero benedellino di Sam 'An
gelo a Casalrou o no n si fa cenno della chiesa 
di San N icola, se non in una citarla ve11ditio-
11is del 5 novem bre 11 87, in cu i si accenna a 
u n tenimento in serm quae es t ad parte1n 
sa11cti Nicola.' '· ,., 

Nel 16 16, tu llavia. a ll o rché l'Abbazia d i 
Cava dei Tirreni vendette tu lle le propr ietà 
del monastero d i Sant'Angelo di Casal rollo 
a M arcan ton io Caracc io lo no n compare la 
ch ies.-i di San N icola/ 0 questa è, invece, pre
sente in u n docu mento del 1724 d ell'Archi
vio Caracciolo dc' Sangro, oggi conser\la to 
nella Biblio teca Com u nale di M artina Fran
ca, dove v iene ripo rta to un allo di compra
vendita stipul ato nel 1603 da l n o ta io Perro
ne d i Castellaneta per a lcune terre in Lama 
D 'Erchia, che i Caracc io lo acquistarono da 
Do nato B occar·ello e eia Paulina M aterdon
na di T aran to: Un alt ro feu do, parte interri
torio di Motto /a, e parte i11 territorio di Palag
gio1 10, e propria111e11te a La 111a d'Erchie, qua
le incon 1inc ia da detfa l(//na e va acqua cor
ren te s ino alla ch iesa di San N icola di Gio ia, 
che sw siw entro il teni111e1110 di J\lfotola ver
so borea . ~' 

A prescindere eia ques t i du bb i crea ti t ra 
gl i studiosi da lla denominazione d ella ch ie
sa, cèrla è la situa:1. io ne sto r ico-poli t ica d i 
M otto la a l la fine dell 'X l secolo, orm ai con
tea nor manna con una sede ep iscopale lega
ta all a Chiesa d i R oma e con una parte di 
terri to1·io controlla to dai monaci B enedeu i
ni . 

Per Pietro Da lena i B enedett ini , d opo aver 
con tr ibu i to a r ipo polare il ter r i torio e a r iat
t i véHè i casali . com i nc ia r o no a sviluppar e 
l'ed il i :t.ia relig iosa per adeguarla a lla c rc
sccnlè domanda di sp i ri tua l ità d i u na popo-

In primo p iano l' ingresso della chiesa rupestre di Sant'Angelo nell'area di masseria Casalrotto. (foto Luigi Basile) 



!azio ne in a ume nto, s icché è probabile che 
ve rso la fin e del l'XJ secolo venne costruito il 
monaste ro sub divo d i Sant'Angc lo a Casa l
ro LL o e t ra il 11 55 ed il 11 65 la c hi esa di 
Santa Ma 1·ia a Casalro tto. I mo naci, ino ltre, 
Dl·gani zzarono i casa li rupestri secondo una 
prec isa e coscien te s truttura in sediati va di 
tipo Lll·bano e mi gli orando il s is tema via ri o 
de lle te ...-e m o nas ti c he. Nuovi traccia ti via-
1·i. infat ti. panendo da l centro m o nas ti co e 
sviluppandosi a sche ma radia le, racco rda 
rono la riua re te di c hi ese rura li e d i pre
pos iture secondarie con lo scopo di con
trolla re ca pilla rmente l'lwbirat so tto il pro
fil o econo mico m a anche pe1· s pegne1·e i re
s idui di 1·ito g reco. ridu ce nd o ne g li s pazi 
vi ta l i .~ ~ 

Nella reali zzazione de lla decorazione de l
la c hi esa d i San Nicola , r icad en te in una 
diocesi lat ina e vic ina a l mo naste ro benedet
tino di Sant'Angelo a Casalro tto, s i sarà do 
vuto, perta nto, te ne r necessa1·iamente conto 
dell'i n nuenza politico-re lig iosa de lla Chiesa 
di Roma. 

Il corredo iconografi co in ques tio ne è qua
s i ovunqu e palinsesto , in quanto assa i spes
so lo s trato sottostante è vis ibile pe r· la cadu
ta dell'into naco c he lo ricopriva; pe r co m
prendere la po rta ta culturale di tal e coi-redo, 
dunque, è necessario po rlo in stre tta re lazio
ne con tutti quei fenome ni socio-politi c i e 
religios i c he ha nno ca ratte rizza to la Pu gli a 
e in pa1·ti cola 1·e Ma ttala d a l X a l XIV seco
lo . 

Le immag ini ne ll a c ultura me dioeva le, 
infatti, o lLt·e ad avere il ruo lo di ado rna re le 
c hi ese, avevano per i fede li una funzion e 
mis tico-sacrale ed e rano in sLt·e tta re lazione 
con la liturg ia; pe r q ues to i pi tto ri ne ll e 
sche matizzazio ni iconog rafi c he dovevano 
te ner conto de i Les ti re lig ios i e c1·edeva no 
c he le loro o pe re l'assero ispirate da Di o e 
d ovesse r·o , pe1·ciò, basarsi s u canoni be n 
precisi. 

ln ogni a tto divino, inolll·e , il c r is tiano ve
deva un 'a llus io ne s imbo li ca al m o nd o so
prannaturale e la s tessa icnogra fia dell e 
chiese aveva una complicatissima s imbo lo
g ia: il nartece, pe1· esempio, e ra la te rra, in 
cui dovevano l'imanere i catecum en i e i pe
nitenti; la navata centra le rappresen tava il 
cielo vis ibile , d estinato a i fedeli adulti; il co
ro, il regno de l pu.-o s pi1·ito , p.-omesso dagli 
ecclesias ti c i; l'altare, il trono di Di o; i lumi 
de ll'a ltai·e, le s te ll e; l'incenso, l'a lito e il pro
f·umo de ll o Spirito Santo.1

' 

' 
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1} Santo Militare: 2) Santa Pelagia; 3) Vergine con 
Bambino; 4) San Pietro; 5) San Lorenzo; 6) San Ba
silio; 7) Vergine con Bambino; 8) San Nicola; 9) Arco 
della parabo la delle Vergini stolte e prudenti; 1 O) 
San Michele Arcangelo: 11 } Exaptergia; 12) Santo 
Stefano e Cristo in trono; 13) Exaptergia; 14) Deesis; 
15) Dormitio di San Giovanni Evangelista; 16) San 
Micl1ele Arcangelo che uccide il drago; 17) San Gior
gio; 18) San Pietro e San Leone Papa; 19) Ex voto; 
20) San/' Elena e Santo Vescovo; 21} San Giorgio 
che uccide il drago: 22) San Leonardo di Nobiliacum; 
23) Santo Stefano; 24) Santa Lucia; 25) Santo Apo
stolo; 26) San Nicola (palinsesto) ; 27) Santa Para
sceve: 28) San Teodoro: 29) San Pietro. 

Ubicazione degli affreschi nella chiesa di San Nicola in 
Casalrotto. 
(da A. Gentile. La chiesa rupestre di San Nicola in agro 
di M ottola. Mollo la, 1994) 

Per Ma rina Fa ll a Castel fra nchi se 110 11 esi
s te alc1111a dif(ere11m sostanziale a livello sti
lis t ico-fom/(/ /e, 1·a rilevato ch e, per ciò ch e ri
guarda i progra11m1i iconografici, se111bra es i
s tere 1111 diverso 111odo di co11cepirli, in rela
z ione della diversa co11[/gurazio11e dello spa
z io, 111e110 articola to e talvolta piìt casuale 
nelle grolle . . . 
rn particolare va sottolineato che, a giudicare 
dai d oc11111e11ti pittoric i s upers titi, s i 11ota 
1111a sostanzia le difière11 za tra cicli iconogra
fic i co11cepiti per le chiese rupestri e quelli 
delle clriese s11bdiali, che si estrinseca sopmt-
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La Deisis nella calotta absidale centrale della chiesa di San Nicola in Casalrotto. (foto Luigi Basile) 

rurr o 11ella diversa {ornlllla zio 11e dei pro
gran1111i absidali. !11 r11ue le chiese mpesrri 
della Puglia e de/l'lralia 111eridio11ale il pro
gra 111111a delle absidi s i polari:za i11fnui i11-
1om o ad 1111a unica rapprese11rn: io 11e, la Dei
sis . ~ · 

Nell 'abside v'è una Deisis, che in greco si
gnifica pr eghiera ed è la preghiera che la 
Vergine e san Giovanni Ba ttista r ivolgono a 
Cr·isto per l'umanità. Per la Falla Castelrran
chi tale concetto, presente presso i Padri del
la Chiesa, fu v isua li zzato i n immagine già 
in e tà preicon oc las ta per po i diffo nders i 
ampiam ente d opo la l"ine dell 'iconoclasti a a 
B isan1.io; questa immagine sa rà lega la nelle 
prnvinc ie b izantine. in particolare i n Cap
padocia, in G recia, in Georg ia e in llalia me
r idiona le. soprattutto a ll e cappe lle run cra
ri l!.J' 

La Deisis d i San N icola ha la carat teristica 
d i avere i personaggi delimitati da bordi ros
si, come fossero del le icone lignee: al centro 
è i l Pantocratore a m ezzo busto, racchiuso 
in una lunetta, delimitata da un bordo ros
so; mentre la Vergine, a sinistrn, e San Gio
va n ni Battisw, a destra, sono inseriti in ri 
quadri, analogamen te contornati i n rosso. 

L a rappresen tazione dcl Pa 11 rocrarore a 
m ezzo busto, ben documen tato in Puglia . 
risente d egli schem i iconogra fi ci bizantini , 
accettat i e l"il trn ti da lla cu l tura arti st ico-po
litica normanna, com e dimostrano i mosai 
c i sic ilian i , soprattutto quell i dei catini absi 
da l i dell e cattedra li d i Cefa l t:r e cl i Sama M a
r ia a M onrea le, databi li all a seconda metà 
del X li seco lo. 

I I nostro Pa111ocratore ha l'aureola cruci 
gera. vol to severo e al lunga to, capell i scul"i, 
bar ba a doppia punta ; indossa una tun ica blu 
manicata e un manto rnarTone; con la mano 
sinistrn reggo;: un libro aperto con l'iscl"i zione 
in greco l o so110 la luce del 111011do, chi segue 
111e 11011 ca11111 1i11erà 11elle te11ebre, tratta dal 
\la11gc:lo cli Giovanni (8, I 2); la m ano des tra 
ha un gesto che può essere interpreta to co-
111e se111plice allo benedicente, come richia1110 
alla realtà teologica dell'unità e tri11irà di Dio, 
com e gesto di ad locutio .2

" 

Alla sin istra del Pantocratore vi è la Vergi
ne o losoma , stan te, cli t re q uarti a des tra; 
indossa un manto scuro. che le copre anche 
il capo, e una tun ica blu ; le man i sono pro
tese sul petto, secondo il ti po evoluto e più 
comu nL' clell'/\g/i iosori t issa . 

Iden tico è il ge:;to delle m ani per Sa11 Gio-
1•a1111i Ballista, pos to a ll a destra del Cri sto, 
che non veste i trnclizio nali abi ti in pelle ma 
si pr esenta nell ' iconografia d egli aposto li 
con m anto blu , con una tun ica manicata 
rossa e con a i pied i i sandal i. 

li Pantocratore t rova slrelli ra ffronti st ili
sti c i con quello della c h iesa di Panaghia 
Proto th rons a Chalk i nell 'isola d i Naxos, da
tabi le all a fine clell 'XI secolo, in parti colare 
pe1· lo stesso taglio dei capelli e della barba, 
per il r·iccio lo su lla f rnn te, per· l e occhiaie 
accentuate in nero.n 

Nel l'abside di sin ist ra fi gura l ' inconsueta 
rappresentazio ne di Santo Stefano con Cri
sto i11 tro110: scena probabi lm en te da attri
bu irsi a l momento del m art irio del san to, 
quando g li appare Cristo per bened irlo e ac-



coglierl o nel regno dei c ieli , se si considera
no i due Exaptergia, posli agli angoli ci el ri
quadro. che rappresentano l 'ingresso nel 
paradiso. 

Nino Lavermi cocca data ques to affresco 
alla met~1 del X l I secolo e lo colloca nella 
tradizione cassinese, commista ad elementi 
b izantini. !" 

Nell'abside di destra v'è rappresentata la 
Dor111iz io 11e di Sa11 Giova 1111i Eva 11gelista, 
datato dal Lavermicocca in torno alla m età 
del XII secolo. San Giovanni, ormai vecchio 
con la barba bianca, è seduto nel sarcofago 
con le mani invocan ti ed è pron to ad accet
tare il volere di C1·isto, che gl i appare in fo1·
ma di mano benedicente che esce da lle nu
vole: Leggia1110 nel libro di Isidoro che quan
do sa11 Ciova1111i (u gi111110 a!!'età di 99 c11 1-
11i . .. gli appa111e il Sig11ore co11 i suoi discepo
li e gli disse: "Vieni co11 /Ile, 111io diletto, poi
ché è l'ora che 111 sieda et 111e11sa co11 111e e i 
tuoi fratelli ... " Lo do111e11ica segue11te 111110 il 
popolo s i radun ò nella chiesa e !'apostolo 
predicò fi11 dall'alba ... fece poi sca vare una 
fossa q11adra1a vici11a all'al1are e ordi11ò che 
la terra fo sse gellaw fu ori di chiesa. Disceso 
poi nella fossa s1ese le 111a11i verso il cielo ... 
q11a11do il sa1110 ebbe /ì11i10 di pregare una lu
ce così s/àlgora111e lo avvolse che 11essw10 riu
scì a vederlo.!·i 

Per L avermi cocca nell'ambito della ico
nogra f"ia occ identale il modello è presente: a 
Rom a nell 'ex cappella cl i San Sebastiano in 
San Giovanni in L ateran o. da tabile agli ini
zi del X I I. seco lo ; nel tritti co del duomo di 
Tivo l i, che raffigura il tema dell'ultima pre
dica di G iovanni presso il c iborio, davanti 
al quale è pro nta la rossa quadrata; nel tim
pano della ca ttedrale cli R ouen.'0 

L e rnppresentaz ioni iconogrnfiche delle 
absidi per il credente m edioeva le rappre
sentavano un momento di rirless io nc e cli ti
m o r e. Il Pa111 ocra1ore da l pL1nto central e 
della chiesa, come un giudice severo, rico1·
dava ai c risti an i il gio rn o del giucli1.io un i
ver sa le, li invitava a comportarsi come tutti 
coloro che avevano avu to fiduci a nella sua 
parola e l'avevano diffusa; rammentava loro 
g li esempi di Giovanni evangeli sta, il pili 
amato degli apos to li e l 'unico dc i d od ic i a 
seguil'lo fino ai pi edi del la croce, o del dia
cono Stefano, il primo tra i c1·i stiani a m ori-
1·e per aver c reduto e seguito la parola di 
Dio. 

La sacralità del ber.1a è confermata nella 
chiesa cl i San N icola da ll a rapp1·esentazione 

cli due differenti modelli iconografic i dell'/\r- 181 
ca11gelo Michele. che nell 'agiogra fia bizantina 
è il comandante delle schiere angeliche. 

Nel bema a sinistra v i è l'Arcangelo 1\t/i
chele, datato tra la fin e ciel X ll e gl i ini z i de l 
X lii seco lo. indossa una tunica rossa con 
loros imperiale, stringe nella destra la la n
c ia con l' impugnatura term inante a crocetta 
e nella sinistra sorregge l'orbis, sormontalo 
da una c1·oce. La Bertelli ha di recente ipo
Lizzalo c he questa iconografia d eri v i d a 
quella di una statua in rame dell'Arcangelo 
/\llic!tele . conser va la nel sanLUari o di Sa n 
Michele a M onte Sant'Angelo. 11 

Nel bema a destra l'Arca11gelo Michele che 
uccide il drar,u rimanda a un'iconografia , 
che nell 'ambito della pittura medioevale pu
gliese è collegata al fi lone artis ti co d ella pit
tura dci crnc iati. In questo modello l'arcan
gelo è rnppresenta to cli pro fi lo e con le al i 
aperte nell'in tento cli colpire con la lancia, 
che impugna con la mano destra, il di-ago 

Dormizione di San Giovanni Evangelista nell'abside di 
destra della chiesa di San Nicola in Casalrotto. 

(foto Domenico Caragnano) 



L'arcangelo Mic hele, guardiano del bema, nella duplice raffigurazione proposta nella chiesa di San Nicola in Casal
rotto. (foto Luigi Basile) 

con le fa uc i a pe1te, coperto di squa me; nel
la s inis tra l'archisrrarego regge l'orbis cruc i
fero con il mo nogramma in greco d ipinto in 
rosso XC \l /C, oss ia Chrisrus vi11cir , urla di 
gue rra de i c rocia t i co me Chrisrus reg11at e 
Chrisrus i111perar.11 

Ne ll'ambito rupestre l'arca ngelo Miche le 
viene de finito g11ardia110 del bema o protelfo
re della chiesa." 

A s inis tra d e ll 'a rco trio nfal e in ma nie ra 
pa linsesta compa .-e la duplice rappresenta 
zione di Sa 11ro Sre(a110: de llo s trato superio
re , da tato a l X l 11 seco lo, o ltre a lla scr it ta 
esegetica in ve rticale S(ANCTUS) STEP(HA 
NUS), res ta no parte della testa, della fro nte 
e degli occhi ; q uello pi l.1 a ntico, l"iconduc ibi
le a ll 'XI secolo, è in più parti s biadi to e di 
diffic il e le ttura. 

Un alt ro a ffresco pa linsesto è a lla destra 
dell'a rco tri onfa le e rappresenta due fi gure 
di San Nicola: a l XTlf secolo è da ripo rta re 
lo s trato s uperio re, d i cui è rimasta so la
men te la parte a lta della figura, l'isc.-iz io ne 
S(/\NCTUS) N I I CO I L/\ US. il volto del santo, 
un bre ndello del pa lli o e il libro chiuso; lo 
s t ra to so u os ta nt e, da ta to all'XJ secolo , ra p-

present a il san to o loso mo, s ta n te, in pos i
zione l"rnnta le e in a bito vescovile, c he bene
dice ·on la s inistra e t iene il pas torale nella 
destra. 

Per la Fa lla Ca te lfra nchi confronti posso
no e~scre fa tti con gli a ffre c hi degli Anargi
ri d i Kas to ria in Macedonia, da tat i a lla se
conda metà del X secolo c irca, nonché con 
gli a ffreschi di Sa nta So fia a Kiev de l 1043-
1046." 

Semb ra c he il Sa11 Nicola cl i Mo u ola per 
le cara tteri stic he stil is tiche s ia s ta to dipinto 
prima de l 1087, d a ta in cui a 1-rivarono da 
Myra a Ba ri le rel iquie trafugate del santo, 
qui ndi è d a 1·ite ners i una dell e s ue rappre
sentazio ni pugliesi p iù antiche. 

li culto di san Nicola s i espande in Puglia 
con la dominazio ne norma nna, i cui 1·e lo ve
nernno come pro te ttore della casata: la plac
chetta in rn me, decora ta in sma lti, del secon
do qu a rto d e l Xl I seco lo, conser va ta n el 
Musco della Basi lica d i San Nicola , ri leva, 
in fa lti , il santo c he incoro na Ruggero Il. 

Un a ltro San Nicola, più ta1·do, perc hé d i
pinto fra la seconda me tà del XIII seco lo e 
gli inizi de l XIV, è rappresen ta to sulla pare-



le des l rn. Indossa gli abiti ep iscopali con 
l'o111ophorio 11 bianco, segnal o da c roci nere; 
la posiz io ne della mano dest .-a è benedicen
te e nel la sinistrn tiene il libro chiuso; ha 
fronte spaziosa e iugosa . capell i e bar ba gri 
g ia. naso d r i tto e sotti le. Ai p iedi dcl ·anta 
v'è l ' isc ri zione vo ti va : J\IEAIE ( ) TO I 
D{OMIJNE I Fl\1\/U I LO TUO I SAfWLO S1\CER 
I {DOSJ. 

Il sacerdo te Saru lo, probabi lm ente. è lo 
stesso che ha nnanziato la realizzazione o i l 
r estau r o de l la Sniua Margherita a dc · tra 
dell 'abside dell 'om onima ch iesa rupestre d i 
M ou ola, come si evince dall'i scrizio ne votiva 
su quattro registri: J\IEAIE(N)TO D(OMl)N(/) I 
FAMULI TU/ I SARULI (SA) I CERDO(S). 

el souarco di sinist ra. entrando nel be
ma, vi sono c inque medaglioni: quello cen
tra le presenta un'Aquila co11 le ali aperte; gl i 
a ltri Fi:.;11re fè11 1111i11ili a mezzo busto, del le 
quali quelle a sinistra han no una lampada 
accesa e sono ind icate con la scrilla PRU I 
DENTES, mentre quelle di destrn hanno u na 
lampada spenta e sono i ndicate con la scr it
ta FATUE. 

È la rappresen tazione iconografi ca del la 
parabola evangelica de lle verg ini sto lte e d i 
quelle piudcnti ." 

Per ino Lavermicocca quest' iconografia 
nell'ambito occiden ta le è presen te: nel ca
stello d i Castel Appiano ed è attribuibi le a lla 
fi ne d cl X l I secolo; nella chiesa d i San Qui l"i 
co di Pedrc t. databile f rn la fine clell 'X I seco
lo e g l i inizi del X l i ; nella chiesa dell'Ordine 
T eu ton ico di Fri esach e nella cappel la d i 
San Giovanni a Pu1·gg con affresch i data t i 
intorno a l 11 50. 1

" 

A ques ti b isogna aggiungere un frammen
to di affresco d i Vergitri sa~e nel duomo di 
Tolentino cl i d iffic ile data:t.ione ma da com 
prende1·e fra la precoce età caroling ia e un 
ambito p iù va ·to della c iviltà romanica. 17 

L 'inrluenza del la Chiesa d i Roma, come 
si no ta da l programma iconografico dell 'au
la, è presente rin dalle fasi più an tiche e in 
particolare con le raffigurazioni d i San Pie
tro, primo vescovo dci roman i . 

ella seconda nicch ia del la parete destra 
v i è la rappresenta:t.ione di Sa11 Pietro e Leo-
11e I Papa. 

L 'apos to lo, benedicen te, è ri conosc ibi le 
dai capelli 1·iccio luti e dalla bar ba con a; i n
dossa la tunica e il mantello, cara t teristi ci 
d ella iconogra fia deg l i aposto li . e qui rap
presenta il primo vescovo cl i Roma e il pri
mo successor·e di r·etto d i Cristo. ind icato an -

che da speci fic i attri buti iconografici , q uali 183 
la croce asti le e il rotolo chiuso, simbo l i del-
la missione affida tagl i da Gesù. 

Papa Leone I , i nvece, è i l ga rnnte d ella 
Chiesa, l'uo mo che 1·iuscì a ferma1·e gl i unni 
e il lo ro capo Attila m a, sopm ttullo, è i l rifor
ma tore che con energia contras tò vecch ie e 
nuove eresie. o lt re al paganesimo riaffioran
te con i culti misteri ci. L'iconografia è quella 
ti pi ca d...:i pontel'ic i : benedice con la 111ano 
destra, m entre con la sinistra tiene un libro 
poggiato sul pello, che nel nostro caso è se
miaperto ; indossa u11a pe1111la rossastra e 
1111 a 11111 ica l'erde scu ro, stt ett i sce11de 1111 
l1111go pallio bir11 1co-crocia10; cal:a pa111ofole 
rosse rica 111a1e." 

Conrront i stili stici d i questo diuico pos
sono esser..: fa t ti con gl i affreschi coevi del 
Salento. ma. sopn.lltutto, con alcun i del la 

San Pietro e San Leone I papa nella chiesa di San Nico
la in Casalrotto. In basso a destra immagini di devoti. 

(loto Domenico Caragnano) 



184 metà clell'XI secolo, conservati nelle cappel
le occidental i di H osios Loukas.w 

Al t re due rnpp1·esen tazioni di Sa11 Pietro 
sono dipinte sul pi las t ro di destra e su lla 
parete sinist ra dell 'aula, tradiziona lmen te 
data ti , 1·ispe1tivam entc, t ra la seconda m età 
e la fine dcl X l I secolo e tra la seconda metà 
de l X lii e g l i ini zi dcl X IV.'" 

l i 011 Pietro sul pilastro indossa una tu
nica azzurra e un m anto verde con lumcg
g iature bianche; presenta un vo lto fuori dai 
consueti schemi iconogralki. i n quanto ha i 
capel l i bianchi no n riccio luti e coni , la bar
ba a conchiglia bianca. benedice con la mano 
destra e con la sin istra tiene il ro to lo chiuso e 
le chiav i. È indicato con la scri t ta lat i na 
S ANCTUS PETR US. che t rova strc lli confron
ti con quella inc isa su un f rammento di t ra
ve marmo rea d ell'X l seco lo . pro ,·cnicnte 
dal la cau ed rak d i Santa M ari a di Sipon to 
ed eseguita da Da11id Ma~ister." 

