
EDITORIALE

per gli olivi sacri

di DOMENICO BLASI

Abbiamo scelto come copertina per questo trentottesimo numero di Riflessio-
ni-Umanesimo della Pietra l’immagine di un antico olivo, reso solenne dal fluido
tratto calligrafico del maestro Biagio Magliani, pittore originario di Leverano da
anni sulla scena artistica nazionale, apprezzato dai critici e dai collezionisti.
Avevamo in animo, fin dal 2009, di dedicare la copertina della rivista a questo

affermato pittore degli olivima quest’anno la scelta della redazione è stata sollecita-
ta dall’ormai tradizionale ritardo con cui viene pubblicato questo nostro annuario.
L’olio su tela proposto, infatti, rimanda a una speranza, auspicata nei primi gior-

ni di settembre da tutta la stampa regionale, che s’è dilungata sui segnali di guari-
gionemostrati dal Gigante di Alliste, comunemente considerato uno degli olivi più
antichi di Puglia, in quanto la sua età è valutata in circa millecinquecento anni.
Questo patriarca verde, infettato dalla Xylella, rischiava di scomparire ma nel-

lo scorso mese di giugno s’è tentato di salvarlo, grazie a una riuscita operazione
di chirurgia dendro-agronomica con l’innesto della varietà detta Leccino sulla
residua parte vegetante.
A distanza di tre mesi dall’intervento, nel punto in cui è stato praticato l’inne-

sto sono spuntati dei rigogliosi germogli, simili a quelli apparsi su altri olivi,
parzialmente seccati e destinati a essere abbattuti.
Mi chiedo, rimestando reminiscenze liceali, come avrebbe potuto difendere

gli sbrigativi sradicatori dei giorni nostri il logografo ateniese Lisia (circa 450 - cir-
ca 38 a.C.); questi, alle pretestuose accuse mosse a un suo cliente, per aver abbat-
tuto un soloolivo in un campo incolto e per aver danneggiato il recinto in cui v’e-
ra il troncone morto di un olivo sacro, ricordò ai magistrati del suo tempo che
un’ordinata società democratica dev’essere presidiata dalla giustizia.
Dovrà essere la magistratura, anche nel nostro caso e come quasi sempre av-

viene nel nostro Paese, a dare risposta all’irrefrenabile valanga dei ricorsi, pre-
sentati dagli agricoltori salentini e dalle associazioni ambientaliste, contro l’era-
dicazione degli olivi sani, affinché la nostra regione non venga irrimediabilmen-
te danneggiata in una sua primaria risorsa economica, per di più a discapito del
suo quadro paesaggistico.
Ho citato un monumento vivente, relativamente lontano dall’area geografica

in cui opera il Gruppo Umanesimo della Pietra, perché il Gigante di Allistevenne
da noi fotografato e catalogato nel triennio 1989-1991 nel corso della ricognizio-
ne sugli olivi monumentali di Puglia.
Si trattò nella specie di un’integrazione alla più mirata ricerca che un lustro

prima aveva riguardato i grandi alberi, soprattutto querce vegetanti in aree non
boscate dell’intero territorio della Murgia dei Trulli.
Invito, ora, quanti parteciparono a quella campagna di studio a ripercorrere

le nostre contrade per riscontrare l’esistenza, le condizioni vegetative e l’even-
tuale accrescimento delle piante rilevate un trentennio fa.
Il patrimonio arboreo del territorio comunale di Martina Franca è già stato

scientificamente censito dalla locale sezione del WWF, che lo scorso mese di giu-
gno ha presentato il progetto Giganti verdi, consistente nell’individuazione di
centootto alberi monumentali, alla cui tutela e valorizzazione dovrebbe concre-
tamente concorrere la civica Amministrazione, anche in osservanza del dettato
della legge n. 10 del 1° febbraio 2013.
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Premessa
Con questo lavoro si propone per grandi li-

nee la candidatura delle grotte marine del ter-
ritorio costiero del Comune di Polignano a Ma-
re alla Rete Europea e Globale UNESCO dei
Geoparchi.
L’area che s’intende tutelare potrebbe esse-

re definita Geoparco delle Grotte Marine e Ter-
restri di Polignano a Mare e in essa andrebbe-
ro compresi, anche, altri beni naturalistico-pae-
saggistici e storico-architettonici.

Identificazione e fruibilità 
dell’area del geoparco
L’area del geoparco proposto dovrebbe

comprendere l’intero territorio di Polignano a
Mare, includendovi il già esistente Parco Mari-
no Protetto, localizzato nel settore adriatico
centro-orientale della Puglia.
Il tratto costiero interessato dalla presenza

di grotte marine ha uno sviluppo lineare di cir-
ca 16 chilometri, i cui limiti sono: la Frazione
Cozze del Comune di Mola di Bari a settentrio-
ne; l’insenatura naturale di Cala Incina, confi-
ne con il territorio di Monopoli a mezzogiorno.
Quest’area, successivamente, dovrebbe es-

sere ampliata, fino a includervi buona parte dei
territori dei comuni limitrofi a Polignano a Ma-
re, spingendosi, principalmente, all’interno
dell’altopiano delle Murge di Sud-Est e sino ai
confini con la Valle d’Itria a mezzogiorno. 
Il tratto di litorale in esame, oltre alle accen-

nate grotte marine, presenta numerose piccole
insenature lungo la parte rocciosa a sud dell’a-
bitato di Polignano a Mare e del territorio co-
stiero di Monopoli, alle quali seguono lunghe
coste basse sabbiose, caratterizzate da cordoni
dunali.
Tali aspetti accrescono il valore paesaggisti-

co e naturalistico del contesto indicato, eserci-
tando un forte richiamo turistico in questo set-

tore costiero a sud di Bari, che, partendo pro-
prio da Polignano a Mare, si snoda senza solu-
zione di continuità lungo tutta la penisola sa-
lentina, fino a Santa Maria di Leuca.
L’area da comprendere, inizialmente, nel

proposto geoparco è in una posizione strategi-
ca, in quanto disposta lungo l’asse nord-sud di
collegamento tra l’Italia e l’Europa centro-set-
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Grotta dell’Ospedale all’estrema periferia sud di Polignano
a Mare. (foto Riccardo Di Leva)



tentrionale e orientale, fattore estremamente
positivo per un’eventuale collocazione nella
Rete Europea dei Geoparchi con l’obiettivo di
fare rete.
È, inoltre, facilmente accessibile con ogni

mezzo privato o pubblico: in auto, essendo at-
traversata longitudinalmente dalla strada sta-
tale n. 16, arteria di veloce collegamento con
Bari e/o con Brindisi, rispettivamente distanti
35 e 80 chilometri; in treno, servendosi della
tratta Bologna-Lecce delle Ferrovie dello Stato;
in aereo, sbarcando negli aeroporti di Bari o di
Brindisi; per mare, attraccando nei grandi por-
ti attrezzati di queste stesse città.
All’interno del geoparco, poi, le grotte mari-

ne sono raggiungibili percorrendo le compla-
nari laterali al mare della statale n. 16 o la via-
bilità urbana con esclusione del centro storico
pedonalizzato; tali accessi possono essere, age-
volmente, fruiti con qualsiasi mezzo, compre-
si i pullman per i quali esistono ampi parcheg-
gi in corrispondenza di tutte le vie d’accesso a
Polignano a Mare.

Inquadramento geografico e politico 
dell’area del geoparco
L’aspetto urbanistico di una regione è un

fattore geografico e politico importante da con-
siderare nella realizzazione di un geoparco,
perché rappresenta il tessuto vitale e operativo
destinato a un progetto di questa portata.
La posizione geografica dei centri urbani

della Puglia centrale è riconducibile a tre gran-
di comprensori a sviluppo lineare: il primo, co-
stiero, va da Molfetta a Monopoli e comprende
la fascia in cui si concentrano le città dotate di
porti; il secondo, subcostiero e tipico delle co-
siddette agro-towns, va da Corato a Castellana-
Grotte; il terzo, essenzialmente pedemurgiano,
va da Toritto a Gioia del Colle ed è caratteriz-
zato da economie di transizione, essendo in po-
sizione mediana tra i porti e le aree interne con
risorse agricole tipiche.
Rilevanti sono, poi, le interrelazioni fra le

agro-towns e le città costiere: a Corato e a Ruvo
di Puglia corrisponde Bisceglie, terminale me-
ridionale dell’area vasta della Provincia Barlet-
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Area del proposto geoparco al massimo dell’estensione ipotizzata. (grafica Riccardo Di Leva)
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ta-Andria-Trani; a Terlizzi, Molfetta; a Bitonto,
Giovinazzo; a Noicattaro, la Frazione di Torre
a Mare di Bari e Mola di Bari; a Conversano, la
stessa Mola di Bari e Polignano a Mare; a Ca-
stellana-Grotte, Monopoli.
Questa relazione s’interrompe nella parte

centrale del territorio, che gravita sulla città di
Bari, autentica area metropolitana.
A prescindere dalle relazioni che intercorro-

no a livello produttivo e commerciale fra pae-
si, province e capoluoghi, l’importanza pae-
saggistica di ogni centro demico e del proprio
territorio rappresenta un valore aggiunto per
l’intera regione, facendo registrare una cresci-
ta positiva, laddove tale sinergia s’esprime al
massimo delle sue potenzialità.
Tanti aspetti dei diversi centri urbani, co-

muni e differenti al tempo stesso, interagisco-
no tra loro, prescindendo dalle precipue carat-
teristiche, siano esse d’importanza naturalisti-
ca, storica o sociale.
Tutto ciò permette d’ammirare nel raggio di

poche decine di chilometri, oltre a Polignano a
Mare, estesa sulla falesia con le case a picco sul-
le grotte marine: l’imponente sistema carsico di
Castellana-Grotte; le straordinarie stratifica-
zioni storiche dell’impianto urbanistico di
Conversano; le architetture vernacolari di Lo-
corotondo; l’unicità dei trulli d’Alberobello; i
neoclassici borghi in pietra di Rutigliano, di
Turi, di Putignano e di Casamassima; la mille-
naria cultura marinara e insediativa di Mono-
poli e di Mola di Bari; il lezioso rococò di Mar-
tina Franca.

Il paesaggio dell’area del geoparco
La descrizione del paesaggio dell’area ini-

zialmente interessata dal proposto progetto di
geoparco attiene, interamente, al territorio co-
munale di Polignano a Mare.
Questo territorio di forma triangolare pre-

senta: una costa ampia molto irregolare ed ete-
rogenea per effetto dall’azione combinata de-
gli agenti meteomarini e del carsismo; una par-
te interna, via via più ristretta, man mano che
si procede verso quote topografiche più eleva-
te.
Da nord a sud il litorale si presenta come co-

sta bassa prima dell’abitato e come costa alta in
corrispondenza di questo e fin’oltre il confine
con il territorio di Monopoli; la differente quo-
ta altimetrica della costa è in relazione alle ori-
gini geologiche di questa regione.
Il paesaggio naturale costiero polignanese è

contraddistinto da un gradino murgiano, ossia
da una netta e ripida scarpata, che si sviluppa
parallelamente alla costa lungo la direttrice che
va da Ostuni a Conversano; quest’asse separa
la Murgia costiera dall’altopiano della Murgia
dei Trulli.
La quasi totalità della costa è caratterizzata

da una serie di rientranze e di sporgenze con
piccoli scogli a poca distanza dalla riva; nel-
l’interno dei tratti più elevati e a maggiore pen-
denza, prevalentemente a sud della baia di San
Vito, si riscontrano una cinquantina di grotte
marine, localizzate su più livelli.
Le grotte terrestri, invece, si trovano nella

parte pianeggiante costiera e nei primi con-
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Tratto di costa rocciosa bassa al confine fra i territori di Polignano a Mare e di Mola di Bari. (foto Riccardo Di Leva)



trafforti murgiani, alcune all’interno dei ver-
santi delle lame; molte di esse sono state abita-
te in epoca preistorica, come testimoniano i si-
ti archeologici di Madonna di Grottole e di San-
ta Barbara.
Alle formazioni di una ricca macchia medi-

terranea s’alternano orti irrigui, oliveti, man-
dorleti e ficheti, impiantati in microproprietà,
formate da particelle delimitate da una fitta
trama di muretti a secco; quest’ultimi, oltre a
definire i confini dei fondi, hanno funzioni di
frangivento a protezione delle colture e di bar-
riere permeabili al deflusso delle acque piova-
ne, trattenendo, al contempo, il dilavamento
della copertura terrigena.
Caratteristica è la diffusa presenza di co-

struzioni rurali, quali specchie, trulli, pagliari in
pietra e corpi di fabbrica delle masserie, talvol-
ta aggregati in piccoli contesti residenziali, più
o meno permanenti.
Le formazioni boschive, alquanto isolate

nella fascia prossima alla costa, sono più fre-
quenti nell’interno del territorio.
Il lento e dissimile rapportarsi del mare con

la costa ha determinato nel corso del tempo lo
sfruttamento delle calette come porti naturali,
nonché in luoghi diversi remoti insediamenti
in grotta e/o in ambienti carsici litorali.
D’estremo interesse, infatti, è la stratifica-

zione delle emergenze archeologiche e storiche
su questo litorale, dove sono distribuiti: siti
preistorici, che abbracciano l’arco temporale

fra il Paleolitico Medio-Superiore e il Neolitico,
già sottoposti a vincolo con la legge del 1° giu-
gno 1939 n. 1089; il grande complesso monasti-
co costiero di San Vito d’età normanna; le torri
d’avvistamento anticorsare del XVI secolo; al-
cune antiche cave di calcarenite a cielo aperto e
in grotta.
La fascia costiera pedemurgiana e vaste su-

perfici collinari della Murgia, non prive di nu-
clei di popolazione sparsa, di trulli e di vigne-
ti, sono caratterizzate da colture, nonché da
forme e da tipologie insediative ben integrate
con il paesaggio agrario e determinate da un
lento e costante processo d’antropizzazione.
Il tratto di costa alta, che va dalla zona del

nuovo porto turistico fino al vecchio porticcio-
lo di Lama Monachile, è abbastanza integro ed
è definito da rocce a gradoni, mentre a sud-est
è animato da vegetazione spontanea e da gran-
di piante di fico d’India (Opuntia ficus-indica).
Uno dei più importanti esempi d’integra-

zione tra elementi naturali e architettonici di
tutta la costa adriatica è il vecchio porticciolo di
Cala Paura, la sua piccola spiaggia ciottolosa,
la zona d’alaggio delle barche dei pescatori e la
gradevole architettura minore, che in parte lo
circonda, nonostante le recenti costruzioni pe-
riferiche del centro cittadino.
In direzione sud-est, poggiato sulle alte roc-

ce, forate da insenature e da grotte, si staglia
nel cielo l’abitato cittadino con la sua bianca ar-
chitettura spontanea e con stradine rettilinee e
parallele che hanno come sfondo un mare az-
zurrissimo.
La zona a sud del paese presenta una costa

alta e disabitata, che costituisce una sorta
d’ampia e molto articolata piattaforma, mentre
l’impatto insediativo con la parte sud-orienta-
le dell’abitato (zona Macello) è minimo, perché
impreziosito da un ampio lungomare.
Superato l’Isolotto dell’Eremita, la costa si

protende verso sud-est, interrompendosi in
corrispondenza delle casette di pescatori a Ca-
la Sala o Portacola e delle piccole insenature
rocciose nelle località Pozzovivo e Cazzorla;
prosegue, quindi, verso Masseria Camicia e
un’antica cava sotterranea di tufo.
Questa zona s’estende, in parte brulla e in

parte coperta da oliveti e da mandorleti, fino
all’insenatura di Torre Incina in corrispon-
denza dell’omonima lama con sbocco a mare:
una bella cala molto profonda, frequentata tut-
to l’anno da pescatori e da sommozzatori, do-
tata di un arenile di sabbia grossolana, meta in
estate di un numero di bagnanti in costante
crescita.