Nella quarta n icchia della parete sinistra 
vi è l'altro 011 Pietro c itato. che indossa una 
tuni ca b lu m anica ta con sopra un manto 
rosso; ai piecl i ha i sanclal i. È in alleggiamen-

San Pietro affrescato sul pilastro di destra nella chiesa 
di San Nicola in Casalrotto. (foto Luigi Basile) 

10 benedicente e con la sinistra tiene un ro
to lo a pen o sul quale si legge: TU ES I XC FI I 
l/US D(E)I I \11\11 (Tu sei il Cr isto, figlio del 
Dio vivente). scriua probabi lmente d'ispira
z ione d ella Ch iesa di Roma, com e dimostra
no esempi simili ndle ch iese lazial i del X l I 
e dc l Xl 11 secolo. 

li culto pctriano è mo lto antico in Puglia, 
tanto che nume1·ose c i11à annoverano la pre
senza ciel sa n1 0 . quale fonda to r·e delle comu
ni1ù cristi am: loca li . p rima del suo arTivo a 
Ro m;1. 

egli Acta tare11ti1w Sa11cti Petri , la cui ul
tima ~eda1.ion e fu ratta da Giovann i Giovine, 
in faui. san Pietro sbarca a dodici migl ia da 
Taranto nelle vic inanze dcl fiume Bagnara, 
dove guai·isce un uo m o dalla lebbra, battez
za nel fiume i componenti della sua fami
g lia e dà 0 1·clin l.! cl i edificare una chiesa, chi.! 
la tradi zio ne icknti rica nella chiesa-to n-e di 
San Pietro in Bevagna in territo ri o d i M an
ciuria. 

Non è no to com i.! e quando nasce questa 
t radizione petriana a Taran to, anche se no
ti zie sono presenti negli a tti del rin ven imen
to d el corpo di san Ca ta ldo della fine dell 'Xl 
secolo e se da fonti m edioeva li si evince che 
num.::rose erano 11.: c hiese ded ica te a !:ia n 
Pietro. 

li famoso monastero di San Pietro Imperia
le. inlatti. ~ ci tato in un documento clell'885, 
in cui papa Stefa no V si lamen ta dell 'elezio
ne d i un vescovo di rito greco . e in un altro 
del 970 . Un alt ro i n 1e 1 ·es~ante mo nastero di 
culto pctri ano era quello cli Sa 11cti Petri de 
i11s11/o Tare11ti, giù ncl l 'V l 11 secolo affidato a 
monac i greci e ricordato in un diploma cli 
Ru ggero nel I I 19 con i I quali:! i I 1·e accorda
va a tale abbazia il possesso di Lutla l 'isola 
grand .::. 

1.:l la Puulia 111.::ridionale anche le diocesi 
cli Gallipo li e cl i 0 1ran to annovt: ravano la 
presenza peLriana e in parti colare per Otran
to nu merosi studiosi han no considerato la 
p resenza della chi1.:sa bizantina di San Pic
t ro co me Lè!->L i 111 0 11 ia n z<i d c l l<i p r·eclic<i zione 
elc i pri nei p.:: clcgl i aposto l i. 

Asserire tal.:: pr.:::,tig io ·a prc!:ienza in una 
c illù s.::cle d i diocl.'s i va leva sicura.m ente a 
un 1-;111 1irl' l 'amich i1ù dell ' is tituzi one epi sco
Ìnik e ad a\'allarc la sant i tà dcl pro tovl.!sco
, ·o, sicché a Ru\'O Pietro avrebbe eletto Cl.::
to; a anosa. Feli ce; a Brindisi , Lcu cio; a i
po1110. E l io Giustino: a Luccra. B asso. 

La tradi/.iOnL' vuole eh.:: t ra i vari luogh i 
pug.l icsi vi!-> ilati da san Pietro ci sia stato i l v ii-



!aggio rupestre di Petruscio a c irca tre chi
lometri da M a tta la, dove recentemente so
no sta ti individuati i res t i di una to r re al to
m edioeva le. 

Un altro san to che r ient rava nella srera 
cu l tua le della Ch iesa di Ro ma è san L oren
zo, i l primo diacono che la trnd izione vuo le 
martire con Sisto ll; g ià alla fine del IV se
colo era venera to i l IO agosto e il luogo del 
suo cu l l o era un cimitero, sul qua le Costan
tino rece erigere una basi lica, in br·eve di ve
nuta meta d i pellegrinaggio. 

Il Sa11 Lorenzo collocato nella Lerza n ic
chia della pare te di sinistra è stato affresca
to rra la seconda metà del Xlll seco lo e gli 
inizi del XTV. Ha la chierica diaconale e in
dossa una lunga dalmatica rossa con deco
razione in bianco a rombo e perline; con la 
destrn sembra agitare il turi bolo. mentre con 
la sin istra, olt re a reggere la ri tua le mappa, 
sostiene una specie d i coranetto , Forse un lo
culus delle e l emos i ne:~ 

A lla devozio ne benedet t ina sono , invece, 
d a a ltf"ibu ir·e la presenza di affreschi r affi 
gu ranti San Leo11a rdo e Sa 11 Basilio. 

li culto d i san Leonardo è lega to in Pu
glia a ll 'ord ine m onastico dei B enede ttini , 
che lo diffusero nelle loro aree d i espansio
ne po litico-relig iosa. come nel caso del m o
nastern d i Sant'Ange lo di Casalrotto a M o t
to la, che, sotto la giurisdizione del monas te
ro d i Cava dei Tirreni , controllava vasti ter
ri to r i o ra appartenenti a i comuni di M o tto
la, d i Castellaneta, di Massafra . di Pa lagia
no e cl i Pa lagianello. 

N ella ch iesa d i San N icola a Casa lrotto v i 
è un interessante affresco, datab ile all'XJ se
colo, che, nonostante sia in gran patt e anda
to perduto, la scri tta esegetica conrerma es
se1·e un S(ANCTUS) LEO; i l frammento, in fat
ti, presen ta l'auributo tipico dell'iconografia 
del santo. oss ia la testa coperta da un cap
p u c c i o marTonc triangol ar·c.• 1 

La tradiz io ne popo lare medioeva le iden
tiricava ques to sa nto com e li ber a to r e de i 
p1·ig io nieri, per questo veniva rappresentato 
vesti to eia monaco e con le ca tene in mano. 
Ern, i no lt1·e, particolarmen te venera to per 
le sue particolari i ntercession i : dalle donne 
sterili per o ttenere la grazia di un figli o ; da
g l i obes i, che nel M edioevo si diceva essere 
affetti da l 1110/e cli san Leonardo; dai conta
din i per scongiurare le ca lamità natu rn li ." 

Pe1· quanto 1·iguarda san Basilio va ri cor
dato che san B enedetto nella sua Regula 1110 -

11achoru111 s'ispira a diverse ronti ma nell 'ulti-

Resti del San Leonardo affrescato nella chiesa d i San 
Nicola in Casalrotto. (foto Domenico Caragnano) 

mo capitolo invita i suoi discepoli a cerca re le 
vette della perfezio ne nel la trad izio ne orien
ta le e, perc iò, c ita tre libr i: g li scrit ti di Cas
siano; le \lite dei padri, eco del deserto d'Egit
to; Ln regola del 11osrro samo padre Basilio, 
che aveva influenza to il monachesimo o r ien
tale e po i quello occ iden tale." 

Le Reg11lae sa 11cti Basi/ii nella versione di 
Rufino o cli altri esegeti , pe1·ciò, erano pre
senti in quasi tutte k grandi b iblioteche mo
nastiche benedettine medioevali ; eia B obbio 
a Cor·bie, eia York a Nonantola, da Jumièges 
a M ontecassino, da Lo rsch a San Giu l ia di 
Brescia.'" 

I n o ri ente la p rimiti va iconogra ri a de l 
santo è ro n em en te indiv idua li zza ta sul la 
scorta di G1·ego1·io Nazianzeno, che ne ll'Elo
gio n sa11 Basilio lo descrive bar·bu to . pallido 
e con a lcu ni imprecisa t i d i fe tt i risici ; suc
cess ivam en te v iene rnppr·escnta to magro, 
calvo . con la barba nera lunga e appu n tita, 
come si evince da un' icona ci el S inai d el VII 
secolo. " 

È soven te rappresenta to, anche, con g li 
a ttributi episcopali dei Pacli·i della Chiesa, 
ossia i l libro o il rntolo aperto con frnsi t i-at
te da l le sue oper·e; un 'a ltr·a variante icono
gra fica vede san Basilio al la testa del la pro
cess io ne dei vescovi con Gregorio Nazian
zeno e Giovann i Crisostom o. Nelle chiese d i 
Roma tra i l JX e il X secolo sono . i nol tr·e, 
rappresen ta te scene della sua v ita:~ 



186 Il San Basilio, r ileva to da lla scdtta esege-
tica in la tino S(ANCTUS) BASILl(US), è stato 
affresca to fra la seco nda metà del XIII seco
lo e gli iniz i del XIV ne lla seconda nicchia 
de ll a parete s inis tra de lla chiesa di San N i
cola a Casa lrotto. Il santo presenta il volto 
a llungato, coperto da capelli neri e da una 
folta barba scura a punta; indossa a biti e pi
scopali e il palliwn crociato del ti po che fa 
scia le spa lle e scende s u l braccio s in istro, 
mentre con le due mani regge un libro.~~ 

Non è faci le stabil ire l'appartenenza a ll 'area 
cu ltua le de lla Chiesa di Roma o di Costan ti
no poli pe r un Sa n to, rappresenta to s ul pi la
s tro di s inis tra, p robabilmente un apostolo, 
con barba a punta, che benedice con la ma
no destra e che con la sin is tra regge un li
b ro. 

Il Lavermicocca lo inqua dra nella prima 
fase deco.-a tiva della chi esa, ossia tra il IX e 
la fin e del X secolo, me ntre Alba Medea nel 
J 933 leggeva un OAr!OX, o ra no n più vis ibi 
le.50 

Sant'Elena e Santo vescovo nella chiesa di San Nicola 
in Casalrotto. (foto Luigi Basile) 

La pare te s inis tra dell'au la, o lt re a l ditti
co di San Pietro e Papa Leone I nella secon
da nicchia, presen ta dei santi lega ti a ll a de
vozio ne d ei pe llegri naggi e d elle Crociate: 
ne lla prima nicchia u n San Giorgio a caval
lo; ne lla te rza, Sant'Ele11a con un vescovo 
ignoto; ne lla quarta, San Giorgio che uccide 
il drago. 

Sant'E lena imperatrice, madre dell'im pe
ratore Costa nti no, rappresenta la pel legri
na, che, s p in ta da lla fede, vis ita i luogh i del
la vita d i Cris to e porta in Occ idente nume
rose reliquie. 

L'affresco di Sa11t'Ele11a e Santo vescovo è 
datato u·a la fine d e l X e la pri m a metà 
de ll 'X l secolo. La santa non indossa qui la 
con sue ta ves te im pe1·ia le bi za ntina (diviti
s io11, loros, rorachion) ma una di tipo occi
denta le; con la mano destra regge una picco
la croce, mentre la s inistra è a pa lma aperte 
a lla ma n iera d e i santi orant i; ha s ul capo 
una coro na gemmata con to rna ta dal la scrit
ta esegetica in la tino S(ANCT)A E I LENA .'1 

Per Lavermicocca il san to vescovo a fian
co di sa nt 'Elena potrebbe essere identiricato 
in tre d is ti nt i pre la ti: Cirillo, vescovo di Ge
ntsale111111e e deurerago11is ra dello s tesso Con
cilio . ... Ciriaco, co1111esso, con la legge11da 
ele11ia11a d ella lnvent io Cruc is, s11cced11ro 
nella sede l'escovile a Macario, oppure Giaco-
1110 111i11ore, primo vescovo di Gerusale111111e, 
il cui culto lu11go l'it inerario dei pellegri11aggi 
è tutt'a ltro da escludere .s~ 

La testa del santo vescovo in q uestione pre
senta a rfinità con quella di San Biagio nella 
c ripta delle Sante Ma i-ina e Cris tina a Car
pi gn an o Salentino e co n il volto d i Sa11 Basi
lio dell'encolpio d i Matera, enti-ambi esempi 
a rtis tic i de ll 'Xl secolo .'i 

Ne l co1·so del primo mi llennio s i diffo nde 
il culto de i santi gue rrieri , c he giungono in 
Occ ide nte al segui to di merca n ti e d i ex 
mercenari a l servizio dei b izantini, nonché 
dei pe llegrini di ri torno da lla Terra Santa, e 
c he conrribuiro110 a preparare la grande fìori
wra crociata o cavalleresca.'"' 

Capo indiscusso della Miliria Dei è sa n 
Giorgio, c he la tradizio ne vuo le com ba ttes
se a 'fia nco de i crocia ti in numerose balla
g li e: Si legge 11ella s toria di A11riochia ch e, 
111el/fre i cristia11i a11dava110 ad assediare Ge
m sale111111e, 1111 betliss i 1110 gio vane appa1ve 
ad 1111 sacerdote. Disse di essere Giorgio. ca
po delle annate crociale, e avvertì che se i 
cris1ia11i aves sero po rraro le sue reliquie a 
Cer11sale11 1111e egli avrebbe preso parte a raie 



assedio. Infatti mentre i cristiani fierameme 
osteggiati dai saraceni, non osavano dare la 
scalata alle mura della città, san Giorgio ap
parve rivestito di una bianca armatura su 
cui risplendeva rossa la croce e fece segno ai 
combattenti di seguirlo senza timori fino alla 
vittoria.. Incoraggiati dal santo i cristiani oc
cuparono la città e fecero strage di sarace
ni. ss 

Nella c hiesa d i San Nicola vi son o due 
rappresentazioni di San Giorgio a cavallo, 
che ri entra no negli sche m i iconografici del
la pittura c rociata. 

Nel la prima nicchia della parete di destra 
il santo, definito da lla scritta esegetica in la
tino S(ANCTUS) GEORG!US è in groppa a un 
cava llo bianco; indossa una lu nga cotta a 
maglia e nella destra regge la la ncia con il 
vessillo bia nco a tre punte, me ntre a tracol
la porta lo scudo a form a di ma ndorla, che, 
a d iffere nza di quello rotondo, aveva il van
taggio d i coprire la parte inferiore del cor
po. Gran parte de l viso è anda ta perduta, 
men tre resta parte de ll'e lmo a punta. 

So tto il cavallo compare la scrilla voti va 
MEME(N)TO I D (O)M (J N)E FAMU I LO TUO 
CRISPULO, a pro pos ito della quale interes
san te è la puntua lizzazione di Cos imo Da
mi ano Fonseca: ... ai piedi di w1 san Giorgio 
s i legge una prima dedica(.ione in greco, di 
cui è diffìcile identificare il nome, seguita da 
una seconda. dedica(.ione in latino da parte di 
un tale Crispulus. Lo strato della pittura è lo 
stesso per cui, lungi dallo spiegare la circo
stanw ricorrendo al fe110111e110 freq uente del
la sovrapposi(.ione degli strati, bisognerà am
mettere che, essendo morto l'awore della pri
ma dedicazione, un greco, e avendo perduto i 
suoi diritti, gli sarà succeduto un nuovo de
dicante, un latino che lw pagato il restauro 
dell'affresco e ha acqu isi10 il diritto di appor
vi il proprio nome. ~· 

L'arm::imen to d e l nos t1·0 San G iorgio è 
quello tipi co dei cavali eri del XII secolo, pe
riodo in cui la cotta a maglia (usbergo) pren
de il sopravvento su quella a scaglie, arrivan
do, verso il lJ 70, a coprire il cavaliere dalla 
Lesta a i piedi e lascia ndo scoperto solamen
te il volto; l'elmo, inoltre, s i prolunga in una 
placca facc ia le. Da l XII secolo, in fine, la sel
la comincia a presentare gli arcioni e la la n
cia, che raggiunge in lunghezza a nche tre o 
qua ttro metri ed è decora ta da una ba ndie
ra con ('arme del proprie ta rio.57 

Nell a quarta nicc hi a è dipinto un a ltro 
Sa n Giorgio con la scritta esegetica in la tino 

San Giorgio a cavallo nella chiesa di San Nicola in Ca
salrotto. (foto Domenico Caragnano) 

S I (ANCTUS) GEOR I G IUS: un giovane gu er
r ie 1·0 im b c 1·b c cava lca un agi le cavallo bian
co con indosso un a colla a maglia, calza i-i e 
manto rossi; con la des tra impugna la la n
cia , che trafigge il d ragone, posto tra le zam
pe de l cava llo, e a tracolla porta lo scudo a 
ma ndorla, decornto con i I sig11u111 cmcis. 

Questo d ipinto, databi le a l XTI I secolo, ha 
un valore teologico-d idascal ico, in qua nto il 
san Gio rgio o l'arcangelo Michele nell'atto di 
uccidere il drago con la lunga lanc ia 1-appre
se n ta il pens iero croc iato de ll a vittor ia 
sull'ls lam. 

Altri du l.! santi guerrieri sono rappresen
tati sul pilas tro destro dell 'au la: un probabi-
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San Teodoro, già indicato come San Sabino. nella chie
sa di San Nicola in Casalrotto. 

(loto Domenico Caragnano) 

le Sa11 Teodoro (già indica to co me Sa 11 Sabi-
110 ), pa tro no de lle arma te bizan tine , il cui 
culto fu intrndotto d a i solda ti d i Bell isario a 
Brindis i, c ittà c he secondo la leggenda ne 
conser-va il corpo; '" a destra de lla porta d'in
gresso è San Giulia110. 

Una revis io ne iconograf'i ca deve essere 
fotta per il tra di z ionale Sa11 Sabino , da ta to 
all 'XI secolo. c he non può essere identifica
to con il vescovo di Canosa e di Bari, come 
gran pa rte d egli s tudi os i vogliono , per la 
manca nza degli a ttributi e pi scopal.i , qua li la 
piane ta, il pa lli o e il piviale. 

La Milella e la Fa lla Cas telfra nc hi. pe r
tanto, ident ifi ca no questo soggetto con San 
Teodoro lo srrarilare: oloso1110, ha barba a pw1-
ta e capelli scuri, sotlo il 111a11tello indossa la 
tipica prorezio11e sq11a111are d ifft1sa nel 111011do 
bizantino co11 poche varianti fino al.\'// seco
lo, nella 111ano destra regge la lancia . ~·1 

A s inistra della por·ta d'ingresso è rappre
sentato un altro santo gu erriero, c he la tra
dizione indica in San Giovanni /'ospedaliere, 
dipinto fra la seconda me tà de l XIII secolo e 
gli ini zi de l XIV, ma andato in gran pa rte 
perduto; il santo dal volto imberbe regge una 
la nc ia e, a s inis tra de l ca po, è identi ficato 
dalla sc ritta esege ti ca la tin a S(AN)C(TU)S 
(f )UL!ANUS."'' 

Nell 'iconogra fi a med ioevale san Giulia no 
viene rappresentato ne ll'a tto di u ccide 1·e i 
geni to ri, d i a iuta re il lebbroso o vestito da 
cacciato re. 

Nel corredo iconografico de ll a chi esa di 
San Nicola a Casa lro tto importante è l'esa
me delle fi gure femminili , soprattu tto del la 
Vergi11e con Ba111bi110, proposta s ia sulla pa
rete d 'ingresso d i destra, s ia ne lla pi-ima nic
chia J ella pa rete si nistra, da ta bili e ntra mbe 
tra la fin e del X Til e la prima metà del XTV 
secolo. 

La Vergine con Ba111bino de lla pa re te de
s tra, indicata da lle tradiz io na li scri tte ese
getiche in g reco MP E>V IC XC, è una deriva
z io ne d e lla Teorokos c he guard a la porta 
de ll'iconostasi cl i sin i s tra, nel cu i sottarco 
ins is te la Parabola delle dieci vergini , nonché 
l' immagi ne di Santo Stefano nell 'abs ide di 
s inis tra. 

Stretti raffron ti possono essere fatti per il 
viso della Vergine e in genera le per l'intera 
s trullura iconogralka di questo affresco con 
la Mado1111a co11 Ba111bi110 in trono (Madonna 
di Ripa lta), tem pera su tavola (cm I 73x80) 
conser-va ta nell'episcopio di Cerignola."' 

La Vergine con Ba111bino ne lla p rima nic
c hia de lla pare te si n is tra regge con le due 
11w11i il Ba111bi110 verso il quale china il capo. 
S iede su t111 ricco rro 110 decoralo, sopra t1n 
c11sci110 rica111Mo. S i legge: MP 61\1 e IC .\'C. 
In 111rra la rappresentazione s i nota una spe
ciale 111inuzia, di cura in finita nella resa dei 
111i11i111i parricolari; sottiliss i111e linee e (i11i 
0111breggiar11 re a/remale a lievi lwneggiature 
rappresentano le 1110/replici piegh e dell'a m pio 
111anro che avvolge la \/ergine. L'orlo del 11w11-
ro decorato da piccole nappe pendenti s i piega 
e s i ripiega secondo una linea spezzettata e 
s i1111osa. U11 le/I/ bo di s toffa s i a111111ucchia in 
volwe sorro il piccolo corpo del bi111bo che la 
11wdre regge sospeso, solo avvolto di lieve ve
lo, be11edice11re, col rotulo strello nella 111ani-
11a e 1111 grC11 1de 11i11 1bo crucifero. Pal111ette, 
p1111ri11i, riquadri decorano il tron o e foglie 
d'aca1110 arricchiscon o pe1fi110 lo sga bello 
ove la Vergine posa i piedi."2 



Sul p i lastro di des tra è rappresentata Sa n
ta Parasceve. che secondo una passio nacque 
a Roma a i tempi di Ad1·i ano; a venti sei an ni 
rimase o rfana ed eredi tò dai genito ri c ri 
stiani beni che vendelle per dare sol lievo ai 
poveri; denunciata da i g iudei Fu decapitata 
per ord ine del governatore Tares io nel 160. 
T bi zantini c redevano che la martire rosse 
na ta il venerdì santo, g io rno, appunto, della 
parasceve. 

La Sa 11ta Parasceve d i San N icola a Casa l
rollo, dipinta nel Xll l secolo sul pi las l rn di 
destra, è o losoma e presenta la scritta ese
get ica la t ina S(AN)C(T)J\ PJ\ I RA I SCE I VE; 
indossa un eh i to n e e un 111aphorio11 rosso; 
m os tra la man o d es t ra a pa l m o aperto, 
m entre con la sinistra st r inge la croce, sim
bolo del m artirio."1 

La versione latina è Santa Ve11erdia, dipin
ta nel la chiesa del le Sette Lampade a M otto
la. In questo caso la santa. dal vol to ova le, ha 
in tesla un ca111ale11co e le orecchie o rnate da 
grandi orecchin i tondi; con la mano sinistra 
regge la croce, ment re la destra è solleva ta 
con palm o apen o:·• 

Di contenu to didasca lico-religioso, soprat
tutto per le do nne, sono i due affreschi cli 
Sa/Ifa Pelagio sul pilastro d i sin istra, che guar
da Sa nra Lucia su I la parete dell ' ing resso, 
entram be martirizza te per aver voluto con
se1-var·e la p ropria verginità. 

Santa Pelagia, nata ad Anti ochia d i Siria 
da nobile ram ig l ia sotto l'impera to re Nume
riano (283-284), appena qu indicenne per sfu g
gire alla ca1111ra or111ai i11 a((o ed alla co11se
gue11te ig110111inia rise1vata alla sua vergi11ità, 
dopo aver pregato Dio, poneva fi11e alla sua 
esis re 11 za 1erre11a gerta11dosi da l terto della 
sua casa, martire di 111orte violenta, co111e al
rre, per il suo amore a Crisro."' 

L 'affresco di Santa Pelagia, pur se i n più 
punti r ovinati , conserva parte del la scritta 
esegetica in Ialino; la manire è rn ffigura la 
con il capo coperto da una cuffia bianca e 
orna to da u n d iadema; indossa una tunica e 
con la mano destra tiene la croce del mart i
ri o . 

S imi le nell 'impos tazio ne iconogrnrica è 
l 'a ffresco di Sa11ta Lucia . ident ifica ta da lla 
scritta esegetica latina S(llN)C(1A J LU I CIJ\. 

La passio di santa Luc ia (V-VI secolo) po
ne la da ta d cl suo m art i1·io a l 13 d icembre 
di u n an no imprecisato durante l'impero di 
Diocleziano . Giovane e ricca sirncusana, un 
g io rn o m entre era in pel legrinaggio a Cata
nia per v isi tare il sepo lcro di sant'Agata, a l-

lo scopo di o ttenere la guarigione del la ma- 189 
dre, ebbe una v isione che g li preannunc iò i l 
suo martiri o per Cristo. Luc ia, turba ta e nel -
lo stesso tempo onora ta, decise d'infrangere 
il fidan1.amento, di vendere e d i distribuire 
la parte dc i suo i ben i a i poveri. Accusa ta 
da ll 'ex rid anzalo d 'essere cri sti ana, venne 
condannata dal pref"eLLo Pascascio m a, pri-
ma di essert.: uccisa subì va r ie vio lenze: es-
sere espos ta ne i bo rd el l i. essere Lo itu ra ta 
con il ruoco, con la pece e con l'olio bol len-
te."" 

La martire ~ raffigurata in San Nicola con 
i l capo co r en o eia u na cuffia o rn ala d a u n 
diad em a e co n indosso u na LUnica co n 
grandi ricami; sos tiene con la mano destra 
una piccob croce, mentre la sinist ra è con 
il palmo aperto."' 