Tipica microproprietà contadina a ridosso della costa set-
tentrionale.  (foto Riccardo Di Leva)



Geologia e morfologia dell’area del geoparco
Il territorio del geoparco proposto occupa

una parte del tratto costiero delle Murge di
Sud-Est in corrispondenza della falesia di Po-
lignano a Mare.
Il modello litostratigrafico del litorale poli-

gnanese è geologicamente rappresentato: dal-
l’Unità stratigrafica cretacea del Calcare di Ba-
ri, internamente sovrastato dal Calcare di Al-
tamura; dai Depositi marini e continentali di
copertura terziaria, ossia i Tufi delle Murge del
Pliocene-Pleistocene; dai Depositi marini ter-
razzati del Pleistocene superiore; dai Depositi
alluvionali e di spiaggia, sabbiosi o ciottolosi,
di Età olocenica; dai Depositi eluviali e collu-
viali; dai limitati Depositi eolici.
Lo stile tettonico è semplice: le formazioni

mesozoiche formano un’estesa struttura mo-
noclinale, interessata da numerose faglie e, su-
bordinatamente, da blande pieghe.
La costa polignanese può essere suddivisa

in concava, in convessa e in falesia.
La prima, riconoscibile nel tratto litoraneo

settentrionale, rappresenta la fase terminale
dell’erosione di una costa rocciosa; le forme
carsiche dipendono dal tipo di roccia e dal gra-
do di resistenza alle sollecitazioni meccaniche
e chimiche, mentre le grotte si rinvengono nel-
l’immediato entroterra.

La seconda è una costa rocciosa, general-
mente alta e soggetta a forte erosione, il cui
profilo forma un arco, che si protende verso il
mare; forata da numerose grotte marine dalle
forme e dimensioni più disparate, rappresenta
la fase transitoria da falesia a costa rocciosa
concava o bassa; occupa la parte centrale del li-
torale e alcuni tratti di quello meridionale.
La falesia, tipica del tratto meridionale del li-

torale polignanese, è una costa a parete sub-
verticale con altezze comprese tra 3 e 18 metri;
è, anch’essa, interessata dalla presenza di grot-
te marine.
Le spiagge si sviluppano all’interno d’am-

bienti protetti, favorevoli alla sedimentazione,
ossia in cale, più o meno ampie, formatesi per
progressivi crolli della scogliera, nonché in
profonde insenature alla foce delle lame; sono,
generalmente, costituite da ciottoli e, raramen-
te, da sabbia.
L’evoluzione del litorale è caratterizzato

dall’arretramento delle falesie, che può essere
schematizzato come un processo ciclico, scan-
dito da una lunga fase di preparazione, cui se-
gue una catastrofica con distacco di rocce per
effetto di frane da crollo; in questi casi il moto
ondoso ha un ruolo importante, in quanto ri-
muove frammenti rocciosi isolati dal substra-
to litico.
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Grotta di Sella nel tratto costiero meridionale. (foto Riccardo Di Leva)



Forme geomorfologiche 
dell’area del geoparco
L’area proposta come geoparco rappresenta

una zona estremamente articolata e diversifi-
cata, la cui principale valenza è rappresentata
dalla spettacolare unicità delle grotte marine,
che si aprono al di sotto delle case del centro
urbano, in rapporto alla marcata diversità geo-
morfologica da essa proposta e alla differente
storia geologica dalla quale hanno tratto origi-
ne; le grotte presenti nella restante parte della
costa si fondono con altre morfostrutture natu-
rali, esaltando l’unicità del paesaggio.
Gli elementi distintivi e caratterizzanti, che

hanno influenzato in modo determinante la vi-
ta della gente di questa terra, sono, innegabil-
mente, rappresentati dall’indissolubile inte-
grazione tra le azioni dell’uomo e il contesto
geologico-ambientale in cui esse si sono svolte
per millenni e continuano a essere svolte.
È bene ricordare, comunque, che, oltre alle

cause dinamiche e alla ripartizione geometrica
del litorale, l’evoluzione della costa è forte-
mente legata, anche, alla facilità con cui le roc-
ce interagiscono con l’ambiente meteomarino.
Il paesaggio in cui s’innesta la falesia, non-

ché la sua parte retrostante, è, infatti, tipica-
mente carsico, presentando forme di maggior
rilievo, come le grotte marine (grotte anchiali-
ne), e fenomeni minori.

Riporto di seguito, succintamente, le forme
geomorfologiche descritte, che rivestono una
notevole importanza nella proposta d’istitu-
zione del geoparco, nonché altri fenomeni
morfologici e idrologici da tutelare.
GROTTE MARINE – Sono, quasi tutte, identi-

ficabili come uno dei geositi d’eccellenza in
Puglia; il loro aspetto, nonostante l’evolu-
zione nel tempo, non è mutato nelle ultime
fasi del Quaternario, anche se il fenomeno
carsico ha avuto origine ben prima di tale pe-
riodo.
Sono influenzate, principalmente, dal mare,

sia in maniera passiva che attiva, in quanto so-
no state originate per effetto dell’erosione del-
la falesia (erosione marina) e della reazione
chimica nella miscelazione tra acqua marina e
meteorica (erosione carsica), nonché dell’azio-
ne combinata d’entrambe queste fenomenolo-
gie.
Le grotte terrestri, al contrario, sono, gene-

ralmente, antiche forme carsiche, venute a
giorno in epoche recenti.
Le grotte marine hanno, sovente, uno svi-

luppo legato alle vie drenanti delle acque sot-
terranee, mentre l’eventuale erosione diretta
del mare è risultata efficace, solo, in corrispon-
denza delle zone di maggiore debolezza, rimo-
dellando con il tempo la cavità, fino al totale di-
sfacimento.
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Apertura nella falesia della Grotta dei Passeri. (foto Riccardo Di Leva)



L’espansione di altre, invece, è condiziona-
ta dalle molte fratture, causate da rilascio ten-
sionale, secondo un processo di sviluppo per
linee parallele alla costa, invece che perpendi-
colari.
Nel territorio polignanese insistono settan-

taquattro tra grotte, caverne e voragini: cin-
quantuno, marine; dodici, a breve distanza
dalla costa; undici, nell’entroterra.
Nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico

della Regione Puglia, aggiornato al 1994, sono
elencate quarantadue grotte marine di Poli-
gnano a Mare, censite tra quelle parzialmente
o totalmente occupate dal mare; a questo elen-
co ne vanno aggiunte alcune più piccole, non
censite ma, comunque, ben conosciute dai po-
lignesi.

LAME - L’idrografia superficiale in rapporto
alla natura delle rocce determina depressioni
lineari (impluvi) e solchi erosivi dalle dimen-
sioni più accentuate (lame), che raccolgono le
acque meteoriche in occasione d’eventi plu-
viometrici intensi.
Le acque che scorrono nelle lame non sem-

pre defluiscono in mare, perché, spesso, si per-
dono nel sottosuolo a causa, principalmente,
dell’elevata permeabilità delle rocce affioranti
e delle discontinuità tettoniche; i suoli di co-
pertura, pur mostrando, talvolta, spessori con-
siderevoli, non riescono, per contro, a tratte-
nere a lungo le acque eluviali.
Alcune tra le lame che giungono al mare pre-

sentano alla foce una spiaggia sabbiosa; altre,
una mista, sabbioso-ciottolosa.
CAMPI DI PIETRE – A nord e a sud dell’abitato

di Polignano a Mare, lungo la fascia costiera,
sono presenti accumuli di blocchi rocciosi, for-
matisi a causa d’eventi estremi, quali tempeste
eccezionali o tsunami.
Le evidenze geomorfologiche di mareggia-

te e di onde anomale sono, perciò, i campi di
pietre: numerosi blocchi rocciosi dalle dimen-
sioni di qualche decimetro cubo, sparsi sulla
costa, nonché blocchi di dimensioni maggiori,
fino a 10 metri cubi, spesso sovrapposti e
orientati secondo direzioni preferenziali.
SORGENTI - Lo scorrimento in profondità del-

le acque di falda si manifesta con risorgive
d’acqua dolce-salmastra, a seconda della por-
tata dei fiumi sotterranei, in prossimità della
costa o ad alcune decine di metri da essa in ma-
re aperto.
Alcune risorgive sono così imponenti da es-

sere rivelate al largo da scie a ventaglio semi-
chiuso e molto estese, facilmente osservabili
nelle foto aeree.

Forme geomorfologiche dell’area del geoparco. Dall’alto:
lama costiera; campo di pietre (foto Riccardo Di Leva); sor-
gente d’acqua in grotta (foto Michele Giannoccaro).



Siti a valenza demoetnoantropologica 
nell’area del geoparco

In questa categoria abbiamo compreso quei
siti le cui peculiarità geologico-ambientali han-
no avuto un ruolo importante nello sviluppo
socioculturale ed economico dell’area propo-
sta come geoparco.

Abbiamo, perciò, privilegiato quei luoghi in
cui il bene geologico ha rappresentato in passato
una risorsa, che ha avuto evidenti ricadute sul
territorio.

Tra essi sono compresi: le antiche cave e i
manufatti inerenti a quest’attività; quei siti che
la particolare conformazione del territorio ha
reso ideali e favorevoli al sorgere di strutture o
d’attività umane.

CAVE DI TUFO - Nell’area del proposto geo-
parco sono presenti alcune cave di calcarenite,
localmente detta tufo, di notevole importanza
storica, in quanto da esse furono estratti quasi
tutti i conci da costruzione delle abitazioni del
posto, nobiliari e popolari, nonché della mag-
gior parte delle emergenze monumentali.

Alcune delle cave storiche sono ancora evi-
denti e rivestono una significativa importanza
geomineraria, perché gli antichi fronti di cava
presentano sezioni che permettono, facilmente,
di rilevare caratteristiche litologiche e paleonto-
logiche, nonché della fenomenologia carsica.

I siti estrattivi storici più significativi sono in
località Pozzo Vivo, a Santa Caterina nei pres-
si di Porto Cavallo, nella Frazione San Vito.

FRANTOI IPOGEI - In uso fino a pochi decenni
fa, i frantoi ipogei sono presenti in gran nume-
ro in tutti i paesi e nella maggior parte delle
masserie della Puglia a vocazione olivicola, do-
ve sono chiamati trappeti.

Venivano scavati nella roccia sotto terra,
perché la lavorazione delle olive e la produzio-
ne dell’olio necessitavano di una temperatura
elevata e, soprattutto, costante.

La temperatura ideale era di 18-20 °C, per-
ché l’olio, che al di sotto dei 6 °C solidifica, fos-
se sufficientemente fluido per scorrere duran-
te la torchiatura.

I lavoratori, detti trappitari, entravano in at-
tività all’inizio d’ottobre e uscivano dai frantoi
ad aprile, settimana più o meno, secondo l’an-
damento della stagione, sottoponendosi a tur-
ni di lavoro massacranti in un ambiente caldo-
umido e malsano, percependo una paga bas-
sissima; dormivano su sacchi cuciti, pieni di fo-
glie e di bucce di piselli; mangiavano in pento-
le comuni, principalmente, una pietanza di le-
gumi e di verdure (fave e cicorie), preparata
quotidianamente nella cucina dei proprietari
del frantoio o ivi cotta su fuochi, alimentati con
zolle di sansa.
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L’imponente cava di tufo in località Pozzovivo. (foto Riccardo Di Leva)



Gli animali (asini o cavalli), necessari per far
girare le grosse macine di pietra, vivevano pro-
miscuamente con gli uomini, in un angolo adi-
bito a stalla con mangiatoia e con abbeveratoio.
SITO ARCHEOLOGICO DI MADONNA DI GROTTO-

LE - L’insediamento archeologico di Madonna
di Grottole s’incontra a circa 3 chilometri a
nord-est dall’abitato di Polignano a Mare.
Per caratteristiche morfologiche e per natu-

ra dei ritrovamenti è considerato uno dei siti
archeologici più suggestivi e ricchi di storia
della Puglia.
Madonna di Grottole è un costone calcare-

nitico, caratterizzato da sessantadue cavità,
scavate dall’uomo, di differente forma e di-
mensione, frequentate dalla Preistoria e fino al-
l’Età Moderna.
Il paesaggio è tipicamente agrario, tratteg-

giato da vecchi muretti a secco, che, talvolta, si
confondono con la parete rocciosa del costone.
L’insediamento s’estende per circa 2 chilome-

tri, parallelamente alla linea di costa, a partire
dal corpo di fabbrica della masseria omonima.
Nel 2007 è stato pubblicato un interessante

volume, finalizzato alla conservazione dell’in-
tero insediamento.

SITO ARCHEOLOGICO DI SANTA BARBARA - Nel-
l’omonima contrada di Polignano a Mare, sul
secondo rialzo subcostiero a circa 60 metri s.m.
e a 1,5 chilometri dalla costa, gli scavi hanno
portato alla luce i resti di un sito archeologico
del Neolitico con un interessante fossato di-
fensivo.
Le importanti testimonianze della frequen-

tazione umana sono: numerosi vasi in cerami-
ca, splendidamente decorati in stile di Serra
d’Alto; utensili litici, quali lame in selce e in os-
sidiana; abbondanti resti di fauna selvatica e
domestica.
BORGO MEDIEVALE DI SAN VITO - Di notevole

interesse storico e culturale è il borgo medie-
vale di San Vito, ubicato a circa 3 chilometri a
nord dall’abitato di Polignano a Mare.
Un’importante frequentazione umana è at-

testata dall’antica abbazia normanna e dalla
cinquecentesca torre d’avvistamento anticor-
sara.
Il minuscolo centro fortificato comprende il

Palazzo dei conti Tavassi-La Greca, la piccola
Chiesa dedicata a Santa Maria della Consola-
zione e parte di un antico monastero agostinia-
no.
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Sito archeologico di Santa Barbara: particolare dell’accesso all’Ipogeo Manfredi.            (fotoriproduzione Riccardo Di Leva)



Fauna e flora nell’area del geoparco
La fauna e la flora delle coste pugliesi adria-

tiche presentano, a seconda delle stagioni in
cui s’osservano o delle zone in cui si rinvengo-
no, peculiarità sia uniche, sia comuni ad altri
contesti ma, sempre e comunque, importanti.
L’interesse specificato di questo saggio, so-

prattutto relativo agli ambienti marini, c’indu-
ce a occuparci, principalmente, delle varie spe-
cie animali e vegetali, presenti sia nelle acque
salate o salmastre, sia sulla terraferma o imme-
diatamente a ridosso del litorale.
Determinante è, infatti, l’aspetto botanico

per quel che attiene alle specie normalmente
presenti lungo le coste rocciose pugliesi e a
quelle occasionalmente rilevabili nelle spiag-
gette sabbiose e ciottolose allo sbocco delle la-
me o in corrispondenza delle baie protette.
FAUNA E FLORA MARINE - La check-list della

fauna italiana comprende 8.342 specie marine
e dal confronto con stime a livello mondiale il
Mediterraneo ospita tra il 4% e il 18% di tutte le
specie marine, pur rappresentando solo lo
0,82% della superficie e lo 0,32% del volume di
tutti gli oceani.
Nei mari italiani sono presenti circa cinque-

cento delle quasi seicento specie esistenti nel-
l’intero Mediterraneo; quelle che si trovano
esclusivamente nel Mediterraneo sono il 45%
del totale; il maggior numero d’endemismi è ri-
scontrabile in Adriatico con circa il 15% del to-
tale delle specie.