Santa Pelagia nella chiesa di San Nicola in Casalrotto. 
(foto Vito Fumarola) 



Particolare della Santa Lucia nella chiesa di San Nicola 
in Casalrotto. (foto Vito Fumarola) 

La vene razione pe r santa Lu c ia è a nti 
c hi ss ima: la pr ima testimon ia nza del suo 
cu lto è in un 'isc1·izio ne fu nebre del V secolo 
nelle catacombe di San Giovanni a Siracu
sa; una sua ra ffi gu razione, data bi le a l VI se
colo, compa re nel mosaico del le Vergini nel
la chiesa di Sant'Apo llina re a Ravenna. 

Conclusioni 
San Nicola a Casa lrotto per le testimo

nia nze icnogra richc e iconograriche, a ncora 
ben leggibili , è una delle poche chi ese rupc
s tr·i pugl iesi dove è possibi le coglie1·e aspe lti 
cu ltua li e cu ltura li dal l'Alto Medioevo fino 
a ll a d o minazio ne a ngioina . 

La presenza di va ri e fasi pittoric he da ll a 
fine del X a lla prima metà dc l X IV secolo, 

in fa ui, indica questa chiesa come luogo di 
cu lto utilizzato per molto tempo; i modelli 
iconogra fic i, un w1icw11 per la p iuura me
dioevale pugliese, inoltre, sono ind icatori del
la vivace cultura teologico-re ligiosa, che con
nota Mo 1to la nell'a1·co di te mpo considerato. 

Quell o che s i ricava in maniera indiscus
sa dall 'a na lis i de lle fas i pittoriche più anti
che è. comunque, la volontà d i affermazio
ne polit ico-religiosa della supremazia della 
Chiesa di Roma su q uella di Cos tanti nopoli . 

L'aspello cultuale è, evidente me nte, legato 
all a Chi esa di Roma dagli s trelli rapporti po
liti ci determi nat i dall a presenza de i lo ngo
bardi . dei norma nn i, degli svevi e degli an
gio ini. 

Ne lla non racile decod ifi cazio ne dell'aspet
to cu ltu ra le , invece, sembrn emergere l'ele
mento benedettino, c he, o ltre a lla devozione 
petriana e nicola iana, inserì nel programma 
iconogra fi co, proba bilmen te per avvic ina re 
i fede li de lla Chiesa di Costant ino poli, la 
rappresentazio ne di san Basilio, padre del 
monachesimo orienta le e in pal"le ispiratore 
de lla regola di san Be nede tto. 

Ln prese nza dcl c le ro greco è a uestata 
nel 1324-25 nella diocesi di Mouola a Pa la 
giano da l co ll ettore delle decime, c he così 
anno tava: !1e111 n clericis grec is Palnia11i de
ce111 el oc10:' 

Testimonianza dell'un ione di esperie nze 
tra l'ardo Sancii Basi/i e l'orcio Sa11c1i Be11e
clic1i, oss ia tra la cu ltu ra relig iosa bizantina 
e que lla la tina , che nella Puglia no rmanno
sveva a ncora avevano una certa au to nomia, 
è il dipinto del X ll I secolo nell a c hi esa di 
Sa n Lorenzo a Fasano, c he 1-a ppresenta in
s ie me i sa nti Basilio e Be nedetto.0

Y 

La chiesa mpes tre d i Sa n Ni cola a Casal
rotto. inri ne, può essere s ta ta tra il Xli e il 
XIl.J secolo meta dei pellegrini e dei crocia
ti . c hi: faceva no sosta prima d i imbarcarsi a 
Ta ranto, pe r· la presenza di una cosp icua 
teoria di sa nti appartenenti al la miliria Dei. 

Mo lto c'l! a ncora da esam inare, tuttavi a, 
in pa rti cola re i collegamenti tra la chiesa e 
il territo r·io circostante, dove ancora è pos
s ibile scorgere su l pi a noro tracce di un a ne
c ro po li , le cui tombe per orie ntamento, ti 
pologia e dimens ioni della fossa ripol"lano a 
con testi med ioevali, confro nta bil i con quel
le de ll a nccrn pol i de lla masseJ"ia di Casal
ro u o . 

L'a lterazione dell 'hnbitnt, d ovuto a\\'aper
tu rn d i cave per l'estrazione del tufo e le tra
slòrmazioni dei suoli agrari, han no, però, qua-



s i completa men te distrutto un grande pa tri
mo nio s to ri co-a rc heologico, c he è possibile 
cogliere in ma ni era estrema mente pa rz ia le 
dalla presenza di frammenti vascolari, a tte
s ta nti la presenza um an a in manie ra conti
nua tiva e costante da ll 'età class ica. 

Ulteriori ricerche dovrebbero tener conto 
delle testimonia nze gratta li presenti into rno 
a lla ch iesa e recuperare no tiz ie d i s t.-u llure 
in mu ratura o le buche per pa lificazio ni li
gnee , segn i dive rs ifica ti dei mod i di vivere 
dell'uo mo medioevale. 
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PIETRE DI PUGLIA 

un'arcana scultura lapidea 
sul fondo di una gravina di mottola 

SERG IO NATALE MAGLIO 

Non è certamente diffici le, g irovagando 
per- le campagne del la Ten<1 delle Gravi ne, 
imbattersi in manufatt i litici, spesso di pre
gevole fattura. che ro rniscono importantis
s ime testimonianze su l le var·ie ras i s toriche 
dell'antropizzazione de l territorio. 

Si pensi, per esempio, a lle lastre tombali 
delle sepolture d'e tà classica, che, purtrop
po, mo lto spesso vediamo affiorare tra cu
muli di d etriti ne lle discariche abusive n.tra
li , o ppure utilizza te co me sedili o co me ta
volini ne i casini d i cam pagna , a tes timo
nia nza di ritrovamenti fortuiti e clandesti ni 
d i anonime necropo li peucete, e llenistic he, 
r·omane. 

Non s i possono dime nticare gli innume
revoli abbeverntoi, anch'essi spesso compo
nenti d i sarcofagi to mba li d'e tà c lassica, né 
i pestell i, le macine, le mangiatoie, c he per
petuano da ll'e tà preistorica a que lla moder
na gli arredi e le tecnologie di tradizione. 

A proposito di a ntiche ma ngia to ie, voglio 
segna la rn e una davvero 111o m1111e11ttile e in
ter·essante a Petruscio, a i pied i della Torre 
Rotonda, pa r-zialmente scavata l'anno scor
so, risalen te al periodo a ltomedievale e scol
pita in un uni co blocco di calca renitc. 

Questi oggetti raramente denunciano un'ispi
razio ne artis tica a ll a base della loro c reazio
ne; più spesso s i tratta di manufatti destina ti 
a servire a usi concret i e quotidiani , che s i i-i
chia mano nel lo ro design a ll'estrema linea
rità e fun z ionalità e molto meno a ca noni 
este tic i. 

Mancano, infatti , quasi del tutto nel te rl'i
torio rura le testimonia n ze di a ttività decorn
tive e a r-ti s tic he legate a ll a pie tra, a nte riori 
a lla fin e del Settecento, epoca in cu i s i regi
s trn il passaggio a una vera e propria espres
s ione estetica. Vanno compresi in questa tem
perie g li e lement i decorativi li to idi lega ti 

a ll 'edi lizi a ru ra le d elle masserie e dell e ca
sedde: da i pinnacoli dei trnll i a lle trabeazio
ni , ai balconi. a i portali , alle scalinate, ai co
mignoli , per rinire con le decorazioni sculto
ree delle raccia te e de lle cappelle di masserie 
di fam iglie particolarmente ricche ed impor·
tanti. 

In a lcuni s tudi è stata acutamente sotto li
neata la quas i asso luta ma nca nza di e le
me nti scultore i nell'ambito de lle testimo
nia nze arch ite tto nic he e artistiche pe rve nu
teci dalla c iviltà rupestre medioevale, pur 
così a bbo nda nte di testimonianze pitto .-i 
c he. databili da l periodo biza ntino a ll 'Età 
Moderna. 

In appare nza sembra quas i c he una c i
viltà così adusa a lavorare la pie tra, ta nto 
da piega rla a lle proprie esigenze e scolpirla 
per po te d a add irittura abita re, abbia mo
s tra to un 'insp iegabi le rit rosia a uti lizzarla 
per un fine non prngmatico, qual è quell o 
de lla rnppresen taz io ne artis tica. 

La mangiatoia recentemente rinvenuta presso la Torre 
di Petruscio. (grafica Vittorio Di Cesare) 
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L'enigmatica scultura rinvenuta in una gravina del territorio di Mottola. (foto Domenico Caragnano) 

Questa latita11::.a della scultura in a mbito 
rura le ne ll 'età medioeva le e moderna è Lan
Lo più inspiegabile se s i confronta con la con
temporanea rela tiva d dondanza d i elementi 
decorativi e artis tic i lapidei in a mbito urba
no: capite lli , masche roni apotropa ic i, porta
li , s te mmi , rnson i, form e lle, lese ne de ll e 
fabbri che relig iose e c ivili . 

Credo, pe rta nto, c he s ia più logico ipo tiz
za1·e una massiccia dispersione ne l corso del 
te mpo de i reperti, piuttosto c he l'inesistenza 
di un 'a ttività scu ltorea in ambito rurale ne l
le d corda te fas i s to riche. 

Una scultu ra è, infatt i, molto più facilmen
te as po rt abi le rispetto a un affresco e, certa
men te, ta nt iss im e saranno sta te le razzie e 
le tras fo r mazioni fi s ic he ne lle nosu·e co n
tra de, c he le ha n no private di molti de i se
gnali de lle a tti vità fis ic he e intelle uua li del
le generazio ni qui avvicendates i ne l corso 
de i secoli . 

In cons idernzio ne di quanto esposto vo
gli o segna la re l'esistenza di uno strano e in 
teressa nte re perto sculto reo, rinvenuto il 15 
gennaio 1997 nel corso d i un'esplorazione 
del leu o d i una gravina de l ter-ritod o di Mot
lo la , in una zona sca rsame nte frequ e ntata 
anc he dai con tad ini e da i pasto ri e dell a 
qua le per· motivi di s icurezza s i ometteranno 
volu tamente ind icazioni più precise. 

Si tratta de lla ra ppresentazio ne fro nta le 
della lesta di u n g iovane , scolpi ta a bassori
lievo sulla fa cc ia pos ta a nord-ovest di un 
blocco ca lcareo irregolare sem iquadrango
la re, a dagiato su un terreno degradante, a lto 
c irca c m 80 e largo poco meno d i un metro. 

Lt.: dimens ion i massime della testa scolpi
ta sono c m 39 d i altezza e 3 1 d i larghezza. 

Il vo lto, lavorato a ri lievo con forma n 
ghin11dn. mostra il mento legge1·men te appun
ti to co n l'ovale che si allarga a ll'a lteu.a delle 
o re chie nel rigonfiamento d ella ca piglia tu
ra. 

La sculturn, ancorché carntter izzata da l 
segno grafico piuttosto arcaico e barbnro (di 
profi lo ri co rd a le g ig antesch e scu lture 
dell'Isola d i Pasqua), mos tra u na certa ac
cu ra tezza e una buo na tecnica d'esecuzio
ne, soprattutto ne i panicolari be n rifin iti 
d ell e a rca te soprncciliari, degli occhi , del 
lungo naso sch iacc iato e de lla bocca pro
nunc ia ta, nonché de i cape lli, le cu i ondula
zioni s i possono a ncora dis t ingue re netta
mcntt.: a lla lu ce rade nte del tra mo nto. 

li manufatto \; completame nte 1·icope n o 
d i muschi e di liche ni neras tri ed è interes
sa to a l di sollo de l mento e sulla capigliatu
ra da fenomen i d isgregativi de lla calca reni
te, ancora ronunatame nt e limitati , dovuti 
a ll'azione degli agenti a tmosfed c i. 

Sembra che il completamen to della scul 
tu ra !'> ia sta to compro messo da lJ'a ffion.1mcn
Lo prt.:sso l'occhio destro e la rela ti va gua n
c ia, :;ub ito d o po una prima ma accura ta 
sgrossa tu ra de lla pietra, d i un fossile d i Pec-
1e 11 j<1 cobe 11 s. Qu es to pu ò ave r· indo tto 
l'anon imo a rti s ta a interrompere il lavo ro, 
vis ta la sca rsa qualità e o mogen e ità d e l 
cong lo me ra to calcareo. L'emis fe1·0 des tro 
de l vi ·o. o ltre a essere il più g rezzo, è, infat
ti , a nche il più rovinalo dagl i agent i a tmo
s feric i. 



Consid era le le dimens io ni del blocco liti
co sul quale è rea li z:t.a la la scultura, s i può 
ipo tizza re che la des tinazione del lavoro po
tesse essere s ia la realizzazio ne d i un capi
te llo , s ia di un masc hernne decorativo. 

Non ho a lcuna competenza nel pronun
ciarmi su lla c irra Slilis lica del manura ltO e, 
quindi , su una sua possibile datazio ne e/o 
a ttribuzione. 

Mi limito soltanto a osse1vare, pe rò. che 
l'ova le a ghianda. i li neamenti s ti lizzal i, la 
ca ra tte ristica piega tura de lle labbra legger
m ente a ll'ing iC1, la fat tura degli occhi e delle 
a rca te sopracciliari ri cordano modelli ri gu
rat ivi tipic i de lle cu lLu1·e no rdiche trapia nta
le in e poca a lto medioeva le in Ita lia. 

Si no tano. in particola re. pa recchie asso
na nze con i dettagli d ei vis i raffigurali sul 
longoba rd o Altare di Ratc/1is, conse1va to nel 
Museo Cristia110 d i Civida le del Friuli , data
bi le a ll'VlU seco lo. 

Analogie sono a nche riscontrabili con il 
cosiddetto Capi1ello della da11za. conse1-valo 
n e l Museo P rovi nciale di Brindisi, che sem
b1-a essere di età norma nna, in quanto prove
niente dal Monastero di Sant'Andrea a ll 'Iso
la, e c he viene datato generalmente a ll'XI se
colo. Va dello anche, pe1·ò, c he qualche s tu
dioso in passato lo ha altribuito all'opera di 
maes tra nze caroli ngie o longobarde dell'Vlll 
secolo. 

Un a ltro inte ressante raffronto s tili s ti co 
può essere is tituito con un bassorilievo, data
to a l XI! secolo, conse1vato ne ll'episcopio cli 
Caste llane ta e provenie nte proprio da Motto
la. 

La fo rme lla in questione rnppresenta San 
Giovanni e raceva parte dell 'arredo scultoreo 
della antica caLLedrale rnman ica, dell a quale 
a ttua lme nte rima ngono vis ib ili so lo la som
mità superio re della faccia ta e il rosone, ese
gui to ne l 1379 eia Domenico da Ma rtina. 

li viso del Sa11 Cio v(//111i p1·esen ta inte res
santi a na logie con mo lti Lralti de lla scultu ra 
a no n ima d e lla gravin <l , come la piega lllra 
a ll'ing il.1 deg li angoli de lla bocca , il deciso 
tra lleggio delle gua nce. il d isegno delle a r
ca te sopracc ilia ri, l'ova le ciel viso, comun
que molto pili a rro tondato nella ro rmell a. 

ln ma ncanza cli altre notiz ie e di saggi di 
s tud io sull'area del rinvenimento ques te sug
ges t ioni, unita me nte all'orie ntamento verso 
borea del manufa tt o. mi s pingono ad attri
buirg li il nome di Uo1110 del Nord. 

Non abbiamo molti altri ele me nti , infa lli , 
per po ter sos te nere una o ri gine medieva le 

Il Capitello della Danza nel Museo Provinciale di Brindi
si. (da P. Belli D'Elia, Puglia Xl secolo, Bari. 1987) 

dell a scultura, che potrebbe beniss imo a n
che essere s tata reali zza ta qualche decennio 
ra, maga ri da un pasto re particolarme nte 
abile con lo scalpello. 

Va no talo, però , che negli immediati din
to rni dell a scullll ra ins istono una decina di 



Particolare del bassorilievo con San Giovanni nell'epi
scopio di Castellaneta. 
(da P. Lentini. Cronotassi dei vescovi dell'antica Dioce
si di Mottola, Taranto, 1996) 

g rolle rrequen tate i n epoca m edioeva le e 
piccole cave ca lca1·ee di m ated ale ugua le a 
quello d el blocco dc l m anurau o, no nc hé 
una vas ta area, dalla q uale in passa to sono 
em e1·se impo rtan ti tes t im onianze archeolo
g iche d'età c lassica, inerenti a un arco tem-

Il Monacane nella Cantina Spagnola di Laterza. 
(da R. Bongermino. Storia di Laterza. Galatina, 1993) 

porale compreso fra il V secolo a.C. e il li I 
c1.c . 

Lo ·tud io della scultum attraverso la me
tro log ia rorni sce, a propos i to dell 'unità di 
misura utilizza ta dall 'anon im o sculto re, mag
giori a ttestazion i a favore de l pa lmo napole
tano (pari a c rn 26,5), usa to in zona a parti 
re da l XV-XVI secolo s ino all 'uni tà d' I talia. 
rispetto al riede b izantino (cm 3 1,2), uti liz
zato nel M erid ione d' I ta lia dal IX a l XVI se
colo. 

L'a ltezza del la scul tura i n esam e è di cm 
39, pari a meno di I piede b izan t ino e un 
te1-.w (cm..+ 1,6), oppure a c irca I pa lmo na
po leta no e mezzo (cm 39,7); la la rghezza 
massi m a di cm 3 1 è qu as i esa ttamente I 
piede bizantino, ovvero c i rca I palmo napo
letano e un quin to (cm 3 1,8). 

Un'al tra anno tazione s'im pone a proposi
to dello schem a compos iti vo del volto, che 
nella sua lunghezza si ripartisce idealmente 
in t re ret tangoli uguali sovrapposti , d i altez
za di cm 13. misu ra par i a c i i-ca due quin ti 
d i p iede bizantino (cm 12,5) , o ppw-e a mez
zo pa lm o napoletan o (cm 13,2). li r eu ango
lo su pel"io re ospita i capell i e la rronte; nel 
rettango lo mediano v i sono il naso , lungo 
esa ttamente cm 13, e gli occhi ; in quello in
ferio re sono scolpiti il mento e la bocca, che 
misura cm 10 ,5, par i a un Len:o di piede bi
zan tino (cm 10.4) . oppure a due quinti d i 
palmo napo letano (cm I 0,6). 

el caso l'anoni mo artefice avesse davve
ro usa to come un i tà d i misura il pa lmo na
poletano . la scultu ra no n potrebbe ritenersi 
ante1·iore a ll'epoca rinasc imenta le e moder
na. 

I n ambito ru pestre un r i re1·im enlo sculto
reo cli matri ce po po la1·e in Età M o derna è 
r appresenta to da l ce l ebre e rozzo 
1\/0 11aco11e, bassoril ievo se icentesco nella 
Ca111i 11a Spag 110 /a d i La len~a; a pa rt e le pro
po1·1.ioni , abbastanza s imili , mi sembra im
probabile un confrom o t ra le due opere per 
la evidente dive1·sità d i c irra stilisti ca , a tu t
to vantaQp; io d ell a scultu1·a 1·in vc nu ta in 
agro di 1\IÌÒtto la. 

A ouni modo. anche se si tra ttasse di un ma
nul"at Ìo molto pi l'.1 recente, m i sembrn estre
m a men te i n tercssan te la sua segna lazio ne 
tra le espre::.sion i pi li i nsolite di arte popola
re presen ti nel territorio rurale cli M o lla la, 
qua l ~ testi monianza della p iena pers isLenza 
cli qucll'11111r111es i11w della p ietra, che ha con
tracldi ti n to tulla la sto ri a d ella nostra ter 
ra . .. . .,. 



RIVOLUZIONE E REAZIONE IN PUGLIA 

le imprese di francesco soria e dei gioiesi 
nei torbidi del 1 799 

MARI O GUAGNANO 

Nel 1798 l'avanza la vi LL01·iosa nel la peni
sola iLaliana dell'armala fran cese conosceva 
un m o mento interlocutori o. 

La sconfitta subita da apoleone ad Abuki r 
in Egiuo da pan e degli inglesi e lo sca rso nu
mero cli t ruppe francesi in Ital ia indussero 
Fc r-dinando I V cli Borbone ad aprire le osLi 
liLà contro la Francia. grazie anche a l l 'ap
poggio della Ru ss ia. La pr-ima m ossa del re 
di apol i fu quella di attaccare la Repubbli
ca Ro m ana, che era sta la proclamata il 15 
febbra io 1798. 

I fra ncesi, do po i p rimi rovesci , pa ·saro
no al cont ra llacco e sbaragl iarono i bo r·bo
n ic i. incalzan do li fin o ai confini del lo ro re
gno. li mo ra le dei solda ti napoletan i era or
mai prostrato e mol t i di lo ro si sbandarono 
riLo rnando nei luoghi d'orig ine. I f rancesi. 
intanto. d ilagavano, costringendo Ferdinan
do a l"i para r·c i n Sicil ia . 

li 22 gen naio 1799 il generale Champion
nct entrava in Napoli , proclamando la Re
pubbl ica e dichiarando decadu ti i Bo rboni . 

I n T en e\ di Bari e in Terre\ d'Otranto molt i 
centri furono funesLati eia una feroce guerra 
civi le ttC\ le fazioni filo france i e quelle- rima
ste fedeli alla mo na1-cl1ia borbonicn. 

Uno dei centri dove la loua rivestì carat
teri d i estrema efferatezza fu Gio ia; \' issuLa 
fino a q uel tempo a i margini dei g randi av
ven imenti de lla sLoria napoleLana, il paese, 
secondo Saverio La Sorsa . si pr·esentava co
m e 111ta delle città più 111nl/n11/(/ fe del Me::o
gioruo in quel fosco periodo di r1111111lri d 'i11-
s11rre:io11i, di ve11de" e e co11rmsri di passio11i. 
Essa fi i il covo del sn11/èdis1110 più (eroce e la 
patria dei liberali più arde11ri, /'ese111pio della 
barbarie più e/lèrara e del/'erois1110 pitì ill{re
pido.' 

l n r·ea lL~l in questo cen tro, pi li che al t ro
ve, tes i · ·i mo era il confro nto Lra g li cspo-

nenti dcl poten~ feudale. lega ti a l principe 
Ca rl o l i i dc Mari , signore di Acquaviva, d i 
Gio ia e d i Castel laneLa. e la potente borghe
sia loca le. che contendeva a i p rimi vas t i 
possedimenti terrieri . 

197 



198 TI cl im a poliLi co d i G ioia, quindi , era avve-
lenal o da m i nacce, da attenLaLi e da Lradi
men t i: una m iscela incend iari a, che nel qua
d ro genera le delle vicende poli t iche ed eco
nomiche, che il Regno a l t rnversava, provocò 
effetti ter ri fican t i . 

Un detto , che ancora oggi mo lti anzian i 
del paese r-icordano con mol ta enfasi , reci
La: Dai Capitelli, Priscia11telli, Soria e Sten, 
iddio liberi la casa m ea! Tra i cognom i ci La
t i , quello dei Soria r icorda i l ruo lo svol to da 
u na fam ig lia , che negli eventi Lurbinosi del 
la Repubblica NapoleLana sci-isse una di ffi 
cile e conLroversa pagina d i sto r ia. 

La figu ra d i Francesco Soria è centrale in 
queste vicende: nato a Gio ia il 2 aprile 1756, 
m i liLò dappr·ima nei ci rcol i liberali della pro
vincia m a all 'avvento della Repubblica mo
bi li Lò i g io ies i contro i Borboni e fece p ian
Lare l'albero della libertà. 

Il suo t rasformismo, però, fu rapido e si 
r ealizzò al r ientro da Napoli del princi pe de 
M ari, il qua le, dopo la Fuga d i Ferd inando, 
fece ritorno in prov inc ia d i Bari, determina
to ad assoldare gen Le armata per combatte
re i g iacob in i . 

QuesLo disegno si reali zzò proprfo a G io ia, 
dove i l Soria, n ipole di un suo agenLe, insie
me a M al teo Giganle, accettò d i mettersi a 
capo di una banda di feroci reazionari loca
li , a cui si aggiunser o numeros i individui 
provenienti dai paes i vicini. 

l repu bbl ican i Len tarono invano d i elimi
nare i l per-ico loso princ ipe; i n compenso ap-

Il casino dei Soria a Gioia del Colle. 

pro fittarono d i questa si tuazio ne per razzia
r e le su e vaste proprietà. Fuggiasco per le 
campagne, i l de Mari fu ca tturato dai suoi 
nem ic i m a, grazie a l suo denaro, riu scì a 
evi tare la pe'i'.ia della fuc i lazione, più vol te 
comminatagl i. La sua v ita fu ancor·a in peri 
colo mentre era recluso a Castel Sant'Elmo 
a Napoli, perché i patrioti, assed iati dai rea
listi, nel le u l time or·e della Repubblica tene
vano in con to la poss ib il ità d i uccidedo in
siem e agli al tri prigion ieri m a, fortunata
men te per lu i , questo d isegno non Fu attua
to .1 

L'atteggiamen to poli Lico d i Francesco So
r ia fu decisam ente contra rio a quello del 
fraLello Pasquale, avvocato, che scontò dal 
1797 al 1799 la prigio nia nel carcere di San
ta M aria Lagnone per un' i nvetti va con tro il 
m in istro Acton , lanciatagl i duran te il viag
g io d i re Ferd i nando i n Puglia. Liberato dai 
frances i, secondo alcune test im in ianze, Pa
squa le Soria [u inves t i to d ella ca 1·i ca di 
commissario organ izza tore del nuovo reg i
me nei comuni del Barese e m ili tò i n armi a 
fianco del le truppe t ra nsa lp i ne operanti in 
Pugl ia. L a sua l"igurn è, tuttavia, ancora da 
del'i ni re all a luce cli alcune important i ri cer
che condo tte a proposi to delle usu rpazioni 
dem anial i nel Ler-rito r io cl i G io ia. 

Ai princ ipi cie l 1799 Pasquale Soria, infat
ti , con il preles to cl i vantare un cred i to di 
1.500 duca ti da ll 'Un ivers i tà di G io ia, ·oste
nu to da ll 'az ione i n Li m idatori a di uomin i ar
m ati capeggiati dai suoi fratell i , s'imposses-

(foto Mario Guagnano) 



sò di 207 tomoli de l dema n io della contrada 
d i Ma rzagaglia, cingendola di pariete, cac
ciando11e li cittadini che vi coltivava11q le ter
re, e proibendo ad altri che vi esercitassero i 
loro diritti civici .J 

Questi de mani erano pos ti tra le masserie 
di fam iglia, denomi nate Casseri e il Casino 
di Soria, e patte di ess i ernno a mmi ni stra li 
da lla Regia Dogana di Foggia. 

Nel 1800, ri to rna ti i Borboni al po te re, il 
pres iden te d ella Dogana in ris pos ta a una 
le u era d i denuncia del Capito lo d i Gio ia ri
s pondeva che nul la poteva fare co ntro i fra
te ll i So1-ia, perché s pa lleggiati da mo lta gen
te a rmata e fac inorosa; ne l conte mpo sug
ge1·iva di r ivolgersi a l colonne llo Francesco 
Rosciano, di sta nza a Ba rle tLa con u n reggi
me nto d i so ldati, e aggiungeva che pe r in
durre a ll'ordine la fam iglia Soria: né ci vu ol 
m eno di questo per 111etrere a dovere i facino
rosi gioiesi. Pasqua le Sori a per questo mo ti
vo cono bbe ancora le sofferenze de l ca rce
re, che terminarono solo ne l 1806 con u n 
d ecre to de l re Giuseppe Bona pa rte ." 

rl ruo lo d i Francesco Soria appa re già s i
n is t ro n e lla vicenda d el marti r io d i Ema
nuele De Deo: fu la sua depos izione d inanz i 
a lla g iunta inqu is ito ri a a confe rma re una 
denuncia a non ima , contenen te l'accusa se
condo cui ne l maggio del 1793, d ura nte u na 
cena a Gioia in casa d i Anna Sala Bu ttigl io
ne, il De Deo aveva brandito un colte ll o di
nanzi a un ritratto d i re Ferd inando. 

Ta le de pos izione , infa tti , ins ieme a quell a 
del sacerdote Pier Nicola Pata ri no contribuì 
a ll 'esecu zio ne capita le del De Deo. c he av
venne a Napoli nel Largo de l Castello il 18 
ollo bre 1794. 

Cadu ta la Repubb lica, re Fe1·dinando vol
le indaga re s u quello che era accaduto ne l 
regno ne i mes i de lla s ua assenza. 

Con c ircola 1·e del I' I I marzo 1800 il pres i
de della Provinc ia di Ba r·i, il tenente colo n
nello Mic hele Pucce Molton, incaricato da l 
vis ita tore apos to li co mo ns igno r Ludovic i, 
vescovo di Po licas tro, c h iese informaz ioni 
su cosa e ra successo a Gio ia . 

11 regio luogotenente, Giacomo De Mari
n is , in te rrogò sette testimon i, quas i tulli sa
cerdoti, ed ess i riferirono: ... s i viddero de-
111ocrarizzare la cinà di Bari, quella di Taran
to, Altamura, di Barleffa, Martina , Acquavi-
11a, e quasi tu/fo il vicinato, per cui essendosi 
comi11c iaro a sentire le 111 inacce de' ne111ic i, 
per 110 11 incorrere nel rigore delle truppe fran
cesi fu p ia11ra ro l'albero in qu esto s Ltdeu o 

Emanuele de Deo. 
(da M.L. Serneraro Herrrnann, Ignazio Ciaia, Fasano di 
Puglia, 1976) 

paese, con appuntamento comune di quas i 
tlllla la cilfadinanza di spiantarlo e pigliar 
l'armi contro il nemico 11on appe1w arrivare 
le (orze di sua maestà (Dio guardi). Che di 
(alfi cos ì accadde che dopo selle giorni, di co
mune risolL1z io 11e co11 l'intiera cittadinanza 
fi i spianraro l'infa111e albero, e calpestato, che 
furo no prese le arm i per difendere il regno, 
com e s i fece da divers i in Andria, Modugno, 
i11 Acq11a1 iva, in Casa111(1ssi11 /(/, e da per tllf
ro, con w rn 111o rralirà grande de' m edesimi, 
clze fi1ro110 /Lltti guidati da tali opera zioni di 
G((acc/1i d i difesa contro al nemico dal capi
tano Francesco Soria .. . ' 

Da questo docu me nto di parte r·ealis ta s i 
a pprende , d unque, che ne i te rribi li fatti del 
1799, a llo1·ché a Gio ia d ivampò la più fero
ce gue rra fra tri c ida, il Soria r ivest iva il gra
do di uffic ia le de lle armate sanfedis te. 

Una testimonianza a non ima ma noscritta 
r ifer isce c he: Al IO infa fli del m ese (d i fe b
braio] w1a ciurma di popolo gio ia110, quasi 
llllfi assassini scappati dalle prigioni, col pre
testo di zelo per il sovrano, danno il sacco a 
parecchie case di signori. Molti ne carceraro
no, altri 11 'uccido110, e quattro ne gittano vivi 
a bruciare 11el fi1oco. Capo di questi i11sorge11-
ti s i fa c/011 Francesco Soria, uom o pieno di 
ambizione, e derenwo più volte al Tribunale 



200 di 7ìm1i. For111arosi w10 co111pog11 io di circo 
celllo perso11e, gira11a per i casali del co1 11or-
110 che era 110 in /en11e1110 raccoglieva se111pre 
più ge111e; dove poreva esigere a11che delle {(ls
se: e così gli riuscì collegare buo11 11u111ero di 
paesi di cui si spaccia11a il co111a11dr111re ~e11e
rale e/e{{ o dal re ... • 

A Gioia i n quei giorni era successo che i 
bracciali avevano ass is t ito con cu riosa at
tenz io ne all 'evento dell 'erezione in piazza 
d ell 'a lbero de lla libertà e alle m anifestazio
ni repubblicane: le parole libertà. uguaglian
za e fr-a tc 1 · nit ~1 r appresentavano conceLti 
nuovi e g rande era la difficoltà a compren
derne i con tenuti . 

La diffidenza s'impadronì dc l lo ro pensie
ro e si trasformò i n rabbia. quando i nuovi 
rappresentanti munici pali tentarono d i elu
dere le p romesse su lla questi one della divi
sione dei terreni dem aniali . 

Francesco Seria , a capo della rivolta po
po lare, approfi ttò della situazione, facendo 
rinchiudere in un'orrida cella dcl castello i ga
lantuo mini g iacobin i, che egl i aveva in odio 
per motivi pro fessio nali ed economici. 

Un crndele dest ino at tendeva i reclus i : i 
popolani. entrnti nel le prig ion i , g iusti ziaro
no G iuseppe Dc l Re e suo fig lio Biagio. Do
nato AnLOni o L o:-. it o e Filippo Pctrcra: i ca
daveri, trascinati a ll 'es terno dc l foniliz io, 
fu ro no da ti a lle namme. 

Tu tto ques to avveniva men tre le ab itazi o
ni del le vi llime erano preda di un reroce 

·acchcggio e per le st rade dcl paese la folla. 
aizzata da ab ili ·obilla tori, iniziò la caccia 
a i g iacobini. che si concluse con l'assassinio 
di G iuseppe Ca labrese, cli M arcel lino Butti
glionc e di N icola B asile. 

L'eu fori a dc l saccheggio s'impadronì dci 
cont ~1dini gio ies i. che avevano trova to nel 
Seria i l 101:0 capo e il d i rcnsorc della causa 
di re Ferdi nando. sicché trasferi tisi in ma ·
sa a Santeramo. spiantarono l'a lbero della 
libe rt ~1 e ·accheggiarono le abi tazioni d ei 
maggior i espo nen ti repubblican i.-

Sbarcava. imanto. in Calabria i l cardina
le Fabrizio Ruffo . no minato da Ferdinando 
nuovo v icari o generale elci Regno. con una 
schiera d i indi\'idu i, eia lu i nominata Eserci
ro della Saura Fede, composto eia popolani . 
da soldati sbandati, da bandi ti e da avven
turieri di ogni specie; navi ingles i e siciliane 
segu iva no da l mar e questa spedi zio ne. 

Per tullo i l m ese di febbra io del 1799 una 
lega di comuni si era su ·cu a i n to rno al So
r i a con formali trat ta ti d i a ll eanza, contri
buendo a fi nanziare un'impressio nan te or
da di arn1ati . 

l i 3 111a1-1.0 il capi/{/110. alla testa di ci rca 
10.000 casali11i. provenienti a turno da Car
bonara. da Ce!!lie, da Loscto , da Biu-itto, da 
Va lenzano. da~ Casa massima. eia oica ttaro 
e da oci aveva invano tenta to di supcra1·c 
le diksc di Ba1·i , che si era de111ocrari::nrn 
in seguito a i p rocla m i ciel commissario re
pubblicano Po mpeo Bonazzi.~ 

Bassorilievo in bronzo, opera di Filippo Cifariello, collocato sul monumento ai Martiri del Novantanove, eretto nel 1900 
a Gioia del Colle nell'omonima piazza, antistante il castello normanno-svevo, nel quale furono reclusi i giacobini du
rante i moti repubblicani del 1799. (foto Mario Guagnano) 
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Andria. (da G.B. Pacichelli . Il Regno di Napoli in prospettiva, Napoli. 1703). 

A lcu n i g iorni dopo anche la v ic ina M oclu 
gno ru sottopos ta a un du ro assedio dai rea
l is ti , che per l'occasione u t il izzaro no in mo
do maldestro un pezzo d'art iglieria , ral len
do tutti i bersagli . 

Le due c ittà assediate respinsero con suc
cesso g li attacchi dci nemici ma i danni nel
le campagne rurono immensi: i raccol ti ven
nero distrutti e le case 1·urali ruro no devas ta
te e saccheggia te. 

Un duro g iudiz io sul So 1·ia e sui ratti che 
si consumarono in quei giorni è e ·p resso da 
Vi to Faenza: Facendola se111pre da capiw 110, 
Ciccio Soria, perso11a c.:0 111111oda di cc1sa sua, 
111a ladro e ce1vello rorbido, 1a11to ch e 111esi 
addietro fii dal regio governo carcerato co 11 
ordi11e del Trib11 11ale di Tran i, 111a poi scarce
rato 11011 saprei dirlo .. .'' 

A apoli il genera le Champion ncl , 1·co d i 
avere os tacolato le av ide ri chieste dc l Diret
to rio fra ncese, che pre tcnck va d' incamera re 
i beni dell'ex-regno bo r bonico, fu esoneralo 
e sostitui to dal general e M ac Do nald. 

Ques ti inviò a fro nteggia re la situaz io ne 
i n Pugl ia il genera le B rouss ier, a ca po d i 
una spediz io ne di scu cm ila so lda ti, com 
pres i m ille legionari napoletani al comando 

dc l nobi le andriese Euorc Cara fa, tra i qual i 
pare vi fosse anche Pasquale Sori a. 

Andri a sin da i p1·imi di rebbraio si man te
neva fedele al deposto monarca. Sequestrate 
le entra te comunali per fi nanziare la d i fesa 
con tro i conqu istator i, le sue m ura erano vi 
g i la te da numeros i contad in i, che avevano 
interro tt o i lavo ri nei campi e si esc1·ci tava
no nelle arti milit~ll'i . Ln c iuù era d iventata 
rifu g io dei p ro fughi abruzzesi . fuggiti d a
vanti all ' impeto delle armi francesi, e cl i m i 
g liaia di re<dist i. 

G li a nd 1 · i e~ i chiesero aiuto al So1·ia. che, 
t ratta ta una 1 n.:gua con M odugno. bara ttan
done la liberazione con la r imozione de l l 'a l
bero della l ibertù. o rdi nò alle sue masnade 
di d i rigc1·:--.i in direzione d i Andria. 

Grande :--.tupore susci tava nelle masse con
tadine il 01fa. che vc ·iiva l'un i forme cli 1·e 
Fer d inando e s i muoveva scortato cl.a u n 
cen tina io cli uomi ni a caval lo con tamburi e 
con bandiere. Duran te la marcia l'i mpressio
nante numero d i quella gen te incoraggiò le 
popolaz ioni i n runzio ne anti rrancesc, tanto 
che le au1 01·it i'l di M ol feua offri rono un gro!>
so contr ibuto d i denaro per n nanz iarc 1~1 d i
fesa di Andria. 
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Stampa satirica. che dipinge la Repubblica giacobinica 
come un mostro divoratore dell'Umanità. 

(da Biblioteca Provinciale De Gemmis . Bari) 

I l genera le B rouss ier , intanto, aveva po
s to il su o quarti er e genera i<.! ne ll a v ic ina 
Barletta e il Ca1·ara aveva pi(1 volte i nvi tato i 
suo i conc iu::id in i ad acccu are pac ificamen
te la repubb l ica; il conte di Ru vo durante 
uno dci colloqui fu fallo bersagl io di una ru
cilara, spa rnrag li dalle mura, che fallì l 'obicL-
1 i\'O. 

I l ma ttino d e l 23 marzo , pertan to , il 
B ro ussier ordinò l'assalto del la c ittà, no n 
c redendo necessa.-io far ri co rso ad alcun 
p iano st ra tegico. l fr-ancesi , però, g iunti so t
to le m u ra della c itlà, furo no va lorosamente 
resp inti e mol ti di loro vennero uccisi. I l ge
nerale francese . r·i p r esosi dal la sor p resa, 
manovrò i mpiegando tutta la sua per izia 
mil i ta r<.! e in pochi a tt i mi ogni opera d i d i fe
sa ru supera la con uno slanc io ten-i fi can tc 
dei suo i so lda t i . L a c iuà ru abbando nata al
la licenza n1iliwre e la resistenza realis ta fu 
spenLa in un bagno d i sangue, che provocò 
settecento mort i , fra cu i m ol ti d egli uomin i 
del So ri a. 111 

I n u n documen to d el 29 lug l io 1807, es
sendo 1·e di Napol i G iuseppe B o na parte, il 
regio giud ice e govern atore di G ioia, Elio
doro Lanzi, riferisce al l'in tendente di Trani 
i nomi d i coloro i qua l i nei fall i rico rdati si 
era no segnalali come i p iù feroci reali ti : i 
gio ics i Filippo Spada, Do menico Bellac icco, 
Fil ippo Bellacicco, V ito Antonio T arqu i l io, 
Francesco inni, Fi l ippo C icor ia, Do nato 
Anton io Ludovico. Dona to An to n io M anc i
no. Francesco Paolo Buuig lio ne, Domenico 
Ange lo M o ntanarel li, Francesco Miragl ia , 
Vi to Pavone, Andrea Palli, Giuseppe N icola 
M onll!. Giacomo Cimig liano, T ommaso Don
vito, G iorg io Sabato, Michele Leo, Pasquale 
Varro. 11 Lonzi. i noi tre, r iferiva: Questi aspi
di a11diedero ad aflnccare i fim1cesi e li pa
trioti 11el/a ci((à di Andria, con altri 1111n1erosi 
brigant i, nw fòrt1111ata111e1ue vi lasciarono la 
l'il<I .' ' 

Nell'eccid io d i And r ia i l So ri a. rimasto 
prudentemente distan te dal luogo dcl con
flillo. r iuscì a po 1·si in salvo e a .-ipara re nel
la sicura Gio ia. 

I francesi continuarono ad avanza re e il I 0 

aprile 1799 presero Trani, solloponendola al 
saccheggio, limi talo soltanto dall 'auto rità del 
conte Carafa. Questi, infall i , spesso affrontò 
in duello i p1·epo ten t i uffic ia I i L ransa lpin i , 
bramos i d i abusare d ell 'ono re d elle popo la
zio ni sou omcssc. 

Sei g io rni dopo. a B ar i. in un prnclama 
di reu o al popo lo pugliese il Broussier non 
mancò di additare Fra ncesco So .-ia come 
uomo vi le, che ad Andri a aveva sce l to la fu
ga di rro n le ai fnrncesi. 1 ~ 
• On pa rt e sua, il Soria agitava Casale San 
Michde. inco raggiando g l i abi tami a res i
!:>Ll!r <.! a i francesi. leggendo proclam i conu·o i 
repubbl icani e annunc iando i l pross imo ri
torno cl i 1·e Ferdinando. 



L'albero de lla libertà, costituito da una 
trave, ru pia ntato in ques to paese solo a lla 
notiz ia dell e ripe tute scon fitte d ei rea lis ti 
ma rimase in pi edi pe1· sei g iorni , a llorché 
lo s tesso Soria a nnunciò la p1-esenza d i navi 
moscovite nella rada de l porlo di Brindis i. ' 1 

A insa nguinare la lotta fratdcida in queste 
contrade contt-ibuì la p1·esenza di un gruppo 
a rma to di profughi, prnvenie nti da lla Corsi
ca. Questi avevano com ba lluto a fi a nco de
gli ing les i contro la Franc ia e ru ro no da 
questa ba ndit i do po l'occu pazione della lo
ro patria. 

Tra ques ti fi gurava no G iova nni France
sco Boccheciampe, Cas imiro Corbara, Ugo 
Colo nna e Gi ova nni Ba ttis ta De Cesari, che 
intendevano imba rca rsi da lle cos te pugliesi 
pe1- raggiungere la Sicilia o Corfù; dopo un 
viaggio irto di pericoli, c he per poco no n 
costò loro la vita, 1'8 gen na io s i fermarono 
inqu ietando con la loro presenza la po pola
z io ne, c he ma nifestò os tilità ne i lo ro con
fro nti , ritenendoli agen ti repubblican i. 

I cors i, perta nto, il g io rno segue nte parti
ro no pe r Taranto ma, qui g iu nti, e bbero la 
no ti zia che il generale Championnel era en
trato a Na poli e, temendo di essere cattu ra ti 
da ll a marina fra ncese , s i e ra no s pos ta ti 
nell'enlro tet-ra. A Monte iasi, s frutta ndo l'in
genuità della popolazione, s i fregiarono d i 
pomposi tito li : Boccheciampe era il frat e llo 
de l re di Spagna; Corbara, il principe Fran
cesco di Borbo ne, con Colonna suo conesta
b il e; De Cesari, il duca di Sassonia. 

Da Brindis i, dove il Corba ra e il Colo nna 203 
s 'imba rcarono per la Grecia, De Cesa ri e 
Boccheciampe s i posero a lla testa d i bande 
a rmale e in poco tempo s' im padro n i1·ono 
d' immense fortune, frullo di saccheggi e di 
scontri arnia li, s pesso coad iuvati dalle o rde 
di Francesco Soria . 

L'e pisodi o più grave ebbe co m e tea tro 
Martina, a u acca la il 17 mat'l.O e abbando
nata a l sacchegg io e a lla furia o micida d i 
mig liaia di ind ividu i, provenie nti a nc he da i 
paes i limit rofi. 

TI 27 ma1·zo il De Cesa ri g iunse a Gioia , 
proveniente da Turi, e si pose a capo d e i 
g io ies i, o rma i di venu ti il terrore di tutta la 
1·egio ne. Imponenti schiere di sanfedisti, co
sì , dirette da l Sori a. coadiuvato da l sacerdo
te Sebas ti a no Atto lini di Triggia no, mossero 
a ll 'assa lto di Acquaviva, che ins ieme ad Al
ta mu ra. era cons iderata una delle p iù fo r
midabili rocca forti del la repubblica in Pu
gli a. 

Sulla s t1·ada c he da Gioia portava a d Ac
quaviva i movime nti delle milizie realis te fu
rono inte ns i e i punti dove oggi insis tono le 
masse rie Baronaggio e Gigante costituirono 
luoghi s trategic i in fu nzio ne dell'attacco: nel
le campagne into rn o ad Acqu aviva fu rono 
da nneggia ti i semina ti , razziato il bes ti ame, 
dep1·edate e devas tate le masserie. 

li 29 ma 1-,w Acquaviva s i trovava c i1·con
clata eia Otto mi la assed iant i. 

Pres ide nte de ll a municipali tà em s tato 
elett o Fn 111cesco Supriani, esperto combat-

Masseria Gigante fra Gioia e Acquaviva in un'incisione di Raffaele van Westerhout. 
(da R. van Westerhout - A. Donvito, Gioia del Colle vista dal pittore Raffaele van Westerhout. Bari. 1977) 
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204 Len te e ardente repubblicano , che malgrado 
i suoi sellan tatre ann i , aveva ben predispo
sto la c illà da ogni eventua le allacco degli 
insorgenti , che furono respint i con successo 
fino al mo mento della defezione del coman
dante d elle m ili z i e c iviche Giuseppe B r e
snaider. Ques ti , infatti . abbando nò la città 
insieme a una quarantina cli armigeri. 

La matl ina del 3 1 i contadini, viste le mu
ra p 1·ive cli di fesa, apri rono le porte della 
città, lasciandola preda dei nemic i. Dalla d i
strnz ionc genern le si sa lva rono poche abita
zioni dei rea listi locali, segnate con una cro
ce bianca , e il con vento delle B enedettine. 
d ove si trovava la sorella dcl So ria , divenuto 
in quelle o re il r i fugio delle ricche famiglie 
acquavivcsi. 

I l So ria e il Dc Cesari , no n appena entrati 
in c itLà, si 1·ecaro n o in questo monastero, 
m entre vennero d epr eda ti i conventi de i 
Cappuccini , el c i Do menicani e degli Osser
vanti, posti ai marg in i della città; Francesco 
Suprian i fu sopraffatto da i nemic i e il suo 
cad ave r e venne ge ttato su lle fi a m me, a li
mentate da ll 'albero della li bertà." 

S tabilitos i a Ba1·i, il generale Brouss ier 
non fece atlcnclere la sm;--vendetta. li 4 apri 
le. fia ncheggia to d al Carafa. fece strage cl i 
rea li sti a Carbo nara e a Ceglie, imposses
sandosi di una grande quantità di armi. Il 5 
apl'i le i l LelTito ri o cli M ontrone fu sottopo
sto a una dura rapp resaglia. A Rutigliano fu 
o rdin a to di pian ta re un pa lo dinanzi a lla 
chiesa 111ad1·e m a i 1·epubblicani del luogo lo 

spos tarono, sostit uendolo con un grande ci 
p resso. 1 n questo stesso com une le o pera
zion i militari d ei f rancesi ebbero come base 
s t ra lc~ica la masseria San M a1-1ino. " 

1 paesi compromess i per ave1·e st ipulato 
palli di all eanza con i condottier i bo r bon ici 
conobbero le rnzzie dei francesi e quelle de
gli ab itanti dc i paesi vic ini , r imasti fedeli al
la repubblica. 

Un consigl io cl i guen-a fu tenuto nei pres
si di Casam assima. dove il p rinc ipe di Va
lenzano . Francesco So1·ia e Giovann i Batt i
sta Dc Cesari si ernno riuniti per affrontare 
il B rouss ic r . 

li c.eneralc l'rn ncese. info rmato d el conve
gno . ~s i precip itò sul luogo e, dopo una bre
ve e incerta scaram ucc ia, ingagg iò una vera 
e p ro pri a bauagl ia, impiegandovi l'artigl ie
ria pesante e provocando centinaia di morti 
tra le f'ile nemiche. I real isti , presi d al pan i 
co. si abbandonarono a precipitosa fuga, la
sciando sul campo canno ni e grosse quan
tità di munizioni .11

' 

A Bari , in tanto, era stato ist ituito il Co111i-
1aro rep1.1bblica110 della Provincia con a capo 
Novelli da Pisa. 

l i B roussic r formò anche una colonna mo
bi le, compos ta da mille uomini, che si i1Ta
diò in p icco li drappelli pe1· p1·es idiare la 
provincia. Le c itlù che si erano mantenu te 
fede I i al B o rbone f LI rono, così. tenute sotto 
il giogo dei frances i. 

Da Acquaviva s'im parti rono severi ordini 
ag li abi tanti dei paes i vicini. affinché ven is-

Edifici di masseria San Martino in agro di Rutigliano, prima della recente ristrutturazione. (foto Carmine Rocco La forgia) 
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Masseria Scozia Vecchia in agro di Noci. 

se restitui to quanto era sta to saccheggiato e 
obbligandoli . ·econdo quan to ri chiesto dal
le auto1-ità c iviche della ci ttà , a fornire de
naro e viveri . 