I fondali litorali e la costa polignanesi, spo-
standosi verso sud, presentano leggere diffe-
renze geomorfologiche e un discreto aumento
delle pendenze.
Tali aspetti condizionano la forma degli am-

bienti marini e l’insediamento degli organismi
viventi, specialmente quelli dell’habitat più su-
perficiale.
S’individuano, perciò, due areali: il primo,

compreso tra il confine settentrionale del terri-
torio e il nuovo Porto Turistico; il secondo, tra
quest’ultima località e il confine meridionale,
ossia Cala Incina.
Nel primo tratto sono presenti: piccoli mol-

luschi gasteropodi con conchiglia conico-spi-
ralata, simili a lumachine, localmente chiama-
ti maruzzelle (littorine); il crostaceo isopode no-
to come porcellino degli scogli (Ligia italica); il
comune granchio corridore (Pachygrapsus mar-
moratus).
Nella zona meridionale del territorio, carat-

terizzata dalla scogliera più alta, la presenza di
tali specie si riduce.
L’area compresa tra il livello dell’alta e quel-

lo della bassa marea (mesolitorale) è distinto in
un orizzonte superiore e in uno inferiore.
Il primo è, solitamente, occupato da organi-

smi vegetali, quali: alghe unicellulari epilitiche
ed endofitiche, così dette a seconda che vivano
sulle o dentro le rocce, come le Cianoficee o al-
ghe azzurre; alcune alghe pluricellulari, pre-
valentemente alghe rosse.
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Granchio corridore. (fotoriproduzione Riccardo Di Leva)



La vita animale è caratterizzata in entrambi
i tratti: da rari balani (denti di cane); da banchi
limitati delle comuni cozze (Mytilus gallopro-
vincialis); da gasteropodi, come la cozza patel-
la (Patella lusitanica); da cnidari antozoi, come
il pomodoro di mare (Actinia equina); da cro-
stacei decapodi, quali il citato granchio corri-
dore e il favollo (Eriphia verrucosa).
Nell’orizzonte inferiore, più ricco di specie,

sono molto diffuse le caratteristiche alghe ros-
se coralline a tallo calcareo, delle quali nella zo-
na a nord è più comune la specie Corallina me-
diterranea; in quella a sud, invece, sono più ab-
bondanti le specie del genere Lithophyllum.
La presenza di tali specie costituisce un ha-

bitat formato da numerose fessure e microca-
vità, in cui trova ospitalità una fauna che non
ama la luce (sciafila), ossia poriferi (spugne),
cnidari (attinie), policheti (vermi), eccetera,
nonché pesci fra i più comuni, quali blennidi
(bavose) e gobidi (ghiozzi).
Le ampie aree calcaree lungo il litorale per-

mettono l’insediamento del dattero di mare
(Lithophaga lithophaga), mollusco che perfora la
roccia, utilizzando, contemporaneamente, se-
crezioni acide e il movimento delle valve.
Un piano batimetrico, denominato infrali-

torale, s’estende fino a circa 40-50 metri di
profondità al di sotto del limite della bassa ma-
rea, in rapporto alla trasparenza delle acque e,
quindi, alla luce filtrata.
Questo piano, lungo il litorale nord andan-

do verso il largo, presenta in successione: una
fascia di roccia calcarea; una, ristretta a fondo
molle; un’altra, più ampia, caratterizzata da
rocce organogenee (coralligeno); un substrato
sabbioso-fangoso.
L’ampiezza delle prime due fasce si riduce,

drasticamente, lungo il litorale meridionale,
dando spazio al coralligeno, ossia a rocce cal-
caree superficiali (da 1 a 7-8 metri di profon-
dità), che ospitano differenti specie vegetali e
animali.
In questa fascia, più estesa nella zona nord, le

specie di alghe più frequenti appartengono ai
generi: Cysloseira, come l’alga bruna o albero di
mare, che vive nei primissimi metri di profon-
dità; Lithophyllum, come l’alga rossa calcificata.
Gli organismi animali sono rappresentati,

prevalentemente, dai paguri, da alcuni gaste-
ropodi di piccole dimensioni, dal polpo comu-
ne (Octopus vulgaris), da pesci delle famiglie
Labridae (donzelle, tordi e altri), Mugilidae
(muggini o cefali) e Sparidae (salpe e boghe).
Le specie più abbondanti sono, comunque, i

ricci di mare, che, essendo voracissimi consu-
Dall’alto: pomodoro di mare; spugna gialla; vermocane.

(fotoriproduzione Riccardo Di Leva)



matori di alghe, contribuiscono a mantenere
spoglia la roccia: Paracentrotus lividus (comme-
stibile) e Arbacia lixula.
Nella fascia batimetrica compresa tra 6-7 e 9-

10 metri di profondità è, generalmente, pre-
sente, come s’è detto, un fondale di sabbia gros-
solana; tale substrato è più rappresentato nella
zona nord.
Si rinvengono, qui, piccoli areali, popolati da

vegetali superiori: le posidonie d’habitat
profondo (Posidonia oceanica) e quelle d’habitat
più superficiale (Cymodocea nodosa).
Nella fauna rientrano: il riccio canuto (Spae-

rechiniis granularis); il cetriolo di mare (Ho-
lothuria tubulosa); alcuni labridi, come la don-
zella; lo sparide boga (Boops boops); il sarago
sparaglione (Diplodus annularis); rari tartufi di
mare o noci bianche (Venus verrucosa).
Queste piccole praterie di posidonia hanno,

comunque, funzioni insostituibili nell’ecosi-
stema costiero: influiscono in modo determi-
nante sul ciclo delle sostanze organiche; pro-
ducono una gran quantità d’ossigeno; ospitano
tra le loro foglie molte specie animali allo sta-
dio giovanile, che vi trovano rifugio.
A partire da 10 e fino a 35 metri circa di

profondità, solitamente, comincia a eviden-
ziarsi la tipologia di fondale denominata coral-
ligeno, termine che identifica una ricca comu-
nità vegetale e animale, formata, progressiva-
mente, da alcuni vegetali (alghe rosse calcifica-
te) e da animali (spugne, gorgonie e altri orga-
nismi).
Tali formazioni d’origine biologica sono im-

portantissimi serbatoi di biodiversità.
Nel Mediterraneo il coralligeno si forma, ge-

neralmente, a partire da 40-50 metri sino a una
profondità massima di 140; lungo il litorale
adriatico e, dunque, anche al largo della costa
di Polignano a Mare queste formazioni si tro-
vano, invece, fra 10 e 40 metri a causa delle par-
ticolarissime caratteristiche ambientali, ricon-
ducibili all’idrodinamismo, all’intensità della
luce, alla sedimentazione.
Le strutture coralligene sono composte da

blocchi o tavolati, sempre più grandi con l’au-
mentare della profondità, intervallati da cana-
li di sabbia o da detrito organogeno, formato
dalla disgregazione del coralligeno stesso.
Sul versante più meridionale del litorale po-

lignanese il coralligeno, inoltre, s’instaura alla
base delle scogliere più alte, dando luogo al co-
siddetto coralligeno di falesia.
In questi ambienti particolari si differenzia

una fauna ricchissima, composta da svariate
specie animali.Dall’alto: posidonia; centriolo di mare; sparide boga.

(fotoriproduzione Riccardo Di Leva)



Tra gli invertebrati figurano: le spugne ar-
borescenti dai colori caldi (genere Axinella); le
gorgonie (genere Eunicella); la madreporaa cu-
scino (Cladocora caespitosa); i briozoi, fra cui il
falso corallo (Myriapora truncata); la trina di
mare (Sertella beaniana); le corna di cervo (Po-
rella cervicornis); i coloratissimi nudibranchi;
gli anellidi tubicoli (spirografi e sabelle); le
stelle rosse (Echinaster sepositus e Hacelia atte-
nuata); il giglio di mare (Antedon mediterranea);
l’aragosta comune (Palinurus elephas); la gala-
tea (Galathea strigosa); il granchio facchino
(Dromia personata); le ascidie rosse (Halocybthia
papillosa); l’uovo di mare o limone di mare o ta-
ratuffo (Microcosmus sulcatus).
La fauna ittica comprende quasi tutte le spe-

cie commercialmente più pregiate: il sarago
maggiore (Diplodus sargus), fasciato (Diplodus
vulgaris) e pizzuto (Diplodus puntazzo); l’orata
(Sparus auratus); il dentice (Dentex dentex); la
triglia di scoglio (Mullus surmuletus); la corvi-
na (Sciaena umbra); gli scorfani neri e rossi
(Scorpaena porcus e Scorpaena scrofa); la cernia
(Epinephelus marginatus).
Sono, anche, presenti specie meno pregiate

ma ugualmente importanti dal punto di vista
naturalistico: la castagnola bruna (Chromis ch-
romis); la castagnola rossa (Anthias anthias); il
tordo pavone (Symphodus tinca); gli sciarrani
(Serranus cabrilla e Serranus scriba).
S’incontra, più in profondità rispetto al co-

ralligeno e, generalmente, oltre 35 metri, un
substrato sabbio-fangoso di minor effetto, ri-
spetto agli ambienti finora descritti, ma che
ospita alcune importanti specie d’interesse
alieutico: il pagello (Pagellus erythrinus) e la tri-
glia di fango (Mullus barbatus).
Altro ambiente caratteristico lungo il litora-

le tra l’abitato di Polignano a Mare e Cala Inci-
na è quello tipico delle grotte marine, diversi-
ficato in rapporto all’attenuazione della luce,
andando dalle aperture verso le zone più in-
terne, quindi popolato da organismi adattati
alla drastica riduzione dell’intensità luminosa.
La maggior parte delle grotte marine poli-

gnanesi rientra nella tipologia delle mesolito-
rali o di marea, in quanto, generalmente, com-
prendono una parte sempre emersa, una sem-
pre immersa e una fascia periodicamente in-
vasa o meno dall’acqua, secondo l’alternarsi
della marea.
Gli organismi animali tipici di questi am-

bienti sono: la spugna rossa incrostante (Cram-
be crambe); la spugna globosa (Petrosia ficifor-
mis); le attinie, quali il pomodoro di mare e l’a-
nemone comune (Anemonia sulcata).

Dall’alto: trina di mare; nudibranco; giglio di mare.
(fotoriproduzione Riccardo Di Leva)



Le grotte più profonde, perennemente som-
merse dall’acqua, sono meno frequenti ma, al-
trettanto, ricche di specie.
All’ingresso di queste ultime possono rin-

venirsi le stesse specie presenti nelle grotte me-
solitorali, mentre, più in profondità, s’incon-
trano: il bellissimo cerianto (Cerianthus mem-
branaceus); la rara spugna arborescente; il falso
corallo; la trina di mare; l’urticante vermocane
(Hermodice carunculata); lo spirografo (Spiro-
graphis spallanzani); le margherite di mare (Lep-
tosamnia pruvoti,Parazoanthos axinellae eAstroi-
des calycularis); vari crostacei, quali l’alifantoz-
za rossa (Stenopus spinosus), il parapandalo
(Plesionika narval) e la magnosella (Scyllarus
arctus).
A queste specie s’aggiungono, oltre alla cor-

vina e allo scorfano nero, alcuni pesci teleostei,
quali il re di triglie (Apogon imberbis), la mo-
stella (Phycis phycis), il grongo (Conger conger).

Tra gli esemplari della fauna marina, va fat-
to riferimento ad alcuni crostacei appartenen-
ti alla famiglia Cylopidae, tra cui Eucyclops ser-
ralatus, che si rinvengono sia in ambienti di su-
perficie che sotterranei, caratterizzati dall’as-
senza di luce e dalla presenza di acque salma-
stre e salate, quali pozzi d’acqua nelle imme-
diate vicinanze del mare o grotte marine; si rin-
viene il raro Cyclops sp., mentre nei sistemi
freatici s’incontra Acanthocyclops (Megacyclops)
viridis viridis.
Vanno ricordate, oltre a queste specie, altre

della famiglia Ameiridae e del genere Nitocra,
quali Nitocra spinite e Nitocra intermedia.
Entrambe queste specie sono state ritrovate

in pozzi oligosalini a sud dell’abitato di Poli-
gnano a Mare: la prima presenta un’ampia di-
stribuzione, praticamente cosmopolita; la se-
conda risulta essere stata qui rinvenuta per la
prima volta in Puglia.
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Dall’alto, da sinistra e in basso: cerianto; alifantozza rossa; re di triglie; mostella. (fotoriproduzione Riccardo Di Leva)