A Putig nano per ti mo re di rappresaglie il 
g io rn o I O fu piantato l'a lbero e la presenza 
dei francesi a M o la, sostenuti dal le minac
ciose manovre di un loro vascello da guerra, 
indusse anche la c illà di M onopoli a issa re 
l'al bero della li bert~1. " 

Noc i, do po alterne vicende, si era, comun
que, mantenuta fedele a re Fe1-dinando ma, 
g iun ta improvvisa la notizia degli esiti della 
ba ttagl ia di Casamass ima, in paese si ver i
fi cò un 1·apido cam biamen to po litico con 
l'af'l'es to d c l locale governa tore e dei m ag
g io ri esponenLi filoborbo nici. L 'affermazio
ne dei repubblican i p rovocò la fuga nelle 
campagne di numernsi 1·ea li sti . che si 1·ad u
nai·ono nei p ressi della massef'ia Scozia. al 
limitare del territorio di Gio ia. In questa con
trnda incontrarono e si fusero con !..! bande 
dei g io ies i, che si mantenevano nei boschi , 
lontano da i francesi. Ne i g iorni successivi le 
affe rmazi o ni d ell e schier e d e l c a1·di na le 
Ruff o indussero i repubblican i nocesi a l i
berare i prig io nier i , stipulando con essi ac
cordi di no n belli gc ram•.a m a, no nostan te 
ques ti pall i , i l 20- aprile, provenienti da 
masseria Scoz in, i ren li st i , preceduti da 
bande a r ma te di g io iesi , di albero bell es i e di 
locoro to ndes i , entraron o in paese, p 1·ovo
cando tumulti e viuime.1

• 

(loto Vincenzo Liuzzi) 

continui successi austro-russi nella p in
nura pada11a indussero i francesi a un lo ro 
d isimpegno nella di fesa delln Repu bb l i ca 
Napoletana. 

li grosso delle truppe stanziate in Pug lia. 
ag li o rd ini del generale Sarraz in, succeduto 
al 81·ou ss ier. fu 1·ichiamato per essere di1·et
to verso le regioni setten tr io nali . 

A lla fine di aprile, così , t ra nne Bari e Bar
lella, la Puglia repubblicann e filo francese 
era stata nbbandonata a se stessn. 

Le schiere dc l card inale Ruffo , dopo aver 
saccheggiato la Basilicata, di lagnvano in Pu 
glia : Altamura non resse all 'impo nente asse
dio c. dopo un'eroi ca res isten za, la po po la
z ione si affcse subendo ogn i sorta di bruta
le licenza da pa rte dei sanred is ti . 

Non 0 noto il 11.1010 svo lto dnl Soria in q ue
sti I'rangcn ti d el la lo u a ma 0 cen o che 1111 -
mc ros i 'g io k si, suo i d ipendent i, pan eci pn
rono al sacco de l la Leonessa d i Puglia . 

Riswbi l ita l'autorità dei Borboni , il So ria 
e i suo i seguac i. benché insigniti di ono ri e 
ricompense. furono costretti a rient ra re nel
la lciralitù . 

ll ~capopopo lo gio iese si era a1Togato fino 
a quel mo mento le fu nzion i di capo squad ra 
d i po li1.ia ma venn e so l levato da ll ' i nca r ico 
pe r o rdin L' reg io, m a ntene ndo ne a l t1· i d i 
uguale presti gio , come q uello di capo ddla 
Co111111issio 11e per l 'espu rgo de' ~iacobi11i e 
scorridori d i ca1 11pag11a i11 Terra di Bari . For
te di questo in carico, insieme a i fra tell i Cc-



206 are e Do m enico, sempre a capo cli indivi-
dui armati , continuò a intorbidire la u·an
quillità cli Gio ia e dei centri v ic ini, acqui 
sendo immense pro prietà ter r iere, confi sca
te ai nemici della Corona.1

" 

Un atto clamoroso ru quello della Supre
ma Giunta cli Sta to del 2 gennaio 1800, che 
conteneva l'o rdin e a l l 'uffic ia le della Res i
d enza doganale e al So ri a di sequestrare i 
beni posseduti da l princ ipe Carl o de Mari, 
ritenuto reo di Stato. 

La denunc ia era sta ta fatta dallo stesso 
Soria, che insiem e a suo rratello Do menico, 
s'impad roniro no dei possedimenti del feu
datario . i l 16 luglio, però, in seguito a 1·ecla
m o la m adre d e l de Mari , la princ ipessa 
d'Acquaviva Caracc io lo, riuscì a o ttenere la 
res tituz ione d ei Parchi del Panza e di M on
ticelli , beni d o ta li che no n rientravano nel 
patrimo nio della famig lia de M ari. 111 

Negl i anni seguenti con l'avvento dei Na
po leonidi il So ria fu ca tturato e imprig io na
to a Compiano e, successivamente, venne i-in
chiuso nelle ca rceri di Genova. ln un suo 
aulograro raccon ta la dura prigionia, inca
tena to e relega to nella torre del carcere ge
novese. 

Ritorna to in libertà con il definiti vo rien
tro dei B o rboni a Napoli don Ciccio, com'era 
chiam ato da i suo i conc ittadini, mo rì sopra 
Mater Dei a N apo li il 12 agosto 18 15 a lle or e 
18 itali ane. 

Nel 18 16 per i servig i resi alla Corona re 
Ferdinando accordò alla m oglie, Apollonia 
Chimienti , una pensio ne di 120 duca ti an
nu i; B onarede Gei-unda da M onteiasi, anti-

Masseria Panzo in agro di Acquaviva delle Fonti. 

co compagno di battaglia di do 11 Ciccio, si 
prodigò e o ttenne, invece, da i reali un sussi
dio mensi le di 10 duca ti che servissero per 
gli studi del figl io del So ria , Dona to Anto
nio. 

Donato Anto nio Soria ru uno stimato cit
tadino, che si distinse nella pro fess ione me
dica e che m orì a Gio ia il 27 settembre 1864 
all 'etn di sellantatre anni .!1 

A Gio ia l'odio nutrito per Francesco So
ria da parte dei suo i conc ittadini non si era 
spento nemmeno a un seco lo cli distanza, 
quando ru fotto eri gere un m o numento ai 
m art iri g io iesi del 1799. 

l i consig li ere comunale Giuseppe Taran
to nella seduta consiliare del 24 lug lio 1898 
rif"eriva: /11/i duole, piit che il feroce martirio 
patito da questi nostri a 11te11ati, accennare al 
triste ricordo cli qu elle belve, omicide e ladre, 
a veva no a capo un feroce omicida e ladro, 
sul c11i nom e 111e1tere1110 1111 denso velo di cre
spo nero, co111e qu ello ch e nel Palazzo dei Do
gi aVl'olge il b11s ro 111an11oreo di Martin Falie
ro, il trad itore d i Ve11ezia.!i 

Al di là dei g iudizi 1·igua1·danti il So ria, gli 
uo mini e le idee che animaron o la prima 
me t~t del 1799, rimane il pesante bilancio 
de lle stragi . delle distruz ioni degli abitati, 
delle razzie nelle campagne e delle immen
se ricchei'.ze po rtate via dalla Puglia , prima 
dalle armate rrancesi e in seguito da lle schie
re degli avventurieri borbonic i. 

Passa l a la bu fera d egl i sconvolg imen ti 
po litic i , non rimasero che le te1-ribili ferite 
di una guerra civile e un tragico bilancio di 
desolazio ne e di miseria. 

(foto Mario Guagnano) 
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LA PUGLIA E LA VITE 

il primitivo di gioia del colle 
un vino di razza murgiana 

E RASMO PASTORE 

Cenni storici 
La colti vazione del la vi te nel nostro terri

tori o e n e l co mprenso1·io d e lla Murg i a 
o ri entale in part icolare ha orig ini lontane. 

G l i scavi condo tti nel la zona archeologica 
di M onte Sannacc. a nord-es t del l'agro di 
Gioia e al confine con quello d i Puti gnano, 
hanno portato al la scoperta d i un vasto cen
tro peuceta, nonché al r invenimento di nu
meroso materia le vascolare destina to a con
tenere o lio e vino.' 

Tali reperti valgono a dimostrai-e che fra 
l'VIJI e il lii secolo a.C. la colti vazione della 
vi te era g ià mo lto diffusa in questa zona. 

Alla fin e dcl secolo scorso, comunque, di
verse dovevano essere le qualità di vi t i col ti 
va te e fra ques te la più d iffusa doveva essere 
il Pino t di Bo rgogna. Queste furono proba
bi lmcn te importate da Benedeuini , venuti 
dalla Fra nc ia, che occuparono il convento 
di San Francesco d i Gioia. È significati vo ri
corda re, a tal proposito, che i v iti vinicoltori 
della B orgogna per molti anni hanno att into 
a lla preziosa fonte del Primitivo di G io ia, 
utilizzando lo per migl iorare i loro prodotti, 
specialmente nelle annate sfavo1·evoli. 

C'è chi sostiene. con scarsa attendibilità, la 
p n:scn za nelle \•ignc gioiesi anche del Cesa
nese o, addirittura, del Do lcetto piemon tese e 
dello Zagarese. di cu i parla il bo tan ico don 
Vitangelo Bisceglia ( 1749- 18 17) in appendice 
alla sua st(lfis tica per la murattiana Provincia 
di Bari. Un vino, quest'ultimo, nero, aspro a 
n1angiare, eccellente che il Bisceglia col loca in 
zone produuivc d iverse da quel le delle colli 
ne sud-orien tali del la Murgia.1 

O rig in e cie l v it igno 
l i ter r itorio di Gio ia per la sua particolare 

posizione collinare, piuttos to alta. o ltre a 
esse1·c carn tteri zzato dai ti pici ten-eni roc-

ciosi delle Murge. è esposto anche in prima
vera, ai ge l id i venti cli tramo ntana. Le fre
quenti brinate di questa stagione, perciò, 
spesso bruciano le gemme o i germogli d ella 
nuova cacciata con gr avi consegu enze nel 
futuro processo vegetativo e produuivo del
la pianta. In au tunno , invece. sono le p rime 

Grappolo di Primitivo. (foto Erasmo Pastore) 
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210 piogge a creare gross i problemi, proprio nel 
m omento della maturazione, compro m eL
Lendo il raccolto. 

Condizio ni nsico-meteorologiche poco fa
vo revo li per la v itico ltura, perc iò , che gli 
opera to r i del settore dovevano annualmente 
aspettars i e subire. 

Di qui le loro conti n ue lamentele, cui , 
c i1·ca un secolo fa, d on Francesco Fi lippo 
IndellicaLi, primiceri o del Capito lo d ella 
collegiata di Gioia, non rimase indifferente. 

Questi , in fatti, do po un accurato lavoro 
d i selezione t ra i vitigni es istenti nel nostro 
agro, indiv iduò quel lo che, secondo il suo 
parere, po teva meglio sopportare le avverse 
condizio ni m eteorologiche e ada ttars i al le 
cara tteristi che ped ologiche loca l i. 

I terren i murgiosi, calcareo-arg i l los i, so
no costituiti dalle cosiddette terre rosse, par
ticolar-mente ricche di sali ferrosi. 

Con i tra lc i ricavati da lla selezione il pri
m icerio lndellica Li p iantò in contrada Li
ponti c irca 60 are di vigna, ossia olla quar
tieri , uni tà d i misura di superncie v itata lo
cale, che comprendeva 625 v iti al levale a cep
po basso, secondo il sesto di metri I ,50x0,80, 
co1Tispondentc ad una superficie di are 7.50. 
Oggi l'a llevamento più diffuso è quello a 
spalliera, pil.1 o meno ricco e con sesti tali da 
perm eLLer e la l avorazio ne meccanica de l 
terreno; si registrano anche tenta ti vi di a lle
vamento a pergo/011e. 

Do n Filippo Indellicati chiamò il suo viti
gno Pri111itivo o Pri111ativo pe1- le sue caraue
ris tiche di precocità. 

È questa l'ipotesi più affid abile c i rca 
l'origi ne del Primitivo, sostenuta dall 'emeri
to eno logo Giuseppe Musei e raccol ta, a 
pi ena confer m a, da l lo sc.-i vente negli anni 
Trenta dalla v iva voce di molti viticoltor i lo
cal i, quando si usava andare a far ve11de111-
111ia con i genitori, alleg.-i e sch iamazzanti 
con altri ragazzi . tra spinte e innocui dispet
ti . I 

La vendemmia in quegli ann i v ivacizzava 
la vi ta dcl paese con un via va i di carri e di 
carrellini, ca richi di tinelli colmi di uva; i 
palmenti ema navano prof umi di o pu lenta 
fe1·mcn tazionc; i torch i in movimen to pro
ducevano un carnLLer istico tintinn io sotto la 
sf e1n1 cadenzata del vociare degli operatori 
al comando del le leve d i p ress io ne. 

L a vendemmia era, cioè, una vera e pro
pria resta, a cu i p iaceva pan ecipare ed es
serne coinvolti , grandi e p icco li , con gioia e 
con canti. 

Questa mia ass idua presenza g iovanile ai 
momenti di fes ta e d 'incontro con tanti pic
col i e medi produtto ri , tu tti orgogliosi della 
lo ro produzione, ri tenu ta sempre migliore 
di quella degli al tri, mi ha permesso di co
noscere la l'era storia ciel P.-imiLivo cli Gioia 
e d i apprezzare le inimitabili caratte1·isLiche 
di questo vi ti gna. 

Vendemmia a Gioia del Colle negli anni Venti. (dalla fototeca del Centro Culturale Ezra Pound - Gioia del Colle) 



Caratteristiche e diffusione del vitigno 
r primi impianti, verso la fine del secolo 

scorso, si ebbero nella citata local ità Lipon
ti, parte dell 'agro di Gio ia verso Noci; suc
cessivamente i l vi tigno colonizzò per un rag
gio di due ch ilometri intorno a l centro abi
tato i terreni p iù ubertosi. appanenenti a 
p iccoli proprietari . 

L e quotizzaz ion i del vasto demanio di 
Gio ia, effettuate dal 1868 al 1885, f avoriro
no la diffusione del vitigno Primitivo, parti
co larm ente nelle locali tà Marchesana, T er
zi, Castiglione, Parco Buscig lio , Le Ren i .' 

La propagazione della coltura raggiunse 
anche i comuni viciniori, sicché all ' i niz io 
del XIX secolo vennero interessati da que
sto v itigno i vit ico ltori di Cassano, di Ac
quav iva. di Sammichele, di Noci , d i Turi , di 
San tera m o , di A ltamura rin o ad arri va1·e 
a ll 'Adriat ico da un lato e alle Murge del T a
rantino dall 'altro. 

Venne, così, a fo1·marsi un vasto pa tr imo
nio v itico lo, va lutato da ll ' I STAT a lla m età 
degli anni Cinquanta in quattrocen to milio
ni di vi ti, corrispondenti a 48.000 ettari.' 

Questi va lori , confermati nel 1970 dai 
da ti del Catasto Vitivi11icolo Na-:.io11ale, era
no inferior i in campo nazionale solo a quel
li ciel B a1·bern, del Trebbiano, della M alva
s ia, del Sangiovese e d el Negroamaro ma 
segu ito da c i1·ca centottanta a ltre varietà. 

rl m otivo per cui i v iticol tori di una così 
vasta zona del la Puglia prefer iro no il Primi
t ivo va r icercato in alcune particolari ed ec
cezionali cara tteristiche del vitigno e delle 
u ve da esso prodotte, di ffi c i lm ente r iscon
trabi l i in alu·i : il germoglio tardivo rispetto 
agli a ltri v itigni evita danni delle gelate pri
maverili, frequenti nel la zona di diffusione, 
e il pericolo della colawra; il ciclo vegetati
vo annuale, relativamente breve, e la conse
guente maturazione precoce permettono al
la pianta di ponar·e a compimento i l pro
prio ciclo vegeta tivo prima del sopi-aggiun
gere delle brinate primaverili e delle piogge 
autunnal i; le sca rse esigenze nutr·iz io nali , 
dato il suo pona mento piuttos to modesto. 
ne ha permesso la diffusione anche ·u ter
reni collina1·i superficiali e poveri; la possi
bilità di una seconda vendemmia integra la 
produzione princ ipale, grazie agl i abbo n
danti racemi. 

U na cara tteristica non riscontrabile in 
nessun altro vi tigno è nella piena dispon ibi
lità della pi anta a sopportare varie fo 1·m e di 
potature e d i allevam ento, qu indi a fornire 

Trasporto dell'uva negli anni Venti a Gioia del Colle. 
(dalla fototeca del Centro Culturale Ezra Pound - Gioia 
del Colle) 

u ve con sempre diverse e gradevo li ca ratte
ristiche ch imiche. 

Resiste meglio della altre va rietà a i pa
rassiti vegetali e animali ; reagisce ai danni 
provocati dal la grandine, aumentando la pro
duzione dci racemi. 

Produce non solo uve per v ino comple
mentare ma anche da pasto: i rossi e i rosa
ti , ossia la lacri111a, sono ollenuti con fer
mentazione in assenza delle vinacce; i bian
chi co ·titui scono un'ottima base spumante. 
Le rise1ve, infine, si pres tano meravigliosa
men te al l'invecchiam ento. 

Una gamm a di vini così differenti fra di 
loro è diffic ilmente o tt enibile con altre va
rietà di u ve nazional i. 

Citazioni e commenti 
D el Pri mi ti vo h anno par la to e scri t to , 

usando parole di parlico lare apprezzamen
to, auto r evol i competenti , quali Garogl io, 
Bruni . Veronell i ." 

La prin1a c itazione bibliogr afica dd Pd
miti vo, comunque, dO\Tebbe essere quel la 
di Froio. che. gi ~1 nel 1879, scri veva: (omta 
la col!11m esclusiva di Gioia del Colle e se 11e 
fa 1•i 110, da solo, di oui1110 gusto ed alqua1110 
ricercaro, che i11rrodorro i11 alll'i luoghi, 110 11 
vi riesce pe1fe" o co111e a Gioia: 

fra la f'ine del sc:!colo scorso e g li inizi del 
nostro g li ampe logra fi Rovasenda e M elon 
parlarono tutti nei loro studi del le partico
lari qual ità del Primitivo. 3 

el 193 1 Dalmasso lo defin1 w1 vitig110 
/i·a i più i111porra111i di Puglia che gode giu
s ta111e11te 11ore110/i s i111patie.'' 



Antica stampa raffigurante san Felice da Cantalice (a 
sinistra), che guarda san Filippo Neri bere del vino da 
una fiasca in una strada di Roma. I contadini gioiesì 
c on orgoglio campanilistico interpretano il gesto del 
loro amato patrono come un particolare e metastorico 
atto di predilezione per il Primitivo. 

Numerose sono, infi ne, le pu bblicazioni 
scienti fiche ita li a ne e s trnnie re , che lla l'elen
co dei vini im porta nti riportano a nche il Pri
mitivo.10 

Al nostro vino s i sono in te ressati a nche i 
poeti e Anto ni o Mo 1-elli così ne d eclamava 
le qua lità: E il p recoce Pri111irivo I ch e ci dà 
Gioia del Colle I de 11tro i 11wscoli ribolle I s i 
che pare arge1110 vivo. 11 

Su un numero de l 196 1 dell a r ivis ta QL1 at
troruore il reda ttore specia li s ta in eno log ia 
risponde a un let tore. qua l i fi ca ndo il Primi
t ivo d i G io ia un vino il più precoce e anche il 
più !011gevo. U11 vi110 che ha parecchie virtù 
del 111iglio r Bo rgogna . 

Luig i Verone lli, pa rla ndo de i vini pugli e
s i, d ice di avei· bevuto il Pri111itivo di Gioia 
del Colle d i colore rosa violaceo e odo re di 

uva pugliese. Vir10 v ivo a cui non nuoce cer
to il s i111parico cedimento all'abboccato. 11 

Il Pullia t trovava qu esto vino 11orevol111e11-
te so111igliante al Dolcetto piem o ntese rosso." 

G iuseppe o , meglio , Peppino Strippa li, il 
ba rese che tu tt i conoscono e r icorda no co
m e pioni e re a Milano de ll a ba tt agli a pe r 
l'a ffermazione dei vini di Pugli a e in parti
co la re del Primiti vo di G io ia, lo c lassifi ca 
vino di ra:za, non ce1ta m ente da taglio." 

In uno de i ta nti incontri ~nnuali organiz
za ti d all'Associazio ne Na zio nale Amici del 
Vino e della Vite d i Mila no, di cui mi o noro di 
ra r pa rte come cons iglie re nazio na le, uno de
gli ornto ri , G iovanni Bor relli , e no logo di fa
ma, pa rl a nd o d e l n os tro v in o s i es presse 
pubblicam ente con queste pa ro le, che a n
no ta i: li Primitivo di Gio ia è 1111 v ino di alta 
nobiltà co11tadi1w. Il più a nrico di Puglia . Il 
p ri1110, fi·a i p ri111i, vi tigno europeo ch e h a 
varca tu l'A1lc111tico i11sediandos i i11 Cali for-
11ia, O\'e a /1111go c rede11ero ch e fosse a11 tocto-
110 e, solo d i rece11te, si è scoperto che è san
gue della terra di Puglia. L'u11ico virig110 che 
ass icu ra 1111a seco11d a raccolta integrativa 
co11 i suoi race111i, da cu i s i possono ricavare 
buo 11i l' i11 i rosati leggeri. 15 

La c itazio ne de l vitig no califo rni a no ri 
gua rda lo Z inra lde l, cons iderato uno de i mi
glio1·i vini a me ricani , m o lto apprezza to pc1· 
la sua ve rsatilitù in qua nto entra indi s tinta
m en te ne lla produz io ne de i rossi novelli , 
dei rosati e , pers ino, de i b ia nc hi a base s pu
manti..!. 

È paradossale m a, purtroppo, vero c he a 
questi giudiz i lus inghie1·i u na certa s ta mpa 
e alcu ni docenti locali con poca fantas ia e 
con scarso spirito d i corpo oppongano peri
colosamente e r ipe titivam e nte discutibili e 
scarsamente con tro lla ti g iudi z i denigratori 
dei nostri prodo tli . 

Sarebbe, per contro, p iLi responsabil e e 
doveroso s pingere le prop ri e ricerche per 
scoprire la verità di certi valori, saper pro
porre nuove idee e s uggei-ire eventuali ac
co1·gimen ti , a ffin ché il prodo u o locale possa 
u-ova re p iù favo re ne l mercato. 

Altri , in vece . scaltram ente acquis ta no le 
nostre produz io ni e sotto a ltra ves te sanno 
p resen ta rle come pregia te su i nostd s tess i 
me rcati . mentre d ifendono e diffo ndo no la 
loro cu I tura s u I le propd e Leffe. 

No n va dim e nti ca to c h e s in da l secolo 
sco1·so il Primitivo era noto s ul mercato e ap
prezzato in m ostre e concors i nazio na li ed 
esteri , dove aveva una sua precisa e ben sti-



mata immagine. All'Esposizio11e cli Praga ciel 
1958 per esempio, il nostro vino venne pre
m iato con m edaglia d'oro, o ttenendo un'ono
rificenza non molto faci le a conseguire. 

La cantina rifugio enologico tradizionale 
Il Primitivo, come buona bevanda, va ri 

co rdato anche per aver dato vi ta a numerosi 
spaz i commerc ia li : le cantine, funz ionanti 
sia com e spacc i per il consumo interno, es
sendo luoghi di ritrovo , sia per la vend ita al 
minuto al l'esterno. 

L a stagione bacchica per la vendita del 
nuovo vino d'annata s'apri va previa lice11 za, 
ossia auto ri zzazione ri lasciata dal Comune, 
puntualm ente 1' 11 novembre, fes ta d i san 
M a1·tino, rispettos i del eletto A Sa 11 1\1/artino 
ogni 111os10 è vino. 

All'approssimarsi d i questa data si vede
vano affiggere accan to a lle po rte, spesso 
sgangherate, delle ca ntine ramoscell i cl i quer
c ia. d etti la /ì·asca; segnale allettan te, che 
sollet icava i l palato e so lleci tava le previsio
ni e le discussioni su l nuovo prodo t to . 

Si an nunc iava, così, un li eto avven im ento 
pe1· ogni famiglia , che ve ni va pubbl ic izzato 
in paese dai bandito ri . 

Gli avven to ri della ca ntina erano cli soli to 
sobri bevito r i . Contad ini e, sop1·a u utto, 
o perai , dalle mani v istosamente i nca ll ite e 
dai visi scava t i da lle ru ghe e dalla fati ca, 
nelle pause d i m età pomeri gg io o p ri ma 
del la cena. specie d'inverno e nei g iorni non 
lavorativi, erano so liti scie a la ca111i11g_ a {a 1111 

q11i11l~ (anelare in cantina a bere un quinto 
cli litro di vino, c irca un bicchiere). 

11 ber e per lo ro era una specie cl i 1·i to. 1·i
petu to ogn i volta che veni vano in possesso 
del bicchiere, che consisteva per pr ima cosa 
nella p1·ova dell'o l fa tto; si passava. poi. alla 
sorsata, ovvero al la vèppg_1e_; era indispensa
bi le e rituale, quindi , far schiocca re la lin
gua contro il palato. 

L o schiocco doveva essere secco e vibran
te, come il suono ciel martello su ll 'incud ine, 
per sign i ficare che si stava bevendo un gran 
vino: un v ino di rispe1to o di lusso, che si so
leva accompagnare con la declamazio ne d i 
questa cu r iosa quartin a m o lto pe1·entoria: 
Riempi il bicchier ch'è vuoto, I vuota il bic
chier eh 'è pieno; I 11 011 lo lasciar mai vuoto, I 
non lo lasciar 111ai pieno. 