FLORA TERRESTRE - La fascia vegetazionale
dell’area, inizialmente interessata dal propo-
sto geoparco, è quella dell’oleastro (Olea euro-
paea var. sylvestris) e del carrubo (Ceratonia sili-
qua), inclusa nella Zona Mediterranea.
Questa è caratterizzata da vegetazione ter-

mofila-xerofila, a boscaglia sempreverde, in
cui si rinvengono: l’oleastro, il carrubo, il len-
tisco (Pistacia lentiscus), la palma nana (Cha-
maerops humidis), il mirto (Myrtus communis),
l’ilatro (Phillyrea spp.), il ginepro ossicedro (Ju-
niperus oxycredus), il ginepro feniceo (Juniperus
phoenicea), l’euforbia arborescente (Euphorbia
dendroides), i cisti (Cistus spp.).
Nell’area interessata da questa ricerca s’in-

dividuano: pinete di pino d’Aleppo (Pinus ha-
lepensis); un’ampia diffusione di specie esoti-
che, appartenenti alla famiglia delle Palmae e
a quella delle Cactaceae; coltivazioni di olivi,
d’agrumi, di mandorli, di viti, di fichi d’India,
di cereali e d’eucalipti.
L’ambiente ecologico è quello mediterra-

neo-arido, caratterizzato da una temperatura
media annua di 18 °C.
Il mondo vegetale al confine tra terra e ma-

re è sempre stato caratterizzato da specie uni-
che, tenaci, di frontiera.
Nella parte più bassa delle coste rocciose,

non interessata dalle escursioni di marea ma
dove giungono spruzzi d’acqua salata, si sta-
bilisce il Critmeto-Staticeto, dominato dal crit-
mo o finocchio di mare (Crithmum maritimum),
dalla salicornia (Arthrocnemum fruticosum o Sa-
licornia fruticosa), dagli statici (Statice cancellata
e Statice articulata).
Il Critmeto, risalendo dalla costa, s’arricchi-

sce d’altre specie: la cineraria marittima (Sene-
cio cineraria); la violaciocca (Matthiola incana);
il loto falso citiso (Lotus cytisoides); il grespino
marittimo (Sonchus maritimus), specie alofita.
Al di sopra del Critmeto si stabilisce una ve-

getazione meno specializzata, costituita da
scabiose (Scabiosa limonifolia e Scabiosa cretica),
dall’iberide florida (Iberis semperflorens), dal li-
tospermo a foglie di rosmarino (Lithospermum
rosmarinifolium), dalla coniza rupestre (Pha-
gnalon saxatile), dal latte di gallina (Ornithoga-
lum umbellatum), dal piumino (Lagurus ovatus),
dalla borracina spinosa (Sedum stellatum), dal-
la borracina glauca (Sedum hispanicum).
In ambiente sinantropico, ossia al margine

delle strade e dei muri, si rinviene il geranio
malvacino (Geranium rotundifolium).
Alle spalle delle rupi, di solito, s’incontra

una vegetazione più evoluta, costituita dalla
macchia con arbusti di leccio (Quercus ilex), di

Dall’alto: ginepro ossicedro; finocchio di mare; coniza ru-
pestre. (fotoriproduzione Riccardo Di Leva)



corbezzolo (Arbutus unedo), d’erica arborea
(Erica arborea), di cisto, di ginepro, di oleastro,
di lentisco, di euforbia arborea, di ginestra (Ge-
nista spp.).
In corrispondenza delle spiaggette di sabbia

la vegetazione è alquanto scarsa e caratterizza-
ta dall’Agropireto mediterraneo, in cui preva-
le la gramigna delle spiagge (Agropyrum jun-
ceum), accanto alla vilfa pungente (Sporobolus
pungens), alla violaciocca di mare (Matthiola si-
nuata), alla santolina delle spiagge (Otanthus
maritimus), all’eringio marino (Eryngium mari-
timum), alla carota di mare o finocchio spinoso
(Echinophora spinosa), all’euforbia marittima
(Euphorbia paralias).
All’Agropireto s’accompagna un’altra asso-

ciazione a carattere pioneristico, spesso effi-
mero, rappresentata dal Cakileto, in cui domi-
nano la ruchetta di mare (Cakile maritima) e la
nappola marittima (Xanthium italicum).

Le rare dune in ridotti e frammentati cordo-
ni, presenti solo nel tratto più settentrionale
della costa polignanese, sono caratterizzate da
un’associazione vegetale pioniera, fortemente
edificatrice: l’Ammofileto, in cui vegetano lo
sparto (Ammophila arenaria), l’erba medica ma-
rina (Medicago marina), la crucianella marittima
(Crucianella maritima), la camomilla marina
(Anthemis maritima).
Nella parte più interna delle dune, proce-

dendo man mano che la sedimentazione della
sabbia diminuisce a favore dell’apporto terri-
geno, compaiono diverse associazioni: quella a
cespuglietti di efedra (Ephedra distachya) e di re-
tama (Retama raetam subsp. gussonei); quella a
fiordaliso delle spiagge (Centaurea sphaero-
cephala) e a ononide bacaja (Ononis natrix ssp.
ramosissima); quella a Ginepro, dominata dal
ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus subsp.
macrocarpa).
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Dall’alto, da sinistra e in basso: eringio marino; ruchetta di mare; sparto; ononide bacaja.  (fotoriproduzione Riccardo Di Leva)



Oasi Blu: un’area di tutela biologica 
funzionale al geoparco
Le caratteristiche paesaggistiche e le forme

biologiche di Polignano a Mare sono, quasi si-
curamente, uniche nel Barese per la presenza
di molti corsi d’acqua sotterranei e di un ecosi-
stema inalterato.
Per questo motivo le acque antistanti alla

città, sino alla quota batimetrica -30 metri, so-
no state comprese in un’area di tutela biologi-
ca, denominata Oasi Blu; questa riguarda una
superficie che va da Cala Paura fino a 1.000
metri a nord di Cala Incina e comprende, an-
che, l’Isolotto di San Paolo o Scoglio dell’Ere-
mita.
Una serie di rilievi geomorfologici, batime-

trici e bionomici, eseguiti a profondità com-
prese tra 7 e 40 metri, ha confermato la distin-
zione e la caratterizzazione delle diverse facies
acustiche rilevate, riguardanti: fanerogame
marine, roccia, sedimenti in consolidati, prin-
cipali morfotipi.
Con gli stessi rilievi è stato, anche, possibile

conoscere la tipizzazione dei fondali, così di-
stinti: incoerenti, ossia sabbiosi o sabbioso-fan-
gosi con lenti di materiale inerte grossolano,
derivante dall’erosione violenta della costa;
duri, cioè rocce litorali, che costituiscono la co-
sta a falesia fino a 15 metri di profondità, e roc-

ce organogene, che formano la barriera coralli-
gena da 15 a 25-30 metri.
Il recente studio, commissionato dall’Am-

ministrazione Comunale di Polignano a Mare
per la realizzazione del parco integrato acqua-
tico, ha messo in risalto l’importanza dei due
aspetti biologici tipici della costa, rappresenta-
ti dall’ambiente di grotta e dal coralligeno.
Una razionale e proficua gestione dell’Oasi

Blu prevede interventi rivolti alla tutela e alla
conservazione dell’area e, anche, al suo recu-
pero in funzione del turismo nautico e subac-
queo.
Verrà, pertanto, regolamentato il divieto di

ogni attività di pesca e di prelievo d’inverte-
brati bentonici, nonché dell’asportazione di
frammenti di rocce coralligene; sarà attuato il
periodico ripopolamento ittico, mediante se-
mine di avannotti delle specie più pregiate
(orate e saraghi), già in parte effettuato dal Ser-
vizio Acquario della Provincia di Bari, nonché
di specie preda, quali labridi e giovani cefalopo-
di (Sepia officinalis); verrà restaurato il tratto co-
stiero, danneggiato dai pescatori subacquei di
molluschi bivalvi eduli, fra i quali il dattero di
mare, immergendo idonei substrati artificiali;
si provvederà alla bonifica dell’area marina,
per anni compromessa dallo sversamento dei
reflui della fogna cittadina.
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Fondale danneggiato dai pescatori del dattero di mare. (fotoriproduzione Riccardo Di Leva)



Forme di turismo compatibili 
con l’istituzione del geoparco
L’area del geoparco proposto comprenderà

ambienti geomorfologici che, sebbene acco-
munati da una stessa storia evolutiva, mostra-
no aspetti vari e complessi, quindi le attività tu-
ristiche, pur essendo al momento abbastanza
sviluppate, non sono altrettanto omogenea-
mente potenziate.
Il geoparco, pertanto, potrà essere un fon-

damentale volano per valorizzare e per tutela-
re le emergenze più significative, scientifiche e
storiche, di un patrimonio di gran pregio, in-
centivando forme congrue e sostenibili d’eco-
turismo, in generale, e di geoturismo o turismo
scientifico, in particolare.
GEOTURISMO – Sono prevedibili un’affluen-

za, più o meno costante, durante tutto l’anno,
di fruitori del geoparco e la rigorosa collabora-
zione scientifica su due principali aspetti
morfologici del territorio da parte del Diparti-
mento di Scienze Geologiche dell’Università
degli Studi di Bari.
Gli argomenti interessanti il turismo scienti-

fico dovrebbero, essenzialmente, riguardare:
- la costa, irregolare nel suo sviluppo ed etero-
genea per forma e per tipologia delle rocce,
nonché come risultante dell’azione del mare
e del fenomeno carsico; è, questo, un interes-
sante argomento per diversi aspetti scientifi-
ci, relativi alla dinamica delle coste rocciose;
tali particolarità permetterebbero di studiare

in loco le fenomenologie paleocarsiche, non-
ché le fome originate dal carsismo attivo, dal
pseudocarsismo e dal paracarsimo;
- le grotte marine, originate dalla combinazio-
ne tra fenomeno carsico e azione del mare,
propongono genesi, processi evolutivi, di-
mensioni, forme e ubicazioni che le differen-
ziano fra loro, tant’è che s’evidenzia una sin-
golare molteplicità d’aspetti nel medesimo
ambiente; la presenza in alcuni siti di minera-
li alquanto rari possono accrescere l’interesse
del mondo scientifico;
- il carsismo, che si manifesta in profondità e in
superficie, potrebbe essere studiato in manie-
ra diretta, avvalendosi delle innumerevoli
micro e macroforme, presenti nel territorio, a
prescindere dalle grotte marine;
- le concentrazioni fossilifere, ben localizzate
all’interno dei calcari e delle sovrastanti cal-
careniti, permetterebbero d’appurare la data-
zione e la collocazione spaziale delle rocce
che le contengono, soprattutto studiando la
concentrazione presente nella Cala di Lama
Monachile; qui, infatti, è possibile osservare
un’associazione microfossilifera, caratteriz-
zata da Cuneolina pavonia, da Cisalveolina sp. e
da Nezzazata sp. e da Nummoloculina heimi;
frammenti di Chondrodonta sp.; si rivelano,
inoltre, importanti per l’identificazione a li-
vello mondiale del livello guida Sannicandro,
marcatore del Cenomaniano medio-superio-
re in ogni parte del pianeta.
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Concentrazione fossilifera nel Calcare di Bari. (foto Riccardo Di Leva)



TURISMO DIDATTICO - Il periodo d’affluenza
riguarderebbe, essenzialmente, l’anno scola-
stico nei mesi compresi tra marzo e giugno e
potrebbe esplicarsi con visite, via terra e via
mare, sia delle grotte marine che terrestri;
quindi potrebbero tenersi lezioni all’aperto.
Osservazioni sulla costa, sui corsi d’acqua e

sulle forme carsiche terrestri permetterebbero,
concretamente, di far conoscere alle scolare-
sche come hanno agito, come operano e cosa
produrranno in futuro le forze della Natura.
L’apprendimento potrebbe essere arricchito

dalla conoscenza della flora e della fauna dei
diversi habitat, verificando in loco cause ed ef-
fetti dell’interazione tra uomo e ambiente.
È, infine, prevedibile che gli studenti possa-

no approfondire le tematiche osservate sul
campo, seguendo le lezioni teoriche in apposi-
te strutture coperte del geoparco.
TURISMO CULTURALE - Supportata da ben pre-

parate guide, questa forma di turismo storico,
archeologico e urbanistico, potrebbe svilup-
parsi durante l’intero anno con visite del cen-
tro storico di Polignano a Mare per conoscere
come questo singolare centro demico si sia svi-
luppato nel corso dei millenni, legandosi, in-
dissolubilmente, al suo mare e alle sue grotte.
Sarà, inoltre, possibile osservare le testimo-

nianze della frequentazione umana in epoca
preistorica, rinvenute in alcune località costie-
re e dell’interno e risalenti a 8.000 anni fa; si
tratta d’insediamenti in grotta, evolutisi fino
alla fondazione dei porti commerciali alla Ma-
gna Grecia.
Polignano a Mare, infine, è un ideale bari-

centro, da dove ci si può spostare con estrema
facilità per raggiungere i comuni limitrofi, che
per caratteristiche storico-urbanistiche pro-
pongono differenti aspetti dello sviluppo dei
centri abitati della Puglia centro-orientale.
TURISMONATURALISTICO -Per questa forma di

turismo il periodo d’affluenza riguarda l’inte-
ro arco dell’anno, prescindendo dagli imprevi-
sti meteorologici.
Si potrebbero proporre: visite di habitat na-

turali, in cui sono presenti molte specie d’uc-
celli stanziali o migratori e di mammiferi, non-
ché di rettili, di anfibi e d’insetti; lo studio dei
consorzi vegetali al confine tra terra e mare, ric-
chi di specie differenti, quasi tutte tipiche del-
la flora mediterranea, alcune delle quali sono
di rara bellezza.
Analogo interesse riveste l’ambiente mari-

no, dimora d’organismi acquatici, vegetali e
animali a elevata biodiversità e con specie rare
o in via d’estinzione.

TURISMO D’ARTE E DI SPETTACOLO -Con gli op-
portuni distinguo tra manifestazioni d’arte e di
spettacolo, che necessiterebbero d’idonei luo-
ghi all’aperto e/o al chiuso, il periodo d’af-
fluenza riguarderebbe l’intero l’anno.
In campo artistico la collaborazione con il

Museo di Arte Moderna Pino Pascali garanti-
rebbe la programmazione dei calendari artisti-
co-culturali, promossi da enti e da associazio-
ni locali e dei paesi limitrofi, sfruttando, oltre
alle sedi opportune, anche alcuni angoli carat-
teristici dell’abitato sul mare.
Eventi legati allo spettacolo musicale e no

arricchirebbero, inevitabilmente, l’immagine
turistica di Polignano a Mare, che può contare
sul fascino, ancora esercitato, di Mister Volare,
l’indimenticabile concittadino Domenico Mo-
dugno (1928-1994).
TURISMO DELL’ARTIGIANATO - L’offerta dei

prodotti dell’artigianato locale o, più in gene-
rale, provinciale e regionale, non è da conside-

Scolaresca in escursione a Cala Paura.
(foto Riccardo Di Leva)



rare come una vera e propria forma di turismo,
bensì un importante supporto per le altre for-
me turistiche, ove si pensi alla rinomanza rico-
nosciuta a Polignano a Mare per la produzione
di gelati artigianali.
Offrire ai visitatori prodotti garantiti dal

marchio del geoparco potrebbe incentivare il
commercio tradizionale e quello online, incre-
mentando il numero dei punti vendita aperti
tutto l’anno.
TURISMO ENOGASTRONOMICO - La cucina pu-

gliese si basa, essenzialmente, sulla stagiona-
lità dei prodotti locali, perciò anche questa par-
ticolare forma di turismo potrebbe svilupparsi
nell’arco dell’intero anno.
Polignano a Mare già vanta la presenza d’ec-

cellenti ristoranti di rilevanza nazionale ma si
potrebbero incentivare altre proposte: percor-
si rurali con visita alle masserie e alle imprese
agroalimentari del territorio polignanese e li-
mitrofo per favorire la conoscenza dei prodot-
ti tipici del luogo, che, comunque, andrebbero

garantiti dal marchio del geoparco; l’itinerario,
quasi obbligato, delle cantine e dei frantoi per
apprezzare l’inimitabile qualità dei vini e degli
oli di Puglia.
Sarebbe interessante favorire la scoperta del-

la cucina di mare e di terra in locali partners del
geoparco, organizzando corsi mirati circa l’uso
dei prodotti e la loro preparazione culinaria.
Si favorirebbe, così, il ricorso a prodotti a de-

nominazione d’origine controllata (DOC) o
protetta (DOP), nonché ai cosiddetti presidi
Slow Food, quali: la carota viola di San Vito, le
diverse varietà di patate di Polignano a Mare, i
carciofi di Mola di Bari, le mozzarelle di Gioia
del Colle, il capocollo di Martina Franca, i ricci
di mare di San Vito e di Savelletri, gli scamor-
zoni di podolica murgiana, le ricotte di Con-
versano, le ciliegie e i dolci alle mandorle di
Turi, l’uva di Rutigliano, le cipolle rosse di Ac-
quaviva delle Fonti e quant’altro.
Il turismo enogastronomico, come quello

dell’artigianato, dovrebbe poter contare su
idonei esercizi commerciali, aperti tutto l’anno,
e sulla diffusione dei prodotti locali tramite la
rete internet.

Iter burocratico e scientifico 
del progetto geoparco
Il primo passo da compiere per ottenere

l’annessione alla rete dei geoparchi italiani è la
redazione dello statuto della Società Geoparco,
individuando i componenti del Consiglio
d’Amministrazione e comunicando la volontà
di richiedere il riconoscimento delle grotte ma-
rine polignanesi come bene naturale da tutela-
re.
Il Consiglio d’Amministrazione del Geo-

parco dovrebbe essere formato da esponenti di
enti istituzionali e no: Amministrazione Co-
munale di Polignano a Mare, associazioni am-
bientaliste nazionali e locali, associazioni cul-
turali presenti nel territorio del Geoparco, Di-
partimento di Scienze Geologiche dell’Univer-
sità degli Studi di Bari, rappresentanti delle
scuole cittadine, delle associazioni di categorie
del mondo agricolo, degli albergatori, dei ri-
storatori, degli industriali, dei commercianti e
degli artigiani; figure legate al mondo delle ar-
ti e un giornalista professionista in qualità
d’addetto stampa.
La Società Geoparco, quindi, dovrebbe no-

minare i coordinatori di tutte le attività di se-
condo livello, articolate in cinque settori preci-
samente definiti:
- tecnico-scientifico per lo studio e per la presen-
tazione degli elaborati;
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Carota viola di San Vito: prodotto orticolo esclusivo del ter-
ritorio di Polignano a Mare.

(fotoriproduzione Riccardo Di Leva)



- comunicativo per la diffusione delle informa-
zioni;
- rappresentativo per i contatti con i partner in-
terni ed esterni;
- organizzativo per la stesura dei calendari e per
la gestione degli eventi;
- economico-amministrativoper la gestione della
tesoreria, per le procedure burocratiche e per
le attività di supporto.
Gli step successivi saranno articolati dai di-

versi settori competenti, finalizzati a raggiun-
gere i seguenti obiettivi:
- richiesta di riconoscimento, se ancora non
censito, del bene che s’intende tutelare come
geosito della Regione Puglia, condizione in-
dispensabile per ufficializzarne l’importanza
naturalistica;
- ufficializzazione della Società Geoparco, me-
diante la richiesta d’inserimento nella rete dei
geoparchi italiani e l’iscrizione all’Associa-
zione Nazionale Geoparchi, coinvolgendo la
Provincia di Bari e la Regione Puglia per ac-
crescere l’importanza del progetto;
- pubblicazione e divulgazione delle attività
proposte della Società Geoparco, utilizzando
un sito web, gestito dal Comune o da una so-
cietà esterna, e instaurando contatti con i mass
media locali, regionali, nazionali e internazio-
nali, anche attraverso forum informatici;
- organizzazione degli incontri, dei forum, del-
le iniziative da intraprendere e redazione di
un calendario annuale delle attività, ricercan-
do la collaborazione di enti istituzionali, con
associazioni culturali e di categoria, con pro-
fessionisti diversi, con esponenti del mondo
scientifico e dell’istruzione, ossia dell’intera
società civile;
- creazione di una rete di contatti con quanti,
persone fisiche o giuridiche, sono, diretta-
mente o indirettamente, interessati alle pro-
poste della Società Geoparco;
- espletamento dei compiti di supporto, relati-
vi all’acquisto di mezzi tecnici e di materiali
di consumo, nonché istituzione di un fondo
fiduciario, nel quale far confluire contributi
economici, ossia sovvenzioni, introiti pubbli-
citari, donazioni e altro.

Conclusioni
Le possibilità di conoscenza e di lavoro che

offre un geoparco sono, praticamente, infinite.
La sinergia tra natura, storia, cultura e com-

mercio permetterebbe di realizzare un tessuto
a maglie strette, tale da soddisfare le richieste
di un’utenza consapevole dei diritti e dei do-
veri di far parte di un geoparco.
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Premessa
La necropoli di Passo di Giacobbe, sita su un

pianoro a 10 chilometri a sud-est del centro abi-
tato di Ginosa,1 a stretto contatto con il territo-
rio metapontino, è una delle più interessanti
della Peucezia per la composizione dei corredi
funerari e per l’originalità di alcune classi di
materiali.
È, pertanto, un complesso di particolare im-

portanza per la conoscenza di quest’àmbito
territoriale, posto al confine tra aree culturali
diverse.
Le tombe analizzate in questo saggio sono

comprese nel settore centrale della necropoli
d’età arcaica, messa in luce nella parte orienta-
le della collina, su cui si sviluppò l’insedia-
mento di Passo di Giacobbe.

Si tratta di un nucleo topograficamente
omogeneo, esteso su una superficie di circa 300
metri quadrati, all’interno della quale sono sta-
te individuate sessantaquattro sepolture: ses-
santa si datano tra l’inizio del VI e il primo
quarto del V secolo a.C.; le restanti quattro ri-
salgono a due diversi momenti di sporadica
frequentazione dell’area.
Le tombe di questa parte della necropoli e i

relativi corredi funerari sono stati oggetto di
un mio precedente lavoro;2 i dati relativi all’in-
sediamento e alle altre sepolture messe in luce
sul pianoro di Passo di Giacobbe, invece, sono
ancora inediti.3
Agli oggetti di corredo della Tomba 123, si-

ta nel settore centrale della necropoli, accenna
Ettore Maria De Juliis.4

EMERGENZE ARCHEOLOGICHE

il settore centrale della necropoli peuceta
di passo di giacobbe in territorio di ginosa

DANIELA LIUZZI
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L’area dell’insediamento di Passo di Giacobbe, evidenziata nell’ovale, su ortofoto Regione Puglia del 2006.
(da Geographical Information System – Regione Puglia)



Alcune olle bicrome a decorazione geome-
trica e figurata, provenienti da altre aree della
necropoli, sono state pubblicate in un saggio
dell’archeologa Angela Ciancio, dedicato all’i-
conografia della ceramica geometrica peuceta.5
Parte dei materiali qui analizzati, insieme ad

altri particolarmente rappresentativi di questo
sito, è stata esposta in una mostra, allestita a
Taranto nel 2002 nell’ex Convento di San Do-
menico dalla Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Puglia.
Lo studio del settore centrale della necropo-

li arcaica, costituito da un nucleo di tombe com-
patto e topograficamente circoscritto all’inter-
no della vasta area indagata, si rivela interes-
sante, in quanto consente di tracciare una pri-
ma ricostruzione della storia sociale ed econo-
mica dell’insediamento di Passo di Giacobbe.

Il sito di Passo di Giacobbe 
La parte del territorio comunale di Ginosa,

compresa tra i fiumi Lato a est e Bradano a ove-
st, è caratterizzata da una vasta area pianeg-
giante fino alla costa ionica, mentre nell’interno
presenta un sistema di rilievi collinari, propag-
gine sud-occidentale dell’altopiano delle Murge.

Queste modeste alture risultano particolar-
mente favorevoli all’insediamento umano, es-
sendo naturalmente difese da profondi cana-
loni d’erosione, le cosiddette gravine.
Numerosi sono, peraltro, gli insediamenti

sorti sui rilievi sud-occidentali della Bassa
Murgia, tra cui Gravina in Puglia, Altamura,
Matera, Ginosa e Laterza.6
Il sito archeologico in esame si sviluppò su

uno dei rilievi della Bassa Murgia, la Castellac-
cia (m 73 s.m.), circondato sui versanti setten-
trionale, orientale e meridionale da un ripido
avvallamento d’origine carsica, denominato
Passo di Giacobbe, nome successivamente pas-
sato a indicare l’intera zona.7
La collina è accessibile soltanto dal lato occi-

dentale, pertanto la sua posizione arroccata e
naturalmente difesa, nonché la presenza di
corsi d’acqua nell’area pianeggiante che la cir-
conda, dovettero risultare fattori ideali per l’in-
sediamento umano.
Il rinvenimento di alcuni frammenti di cera-

mica tipo Serra d’Alto attesta una frequenta-
zione del sito già intorno alla metà del IV mil-
lennio a.C.; questi frammenti, insieme ad altri
di ceramica d’impasto, a un frammento di sel-
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ce e a uno d’ossidiana, sono stati recuperati nel
settore meridionale della necropoli arcaica al-
l’interno dei pozzi 4 e 5.
Con la definizione pozzi sono state indicate

delle fosse cilindriche, scavate nel banco tufa-
ceo e profonde circa 60 centimetri, rinvenute in
diversi punti del pianoro di Passo di Giacob-
be.8
I primi dati archeologici su Passo di Giacob-

be risalgono al 1961, quando nel corso di un so-
pralluogo condotto dalla Soprintendenza Ar-
cheologica della Puglia furono individuate tre-
centosessantotto tombe, sconvolte da scavi
clandestini, nella zona pianeggiante a ovest
della collina, nonché alcune strutture perti-
nenti all’insediamento, tra cui il basamento di
una torre a pianta circolare lungo il margine oc-
cidentale dell’altura.
Venne, anche, recuperato materiale cerami-

co di superficie, ossia frammenti pertinenti ai
corredi delle sepolture depredate e, databile,
grossomodo, dal V al III secolo a.C.
Il sito venne, allora, segnalato come località

Follerato dal nome dell’omonima masseria a
pochi chilometri dall’area di rinvenimento del-
la necropoli;9 con lo stesso nome esso viene ci-
tato nella successiva letteratura archeologica
fino al 1990, allorché venne puntualizzata la
più giusta collocazione topografica e indicato
con il toponimo Passo di Giacobbe.10

Le indagini nel sito furono riprese dalla stes-
sa Soprintendenza nel dicembre del 1989 per
arginare la frenetica attività clandestina di sca-
vo e per verificare i danni arrecati alle struttu-
re.11

Nel novembre 1990 fu avviata una sistema-
tica esplorazione dell’area con campagne di
scavo, proseguite quasi ininterrottamente fino
al 1995; si mirò a verificare l’effettiva estensio-
ne della necropoli e dell’abitato, nonché a tute-
lare le evidenze archeologiche da ulteriori in-
terventi clandestini.
Tali ricerche portarono all’individuazione

di trecentotrentasei nuove sepolture e di alcu-
ne strutture pertinenti all’abitato.12

I dati archeologici attestano una frequenta-
zione della parte orientale dell’altura a partire
dalla fine del VII secolo a.C.circa, come testimo-
nia il corredo della Tomba 56, individuata nel
settore meridionale della necropoli, in cui si rin-
venne un’oinochoe del Corinzio Antico, datata
tra la fine del VII e l’inizio del VI secolo a.C.13

Da quel periodo, dunque, una comunità in-
digena di cultura peuceta sembra essersi stan-
ziata nel sito.
Nel corso del VI secolo a.C. la necropoli si

sviluppò sull’intero pianoro, articolandosi in
gruppi più o meno numerosi di tombe, separa-
ti da ampi spazi liberi, sui quali dovevano sor-
gere, anche, le abitazioni.14
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Su questa parte della collina, infatti, è stata
rinvenuta una cospicua quantità di tegole e di
pietrame d’origine fluviale, nonché una note-
vole concentrazione di frammenti ceramici, ele-
menti che consentono d’ipotizzare l’esistenza di
uno spazio abitativo, in cui le sepolture dove-
vano affiancarsi alle abitazioni, secondo un co-
stume ben attestato nel mondo peuceta.15

I dati archeologici provenienti dagli abitati
noti della Peucezia documentano per il periodo
compreso tra l’età arcaica e l’età classica l’ado-
zione di una diversa tipologia abitativa a segui-
to dei contatti instaurati con il mondo ellenico:
s’abbandonarono le capanne di paglia e di fan-

go e si realizzarono strutture a pianta rettango-
lare con fondazioni in pietra, alzato in legno e in
mattoni crudi con copertura di tegole.16

Un ulteriore indizio della presenza di strut-
ture abitative nel sito di Passo di Giacobbe è
suggerita dai numerosi pozzi, che, come s’è det-
to, sono piccole fosse cilindriche scavate nel
banco roccioso, dislocate su un’ampia superfi-
cie all’interno dell’area funeraria utilizzata in
età arcaica.17

Tali pozzi sono frammisti alle tombe e sem-
brano essere pertinenti all’abitato, secondo
quanto riscontrato in altri siti della Peucezia,
come ad Altamura e a Gravina in Puglia.18
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Stralcio della pianta di scavo della parte orientale dell’insediamento di Passo di Giacobbe; in evidenza il settore centrale
della necropoli.   (da Archivio Grafico – Soprintendenza Archeologia della Puglia)



Simili cavità sono state, infatti, rinvenute al-
l’interno delle strutture abitative e venivano
utilizzate per alloggiarvi grandi contenitori,
destinati alla conservazione delle derrate ali-
mentari.
I pozzi messi in luce a Passo di Giacobbe so-

no difficilmente databili, poiché al loro interno
sono stati recuperati, perlopiù, frammenti per-
tinenti a grossi contenitori d’uso domestico, os-
sia pithoi d’impasto, dolii e olle acromi; in alcu-
ni di essi, tuttavia, sono stati rinvenuti, anche,
frammenti di ceramica subgeometrica peuceta
e in un solo caso di ceramica attica a figure ne-
re.
Si può ipotizzare che tali pozzi siano stati uti-

lizzati come fosse di scarico nell’ultima fase di
frequentazione dell’area, dal momento che es-
si hanno restituito materiale ceramico in fram-
menti.
Le evidenze archeologiche riferibili con cer-

tezza all’insediamento di Passo di Giacobbe so-
no, nel complesso, modeste e limitate a poche
strutture, individuate nelle aree orientale, me-
ridionale e occidentale dell’altura.
Tra queste va segnalato un lungo tratto del-

la cinta muraria, messo in luce sul versante oc-
cidentale, unica via d’accesso alla collina;19 le
strutture, realizzate in blocchi isodomi di cal-
care, sono databili fra la seconda metà del IV e
gli inizi del III secolo a.C., analogamente a
quanto riscontrato in altri centri peuceti.20