Tra una partita a ca r te e quattro chiac
ch iere, sempre ai limiti dell 'ubriachezza ma 
difficil mente ubdachi , ro 1·se per sobrie tà, 
per toll eranza o per assuefazione, g li avven-

tori non mancavano di dare voce al ca111i- 213 
niere, pron to con i l bocca le (u'wlr:..) a no n 
lasciad i all 'asciutto. 

Ogni cantina ven iva individuata e r icono 
sciuta con nomignoli particolari, veri e pro
pri nomi d'arte, fra le piL1 popolari r icordo: 
quel la d i Fedèrg_clzg_ Bauaghlo 11g_ ( Federico 
But tig lio nl.!); quella du postierfl (del posti
no); quella di Pi-;.-;,r:_chìcchr:_ (ind ividuo di 
picco la statura, piccolo, p izzicotto); quel la 
cli Piscia111ìrg_ (volgare sopranno me per i ndi
ca re una mescita a rivo li ). 

Tutte u bica te in vetusti vani sem in ten-ati 
del centro stori co, le cal/{ine meu evano in 
bella m ostra botti, bancon i e panche, que
ste ultime, a vo lte, sistemate all'esterno. 

F1·a g li avvento ri abituali , poi. c'erano al 
cun i au tentic i pe1-sonaggi, che pi L1 degl i altr i, 
generosamente si facevano no tare nel l'esa l 
tare la bontà e la quali tà del vino: Pinuccg_ u 
callaralg_ (Pi nuccio i l ca lderaio, lo stagn ino), 
classico beone. che proprio per le fr equen t i 

Vico Sardella a Gioia del Colle, dove un tempo c'era 
una cantina. in un disegno di Raffaele van Westerhout. 



Filippo Petrera, soprannominato Fatalone, capostipite 
di una famiglia gioiese di vitivinicoltori, che ha sempre 
creduto nelle potenzialità del Primitivo. 

(dalla fototeca di Pasquale Petrera) 

sbornie , a nc he su l lavoro, s pesso veni va li
cenz ia to e c he amava raccontare storie o, 
meglio, sempre la stessa storia di cantina in 
cantina agli amici, anch'essi artisti del bere 
ma p iù taciturni; Do11awcce_ Pulpitidde_ (Do
nato, d etto poli pe tto), anch'egli beone di 
porta ta spaventosa, la cu i pancia somiglia
va a un vero e proprio o tre d i pelle. 

Un vino pregiato con uno strano des tino 
li Primitivo d i Gioia rappresenta una realtà 

ricca di s toria e di valori socio-economici d i 
r il evante en tità e ha un o strano d es tino: 
non è capito, anzi spesso viene denigrato in 
casa (nemo propheta in patria). me ntre è va
J idamenle e , perch é no, sca ltramente a p
prezza to fuori. 

Una pregevole ricchezza o un' incompara
bile risorsa per il nostro territorio potre bbe 
add irillu ra scomparire, se non si saprà ri
correre ai ri pari in tempo. 

Fatalone (in gergo colu i che s i vanta irre
sistibile conquistatore di donne) è un picco
lo vi tivinicoltore, gioiese d i ra zza , perché ap-

partie ne a un a fa mi glia da tre generazioni 
dedita a q uesta attività . H a il merito di aver 
r il ancia to di recente e con notevole succes
so di mercato il Pr im iti vo di Gioia DOC nel
la versione di 13 e di 15 gradi , riserva e d i 
lacri111a , oss ia o tte nu to da l mosto prima del
la spremi tu ra. 

È questa una c hiara d imos trazione d i co
me il Pri m itivo possa esprimere eccezional i 
va lori per nu lla in re1·io1·i a quell i o tte nuti 
dai vi t igni importati da a ltre regioni, ovvia
mente non autoctoni, che s pesso hanno for
nito e continuano a rorn ire r isulta t i del tut
to nega ti vi, da l mo m en to c he non sempre 
han no saputo ri proporre i lo ro valori orga
no le ttic i originari. 

C'è. a llo ra, da chieders i a che vale abbando
na re la vecchia strada per una nuova, se, spes
so, non è la migliore. 
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18 11 - Rela:io11i s111la P11glia (a cura di V. RIC
CHIONI), Trani, 1942. 
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INTELLETIUALI E CONTADINI 

la murgia dei trulli e tommaso fiore 
nella letteratura meridionalistica 

V ITO ANTON IO LEUZZI 

No11 bisogna andare 1110/to lonra110 per tro
vare una strana terra, dalle casettine lillip11-
ziane. Si prende la piccola ferrovia che eia Ba-
1i risale verso le Murge d i Conversano e Noci. 
Il paesaggio è clapp1ima soffocato dalla densa 
vegetazione di 11/ivi, mandorli, fichi, carrubi, 
vigneti, nel cui folto fert i lissi 1110 so110 so111-
111erse le cittadine ... Dopo Rwiglia110 la sce
na s i snoda; numerosi e spessi s 'affacciano i 
nostri muretti di pietra a ragliare i poderi; s i 
sale lentamente sotto Conversano con l'oc
chio alle linee dei primi colli a nord, l'in1111e11-
sa dis tesa a slld, che è unico giardino di 11livi 
e mandorli, s ino a perdita d 'occhio; s i ripreci
pita verso Ca stellana e, per la campagna 
mossa, no11 più llttta verde, ma gialla qlla e 
là di pascoli e ristoppie, grigia e ferrttgigna di 
pietrame, si scorgono i primi trulli, le cased
de. 

Sono 111inuscole capanne tonde, dal tetto a 
cono aguzzo, in cui pare non possa entrare se 

non w 1 popolo di OIJlini, ognu11a con 1111 pic
colo co111ignolo ed una finestrella da bambo
la, e co11 quella buffa intonacalllra i11 cima al 
co110, e/re è la civetteria della pulizia, e dà 
/'impressio 11e di un berretto da nou e ritto s11/ 
cocuz-;.olo d 'un pagliaccio, con anche per so
prammercato, una croce o una stella i11 finn
te dipinta con calce! ... 

Ora dopo Putignano, sempre tra fo lta vege
ta zio ne, e d ove 11o n s i s tende ch e qualch e 
s tra ccio cli vece/ria boscaglia comitale di 
querce, spuntano rmlli in11w11erevoli dal ter
reno, 110 11 più soli o radi, li/O aggrllppali co
m e fiwelli11i per 11w110 ... Mi chiedo co111e lw 
fatto questa gente a scavare ed allineare tanta 
pietra. lo penso che la cosa avrebbe spaven
tato 11n popolo di giga11ti. Questa è la murgia 
più aspm e sassosa; per ridurla a coltivazio
ne, facendo le terrazze, co111e mi dicono s i s ia 
fatto 11el C en ovesato, s ulle colline di S a n 
Ci11/ia110 fra Pisa e Lucca, sul lago di Garda, 

Noci e il suo territorio negli anni Venti: esempio delle profonde trasformazioni agrarie operate da un popolo di formi
che nella Murgia dei Trulli. (dalla fototeca di Ciccio Giacovelli) 
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216 nelle Cinque Terre oltre la Spezia ed in qual
ch e altro luogo, 11o n ci voleva 111eno de/In la
borios ità di 1111 popolo di {onniche. 1 

Con ques te paro le Tommaso Fiore indica 
uno degli aspetti piLt peculiari della Puglia 
nella prima delle sei lellere scri tte t ra il 1924 
e il 1926 per· la ri vis ta Rivol11 -:_io 11e Liberale di 
Pietro Gobeui , che si pubblicava a Torino. 
L e ul time due lellere, in realtà, dopo la sop
pressione del period ico da parte del Fasc i
smo alla fin e del 1925, vennero pubblicate su 
Coscie11tia di Gangale nel 1926.1 

La zona d ella Murg ia di Sud-Est, la co
siddetta Murgia dei Trnll i , dove con più for
za si presentava all'occh io del viaggiatore la 
grand e o pera di Lrnsformazione del territo
rio e d i m odificaz ione del paesaggio agra
rio, di cui era sta to protagon ista Un popolo 

Tommaso Fiore, sindaco di Altamura, nel 1921 . 
(da G. Dotoli , Tommaso Fiore: umanista, scrittore, criti
co. Manduria. 1986) 

cli for111iche. rappresentava l ' immagine p1u 
idonea per ind icare i caralleri di una com
plessa realtà geo-antropica , al di fuo ri degli 
stereotipi trad izio na li . 

Fio re iron izza su l la Puglia espressione ar
cheologica in cui n Federico Il e ai suo i ca
stelli, a Barisano cli Trani, alla cnfleclrale di 
Troia ed a Nicola de Apulia pare ch e ci pensi 
spesso. Per quel che io sappia, 111olti stra11ie
ri, ne~li ulti111i venti a1111i, hanno frugato nel 
nostro passato, i11s ie111e con parecchi nel pae
se; 11011 so chi s i s ia occupato cli andare a ve
dere le ca ntine di Cerignola, i po 111odori di 
Palagia11 0, le verdure precoci ciel Leccese o 
che so, i 111etodi di pesca di Molfetta, i 11wn11i 
ciel Ca rgn 110.' 

Questo stesso concetto l'intellettuale di Al
tamura espi ic i tamen te lo ribaci iva , rivol gen
dosi direttamente a Gobetti : Tu d1111q11e devi 
sapere ch e la Puglia, più ancora ch e per que
s ti s forzi di reden zio ne economica, è co110-
sci11ta pel suo passato, bello o bruflo, n1a ben 
passato e perciò venerando s in 11ei suo i cocci 
rafi i. /\vrai sentito parlare a11ch e n Torino dei 
nostri trulli, diamine! Tu però forse 11011 sai 
che la Zona dei Trulli ad Alberobello è stata 
dichiarata n101111nie111ale, né più 11é 111e110 che 
la passeggiata archeologica cli Ro111a. Ma io, 
ad /\/berobello, di 111e111orando, di eccezionale 
110 11 c:i ho trovaw che la laboriosità dei co11-
tadini e degli agricoltori! 

Per· poter rappresentare adeguatamen te 
la Pugl ia dcl Novecento e la complessi tà del
la sua v i ta sociale e politica Fiore ha pre
sente la letteratu ra c ivile de l M ezzogiorno 
eia Giuseppe M aria Ga lanti a Pasquale V ii
lari , e.la Gaetano Salvemini ad Anto nio De 
Vit i dt! Marco, eia Giustino Fortunato a Car
lo M aranell i. 

Le accurate indagini geo-antro piche di 
quest 'ultimo, compiute nei primi anni del 
Novecento, allorché Carlo M aranelli era sta
to nominato docen te di geografia economi
ca nella Scuola Superi ore d i Stud i del Com
mercio di Bari avevano, infatti, al imentato il 
clibau ito m~ridiona lista, che trovò sull 'U11ircì 
di Salvemini una delle sue più efficaci espres
sioni .' 

Maranelli capovo lgeva con la sua indagi
ne i luoghi comuni dell'antropo logia positi
vistica d i ma trice !a mbrosiana, contestando 
duramente che /'inferiorità e la passività fos
ser o da consid erarsi ca ratteri a tavi c i e di 
razza del meridiona le. 

li geograro, originai-io di Napoli, assume
va la Murg ia dei Trulli ( toponimo eia lui co-



Un fondo disboscato della Murgia dei Trulli negli anni Trenta in un dettaglio fotografico di Eugenio Messia. 

niaLo) come modello straordinari o cli una 
rnd icale t rasformazione di un'a rea arretrala 
e affermava: È quel disrrelto il vero regno dei 
rntlli, 11el quale la grande abbo11da11-;,a di sas
si, delle pierre sparse ov11nq11e 11el rerreno, ha 
s11ggeri10 al/'1101110 di fame la sua ricchezza, 
co111pie11do 11110 delle pilÌ 111irabili rras/òmw
-;.io11i che l'a -;,io11e 11111ana abbia 11iai apporrc1-
ro alle co11di-;.io11i del 1erre110." 

Forniva nel suo studi o, ino l tre, un 'ecce
ziona le immagi ne fo tografica del l'opern d i 
trasrormazio ne messa in allo dai contad ini 
murges i. sostenendo: le 111iracolose rras/òr
m a:ioni co111piwe nei paesi aridi 111ercé l'irri
gazio11e, le stesse 1ermzze irrigate del Giappo
ne 1101 1 divengono gra-;,iosi giuochi di fanciul
li di (ro111e a quesre i11 c11 i l'u nica forza ope
ra/1le sono le braccia dell'uo1110 e lo strw11e11-
ro principale quelle pierre, quei sassi, che 
dia11-;,i creava110 qui lo squallore, la miseria ? 
Eppure v'è chi ardisce chia111are fa11 11ullo11i e 
(aralisri gli uo111i11i che ha11 co111pi1110, co111-
pio110 e perpe1ua110 1111a rras/òn11azio11e 111i
racolosa co111e q11esra ... ; 

L'opera di quesLo geografo, esponem e d i 
r il ievo del m eridio nalism o d emocraLico, co
stituì uno dei maggio1-i punti d i r i ferimento 
pe1- la rea l izzazione d ella prima mo nografia 
r egio na le i llustrata, curata da Cosimo Ber
tacchi , un geogra fo tor inese ch e aveva i nse
gnato nella metà degli anni Novanta del se
colo scor so presso l'lst ituto Tecnico Pitago
ra di B ari . 

B crwcchi nella sua Puglia , pubbl ica ta nel 
1926 dalla UTET sollo g li auspic i della Rea
le Soc ietà Geografica I tali ana, defin iva pre
gevole e originale l'opera del M aranell i rico
noscendogl i la capac i tà cli avei- desci-illo un 
fe 110111e110 sociale da ind i car e come model lo 
per la t rasformaz ione econom ico-produ ll i
va di al tre aree ar retrate del paese e affer
mava: Qui 11011 l'acqua, che nel soltosuolo è 
lontana, 111a la pierra ha dovwo l'uom o uri
lizzare, cioè le pierre che soffocano il suolo, e 
che larghe ed appia11i1e sono le lasrre dei 11w
riccioli, delle case coloniche nella loro (or111a 
più eco110111ica e igie11icc1, e dei caseggiati che 

co111ple1a1w lo 111asseria 11el 111odo più adatro 
alla re11111a degli 011ini e a11che dell'alveare .. . 
E appw110 11ella µie1ra l'uo1110 ha trova/o il 
111odo di ridurre a rerra::e le pendici colli11ose 
e traltene1vi con le radici delle pia111e il 1erre
no fòn naro dal disf'aci11 1e1110 delle rocce cal
caree acc11111ula10 dalle acque selvagge sulle 
la111e e 11elle co11che delle 111arine. ~ 

Benacchi. sulla scia d i Maranell i, reagiva 
contro co loro che i11colpa110 della lo ro po
verrà la popo lazione d el M ezzogiorno. so
sLenendo nell ' i nLroduzione a l suo saggi o: 
S1i1110 i pugliesi per averli studiaci 11ei loro 
rapporri economici e sociali, e apprezzo la lo
ro regione, che io, no11 pugliese, ho voluto far 
meglio conoscere ai 111iei co nterranei, co111-
bau endo i11 varie occasioni inveterati pregiit
dizi, segno cli 1111a deplorevole ignoranza di 
m olti iralia11i anche dolti .'' 

Le indagini d i M aranel l i e di Fio re han
no , dunque, l'effetto d i susci tare l'attenzio
ne degl i intel lettua li del Nord e d'inc1·em en
tare il d ib<iLLito po l i tico su temi com e il re
gio11alis1110 l! l'a1110110111is1110 in una fase in 
cui i l Fascismo e i l modello di sta to au Lori
tario riuscivano a imporre le loro logiche. 

N elle osservazioni sulla Murgia dei Trulli 
l'umanista e m er idio na l ista pugl iese coglie
va l'occas io ne per una va lu tazione crit ica 
della politica agrnria condotta vertic istic a
men te dallo Sta to. 

Su l i Quarro Stato, ri vista dii-ella da Ros
scll i e da N enni , con l'articolo Una politica 
agraria i11opera11re del 1926 F iore disappro
vava la m iLizzaz io nc del i-uolo dello Sta to, 
sotto l ineando: li co11 1acli110, il piccolo e talo
ra grande proprietario, per ragioni psicologi
che e sociali più che eco110 111iche, ha11110 ope
rato, appena ha11110 potuto, miracoli di labo
riosirà, di intelligen za e d i sacrific io, redi
mendo pelraie dove 11ess1111 altro uomo s i sa
rebbe spinto ... 111 

In quegli stessi anni lo studioso indicava 
anche i l imiti del prngramma social ista nel 
Mezzogio rno e st igm ati zzava il mito del la 
socia l izzaz io ne della terra, che non teneva 
conto dei cambiamenti e delle trasformazion i 
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Trulli con vigneto degli anni Venti, fotografati da Eugenio Messia: .. . il bel paesaggio non sarebbe niente se non fosse 
legato alla realtà molteplice degli uomini che ci vivono sopra ... (Tommaso Fiore). 

de te rminatesi ne l tessuto produttivo dell'agri
coltura me ridio nale. 

Dopo la caduta de l Fascismo l'a uto1·e del
le leu ere a Gabelli promosse nel dicemb1·e 
1944, assieme a Guido Dorso, a Manlio Ros 
s i Doria, a Ado lfo Omodeo, a Michele Cifa
re lli, il primo Convegno di s tudi sui problemi 
meridionali e inte rvenendo nel dibattilo af
fermò : Bisogna evitare come la peste che la 
soluzione dei problemi agrari venga effettuata 
attraverso un macchinoso organismo centra
lis tico. Faue le grandi leggi, dettate le disposi
zioni generali, ogni problema locale va risolto 
sul posto - il comune, la provincia, la regione 
- dove ognuno può intervenire con la sua 
esperienza diretta, immediata delle cose. Ogni 
altra soluzione pregiudicherebbe i nostri inte
ressi e darebbe luogo, in un paese in cui il 
m alcostume politico è cos ì diffu so, a una 
espressione ben altrimenti più pericolosa del 
Fascismo. 11 

La pubblicazione del 195 l delle lettere a 
Gobetti con il titolo Un popolo di fo rm iche 
coincideva con la fase iniziale della riforma 
agraria awiata dai governi centris ti guidati 
da De Gas peri. 

L'opera di Tommaso Fior·e, dopo gli ann i 
di s ilenzio imposto da l Fascis mo, schiuse di 
nuovo la conoscenza del Mezzogiorno aJla 
cultura nazionale, spazzando via vecchi e nuo
vi pregiudizi. 

L'assegnazione del Premio Viareggio ne l 
1952 sancl, com e sostenne in una be lla te
s timonia nza Mass imo Mila (Lector), l' im
portanza di Un popolo di formiche per far 
riscoprire agli ita liani il Mezzogiorno e la 
conoscen za delle sue reali condizioni. Soste-

neva ancora lo s tud ioso torinese: L'origine 
del libro 11011 è recente, e 11011 è 11e1rn11e110 di 
origi11e lelleraria, bens ì di lotta politica alliva 
e 111ilitallle ... li paesaggio 11011 è solo un bello 
spellacolo o ffèrto all'occhio, /Jla v iene legato 
alla 11/ateria s tessa di cui è co m posto, allo 
zoccolo geologico. E ugualmente il bel pae
saggio 11011 sarebbe niente se 11o n fosse legato 
alla realtà m olteplice degli uomini che ci v i
vono sopra, ma legata e fu sa i11dissolubil-
111e11te con rutti gli aspelli della terra, del cli
ma, dell 'aria, dell'acqua. 11 
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nel 1978 nella colla na Universale di Laterza con 
una prefazio ne di Manlio Rossi Dm·ia. 
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TRADIZIONI E SOCIETÀ 

gestualità e formularità scaramantiche 
nella cultura contadina di ceglie messapica 

COSIMO FRANCESCO PALMISANO 

La c redenza nel malocchio, c ioè il polere 
d i d iffo ndere m al i e disgraz ie con la fo rza 
del lo sgua1·do invid ioso, ha i ndollo l'uo mo, 
ri n dai tempi pili antich i , a difendersi, con
fe1·endo p oter i neulra li zza n t i per la loro 
particolare cari ca magica a formule, a gest i. 
a oggelli .' 

E questa la m agia omeopa l ica o im itati
va, che, basandosi su i postula l i f o ncla men
tal i , secondo cui i l simi le ag isce su l simile e 
l'effello som iglia alla causa, m ira a produ r
re conseguenze uguali aLt raver o il pri nci 
pio clell ' imi tazio ne.2 

La m ia altenzione, lungi da l voler Lratta-
1·e un argom en to così vasto e intrica to, si 
soffer m erà su a lcune man i festazio n i d ella 
cu l lura con tad ina a Ceglie M essap ica, dove 
gesl o e pa ro la . i nestricabi lm en te avviluppa
l i . si è credu l o o si crede concor ra no a ri 
muovere feno meni o potenze sen t i le come 
osti l i o come fon ti di disagio. ' 

l i lema dell 'esorc ismo della sogl ia della 
casa è connesso a due mom enli della Setti 
mana San ta: l'osLCnsione c icli ca annua sulla 
po n a del trul lo o della masseri a d el l 'u l ivo 
b en ede tlo il giorn o d el le Palme a sco po 
apot ropaico-prnteuivo; la ba ldo r ia. o rmai 
cad uta i n disu!>o, dcl Saba to SanLo. che ave
va i l dup l ice sign i fi ca to cli dmuovere il de
monio dalle porte dell 'abitazione e di cele
brare la rinasci la d cl nuovo anno vegetale al 
pdncipio del la pri m avera. ' 

A lla soglia è ancora co llega to il 1·i to noto 
com e ragliare fa grandine, prat ica to in occa
sione di tempora li est iv i con m inacc ia d i 
g r and inale, consistenle ne l lanc iare pc,,_z i 
dc l pa11e di sa11t 'A11to11io ai qua t tro veni i , 
formand o una croce con gesto tre volle rei
tera lo. Alcun i assoc iano 1; reci la l riadica di 
un Pater, d i un '/\ ve e di un Gloria ; altri quel
la d i formu le occul te. 

Non sembra, comunque, rispello alla va
r iante mart inese descritta da Dom enico B la
si,' che a Ceglie M essap ica ordinariam ente 
siano r ichies te figu1·e ufficial i d i stregoni o 
for m ule c r ipt ico-eso teriche. da l momento 
che i l ri to è a ffi da to a l pad re o alla madre di 
fam iglia . all 'occas io ne ri tt i sulla sogl ia cli 
casa. 

li pane ;1zzimo, benedetto i l Giovedì San
to, nei com u n i vicin io r i dell'Alto-Salento ha 
la m edesima l'u nzione apotropa ica; nel Ca
sen ano, invece, esso è sostituito dall 'uli vo 

... il potere di diffondere mali e disgrazie con la forza 
dello sguardo invidioso ... 

( 

.-'"'\ ,. : 
I-

l·. '. . - ~ . 
• I 

\ ....... . 
~ ..: 

219 



... segni e parole dell 'apparato simbolico della religio
ne cattolica in forma riplasmata e rifunzionalizzata. 

benedetto, Lenulo in mano da una ranciulla 
verg ine, anch'essa riua su lla sogl ia." 

Per scong iurare il malLempo concorre, al
t resi , nel m o ndo contadino di Ceglie una 
nutrita serie di ro rmulc, più o meno espul
sorie, che riutilizzano segn i e paro le dell'ap
paralo simbo l ico della 1·eligione callo li ca in 
ro1-ma riplas111a1a e rifi111 zio11aliz::.ata .; 

L a più no ta cli queste formul e è l ' in voca
z ione a sa n ta Bar bara, ri tenula capace cli 
a llonLanare tuo ni e fu lmini , cli cui ho regi
strate due va1·ian ti . 

L a più arcaica è in farnia di canLi lena nar
r ata o d i his1oriola : Sa 11da Bbarbrr:_ sobb 'a 
111111 111011dg I 11dn111avg i la111biggiavg_ I i sa11da 
Bbarbrg si ssumb11mvg." 

La p il.1 recente t! u na pregh iera invocazio
ne in rima: a11da Bbarbrr:_ bi11idettg, libbrj11!1. 
da IWlf. sii saje11g_. 

Pn:ghiera e ri tua l i tà magica, lingua ita
liana e vernacolo si m esco lano, po i, nel l'in
vocaz io ne: Grande po1e11-::.a di Dio e di Maria, 
al/1111dà11!1. di qq11a s1u 1ii11b11ra/g; questa era 
seguita eia un tri p lice \ln1ti1111g_ gestual izza
Lo. 

Questa e a ltr·e simili invocazio ni, sovente 
associa te alla rec ita de l rosario, collegano la 
loro effi cac ia alla ripe ti z io ne triadi ca. es
sendo i l tre numero divino ma, secondo al
tr i, occorre ri peterle per c inquanta volte , 
ossi<.1 per la durnta d i una in tera corona dcl 
rosario. 

Tre voi te si ri pele, a I t resì, l'invi Lo con la 
recita di formula verba le e con il gesto espul
sorio alle cornacch ie, rit enute nelle c redenze 
demiche annunc iatric i d i tempesta, d i scar i
ca re in mare il loro bagaglio di acqua, lam
p i e tuo ni." 

T a li pra ti che scoprono pau re a tav iche e 
la pn:occupazio ne v i tal e di veder compro
messi i raccolti. 

Ques t'ansia trovava la sua sublimazione 
duran te la festa di sa n M ar·co (25 aprile), 
pa tro no dcl ge lo e della b r ina, quando più 
pressanti si facevano i t imori per la gi1111t11-
m con il nuovo 1·accolto. 