La presenza di un sistema difensivo, di cui si
conservano soltanto poche tracce, è un dato
che sembra confermare l’importanza di que-
st’insediamento all’interno della Peucezia.
Alla fase iniziale d’occupazione della necro-

poli arcaica vanno ascritte le sepolture del set-
tore centrale, che appare frequentato senza so-
luzione di continuità dall’inizio del VI alla fine
del primo quarto del V secolo a.C.
I dati archeologici emersi dall’analisi dei

corredi non consentono di chiarire se la loro di-
slocazione all’interno dell’area funeraria ri-
specchiasse o meno rapporti di natura paren-
telare, in quanto non si riscontra una stretta vi-
cinanza tra sepolture d’adulti e deposizioni
d’infanti; queste ultime, invece, appaiono riu-
nite in piccoli gruppi.
Dalla seconda metà del V fino agli inizi del

IV secolo a.C. la necropoli sembra essere stata
spostata sul versante occidentale della collina
all’esterno del tratto di mura, come attestano i
corredi funerari delle undici tombe qui rinve-
nute,21 verosimilmente da mettere in relazione
con la necropoli individuata nel 1961 nella zo-
na pianeggiante a ovest dell’altura.22

Nel corso dell’età ellenistica si registra una
nuova, sebbene sporadica, frequentazione per
uso funerario del settore centrale della collina,
documentata da una sepoltura a enchytrismòs
(Tomba 163), datata alla seconda metà del IV
secolo a.C.
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Tomba 140 del tipo a controfossa e fossa rettangolari. Da sinistra: grande tegola che sigillava la controfossa; lastre calca-
ree che chiudevano la fossa. (da Archivio Fotografico – Soprintendenza Archeologia della Puglia)



Allo stesso periodo sembrano risalire delle
strutture messe in luce nella parte orientale
dell’altura.
Si tratta di un ambiente a pianta rettangolare

(m 7,10x5,60) con orientamento nord-est/sud-
ovest, del quale s’è conservata soltanto la fon-
dazione, perché sconvolto da scavi clandestini.
È da identificare, probabilmente, con un’a-

bitazione, databile alla seconda metà del IV se-
colo a.C.; al suo interno sono stati rinvenuti
frammenti ceramici a vernice nera e altri perti-
nenti a uno skyphos apulo a figure rosse.23

A nord di questa struttura è stato individua-
to un altro vano, probabilmente un’area priva
di copertura, che sembra essere stato utilizza-
to nel corso del VI o del V secolo a.C.24

La documentazione archeologica finora rac-
colta, pertanto, non consente di ricostruire il
quadro insediativo di Passo di Giacobbe nel
corso del IV secolo a.C.
Ulteriori indizi riferibili a questo periodo

provengono dal settore meridionale della ne-
cropoli, dove all’interno di alcune deposizioni
sconvolte da scavi clandestini, in particolare
nelle tombe 65 e 221, sono stati recuperati
frammenti di ceramica apula a figure rosse, da-
tabili al IV secolo a.C.

Notizie raccolte in loco, infatti, attestano il
rinvenimento di tombe a camera e a semica-
mera, contenenti ricchi corredi con vasi d’im-
portazione attica e corinzia, nonché ceramica
apula a figure rosse, individuate nelle aree cen-
trale e occidentale della collina, secondo quan-
to ha potuto appurare l’archeologa Teresa
Schojer dalle informazioni ricevute da un abi-
tante del luogo, esperto conoscitore della zona
e testimone di tali rinvenimenti.
Sulla base di queste informazioni che, tutta-

via, andrebbero verificate sul terreno, si può
ipotizzare la presenza di un importante nucleo
all’interno della necropoli, probabilmente fre-
quentato dall’età arcaica fino al IV secolo a.C.;
in quest’area dovevano essere seppelliti indi-
vidui appartenenti alla ricca aristocrazia indi-
gena.
Una nuova frequentazione del pianoro di

Passo di Giacobbe, dopo un lungo periodo
d’abbandono, si registra in età medievale, pe-
riodo al quale vanno assegnate: cinque sepol-
ture a fossa antropoide prive di corredo, di cui
tre localizzate nel settore centrale della necro-
poli; due calcare, venute in luce, rispettiva-
mente, sui versanti nord-orientale e occidenta-
le dell’altura.25
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Olla subgeometrica peuceta bicroma con animali esotici e gallinacei (altezza cm 21,8) dalla Tomba 318 del settore meri-
dionale della necropoli di Passo di Giacobbe.                   (da Archivio Fotografico – Soprintendenza Archeologia della Puglia)



Tipologia delle tombe 
del settore centrale della necropoli
Il nucleo di sepolture qui analizzato occupa

una superficie di circa 300 metri quadrati, che
è stata indagata sistematicamente nei periodi
di gennaio-marzo e di ottobre-dicembre del
1991 con uno scavo stratigrafico impostato su
quadrati di m 4,00x4,00.26

L’area, di forma grossomodo ellittica, si di-
spone in senso nord-ovest/sud-est al centro
della necropoli e comprende sessantaquattro
tombe, fittamente distribuite nella parte cen-
trale, tendenti a diradarsi verso i margini.
Una posizione periferica, rispetto alle sepol-

ture, occupano i pozzi 27 e 32, rispettivamente
rinvenuti alle estremità nord-orientale e sud-
orientale dell’area: il primo, di forma cilindri-
ca, ha un diametro di m 0,75 ed è profondo 
m 0,60; il secondo, di forma grossomodo qua-
drangolare (m 0,50x0,55), ha la stessa profon-
dità.
Entrambi hanno restituito un’ingente quan-

tità di frammenti di pithoi d’impasto e di gros-
si contenitori acromi.
Nel pozzo 27 sono stati recuperati, anche, nu-

merosi frammenti di ceramica subgeometrica
peuceta a decorazione monocroma, che sem-
brano attestare una successiva utilizzazione
della cavità per lo scarico di materiale di risul-
ta.27

Il sito di Passo di Giacobbe ha restituito una
delle aree di necropoli più vaste, fra quelle
messe in luce finora, nel territorio dell’antica
Peucezia.
Sulla collina sono attestate le tipologie tom-

bali caratteristiche delle necropoli peucete nei
periodi arcaico e classico: la tomba a fossa, il
sarcofago, l’enchytrismòs, la cista litica, la tom-
ba a cassa, la tomba a semicamera.28

Nel settore centrale sono documentate qua-
si tutte le tipologie tombali,29 tra le quali pre-
vale il tipo a fossa, interamente scavato nel
banco tufaceo.
Di tale sepoltura si distinguono due tipi:

quello a fossa terragna, scavata nello strato di
terra superficiale; quello a controfossa e fossa,
rispettivamente ricavate nello strato superiore
di tufina e nel sottostante banco roccioso.
Quest’ultimo tipo, prevalente nel settore

centrale della necropoli di Passo di Giacobbe, è
costituito da una controfossa di pianta rettan-
golare e da una sottostante fossa, rettangolare
oppure ovoidale, entrambe scavate nel banco
roccioso.
La fossa, in cui è deposto il defunto, presen-

ta una profondità variabile fra 1,50 e 2,50 me-

tri, rispetto al piano di campagna; è, general-
mente, chiusa da un lastrone unico di carparodi
forma rettangolare o, raramente, ovale oppure
in altri casi da due o più lastre calcaree o di car-
paro.
Fanno eccezione: la Tomba 140, in cui la co-

pertura era costituita da una grossa tegola; la
Tomba 197, sigillata da un grande mortaio, si-
stemato con la faccia capovolta.
Su un totale di trentasette sepolture con con-

trofossa di pianta grossomodo rettangolare,
ventidue presentano una fossa rettangolare
(tombe 118, 127, 129, 134, 136, 137, 140, 141, 144,
145, 154, 159, 177, 179, 181, 187, 191, 192, 193,
195, 211 e 218) e quindici una ovoidale (tombe
25, 26, 119, 121, 146, 147, 148, 155, 165, 168, 182,
183, 190, 194 e 224).
Risultano, parzialmente, diverse le tombe

196, 197 e 198, in quanto presentano una fossa
rettangolare scavata nel banco roccioso e un ac-
cenno di controfossa all’esterno.
Le sepolture a fossa terragna, numerica-

mente inferiori, sono soltanto sette (tombe 24,
120, 135, 139, 152, 156 e 157); non presentano al-
cun tipo di copertura a eccezione della Tomba
24, che aveva un embrice per proteggere la de-
posizione.
Una particolare tipologia è quella a cista liti-

ca, ossia una fossa scavata nel terreno, rivesti-
ta da piccole lastre di pietra sulle pareti e sul
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Tomba 145 del tipo a controfossa e fossa rettangolari, con-
tenente il defunto in posizione rannicchiata e il corredo fu-
nerario. 
(da Archivio Fotografico - Soprintendenza Archeologia
della Puglia)



fondo e coperta da una lastra lapidea; l’unica
sepoltura di questo tipo, rinvenuta nel settore
centrale della necropoli, è la Tomba 158, forse
pertinente a un infante.

Le sepolture a enchytrismòs, venute in luce
nella stessa area, sono otto (tombe 115, 116,
124, 128, 163, 166, 167 e 169); si tratta di grossi
pithoi di ceramica a impasto, utilizzati per la
deposizione di neonati.
Tali contenitori erano chiusi, solitamente, da

una piccola lastra di calcare o da frammenti di
tegole; nel caso della Tomba 124 il pithos era si-
gillato da una ciotola d’impasto.
Questi grandi vasi erano adagiati su un fian-

co e deposti nello strato di terreno; risultavano,
spesso, protetti da piccole pietre, sistemate
tutt’intorno.
Nella Tomba 163, l’unica risalente al IV se-

colo a.C., il piccolo defunto, eccezionalmente,
era sistemato in una grande olla peuceta con
decorazione a fasce.
Sono numericamente inferiori le tombe a

sarcofago, essendone state individuate sette
(tombe 122, 123, 176, 180, 184, 188 e 225), di cui
sei pertinenti a deposizioni infantili.
Tale tipologia è costituita da un sarcofago

monolitico di forma rettangolare e da un la-
strone di copertura, entrambi in carparo, depo-
sti a una certa profondità nel terreno.
Un dato rilevante è costituito dall’alto tasso

di mortalità infantile, attestato sia dalle sepol-
ture a enchytrismòs, sia da quelle a sarcofago.
Entrambe queste tipologie costituiscono una

percentuale piuttosto elevata in rapporto al nu-

Tomba 158 del tipo a cista litica.
(da Archivio Fotografico - Soprintendenza Archeologia
della Puglia)

Tomba 123 del tipo a sarcofago: lastrone di copertura (a sinistra); deposizione bisoma e corredo funerario. 
Tomba 124 del tipo a enchytrismòs nell’angolo di nord-est della sepoltura a sarcofago (Tomba 123).

(da Archivio Fotografico – Soprintendenza Archeologia della Puglia)



mero complessivo delle tombe presenti nel set-
tore centrale; una situazione simile si registra,
anche, nelle altre aree della necropoli.30

I corredi funerari erano sistemati all’interno
delle sepolture, ossia nella fossa e/o nel sarco-
fago oppure nel vaso, come nel caso delle de-
posizioni a enchytrismòs; le uniche sepolture di
quest’ultimo tipo, che contenevano oggetti di
corredo, sono le tombe 163 e 167.
Il materiale di corredo, talvolta, era deposto

in parte all’interno della sepoltura, in parte al-
l’esterno, come nel caso della Tomba 122, in cui
soltanto pochi oggetti sono stati recuperati al-
l’interno del sarcofago, mentre i più erano sta-
ti sistemati nei vari angoli della fossa.
Sono, comunque, assenti veri e propri ripo-

stigli esterni, rinvenuti in altre necropoli della
Peucezia, come in quelle di Monte Sannace a
Gioia del Colle e di Contrada Purgatorio a Ru-
tigliano.31

In alcuni casi sono stati recuperati numerosi
frammenti ceramici nel terreno di riempimento
della fossa (tombe 129, 137, 145, 163, 166, 168,
183, 192 e 196), che sembrano da porre in rela-
zione con vasi utilizzati durante la cerimonia fu-
neraria e distrutti, intenzionalmente, a conclu-

sione del rito, piuttosto che con oggetti di corre-
do disposti all’esterno della sepoltura.
Sono, pure, assenti esempi di polisomia o di

riutilizzo delle sepolture.
Sono, invece, attestati due casi di deposizio-

ne bisoma: quello della Tomba 122, costituita
da un sarcofago contenente due sepolture in-
fantili; quello della Tomba 159, del tipo a con-
trofossa e fossa rettangolare.
Le sepolture seguono, prevalentemente, un

orientamento est-ovest o sud-ovest/nord-est;
sono nettamente inferiori le deposizioni orien-
tate in senso nord-sud.
La disposizione in senso est-ovest è prepon-

derante, anche, negli altri settori della necro-
poli, il che sembra suffragare l’ipotesi che a
Passo di Giacobbe le tombe dovessero essere
così orientate per motivi rituali.
Nella parte centrale della necropoli va se-

gnalata, infine, la presenza di dieci sepolture,
sconvolte da scavi clandestini, collocate lungo
i margini meridionale e sud-orientale (tombe
25, 26, 118, 119, 121, 176, 177, 187, 194 e 218).
Alcune di esse dovevano essere particolar-

mente ricche, come sembrano indicare i fram-
menti ceramici recuperati al loro interno.
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Tomba 122 del tipo a sarcofago: lastrone di copertura e parte del corredo deposto all’esterno (a sinistra); defunto e parte
restante del corredo funerario.           (da Archivio Fotografico - Soprintendenza Archeologia della Puglia)



Classi di materiali 
e tipologie dei corredi funerari
L’associazione riscontrata tra oggetti di pro-

duzione locale e materiali d’importazione gre-
ca e coloniale attesta una frequentazione di
questo nucleo della necropoli dagli inizi del VI
sino alla fine del primo quarto del V secolo a.C.
circa, allorché l’area sembra essere stata ab-
bandonata.
Nei corredi analizzati s’incontra una note-

vole varietà di classi di materiali, molte delle
quali sono documentate nei coevi contesti fu-
nerari della Peucezia, di seguito elencate in ba-
se al tipo di produzione: ceramica a fasce colo-
niale; ceramica attica; ceramica apula a figure
rosse; ceramica a vernice rossa arcaica; cerami-
ca subgeometrica peuceta (classi A e B); cera-
mica a fasce e di stile misto peuceta; ceramica
subgeometrica enotria; ceramica a vernice ne-
ra; ceramica a vernice nera con decorazione vege-
tale, da me così denominata per la difficoltà in-
contrata nell’inserire gli esemplari rinvenuti

nelle classi note; ceramica d’impasto; ceramica
acroma; ceramica cosiddetta macchiata; cera-
mica miniaturistica; armi; oggetti di ornamen-
to personale; varia.
Alcune classi di materiali sono rappresenta-

te da un unico esemplare ma la loro presenza
risulta ugualmente significativa ai fini della ri-
costruzione dell’articolazione sociale, econo-
mica e culturale di questo centro indigeno.
Dall’analisi dei manufatti ceramici le classi

individuate si possono assegnare a tre produ-
zioni diverse: le ceramiche di produzione indi-
gena, modellate a mano o al tornio lento, che
conservano le forme e le decorazioni peculiari
della tradizione locale; le ceramiche di deriva-
zione greca, realizzate al tornio veloce, pro-
dotte in Italia dai ceramisti attivi nelle colonie
della Magna Grecia e imitate dai vasai indige-
ni; le ceramiche di tipo misto, modellate al tor-
nio veloce dai ceramisti locali, nelle quali si ri-
trovano caratteri ibridi, greci e indigeni, sia
nella forma, sia nella decorazione.32
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Nel settore centrale della necropoli di Passo di Giacobbe la classe ceramica più diffusa è quella subgeometrica peuceta:
brocca bicroma (altezza cm 17,8) dalla Tomba 168. (foto Daniela Liuzzi)



Ceramica a fasce coloniale 
(prima metà VII - fine II secolo a.C.)
Un ruolo di primaria importanza per l’in-

quadramento cronologico dei corredi occupa
la ceramica di produzione coloniale.
I vasi con decorazione a fasce, prodotti in

Grecia e in Ionia già dall’VIII secolo a.C.,33 ven-
nero importati dalle colonie greche del Golfo
di Taranto all’inizio del secolo successivo.
A partire dalla prima metà del VII secolo

a.C., però, vennero imitati dalle officine delle
colonie di Taranto, di Metaponto, di Siris e di
Sibari.
Si tratta di vasi realizzati al tornio veloce e

decorati con fasce a vernice nera, più o meno
sottili.
Questa classe conobbe un’amplissima dif-

fusione non soltanto nei centri ellenici ma, an-
che, nei territori indigeni della Puglia, che dal
VI secolo a.C. instaurarono contatti con la cul-
tura greca.34

La ceramica a fasce coloniale, largamente
presente a Passo di Giacobbe, nel settore cen-
trale della necropoli risulta la classe maggior-
mente rappresentata accanto alla ceramica
subgeometrica peuceta.
Tra le forme vascolari la coppa di tipo ioni-

co, in particolare, è attestata da dieci esempla-
ri: uno assegnabile al tipo B1 e gli altri al tipo
B2.35

Nelle deposizioni analizzate è ampiamente
documentata, anche, la coppetta monoansata
del tipo a vasca emisferica, con decorazione a
fasce all’esterno e a vernice nera all’interno,
che costituisce un utile riferimento cronologi-
co, essendo ricorrente nei contesti funerari
peuceti dalla seconda metà del VI agli inizi del
V secolo a.C.36

Dalle tombe analizzate provengono quindi-
ci esemplari di questo tipo; in alcune sepoltu-
re erano deposte, anche, due o tre coppette, co-
me nella Tomba 122.
Nella classe a fasce coloniale s’inseriscono,

anche: la lèkythos tipo Deianira, proveniente
dalla Tomba 182; due olpai a corpo ovoide, rin-
venute nelle tombe 122 e 154; il kothon, deposto
nella Tomba 123.37

Alle officine coloniali va assegnata, anche,
la pisside con coperchio, a corpo globulare e
con decorazione a cerchi concentrici di color
nero e rosso, rinvenuta nella Tomba 182.
Questo tipo di vaso è stato ritrovato, pure, in

alcune sepolture delle necropoli di Taranto, di
Metaponto e di Sala Consilina ma è pertinente
a una classe ceramica non ancora individuata
e studiata.38

Ceramica a fasce coloniale. Dall’alto: lèkythos tipo Deiani-
ra (altezza cm 12,3) dalla Tomba 182; kothon (altezza cm
5,6)  dalla Tomba 123; coppetta monoansata (altezza cm
3,8) dalla Tomba 122. (foto Daniela Liuzzi)



Ceramica attica (610-480 a.C. circa)
Con il nome di ceramica attica s’indica la

produzione vascolare realizzata ad Atene e nel-
le officine dell’Attica a partire dalla fine del VII
secolo a.C.
Tale produzione comprende vasi ottenuti

con tecniche diverse: a figure nere, dal 610 al
550 a.C. circa; a figure rosse, dal 530 al 480 a.C.
circa; a vernice nera, tecnica protrattasi sino al-
la fine del periodo ellenistico.39

Questi ultimi vasi hanno la superficie ester-
na e, talvolta, quella interna completamente co-
perta da vernice nera, compatta e lucente.
La presenza di ceramica di produzione atti-

ca, che costituisce un indicatore cronologico di
particolare affidabilità, è risultata piuttosto esi-
gua nel settore centrale della necropoli ed è do-
cumentata, soltanto, nei ricchi corredi delle
tombe 122 e 123.
Nella prima, tra i diversi oggetti d’importa-

zione, compare un saltcellar a vernice nera, si-
mile a quelli rinvenuti nell’agorà d’Atene.40

Dalla Tomba 123, invece, provengono gli uni-
ci due esemplari di kylix attica del tipo C Bloe-
sch,41 che, insieme a pochi altri oggetti di produ-
zione attica, attestano un’importazione precoce,
sebbene molto limitata, di materiali greci, avve-
nuta, verosimilmente, per l’intermediazione di
Metaponto, piuttosto che di Taranto.
Tra la ceramica d’importazione s’inserisce,

anche, la lucerna deposta nella Tomba 123.
Essa presenta vasca aperta, vernice nera al-

l’interno e decorazione a fasce sulla spalla; per
tipologia e per decorazione richiama alcuni
esemplari rinvenuti nell’agorà d’Atene e sem-
brerebbe essere di produzione attica.42

Dalla Tomba 122 proviene, una lèkythos atti-
ca a figure nere, che raffigura una complessa sce-
na di tipo dionisiaco; è attribuibile al Pittore di
Haimon o alla sua cerchia, attivi ad Atene agli ini-
zi del V secolo a.C. e specializzati nella decora-
zione di lèkythoi di piccole dimensioni e dal cor-
po slanciato, con scene figurate di vario genere.43

Nell’area bradanica e nella Peucezia interna
la ceramica attica a figure nere è documentata
a partire dalla metà del VI secolo a.C. ma da
esemplari rari.
È verosimile sostenere che questi prodotti

fossero importati da Metaponto e diffusi in ter-
ritorio indigeno,44 dal momento che le lèkythoi
del Pittore di Haimon risultano tra i vasi più fre-
quentemente attestati nell’ambiente metapon-
tino e nel suo entroterra.
Per la lèkythos rinvenuta a Passo di Giacob-

be, dunque, si può ipotizzare, analogamente, la
mediazione di Metaponto.

Ceramica attica. Dall’alto: lèkythos a figure nere (altezza
cm 17,4) dalla Tomba 122; kylix a vernice nera del tipo C
Bloesch (diametro orlo cm 15,6) dalla Tomba 123. 

(foto Daniela Liuzzi)



Ceramica apula a figure rosse 
(ultimo terzo V - IV secolo a.C.)
Questa classe ceramica nasce in Magna Gre-

cia a partire dall’ultimo trentennio del V seco-
lo a.C. in seguito al trasferimento di alcuni ce-
ramisti ateniesi nelle colonie greche dell’Italia
meridionale.
Tale produzione vascolare imita, inizial-

mente, i vasi attici a figure rosse ma assume,
successivamente, caratteri originali, rispetto ai
prodotti della madrepatria, e dà vita a due di-
versi filoni artistici: la scuola apula e la scuola lu-
cana.45

I vasi di scuola apulapresentano una ricca de-
corazione con figure rosse, in cui i dettagli de-
corativi sono completati da sovraddipintura di
colore bianco, giallo e in alcuni casi rosso.
Il coperchio della lekanìs apula, proveniente

dalla Tomba 163, è l’unica testimonianza ascri-
vibile alla seconda metà del IV secolo a.C., in
quanto, come s’è detto, soltanto le strutture in-
dividuate nella parte nord-orientale e meri-
dionale della collina, oltre alla Tomba 163 mes-
sa in luce nel settore centrale della necropoli,
sono databili all’età ellenistica.46

Questo manufatto, pertanto, rappresenta un
importante indicatore cronologico nella rico-
struzione della vita di questo settore della ne-
cropoli di Passo di Giacobbe.
All’interno della Tomba 163 non è stato rin-

venuto alcun frammento ceramico riferibile al-
la lekanìs ma, soltanto, il suo coperchio; esso pre-
senta una decorazione frequentemente attesta-
ta su questi oggetti, cioè due teste femminili di
profilo, alternate a due palmette e ornate da
kekrỳphalos, da stephane a raggi e da gioielli.
Questo tipo viene assegnato al Pittore del Va-

ticano Z 3 e datato all’Apulo Tardo (340-300 a.C.
circa).47

Lekanides con coperchio decorato a figure
rosse, ampiamente diffuse nelle tombe taranti-
ne, sono presenti, anche, in corredi funerari
peuceti della seconda metà del IV secolo a.C.,
spesso con alcune varianti nella decorazione.48

Tale diffusione attesta un intensificarsi dei
rapporti commerciali tra i centri della Peucezia
e Taranto nel corso del IV secolo a.C., a diffe-
renza dei due secoli precedenti, in cui il princi-
pale interlocutore commerciale delle comunità
indigene sembra essere stato Metaponto.
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Ceramica apula a figure rosse: coperchio di lekanìs (diametro cm 8,4) dalla Tomba 163. (foto Daniela Liuzzi)



Ceramica a vernice rossa arcaica 
(metà VII - fine VI secolo a.C.)
Nelle sepolture analizzate è ben rappresen-

tata, sebbene sia meno puntuale per l’inqua-
dramento cronologico dei materiali, la cerami-
ca a vernice rossa arcaica, prodotta tra la metà
del VII e la fine del VI secolo a.C. e ampiamen-
te documentata nei contesti funerari dell’area
bradanica.
Questi vasi presentano caratteristiche tecni-

che e morfologiche di tipo greco: sono realiz-
zati al tornio, hanno pareti sottili e risultano in-
teramente o parzialmente coperti da una ver-
nice lucente di colore variabile dal rosso-aran-
cio al bruno.49

L’area di diffusione di questa classe sembra
corrispondere alla Basilicata centro-orientale,
ossia al territorio che dalla costa ionica arriva
al Materano, risalendo fino al Vallo di Diano, e
alla Peucezia interna; qualche rinvenimento è
attestato in alcuni siti della Daunia e della Peu-
cezia costiera.50

La produzione di questi manufatti sembra
potersi assegnare al Materano, in cui si registra
la maggiore percentuale di reperti; il professor
Ettore Maria De Juliis propone d’individuarne
l’origine nella Siritide, dalla quale tale classe
ceramica si sarebbe successivamente diffusa
nel territorio di Metaponto, nei centri enotri e,
attraverso la Valle del Bradano, nei siti della
Peucezia interna.51

Di questa classe ceramica sono attestate tre
forme: il kàntharos, la brocchetta e la coppa; a
queste va aggiunto un tipo di tazza-skyphos, fi-
nora documentato soltanto nella necropoli di
Passo di Giacobbe.
Nei corredi analizzati sono stati rinvenuti

sette vasi interamente a vernice rossa, tra i qua-
li prevalgono i kàntharoi, tutti riconducibili a un
unico tipo.
Dalla Tomba 155 proviene l’unico esempla-

re di brocchetta, che sembra comparire più tar-
di rispetto al kàntharosma, sempre, nell’àmbi-
to della prima metà del VI secolo a.C.52

È significativo che la brocchetta e il kàntha-
ros, entrambi di dimensioni ridotte, siano,
spesso, deposti all’interno di un vaso di mag-
giori dimensioni, generalmente un’olla o una
brocca, e ciò attesta una loro specifica funzione
nell’àmbito del rituale funerario.53

La coppa, anch’essa interamente coperta da
vernice rossa a eccezione di una fascia rispar-
miata fra le anse, è rappresentata da un unico
esemplare, rinvenuto nella Tomba 165.
In base all’associazione con altri vasi greci,

la produzione di questa forma si potrebbe col-
locare tra il 625 e il 575 a.C. circa, in quanto dal-
la metà del VI secolo a.C. nei corredi funerari
dell’area materana essa viene sostituita dalla
coppa di tipo ionico B2.
La tazza-skyphos della Tomba 184, invece,

costituisce al momento un unicum nel reperto-
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Ceramica a vernice rossa arcaica: brocchetta (altezza cm 7,0) dalla Tomba 155. (foto Daniela Liuzzi)



rio delle forme attestate all’interno di questa
classe, in quanto presenta vasca emisferica
profonda e fondo piatto; le anse, sebbene non
conservate, dovevano essere del tipo a baston-
cello, impostate orizzontalmente sulla som-
mità della vasca.
Si può dire ben poco sull’origine di questa

forma, che non trova confronti all’interno del-
la produzione coloniale: è di piccole dimensio-
ni, come le altre forme note per la stessa classe;
la superficie, attualmente ricoperta da incro-
stazini calcaree, sembra essere interamente a
vernice rossa.