Nella sono ra i ngiunzione a lla calam i tà 
paventa l a. \la11 i1111 'a p11èrkg, csp1·cssa in tale 
circostanza, c'è forse i l retaggio d i u n anti co 
rito d'espu lsione in cu i , al poslo del capro, 
si scacc iava il ma iale. Ques to , infaui , era 
l 'an imale-simbolo del f1·eddo e dell 'inverno. 
il cui c iclo nelle c redenze popolari er-a ini
zialo i l 25 novem bre, fesLa cl i san ta Caterina 
d'Alessa ndria : Di sa 11da Ka tari11g_ a 11ev{l 
sobb ·(/ spi11r:_. "' 

Questo c iclo iemale aveva i l suo apice a 
ri ne gennaio con i l triduo dell'orso. quando 
s' i mmag inava i l p la n t ig rad o i mpegnalo a 
Lagliar legna per costrui rs i un riparo (png
ghièr!L) in previsio ne dcl g ra nde rreddo so
praggiungente. 

L 'a ttesa dcl c iclo successivo, quello di san 
Giovanni , era anche panicola1·menle gravi
da cli timori per l 'esiLo del nuovo raccolto. 

11 santo era invocato du ran te le operazio
n i di separazione del grano dalla pula con 
l'a llocuzione Sa11 Ci11a1111g_ sre ddormg/ Jasifg_ 
sa11 Giua1111g_; questi compariva nell' immagi
nario dem ico cegliese, infaui, come venLo 
caldo e secco, indispensab i le per la pulitura 
del grano. 



N ella v ic ina Oria, invece, san Giovanni 
ven iva evocato . soprattutlo , per scacciare il 
mal tempo, com e asseri sce una canti lena lu
d ica , che propone lo sviluppo cli elementi 
ternari ( tre nuvole, una cli acqua, una cli 
vento , una di grand ine e m altempo), della 
quale tu llora rimane traccia nella m emor ia 
po po lare. La stessa rormula per Ollenere un 
ana logo risultalo nella l imitrofa Frnncavilla 
Fontana era usata per invocare santa Bar
bara. 11 

V11/11 era 111ors pesris {ebres 11rn/a c 1111c ra 
do/ores I Vos sper(//11 adi11ror si 111ihi Roch11s 
erit è epig rare sul rrontone della ch iesa di 
San Rocco in Ceglie: una pubbl ica r·i chiesla 
d i a iuto con conno tati espu lsori per la con
sen 1azione della buona salute. 

I contadini, ana logamente, anche in que
sto campo e per gli s tess i scopi operavano 
quo tidi anamente per conto pro pr io, r·ipl a
sm ando sul filo della memo ria rigurc . segni 
e parole dci riti relig iosi ca tto lic i. 

L e prati che te:;e a rimuovere i vermi inte- 221 
stinal i , l'a/(asci110, le verru che ri entrano i n 
ques t'ambi to e sono comuni a lle c r·edenze 
clcmiche d i buona parte del M ezzogiorno, 
segnatamente della Puglia e della Lucania .12 

I vermi in testinali nel le credenze popo la
ri erano ritenuti causa di malesseri cli var ia 
natura, J'rn i cui sinto mi riguravano, asso
cia li o no, mal di panc ia, astenia, vomito, 
i nappetcn1.a. L'espulsione d i questi parassi t i 
a Cegl ic M essapica era pr·erogativa, soprat
lu llo , elci le don ne ciel popolo; queste presta
vano la lo ro o pera gratis, perché detemric i 
di un sapere esoterico e criptico, che si espl i 
citava con ges ti e parole, integrnti dall'im
piego cli o lio d'oli va o di pi ante curative. co
m e l 'agli o e il mentastro. 

l i gesto , palese, consisle\'a nello stringere 
l'ombelico tra pollice, indice e medio, Lirn1·
lo fu o r·i tre vo lte e tracciare sulla panc i a 
dell 'inrern10 segni di c roce per un no n ben 
precisnlo multiplo di tre." 

Il gesto, palese, consisteva nello stringere l'ombelico tra pollice, indice e medio ... 

~'(/, ~\ \ 
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222 Le form ule, assoluLamenle c ripLiche, era-
no biascica te a bassa voce; la loro Lrasmis
s ione, 1·igorosa me nLe orale e mani festa ta in 
tempi sacri de ll'anno liturgico, come il Ve
ne1-dì Santo, no n poteva riguarda re più di 
tre persone pe1· l' intera du rata de lla vi ta de l 
guarito re , pena la pe rdi ta del pote re cura ti
vo." 

Non v'è dubbi o c he, essendo questo un 
sapere tras messo pe1- via ora le, formule e 
va rianti rinissero per prolife ra re e per mu
tare. A scopo esempli fi cativo ne produrrò 
solo una, con rela ti va varia nte, in uso a Cc
g lie Messapica : un' invocazione a san Giob
be , c he nell 'Appennino meridio na le è cons i
dera to prote tto re dei pastori e delle g reggi . 1 ~ 

La for mu la o n o d ossa è: Sa11d~ Giobbe 
11en11inoso I libera111i da febbri e ver111i 11en10-
si e a ndava i-ipetuta tre vo lte. La variante ha 
una s truttu ra testua le ternar·ia: Sa11clc_ Giob
be doloroso, I Sane/~ Giobbe 111isrerioso, I rogli 
q11esri 11em1i velenosi. Alla rormula e ra asso
cia la la r·eci ta triad ica del Parer nosrer o d i 
pani di esso conta minate per la c ircostan
za . 

Dominante in ta li fo rmul e ~ l'affidamen
to dell'ammala to ad una potenza; com pare , 
a lt rcsì, nel la va r ian te, la ri petizione in for
ma d'incantesimo di nomi. '6 

Mic hele Pasquar-e lli , med ico e antropolo
go lucano d i scuola !a mbros iana, attribuiva 
la segre tezza di tali fo rmule al la di((ide11:a 
de l cafone, il quale le comunica a 111 1 suo pa
ri e di pilÌ in ce11i giorni solenni.'1 

Non s i può escl udere c he anche a Ceglie 
s iano sta te usate formul e a1·caic he in verna
co lo, recila le co n a ndamen to parzialmente 
bus trofed ico (a ddrilf~ i al/'ass111erse_), come 
que ll a lucana d ponata da Ca rl o Levi: Lu
nedì Sa 11to, Martedì Sa nro, Mercoledì San
ro ... Sa baro Sa l1lo. Do111enica è Pasqua, og11i 
ven11e in rerra casco. Sabaro Sa 1110, Venerdì 
Sa11ru, Gio11edì Sa1110 ... lunedì Santo. Do-
111e11ica è Pasq11a, ogni ver111e i11 rerra casca." 

La tecn ica di scarica re a te rra il male è 
propria , a nche, d i alcune forn1ule contro l'ar 
fa scino. La seguente can tile na, pur m uti la 
di alc une pani . è usata a Putig na no, ins ie
me a un'a ltra, che pr·evede la ripet izione in 
forma di incantesimo. dei giovedì della vita 

La diffidenza tipica del cafone lo induceva a comunicare formule e segreti solo a un suo pari e di più in certi giorni so
lenni. 



l'atto del fascinare si traduce nel procurare il male altrui per mezzo degli occhi, come ricorda Virgilio. 

di Crisl o: Di gio vedì l'ie11e l'Asce11s io 11e; di 
giovedì vie11e il Corpo di Crisi o, fa' passare i 
ver111i a costui che 11011 può resis1ere. 1

'
1 

I due elem ent i, la seri azione d ei g iorn i 
del la Seu imana Santa e i l tema dcl giovedì , 
si fo ndono in uno scongiuro sici l iano con tro 
ped icu losi ed elm inliasi . riporta to da Alfon
so M aria Di Nola.10 

N ella no lle dc i tempi a ffonda la sua g iu
sLiricazio ne storica il tema de ll'affasci110, già 
no to ai greci come baska11ìa e ai roma n i co
m e {asci11a t io. ! i 

ell'antica Roma, infatti , l'a tlo dcl fa sci-
11are si lraduceva nel procu ra re il male al
Lru i per m ezzo degli occh i com e ri co rd a 
Vi rg i I io: Nesci o q11 is te11eros oc1t!11s 111ihi fa
scina I ag11 os; ma, secondo Ca tu llo, anche 
con la paro la: quae [basia l 11ec per1111111erare 
curiosi I possi11t 11ec 111ala fa scina re lingua. n 

La pratica. dunque. come si evi nce dagl i 
esempi letlc r-ai·i prodoui , s i ri to rceva sia a 
danno degli an imali (ag 11os). sia a danno de
gl i uomini . 

Ne l le at tuali credenze dcm iche del M ez
zogiorno l'a/fasci110 lende a marg inare i pri
mi e a investire con l'occhio 111alo o invidio
so i secondi , materializzandosi con fort i do
lori di capo, che vengono frequentemenle 
avvertili dai soggeui colp i li . 

Si conrigu ra, pertanto, come un fenome
no connesso con /'etica de/l'in vidia, che fra 
nobi li e no tab ili assumeva va lenze anch e 
sovrasLrullurali , legate a motivi di pres tig io 
sociale; fra i ceti subalterni , invece, era pu
ram en te strutlu rn le, c ioè econo mica, per
ché causa la dal trasferi111e1110 di beni in seno 
alla co111L111ilà .!' 

L'invid ia, causa del malocchio , ha per ef
fello l'aflàscino, per scongiurare il q ua le le 
formule ccgli es i da me rnccolte ha nno ben 
poco di auto no mo, po iché trovano riscon 
tro in archetipi di m atrice, addiriLLura, luca
na. 

La p iL1 o l"ig inale sembra la seguen te: Gge
s tì, Gi11seppfL i Marij, levf:_ 5111 u ecckij da 
sobb 'a sia cria111r~. che chiam n in ca usa i 
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224 soggeu i de l sacro ed è, al Lresì, segu i la da 
note preghiere, fra cui il Pater nos1er. 

AILre for m u le sono r iplasma le su lla base 
d i modelli lucani , se no n proprio importate 
di sana p ianla: Tre occhi affasci11anti e tre 
s(asci11anti, il Padre, il Figliuolo e lo Spirito 
Sa1110. AfTasci110 dove vai? Vado da Ti-;.ia! Da 
Ti -;.ia 11on ci a11dare; è be11e batte~-;.af(I, bene 
cresi11/(/rn; alla (0111e di Ro111a è sta1t1 ponata. 
T11110 il 111ale di 1esta a Terra sia ficca to! Ana
loga è la seguem e: Tre occhi a(fasci11a11ti e 
tre sfasci11anti, il Padre, il Figliuolo e lo Spiri-
10 Santo. Se è vaca11dìt1, la vergini1à di !\Ila
ria; se 111ari1a1a, la n11tissi111a Trinità. Diver 
sa, invece, la sLru LLura d i quesL'alLra: Gerusa
le111111e tiene tre fìgli 11a1i, piccola la 111a111111a e 
piccolo il figlio, passa dolore di capo e cigli, 
cioè fiLLe a l capo. i" 

I n fo rma sincopa l a Lale i ncan Les imo è 
Lransi La Lo a Ceg li e M essapica a tt raverso 
Manina Franca, dove di e ·so ho trova lo più 
ampi risconLd: Af(asci110, dove vai? Vndo al
la casa di Ti~ia. Dove io 1•ado, devo levare 
/'af(asci110 dal capo, accompagna lo per nove 
volle ( il numero sacro mo ltiplica to per se 

... espressioni fo rmulari connesse al gesto del piatto 
con gocce d'olio. 

.. . 

• ____.....-~ - - • r 

stes ·o) dal segno del la croce e dalla reci ta 
di no te pregh iere. 

I n alcu ne rormu le lu cane consim i l i ele
menti affasci11a1ori sono l'occhio, la mente e 
il malvolere, veicoli del M ale. ossia del De
mo nio; quel I i sfàscÌ//(//ori sono le Lre perso
ne del la Trini tà. veicolo del B ene.2' 

In mo lte di queste ro rmule. comunque. si 
cogl ie l' iden t ica convinzione che dal baLtesi-
111~ promani una condizione di immunità e, 
pertanto, nel per iodo che precede il ballesi
mo i bambin i vanno proLcLLi, perché in quel 
tempo sono particolam1enLe espo Li al ma
le.i• 

A tal i esp1·essioni rormulari sono connes
si: il gesto dcl piallo con gocce d 'ol io, pre
sen te anche in alcun i paesi l imi t ro fi , qual i 
Martina e Putignano;n l'onnipresente tema 
del Lre, numero sacro per eccel lenza, e dei 
suo i m u lt ipl i. i ' 

Nell e espressio ni demiche lucane e della 
Murgia i l /(1sci110 è ve icolato dall 'occhio 1110-
lo o buono che sia. menLrc a Cegl ie M essa
pica esso ha. pu r nel quadro genera le di ri
rcrimen to. una sua peculiarità espressiva. 

c lln men ta li tà po pola re tu LLo ra corren
te, inlatti , è temuto princ ipalmen te se colpi
sce i neonati. materializzandosi nel loro de
pcrimcnLo organ ico generale, che può esse
re provoca to dal l'occhio buono o l//(/lo ma, 
anche e sopraLLu LLo, da una parola ronu ita 
o da un complimen to simulatamente bene
volo. T al i espress ion i augurali , si crede, che 
possano anche essere prorerite con invidia 
per inrl usso del l'occh io ipoc1·iLa, buono in 
appa1·cnza ma i n sostanza veicolo di senLi
menti ma levol i . 

asce da questa convinzione l'abitudine 
di e ·orc izz;:irc l'af(asci110 su i neonat i con un 
propi ziaLio1·io Benedico , equiva lenLe seman
t ica dcl lucano Cresci san Martino, che deve 
r igoro ·amen te precedere o segui re il compli
mento deua to dall'occhio buono. 

QucsL\tl tima fo rmula era anche u ·ata a 
l an ina Franca durante la pesa del grano 

trebbialo per spc1-;.u-e in un raccolto p iC1 ab
bondante dcl prc\'isto.i·i 

Sguardo e parola , dunque, sono ind isso
lubi lrncn te congiunt i nc ll' immagina1·io ce
gli csc, proprio come nei model l i antichi. 

I l i.:esto puro, o~s ia senza i l concor ·o di 
partkolari l o rn1u le. si pra ti ca o rdinar ia
men le nel la cura magica delle vc1Tuchc, per 
la qu ~de il m oti,·o c ripLico-esoterico è molto 
scnt i lo, s i cc h ~ per avere efficacia i l gesLo 
non 'a comunicato. se no n in tempi ceni . 



Due sono i r iti . a m e no ti , praticali nel 
m o ndo contadino di Ceglie M essapica. Ess i 
hanno in comune, o ltre a l mo ti vo della se
gretezza. un legame magico simpa tico-omeo
patico con il numern del le esc rescenze e il 
tema del luogo visita lo per una sola volta, 
pena la pe1·dita della validi tà ciel gesto.'0 

Inrormatric i da me interpellate raccoman
dano di met tere roglie d'u li vo in numero 
propo1-,donale a quello delle verruche in un 
luogo nel quale si è sicuri che il paz iente 
non torner à più, oppure di rare nodi a un fi
lo. sempre in proporzione al numero delle 
escr escenze d a elimina1·e, e di gettare que
st 'ul timo in una cisterna oppure cli meu erl o 
::;ollo un abbevera to io per animali . Le vern.1-
che scompariranno completam ente, quando 
le roglie o il nlo saranno completamente mar
citi . 

A Noci e a Putignano il filo e le fogl ie so
no sos tituit i d a chicchi d 'orzo ma restano 
immuta ti sia il tema del visitare una sola 
volta il luogo in cui si depone per transfert il 
p ropri o male, sia la mistica ci el numero di 
c01-ri spondenza. 11 

Nodi e legamenti simbo leggiano un bloc
co, un impedimento, sicché la lo ro dissolu
zione rappresen ta nell'immaginario clemico 
la 1·imozione di m ali o di situazioni negative 
genera i izza te. 1~ 

Voglio 1-ico1·dare, per inciso, che le prati
che tese a r·imuovere l'itte1·izia nell 'Alta Irpi
nia hanno lo stesso spessore semantico e 
che tali pratiche sono connesse alle tecniche 
di misurnz io ne del corpo, come l'uso ceglie
se del d o no che il fidanza l o ra a lla rutu ra 
sposa nel g io rno dell e Palme e che consiste 
in un ramo di uli vo benedello, la cui lun
ghezza coinc ida con la ::; tatura della medesi
m a." 

Tulle queste tecniche magiche hanno lo 
scopo di mediare la prog1·ess iva 1·e intcgrn
z ione dell' indiv iduo, affeu o da ven-uchc, da 
verm i intes tinali o da lla fa sci11atio . con la 
rea ltà e con i suo i va lo ri . 

L'ordine rea le in ta le prospettiva è spec
chio di un o rdine m etastol'ico nel quale non 
esisto no t raversie e il collegamento rrn l'uno 
e l'a ltro ordine è affida to al 111ito, formula, 
p 1·eghiern, liisto riola che sia, cui tocca il 
compito di ristabi li re l'equilibrio inrranto. 

A Ceglie, per esempio, il 111ito dei ve rmi 
intestina li è san Giobbe nel cui corpo . me
tasto1·icamente verminoso, sono r·iassorbile 
le singole si tuaz io ni stori che verminose di 
Tizio, di Ca io. d i Sempron io." 

... l 'uso cegliese del dono che il fidanzato fa alla futura 
sposa nel giorno delle Palme ... 

T ermina qui l'analisi d i alcune c redenze 
popolari cèglièsi in cui concorre i l m o ti vo 
espu lsorio. I rirerimenti a comuni vic iniori e 
a regioni limi trofe sono g iustificati dal fallo 
che una mentalità o le sue sopr·avvivenze 
no n possono essere patrimonio d i una sola 
ci ttù. 

Alcuni t..:mi trn lla ti sconfinano nella m e
dicina popo lare, che, però. non ri entra nelle 
finali1ù spL'c iri che di quest<i indagine, au rn
verso la quale ho cercato di chiarire alcune 
rorme dell ' immag inario clemico, lung i da 
qua lsiasi prospe tti va folk lo1·ica. ro m antica, 
o leogra fica. " 
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CASTELLANA-GROITE: RACCONTI POPOLARI 

ultimi apologhi 
di asini e di alberi parlanti 

PIETRO PIEPOLI 

Giurn che questi sono gl i ul ti mi apologhi, 
gl i ultimi c inque dci settanta che ho messo 
insieme in dieci anni sull'an nuario Ri/les
sioni-U111anesi1110 della Pietra: 1988, pp. 153-
162; 1989, pp. 147- 157; 1990, pp. 141 - 150; 
199 1, pp. 193-202; 1992. pp. 2 19-228; 1993, 
pp. 159-166; 1994. pp. 209-2 16 ; 1995, pp. 
209-2 17; 1996. pp. 2 13-223. 

Pe1· la sole1111e conclusione di questa colle
z ione, so1·prendente anche per m c che l 'ho 
messa insiem e. così come avvenne nel 1987 
per il precedente c iclo dedicato a s10rie di 
111assari e di 111asserie, il noto 111aes1ro Alfredo 
Quaran ta si è compiaciu to di i llust ra1·e, da 
par suo, questi u lti mi miei cinque apologhi. 

Questa conc lusione ha in sé qua lcosa d i 
patetico e d i poetico, perché si chiude con 
tre toric d i asin i e con i \'ersi d i Cicirinella : i 
somari sono i personaggi pili 1111rn11i e piì:1 
toccanti della let teratura popolai·c ma anche 
d i quella lettera ria , da Esopo in po i; Ciciri
nella è una bambina classica della narrativa 
mer idionale, che può competere con le bam
bine classiche delle sto 1·ic nordiche, qual i 
Cappuccetto Rosso. la Bel la Addo rmentata e 
tante altre. 

A proposito dci som ari , però, voglio cita-
1·e u na (0111e, m olto 0 1·ig ina le per m e: mio 
cugino Pier ino Dc Bcll is di M o nopoli , che, 
son ceno, sa1-à lusingato d i leggere su que
ste pag ine il suo nome d'infor111atore per 
l'apo logo dell 'Asino di Martina. che è straor
dinario per due mo tivi: pe1·chC: ra il verso a 
quello nobile di M arti na e perché ha un no
me così umano, Franco. l i fallo. po i . c he 
l'A ino in questione no n si chiami Fra11gisco 
o Ciccio o Ciccil/o m i fa sospe11a1\! e capire 
che è un as ino moderno! 

La m odernità dc l nome, l'esoti c itù clell 'a l
u·a protagonista an imale della storia, la Ze-

bra e il parti colare, così frivolo, del pig iama 
mi ranno pensa1·e piuttosto a una recente 
ba1-1.e llet ta, che non a un apologo . Accolgo, 
tu tt avia, ben vo lentieri questa sto1·ia nella 
111ia antolog ia , i n omaggio al celebre Asino 
di Martina Franca e al mio cug ino d i M ono
poli . 

..;: voglio che a illuminare la conclusione di 
questa raccolta manchi il r icordo del mio colto 
con taci i no-sc1·i u ore- i n I o rma lo re 111esto G io
va nn i Mastro rnarino ( 1895- 1993), buon'ani 
ma, che cn.:do d 'aver c itato su questa ri v ista 
ogni anno, dacché vi collaboro e sono, 01mai, 
ben diciassette. 

Mi preme ri ngr aziare, infine e no n pe1· 
ultim i , tutti gli art ist i che in quest i d iec i an
ni hanno :-.a pulo e vo luto i llustrare mag i
stralmente questa raccolta di apologhi. 

Questa conclusione ... con tre storie di asini e con i 
versi di Cicmnella . .. 

227 



228 IL PRIMO PUTATORE 
Bisogna ch iarire, prima di tutto, che u na 

cosa è i l p11tatore, una cosa è i l ri111011clatore. 
M o lt i si c r edono che è, più o m eno, la 

stessa cosa: D io ce ne scampi ! Son cose del 
tu tto dive1·se. 

Il pula/ore è quel lo che puta le viti ( i cip
po11i); i I ri111011cla10re è quello che ri111011da, 
puri fica g l i alberi. 

A pware le vit i non c i vuole gran che: ba
sta 1agliare. 

Quando li sei i111para10 ( i l verbo i111parare 
è passivo nel parlare del popolo) a usare il 
ferro c/n pO({/re . il quale è d i ffi c ile e r er icolo
SO, ti sci i mparato a pt1({/re. 

La regola dcl putatore è racik facile: 11 '11oc
cl1io, 1111 pa111pi11nmlo. ossia basta lasciare sul 
t ra lc io l 'attacco cli un solo rametto di sar
men to con una sola gemma. Usa così nelle 
magre vigne delle colline di Castellana, ché 
in altri pos ti i pn111pi11amli potevano essere 
due e anche tre. 

L'a rri111111111rlfore. invece. è come una ma
cfre , è come un ani ·ta: deve creare ICI pianta . 

Alzò la testa ... e vide una vigna dietro la casedda, tutta 
frasche e cimatore verdi verdi. 

la deve crescere, la deve curare; deve sapere 
qual i r ami deve tagliare, com e l i d eve ta
gl iare. a che punto e con quale ferro. ovvero 
con l'accetta, con i l serracco, con la fo rbice 
(cesoie), con la roncella (roncola). 

Rima nda re un a l ber o no n è potar e un 
cippone. 

La r imonda del l 'a lbero vuo le abi l ità , oc
chio . studio del la pianta. E po i ci sono g l i 
innesti , che sono la cosa p i C1 d i ffic i le e s'im
parano dopo anni e an ni: a spacco, a :ippo 
(a coro lla). a scor:a (con eccia), n -;.ufo/o (a T 
ca pO\'O I t a), a pe-;.-::.a. 

Tuuc queste cose , r ivela temi da lla dottri
na di 111esto Giovann i , ri111011clatore r ich ie
st issimo e innestato1·e sino alla morte, che 
lo colse a novantaseu e anni , permeuono di 
compn~nderc pe1-cl1é nella complessa gcrar
chia co 11tadinC1 i l ri111011datore sia molto pil.1 
considera to . più st imato e megl io paga to 
dcl p111a1ore. 

l i plllatore, inoltre. è guarda to con un cer
to clispre:t.zo, con una certa distacca ta ·upe
rioril~1 dul ri111011da1ore, sicché son quusi cer
to chc a questi è attribuibile il detto sferzan
te: l i pri11w p111a1ore fii il c i11ccio , per di re 
clic no n ci \'UOle mol to giudiz io per un lavo
ro così da poco. 

A qucsto r imbrouo è collega ta un'amena 
tori ella. 

A potnrc la vigna e a 1·imonclare g li alberi , 
p1·i111a, non si pensava nemm eno . Vigna e 
a lbc1·i campa\'ano come Dio la mandava e 
come san Pietro la benedi ceva. Poi ven iva
no gli incendi. g li uragani, le malattie, la 
vcc~hiai a, e gl i ; Iber i e~le v igne l"inivano la 
vita loro e buona not lc ni suonatori! 

Un giorno. per ò . un proprietari o ~e ne 
andò in campagna col suo ciuccio per i tan
ti lavori che stavano da fare. Era la 111iet it11-
ra (giugno). il ca lcio si incominciava a sen t i-
1·c. l'erba cominciava a seccare e solo alter
no al la casedda sl ava un poco d i verde. 

li proprietario lasc iò là il suo c iuccio, 
senza neanche legarlo, e se ne anelò a lavo
ra re nel fondo. 

l i Ciuccio . dopo un poco che stelle a scac
chian: (sceg l ie1·e) nell 'erba attorno a l la ca
sedda. al:t.ò la tesla e v ide una meravigl ia , 
che chi sa se il Padrone l'aveva vista: una vi
gna. dietro la casedda, tuua f"rasche e ci111a
Ìore \'erd i vcrd i e fresche fresche, tenere te
nere c g iovani g iovani . 

- Come sono fa tu i g li uom in i e, special
mente, i l Padrone mio!. .. - disse il Ciuccio -
Con tutta ques ta abbondanza che sta qua, 



Tutta questa abbondanza che sta qua, se la vuole godere lui. .. Mo' ti faccio vedere io ... 

mi fa mang iare quel poco d 'e rba che sta at
torno all a caseddn ... 

Dopo un poco capì che, rorse, il su o ra
g io namen to era sbagl ia to e pensò: 

- Come sono lirclii gl i uo mini e, ::.p..:cial
m cntc. il Padro ne m io ! ... Tutta questa ab
bondanza c he sta qua, se la vuo le goden.:: lui 
e a mc mi ra mangiar·c quel la miseri a atto r
no alla casedda ... M o' ti raccio vedere io ... 

E cominc iò a saggiare, un po' da qua, un 
po' da la'. .. Una deliz ia! 

Quando il Padro ne, per caso, se ne accor 
se c he i l Ciuccio s tava nella v igna a godersi 
la su a deli -:,in successe i l porabisso (che no n 
so pro prio sp iega1·e che cos'è ma dev'essere 
un'iradiddio). 

Con i l sangue agli occh i , gridando e be
s temmiando, il Padrone p rese una m azza e 

g l i f"ccc. a l Ciuccio. una pnlinrn. c he i l pove
retto ancora ·e la ricorda. 

S tup ido Padrone! Do po un pa io d i m esi 
s' incominciò ad accorgere che i grappo li dei 
fi lari ::.fol ti ti da l Ciuccio, siccom e c i-ano po
chi . cominc iarono a ing1·ossare, c h 'erano u na 
bc llezz~1 : diventaro no grandi, pieni , com e 
111e1111e di 11accn. che c i s ta proprio un 'uva che 
si chiam a così. 

Allo ra capì. il Pad rone, che la v igna biso
gnava sfo lt ii-la. pota r-la, pro prio com e aveva 
ra tto il Ciuccio . 

E pc r·c iò si d ice c he il primo pu tatore fii il 
ciuccio. 

E poi . da po tare la v igna. s' incominciaro
no a pota re pu 1·c gli a lberi ma l'operaz io ne 
no n er-a fac i le com e all a vigna e a llora uscì 
la ri111011da . 
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230 L'ASINO DI MARTINA FRANCA 
S tava un All eva to re c he te neva una s ta

z ione di mon ta, ch'ern famosa come la s ta
zione della ferrovia . 

Teneva cen e belle bes tie, che non le tene
va nessuno com e lui! Tuui a lu i veni va no, 
da tutt i i d into rni e da lontano pu re. 

E poi ern speciale pe r gli i11croci . 
Gli incroci. come riusc ivano a lu i. non 

r iusciva no a nessuno. Bisogna pure dire che 
teneva g li s tal lo ni g ius ti pe r quei bisogni e il 
m eg lio di tutti e ra un As ino di Martin a 
Franca, che ern così s trnordi na1·io e c he s i 
c hia mava con un nome d i uo mo: Franco. 

Quando stava una giumenta un poco di(
fi"cile, la portavano a Fra nco. 

E faceva lui . .. e dopo undic i mes i nasce
vano i più be i mu li che s i potevano i11 111iag
gi11are (con due~ pe r immagina rli meglio): 
belli . fo rti , gra ndi. Pa revano cavalli ! 

Ca pitò un an no da quelle parti un Ci rco 
Equestre; e qu l.!s to c irco te neva, fra tante 
bes tie ·pec ia li , che s i port ava die tro, u na 
Zebra: una bella bestia, tonda tonda, a lliva 
a uiva, soda soda. Un amore! 

- Per la 111ara11gia! ... - d isse l'Alleva to1·e -
SI.! Franco monta questa bella bestia , chissà 
che meravig lia esce da so tt o. 

Lasciate fare a me! .. . quando quella lì si toglie il pigiama ... 

Parlò con que lli del Circo, s i misero d'ac
cordo e ci porta rono la Zebra a Franco. 

Quando Franco la vide, qu e lla meravi
glia, rimase a bocca a perta e fece un raglio, 
c he pareva a11errire la terra. 

- Lasciate fa re a Franco ... - disse l'Allevato
re - Lascia te fa re a Franco, c he qua mo' vede
te che succede .. . Qua succede il q11orn1110Tto! 

Invece non succedeva prop rio niente. 
Franco c i g irava at to rno, a ll a Zebra; ogn i 

ta nto l'annusava: faceva ragli, che aTterril'a 
la rerra ... Ma non succedeva nie nte. 

Tu tti quel li c he s tavano là , c he s i doveva
no vedere lo spe ttacolo, rimasero ma le, s pe
cia lment e l'A lleva to re. 

Aspettò un a ltro poco. 
Franco fece un a ltro g iro e un a ltro ra

glio ... e non successe a ncora nie nte. 
Allora , preoccupa to. l'Al levato re s i avvi-

c inò :.i Fra nco e ci domandò: 
- Ma ... com'è ... non ti p iace? ... 
- Ma come! - rispose Franco. 
- E ... com'è? ... - ci disse l'Allevatore a ll'orec-

chio, quasi in conf'idenza - Com'è che non suc
cede niente? ... 

on succede n iente? - ripetette Franco -
Lascia te l'area me! Aspet tate! Quando quel
la lì s i togli e il pigiama ... 
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Là si mangia ... 

IL CIUCCIO SCURDATIZZO 
Massaro Ma rioddo (bel diminutivo per u n 

ba mbino c hia ma to con il no me devotissimo 
e a m a to de ll a Madonn a) s tava a Cris to Re, 
c he è un a de lle pi ù bell e campagne d i Mo
no p o li, s u lla via per Cas te lla na, a lla fi ne 
de lle p rime serre (le e rte m u rgesi}, p ri ma di 
S icari co, de lla Taverna, di Pia ngevino. 

Al la s u a massc .-ia massaro Marioddo te
neva pu re un ciuccio, c he lu i lo c hia mava 
Scurdatizzo (che dime ntica) ma c he pu re s i 
doveva ri cor·da r·e d'u na cosa ~mportante, co
me le 111azzare. 

E m o' ti conto com'è che massarn Ma
rioddo c i aveva messo a l ciuccio qu el no me 
di Scu rdarizzo. 

Appe na com pr·ò il ciuccio , massaro Ma
rioddo s i accorse che era assa i arrivo ( inte lli
gente): ogn i volta c he s i trovava a passare 
vici no a lla masseria, s i meu eva soprapasso . 
pu re se a ndava ca rico, e tir-ava d ritto ne lla 
s ta lla. 

- S'è i111p<1rara la casa ... - pensava massa
ro Marioddo . 

- Là s i ma ngia ... - pensava il Ciuccio Scur
dacizz.o . che. dove si ma ngiava, l'aveva capi to 
bene e no n s i scor·dava. 

Quan do s i d ice c he i/ taverniere fa w 1 pen
s iero e il clie111e 11e fa 1111 alrro ... 

A u n certo momen to, dopo un po' d i g io r·
n i, massaro Marioddo incominc iò a vede r·e 
c he il s uo ciuccio sen tiva l'odo r·e de lla casa 
pu re da lo nLa no. 

Se, no n s ia ma i! , si perdeva di pensiero o 
trovava un poco d i son no, che gli s uccedeva 
sempre piCr spesso, perché l'e tà g li comi n
ciava a pesa re, q ua ndo s i svegliava e qua n
d o ri p ig lia va conoscenza s i trovava a ll a 
masser·ia. E, invece . doveva a ndare da tulla 
u n'a lt ra pa rte ... 

Allo ra massaro Al/arioddo cominciò a usa
re la mazza. 

- D i che mi dà? - d iceva il Ciu ccio S curcla
rizzo . 



Vale tanto stare alla masseria nost ra!. .. Allora erano le 
mazzate. 

E, siccome cap iva che tante volte massa
ro Marioddo voleva andare ad altre parli , d i
ceva: 

- Pe1-cl1é? ... Vale tanto a stare alla masse
r·ia nostra! 

Al lai-a ernno le 111a:-:.are. Ma, subito dopo, 
il Ciuccio Sc11 rdati:zo le ntaz::.are se le scor 
dava e massaro lvlarioddo gl iene dava altre; 
e lui , i l ciuccio, si scordava pure quelle al
tr·e ... 

Così si cominc iò a sparger e la voce del 
Ciuccio Scurdati::o e così si cominciò a di 
r e a M o nopo li , quando s i vo leva dire d i 
qua lcuno che si ri cordava solo cl i quel lo che 

convl!ni\'a a lui e non cli quello che era a 
suo sfavorc, Jè sc11rc/f.ti::f:.. acc11111 '11 Cioccif. 
di 1\t/orioddr.. 

L 'i llu ·tre monsignor Cosim o Tan arelli , cli 
feli ce memoria, ha dedica to a m assaro Ma
rioddo e a l ·uo Ci11ccio c11rdari::o una bel 
la paginetta della sua impanante e preziosa 
riv ista, La stella di A1011opoli , che si stampò 
da l 1959 al 1966. 

D i lì ho cavato anch'io questa br·illante hi
sroria. 

I L CH IUPPO 
E L'ALBERO D ELLE GHIÀNOLE 

S ta vano insieme. belli , sopra sopra a una 
:,erro. uno v icino all'a ltro, con centina ia e 
centinaia di uccelli den tro e sopra e auor
no. grandi e forti che parevano d ue giganti, 
un Clt iuppo l! un Albero delle Cltià110/e. 

l i clti11ppo in d ialett o è il c ipresso e non 
ha niente a che vede re con l'i taliano piop
po, com e scmb1-erebbe per assonanza ma 
deve. rorse, il nome a un termine popolare 
che si r i fà a l la forma affuso lata e compatta 
di ques ta pianta. Le ghià11ole sono le ghian
de in genere e a1vo delle ghià110/e è la rove
rella. 

TI Chi11ppo era un poco più alto dell'Albe
ro delle Cltià110/e ma 111azzo (magro), 111azzo 
alli cani (m agro com e i can i randagi) e. a 
ogni poco di ven to, si piegava avanti e in
d ietro, che pareva un'al ta lena. 

- Tu c i da i troppo abuso al vento. - diceva 
l'Albero delle Chià110/e - Ci devi far·e un po' 
cli cera a111ara (brullo muso). Ved i io? M o' 
m i muove, a me ... 

- lo così sono fa llo . - rispondeva il Chiup
po - M a pu re io, la forza mia. la tengo. 

- Che forza vuo i tenere, LU? ... l o sono la 
r 0 1-1.a ! 

E ra vero. So lo a vederlo, piantalo nel ter
reno , pareva la ror1.a di venLa la al bern: con 
un tronco, che ci volevano due o u·e uomini 
per· abbracciarlo tuLLo; con le ra111aggltie (ra
mi) grosse e po tenti , che ognuna pareva un 
alt ro a lbero; con la c ima tu lla foglie. che 
pareva un bosco. 

E , perc iò. spesso lo sfoLLeva, l'Albero delle 
Chià110/e, al Ch iuppo. E il Chi11ppo r ispon
deva. E l'A lbero delle Chiànole lo sfo LLeva 
ancora. 

E io qua, e Lu là ... E io così, e Lu cosà .. . 
S i sa com e van no a finire ques te cose .. . 
Anelò a ri n i re che com inc iarono a dirsi paro
le (oflendersi) , a l itigare, a sfida rsi: fecero la 
scom messa a chi era più rorle. 



Chiamar·ono da lutti i pun t i del cielo e del
la terra Lut ti i Venti e tulle le Tempeste, tutti i 
Lampi e Lu l le le Saelte. 

Pareva arrivata la fine del mondo sopra a 
quella serra. E in quell'i ra cl i Dio con le radi 
c i che si Lenevano a tu lta la Lerra e a tutta la 
montagna, co m e un pazzo, l'Albero delle 
Chià11ole gri dava: 

- Fa Levi sollo! ... Fa Levi sollo !. .. 
Tutti conLrn a lui si menavano. E lu i , ·cn

za nessu na paura, in mezzo ai Lampi e ai 
Tuoni : 

- Fatevi sotto! ... Fatevi sollo! .. . 
li Clii11ppo, zi tto. Magro com 'era , t rema

va per· la paura; e si sen t iva sbattere ei a una 
par·te e da ll 'altra ; e s i piegava quasi rin o a 
Lerra. tanta cm la ['uri a che si sentiva addos
so. 

VenLi e Ternpesle, però, no n gli badavano 
nemmeno : ce l'avevano con l'Albero delle 
Ch ià11o le, che con tinuava a gri dare ma si 
vedeva che non ne po teva più: 

Fatevi sotto! .. . Fatevi sotto! ... 

- Fatevi sotto ! .. . Fatevi sollo!.. . 233 
Si fecero sotto, insiem e, le Tempeste e g l i 

sciancarono il più bel ramo che teneva. pro-
prio in mezzo alla c ima; di lì corn inc iar-ono 
a entrare dentro a l la p ianta, come lupi ; t i ra-
vano m orsi. s tracciavano ramaglie, facevano 
volare le u ltim e foglie ... 

Tutto n udo, Lutto mar torialo, co i ram i 
tutti spezzali , 1'1\lbero delle Chià11ole, d ispe
rato, sfallo, v into, disse: 

- Basta! 
E si lasc iò vol tare con le sue grand i rad ic i 

nell 'a ria. 
Dove stm·a lu i , s'era apen a un grave (vo

rag ine) e lè T empes te e i Venti se ne anda
vano. ridendo. 

Sulla serra rirna:.e il Clii11ppo, solo, e g li 
piangeva i l cuo r e quando pensava a l suo 
compagno tnn to grande e tanto fon e. 

Centinaia d i uccellini lo piangevano pure 
loro, e h~ crnno rimasti senza casa e con un 
g rande vuo to nella campagna. 



Stava una volta e stava una bella bambina . .. 

CIC IRINELLA 
Ho ripo rtato di seguito i vers i, quei pochi 

c he res tano , qu e i pochi c he c i ha n trnman
dato a uto ri illus tri (vedi anche Fogli per Ca
stellana. 1976, n. 6, p. 2 1) quei poc hi che la 
me moria balbetta ancora della popo lari ssi
ma fi la s trocca d i Cicirinedda. 

Mi s iano prima consenti le, però , due os
sc1-va·1.ioni . 

La prima è s ulla me tri ca. Le qua rtine 
ha nno sche ma AA-88 , sono a 1·ima baciata e 
sembra no . nelle voca li fin a li che ho pos to 
fra par·entes i, no n combaciare esattame nte. 
Bas La, pe1·ò. volge re in dialeu o le parole e il 
conto to rna. 11 co nto no n sembra to1·na re 
anc h e ne lle il la bc de i ver · i ma g li è c he 

l'armonia delle s lrnfelle è sofisticala e basa
la su una combinazio ne sillabica 11-10/9-
11 : un endecas illabo, un decasillabo; un no
vena rio, un endecas ill a bo. 

La seconda osservazione è di natura les
s icale: le ~icaredde di Cic irinella non sono i 
trucio li dell e pialle dei fa legnami ma le fet
tucce , i nas tri, le zagare lle che orlavano i 
vesti ti d i una volta. 

Stava una volta e s tava una bel la bambi
na. 

Questa bambina si c hia mava Cicirinella e 
teneva con sé Lu lte le grazie e le fortune: 

Cicirinedda reneva nu Vov(e) , 
ca na capeva da Porta Nova. 
I capeva da Porticedda: 
cusso jè 11 Vov(e) di Cicirinedda. 

Ciciri11edda tineva 11u Mli/o, 
ca sceva a Napul{e) su/o su/o. 
Caricheva li zicaredd(e): 
cusso jè 11 Mulo di Cicirinedda. 

Ciciri11edda teneva nu Puorco, 
ca '11gi ~appeva 111110 l'uorto. 
'Ngi zappeva la '11~almedda: 
cusso jè /11 Puorco di Cicirinedda. 

Cicirinedda tineva nu Cane, 
ca muzzicheva li cristiane. 
1\lla a/licchèva li donne bedd(e): 
c11sso jè li Cane di Cicirinedda. 

Ciciri11edda rineva na Gatta, 
ca '119i /aveva r1111i li piau (i). 
'Ngi !aveva la pignatedda 
chessa jè la Gatta di Ciciri11edda. 

Cicirinedda tineva 1w Fuso, 
ca fìleva da sotta i da suso. 
'Ngi fìlel'a la va111111ascedda: 
cnsso jè /11 Fuso di Cicirinedda. 

La ri los trocca d i Cic i.-inella era mol to più 
lunga: vi comparivano anche, fra tanli a ltri, 
il Gal lo , il Topo , la Sca la. la Sed ia, il Miero 
(Vin o), comunque tu tl i, a nima li e cose, ri 
go rosame nte d i d ue s illabe per le ragion i 
metriche s piega te poco fa. 

Le ges la merav ig li ose d eg li animal i e 
delle cose di Cicirinel la s i can tile navano a 
tutti i ba mbini dei miei tempi e c 'incanta 
vano e ci facevano 1·imanere a bocca spalan
cata, so lle tica ndo la nos tra fa ntas ia di fan
c iull i. 

Son cen o, pe1·ò, c he tutte le fantas ie dei 
fan ciu ll i, anche ora , sono aperte (posso dire 
così?) a l 111agico reale delle storie d'una vol
ta. 

Tutti i disegni sono di ALFREDO QUARANTA 

* 



ANNO MARTINIANO 

stupendi miracoli di san martino 
a beneficio dei massari di martina 

R ED AZIONALE 

L'an no m artiniano per il sedicesimo cen
tena1-io della morte di san Ma rtino di Tours, 
patrono di Martina, si presta a ricordare a l
cun i stupendi miracoli opera ti da l santo ve
scovo e tramandati da l pio arciprete Isidoro 
Chi ru ll i ( 1683- 177 1) nell a seconda ed iz io ne 
d ella sua Vita di san Martino, pubblicata a 
Na poli nel 1752. 

In linea con gli interess i di questa rivista 
s i sono trascritti da ll 'opera citata solo que i 
miracoli r iguardanti la vita de lle masserie, i 
cu i conduttori nutrivano una partico la re 
devozione nei confronti del patrono; a que
sti, infatti , s i rivolgevano pe r scongiurare 
qua ls ivoglia avversità meteorica o epide mi
ca, no nch é a lla fine de lla trebbiatura con la 
scara manti ca invocaz ione Crisce Martine 
crtsc~. spera ndo che il g ra no 'da -misu ra r~ 
fosse di quanti tà superio re a que lla previ
sta . 

L'opera chiru ll iana riveste una particolare 
valenza cronachis tica, rivela ndo uno spacca
to di vita se ttecentesca negli anni in cui a 
Martina s i procedeva fra mille difficoltà alla 
riedificazione de ll'attuale collegia ta . 

... È anche ammirabile che, correndo nell'an
no 1712 negli animali vaccini il morbo epide
mico, che ne fece s tmgge generale 11011 solo in 
lLlllo il Regno di Napoli, ma quasi per tulta 
l'Italia, solo il territorio di Martina ne restò 
esente e totalme11le libero, a segno che quegli 
animali, che non s i trovarono nel ris rre110 di 
de1to territo rio, furono miseramente infetwt i 
ed est inti quasi llttli dal m orbo; il 1111to s i 
ascrive alla protezione di questo sa nto, a cui 
s i fecero più novene da l popolo. TI s imile ac
cadde nell'an no 1737. 

È anche manifesta la prese1vazio ne che, 
per intercessione del santo, ebbe questo terri
to rio da' bruchi, che 11ell 'a nno 171 9 fi 11 0 
all 'anno 1724 infes ta rono i territori vicini di 

Tarant o, Massafra, Grottaglie e di quasi tutta 
la Provincia, facendos i a tal fine ogni anno la 
11ovena a l santo; e le 111assarie degli stess i 
T11artinesi situate fu ori di de1to territorio no n 
erano esenti dalla voracità di detti animali. 

Grande statua lapidea di San Martino sulla facciata del
la chiesa di masseria Masella. (foto Riccardo Ippolito) 
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La più antica raffigurazione pittorica rnartinese di San 
Martino è quella affrescata nel 1559 nella chiesa di 
masseria Mangiato . (foto Riccardo Ippolito) 

Si è pari111e11re speri111e11ra10 i11 rune e spes
se occasioni e/re, invocaro il sa11ro nelle co111i-
1111e piogJ!.e da 1111ose al se111i11aro, Ir a reso il 
cielo sereno; ed i11 parricolare si 11orò negli 
anni passari d'esrà, che correndo liii ca ldo 
sof(ocaro ardenrissi1110 per 1110/re senimane, 
dicendosi la 111essa ca 11 rata ad onor del sa mo 
a ral fine, nello sresso re111po nacque w1 ve11ro 
fresco e soave, che an e111però il soverch io ca
lore e rin frescò l'aria; ... 

... 11ell'a11110 1747, quando si 111a11dò anor-
110 al/'aje Francesco Chiafallfe per procurare 
la li111os i11C1 del g ra110 per la fa bbrica della 
1111ova chiesa di San Alan i110; ... chiedendo al 
padrone di u 11a 111assaria la li111osina, fi1 da l 
111edesi1110 lice11ziaro colla scusa di esser ve
n11ro rardi, 111enrre fllff o il gra110 era già rac
colro e riposro i11 111aga::.i110. li divoro 111assa
ro, chianiaro Pierro pi11elli, con sua 111oglie 
i11 ud ire la risposta del padro ne, resta rono 
111ortifìcari e fecero fe n11are il Ch ia1a11te; q11i11-
di subito si posero a cernere la poverella (il 
racco lLO el ci la spigo la tura l. ch e sola era ri-

111astc1 su l'aja e, 11ellal0 un 111ezzo 10111010, 
glielo diedero per li111osi11a. Indi pt1rgato il re
stante, 11e raccolsero romola sedici con loro 
gran stupore, quando te11eva110 per certo, che 
da quelle scaglie 110 11 potevasi ricavare più di 
101110/a q11anro di grano .. .. 

A 111e fii rubbata dalla 111ia massaria t1na 
gi11111e11ta gravida; usai tutte le diligen:e, 111a 
i11 va110; 111i rivolrai al santo e cominciai la 
sua 11ove11a; ed ecco, a/l 'orravo giorno alle ore 
q11an ro della no/le, se ne ritornò da se slessa 
nel 111edesi1110 lt1ogo ed a s110 re111po parrorì 
u 11a 11utla. 

Nicola11to11io Di Git1seppe alias Vaivaton-
110, avendo perdw a 1111a sua vacca, andò per 
li ii mese ricercando/a; 111a fì11a/111ente andò i11 
chiesa a racco111a11da rs i al santo. A•;venne 
11110 cosa 111aravigliosa, che, t1scito di chiesa, 
trovò u 11 (orasr i ero, ch e gli diede nor izia dove 
stava la vacca ed i11 effetto ivi andò a ritro
var/a e do11ò dt1e :ecchini veneziani alla nuo
va chiesa. 

Lio 11ardo d i Martino La Carbonara non 
poteva rrovare per qt1auro giorni un a11i11w/e 
nero [maia le] da lt1i co111praro poco prima 
per dncati qt1attro. La s t1a moglie 11e/l'o11ava
rio di sa 11 lvlarrino andò in chiesa a pregarne 
calda1 11e11 re il sa 1110; e '/ mattino segue11te il 
11 wri10, passando per t1na strada, se lo trovò 
ava111i e lo ricondusse con 1110/r 'a llegre::.::.a in 
sua casa. 

li canonico don Angelo Desiati, afflittissi-
1110 per 110 11 aver trovato erbaggio per le sue 
vacche 11e' l11ogh i vicini e lontani, appena (at
ro ricorso al sa1110. lo rrovò 1110/to a proposito 
11el 11ic i110 territorio di Ceglie; e per grari1udi-
1ie pro111ise allevargli 1111 vitello e, crescit1to, 
da rne il pre::.-:.o alla nuova chiesa, co111e ha 
(0 110 .... 

Si tralascia no pari111e11te per brevità i 111i
racoli del santo in risanare gli animali da 
qualsisia i11fer111ità, che sono in11w11erabili e, 
111olti sresi i11 rerra 111oribondi, essendo cosa 
notoria se ne vede quasi ogni giom o l'espe
rie11 zo. 

Ma 11011 è da passar sa ffo silenzio quel por
te11to, ch e rife risce il ca nonico [Giuseppe] 
Maria Coro/i, essere accadt1to ad 11110 sua giu-
111e111a, la quale avendo partorita una 11111la, 
diede 111tri li segni di sporgliia, urinar sangue, 
e la 1111 tla stesa a terra per 111orire. li 11rnssaro, 
che ci aveva la parre del guadagno, affl i11issi-
1110 per wl disgra:ia, invocò san Martino, 
pro111e11e11dogli ca rlini dieci del suo; ed ecco 
che si al::.a la 1111tla e vive colla madre pe1fena-
111e111e sana . 

. .. ... 
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