Ceramica subgeometrica peuceta 
(metà VII - primo quarto V secolo a.C.)
Nel settore centrale della necropoli di Passo

di Giacobbe è pressoché costante la presenza di
ceramica subgeometrica peuceta, che costitui-
sce la classe maggiormente documentata insie-
me a quella a fasce coloniale.
I vasi subgeometrici, caratterizzati da una

decorazione dipinta di stile geometrico, ven-
nero prodotti dalla metà del VII alla fine del
primo quarto del V secolo a.C.; rappresentano
la produzione indigena distintiva dei Peucezi,
che conserverà una propria originalità fino agli
inizi del V secolo a.C.
Si tratta di una ceramica realizzata, general-

mente, con argilla chiara, depurata, modellata
a mano, alla ruota lenta o con tecnica mista, os-
sia alla ruota lenta con l’aggiunta di alcune par-
ti a mano; presenta una superficie ben levigata

e una decorazione dipinta di tipo geometrico,
applicata su un sottile strato d’ingobbio o di-
rettamente sulla superficie del vaso.
A Passo di Giacobbe sono presenti le due

classi ceramiche di questo tipo: quella mono-
croma (A), caratterizzata da motivi decorativi
di color bruno; quella bicroma (B), in cui s’af-
fiancano i colori bruno e rosso vivo o vinac-
cia.54

Il citato professor De Juliis, a cui si deve lo
studio e la classificazione della ceramica sub-
geometrica peuceta, ha individuato tre periodi
all’interno di questa produzione: il Peucezio I
(fasi A e B), che si colloca tra la metà del VII e il
primo quarto del VI secolo a.C.; il Peucezio II
(fasi A e B), corrispondente al secondo e al ter-
zo quarto del VI secolo a.C.; il Peucezio III (fasi
A e B), che si data tra l’ultimo quarto del VI e il
primo quarto del V secolo a.C.
La produzione della classe monocroma si

colloca tra la seconda metà del VII e il primo
quarto del V secolo a.C. ed è caratterizzata da
una vasta gamma di motivi geometrici.
La classe bicroma, che si pone tra la seconda

metà del VII e la fine del VI secolo a.C., presen-
ta tra gli elementi di tipo geometrico, anche,
motivi figurati, in particolare teorie di volatili,
i cosiddetti gallinacei, e in rari casi figure uma-
ne e cavalli stilizzati; questa produzione rap-
presenta un tentativo da parte delle officine in-
digene d’imitare repertori della coeva cerami-
ca greca d’importazione, specialmente di fab-
brica corinzia.
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Ceramica a vernice rossa arcaica: kàntharos lacunoso in un’ansa (altezza cm 6,2) dalla Tomba 145.    (foto Daniela Liuzzi)



Dai corredi analizzati nel settore centrale
della necropoli di Passo di Giacobbe proven-
gono undici vasi a decorazione monocroma e
quindici a decorazione bicroma; nelle sepoltu-
re saccheggiate, analogamente, dovevano es-
sere stati deposti vasi subgeometrici, dato l’al-
to numero di frammenti recuperati al loro in-
terno.
In questo gruppo di corredi la presenza,

piuttosto bilanciata, delle due classi ceramiche
attesta l’esistenza di relazioni commerciali sia
con l’area del Bradano, sia con i più lontani
centri della Peucezia costiera, in quanto com-
paiono, anche, vasi monocromi con motivi de-
corativi caratteristici dell’area barese.
Data la presenza di alcuni tipi non inqua-

drabili nel citato sistema tipologico elaborato
da Ettore Maria De Juliis, ho ritenuto opportu-
no adottare una nuova tipologia per gli esem-
plari rinvenuti a Passo di Giacobbe.
In questo sito, peraltro, sono state indivi-

duate due forme che non hanno trovato ri-
scontro negli altri contesti noti della Peucezia,
ossia la ciotola e il kàlathos.55

L’olla, uno dei vasi caratteristici della cerami-
ca subgeometrica peuceta, è documentata nel-
l’area studiata da dieci esemplari; è risultata pre-
valente la classe bicroma, peculiare della Peuce-
zia interna, e sono stati individuati sei tipi.

I tipi 1 e 2, molto simili tra loro, provengono
da tre sepolture diverse: appartengono alla
classe monocroma i vasi delle tombe 155 (tipo
1.a) e 192 (tipo 1.b); la classe bicroma, invece, è
rappresentata dall’olla deposta nella Tomba
127 (tipo 2).
Quest’ultimo tipo può essere inserito nel si-

stema tipologico elaborato dal De Juliis, men-
tre il tipo 1 e le sue varianti sembrano peculia-
ri del sito di Passo di Giacobbe.
I partiti decorativi trovano confronti con

esemplari provenienti dalla necropoli di Casal
Sabini in territorio di Altamura, nonché da
quelle di Montagnola e di San Salvatore di
Timmari in agro di Matera.56

I restanti quattro tipi, provenienti dalle tom-
be 123, 129 e 198, differiscono notevolmente tra
loro e appartengono tutti alla classe bicroma:
quattro esemplari presentano una decorazione
geometrica e figurata; tre, una di tipo geome-
trico, articolata in sistemi decorativi più o me-
no complessi.
Nell’olletta, rinvenuta nella Tomba 122 (tipo

3), compare un ricco tessuto decorativo di tipo
geometrico, che si sviluppa con grande origi-
nalità sull’intera superficie, mentre nella parte
superiore il caratteristico motivo dei gallinacei
è prolungato in un fregio continuo tutt’intorno
al vaso.
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Ceramica subgeometrica peuceta: olletta bicroma con gallinacei (altezza cm 10,8) dalla Tomba 122.   (foto Daniela Liuzzi)



Questo tipo di olla, ampiamente diffuso in
Peucezia, è attestato, solitamente, nelle dimen-
sioni normali, mentre risultano meno frequen-
ti quelle di misura ridotta, come nel caso del-
l’esemplare in questione.
Le olle rinvenute nelle tombe 154 (tipo 4) e

165 (tipo 6.a) presentano una fila orizzontale di
gallinacei nello spazio metopale: nella prima
compaiono delle singolari coppie di volatili,
del tutto originali rispetto alla resa che questo
motivo conosce negli esemplari noti; nella se-
conda il motivo dei gallinacei s’avvicina molto
a quello caratteristico dei vasi bicromi prove-
nienti da Monte Sannace.57

Nell’esemplare della Tomba 191 (tipo 6.b),
identico a un’olla rinvenuta in Contrada Lama
a Ginosa,58 lo stesso elemento decorativo passa
in secondo piano all’interno della decorazione
metopale, dominata dal motivo a meandro a
sette tratti, e si riduce a un piccolo fregio verti-
cale, inserito al centro del riquadro.
Le olle bicrome esaminate, dunque, sia a de-

corazione geometrica e figurata, sia a decora-
zione puramente geometrica, s’inseriscono tra
le tipologie ben attestate in altri centri del Bra-
dano e della Peucezia interna.
Il kàntharos, vaso indigeno maggiormente ri-

corrente nei contesti funerari arcaici della Peu-
cezia,59 è documentato nell’area studiata da tre
esemplari monocromi e da quattro bicromi, tra
i quali sono stati individuati quattro tipi.

I primi, provenienti dalle tombe 136 (tipo
1.a), 193 (tipo 1.b) e 165 (tipo 2), presentano ti-
pologia e decorazioni caratteristiche della clas-
se A.
Per i partiti decorativi, quali il fregio d’ar-

chetti penduli, il motivo a pettine e quello a che-
vrons, nonché per la presenza delle anse ango-
lose nel piccolo kàntharos deposto nella Tomba
165, questi vasi rimandano a simili esemplari,
provenienti dalla Peucezia nord-orientale.60

Nei kàntharoi bicromi, invece, si riscontrano
sistemi decorativi peculiari della Peucezia in-
terna.
I due esemplari identici con corpo biconico

arrotondato, rinvenuti nelle tombe 134 e 137
(tipo 3) e quello di forma simile, proveniente
dalla Tomba 157 (tipo 4), presentano una deco-
razione che sembra caratteristica dei territori di
Gravina in Puglia, di Altamura, di Matera e di
Montescaglioso.61

Nel kàntharos della Tomba 182 (tipo 4), inve-
ce, compare un motivo decorativo originale,
quello dei doppi uncini convergenti, che sem-
bra solo in parte riconducibile alle decorazioni
bicrome dei centri peuceti dell’area bradanica
e che potrebbe essere considerato peculiare del
sito di Passo di Giacobbe.
Tra le brocche sono stati individuati tre tipi.
I due esemplari monocromi, provenienti

dalle tombe 134 (tipo 1.a) e 145 (tipo 1.b), ap-
partengono al tipo a labbro obliquo e a corpo
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Ceramica subgeometrica peuceta: olla bicroma (altezza cm 18,0) con un originale fregio di gallinacei a coppie dalla Tom-
ba 154. (foto Daniela Liuzzi)



globoso, caratteristico della tradizione indige-
na, e presentano una decorazione essenziale li-
mitata alla parte superiore del vaso, tipica del-
le olle della Peucezia costiera.

I vasi della classe bicroma, assegnati a due
tipi diversi, si distinguono, invece, per la va-
rietà e per l’originalità della decorazione.

La brocchetta della Tomba 167 (tipo 2) è de-
corata da semplici motivi geometrici, enfatiz-
zati dalla vivace alternanza di fasce e di linee di
colore rosso e bruno.

La brocca della Tomba 168 (tipo 3) presenta,
analogamente all’esemplare precedente, un si-
stema decorativo di tipo lineare, caratterizzato
da una calibrata alternanza di fasce orizzonta-
li bicrome e risparmiate, movimentata dall’in-
serimento di un fregio continuo, decorato da li-
nee cigliate, da linee a tremolo verticali e dal
motivo della stella a sette punti.62

Una brocca con una simile decorazione bi-
croma è stata rinvenuta in una sepoltura di
Monte Sannace; un esemplare analogo provie-
ne, anche, da una tomba della necropoli di San
Salvatore di Timmari.63

Una forma estremamente interessante, fino-
ra documentata solo nella necropoli di Passo di
Giacobbe, è il kàlathos a decorazione geometri-
ca.64

Nei contesti funerari della Peucezia, infatti,
sono stati individuati esemplari più tardi, in-

quadrabili nell’àmbito della classe a fasce e di
stile misto, mentre per l’età arcaica non si cono-
scono altre attestazioni.65

Nei corredi analizzati sono stati rinvenuti
quattro kàlathoi: tre provenienti dalla Tomba
123, in cui erano deposti due infanti; uno dalla
Tomba 122, pure sepoltura infantile ma con un
solo inumato.

I quattro esemplari, identici nella forma,
presentano una decorazione simile di tipo mo-
nocromo: i motivi, puramente geometrici, so-
no organizzati in un complesso sistema, che si
sviluppa sull’intera superficie del vaso e nella
parte interna dell’orlo.

Nella complessità e nell’originalità della de-
corazione geometrica, sebbene si tratti di una
forma derivata dal mondo greco, è possibile,
tuttavia, riconoscere i caratteri distintivi e le
sperimentazioni della ceramica subgeometrica
peuceta.

Un simile tessuto decorativo è presente, an-
che, su alcuni frammenti rinvenuti all’interno
del pozzo 27, pertinenti, verosimilmente, a una
brocca monocroma.

La ciotola bicroma, proveniente dalla Tom-
ba 183, costituisce, analogamente e finora, l’u-
nica attestazione di questa forma in area peu-
ceta: per originalità e per esuberanza decorati-
va, infatti, non sembra trovare confronti nelle
coeve necropoli.
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Ceramica subgeometrica peuceta: kàlathos monocromo (altezza cm 7,2) dalla Tomba 122: è uno dei quattro esemplari mes-
si in luce a Passo di Giacobbe, gli unici finora rinvenuti nell’intera Peucezia. (foto Daniela Liuzzi)



Su uno spesso strato d’ingobbio bianco è di-
stribuita una fitta decorazione di tipo geome-
trico e figurato, che compare all’interno, all’e-
sterno della vasca e, persino, sul fondo; tra i nu-
merosi motivi geometrici, quali spirali di vario
tipo, girandole e croci a doppia linea, s’inseri-
scono dei singolari gallinacei e una figura uma-
na stilizzata.
L’esemplare in questione rappresenta, in-

dubbiamente, un unicum all’interno della pro-
duzione vascolare della Peucezia, sebbene la
decorazione non sia perfettamente conservata
e alcuni motivi risultino poco leggibili; è pro-
babile che questa forma sia documentata, an-
che, in altri contesti peuceti d’età arcaica ma, si-
curamente, non compare tra i materiali editi.
La ciotola e il kàlathos, pertanto, per l’origi-

nalità nella forma e nei motivi decorativi risul-
tano peculiari di questo sito e potrebbero esse-
re assegnati a un’officina indigena da ricercare
nello stesso insediamento di Passo di Giacob-
be o in un centro vicino.

Ceramica a fasce e di stile misto peuceta 
(seconda metà VI - fine III secolo a.C.)
Nel corso del VI secolo a.C. le ceramiche gre-

ca e coloniale conoscono un’ampia diffusione
nei centri della Peucezia, determinando, da
una parte, la precoce adozione dell’uso del tor-
nio e l’imitazione delle decorazioni a fasce; dal-
l’altra, la scomparsa della classe subgeometri-
ca e delle altre ceramiche locali con decorazio-
ne dipinta.66

Nelle officine indigene, infatti, intorno al se-
condo quarto dello stesso secolo si sperimentò
una nuova produzione vascolare, quella con
decorazione a fasce.
I vasi, oltre ai motivi decorativi di tipo gre-

co, riproducono, anche, le forme della cerami-
ca a fasce di tradizione greco-orientale e colo-
niale.67

A Passo di Giacobbe sono stati rinvenuti un-
dici esemplari della classe a fasce peuceta, che
mostrano una certa varietà nel repertorio
morfologico; uno è, invece, ascrivibile a quella
di stile misto, la cui decorazione è arricchita da
motivi fitomorfi.68

In alcuni corredi dell’area studiata erano de-
posti sia vasi della classe subgeometrica, sia
della classe a fasce peuceta, databili alla fase
terminale della prima e al periodo iniziale del-
la seconda.
Nell’àmbito della prima sono attestati due

tipi di olla, che differiscono per decorazione e
per cronologia.
L’olla stamnoide (tipo 1), rinvenuta nella

Tomba 159, presenta la caratteristica decora-
zione a fasce orizzontali sul collo e sul corpo,
nonché una linea a tremolo sulla spalla.
L’olla (tipo 2), proveniente dalla Tomba 163,

invece, è molto più tarda: di grandi dimensio-
ni, è decorata con sottili linee orizzontali; è sta-
ta utilizzata per una deposizione a enchytrismòs
e conteneva un coperchio di lekanìs apula a fi-
gure rosse, elemento che consente di datare la
sepoltura alla seconda metà del IV secolo a.C.
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Ciotola subgeometrica peuceta bicroma (diametro orlo cm 10,6) dalla Tomba 183: unicum per forma e per decorazione in
territorio peuceta. Da sinistra: interno ed esterno della vasca. (foto Daniela Liuzzi)



La produzione indigena a fasce, dunque, nei
primi tempi sembra risentire dell’influenza
della ceramica subgeometrica, da cui s’allonta-
na, progressivamente, fino a raggiungere un ti-
po di decorazione molto essenziale tra il V e il
IV secolo a.C.69

A Passo di Giacobbe sono presenti, anche,
due tipi di olla-cratere, nettamente differenti
tra loro, ossia un recipiente di ampie propor-
zioni con bocca stretta rispetto alla massima
espansione del corpo, provvisto di due anse
impostate verticalmente sul labbro e sulla spal-
la o solo sulla spalla.
Il primo tipo, rinvenuto nella Tomba 197 (ti-

po 1), sembrerebbe un tentativo d’imitazione
di un cratere a calice.
Il secondo, proveniente dalla Tomba 122 (ti-

po 2), s’avvicina molto alla forma del cratere a
colonnette ed è decorato, esclusivamente, con
fasce orizzontali e con brevi linee verticali sul-
la spalla.
Il kàntharos è attestato in tre esemplari.
Al tipo 1 vanno assegnati due vasi, prove-

nienti dalle tombe 122 e 188, identici per tipo e
per decorazione, costituita da una linea a tre-
molo che s’inserisce in un sistema a fasce oriz-
zontali; il tipo 2, rinvenuto dalla Tomba 181, si
differenzia parzialmente dal primo tipo per la
morfologia del corpo e per la decorazione inte-
ramente a fasce.
L’unico esemplare di brocca proviene dalla

Tomba 148 e trova numerosi riscontri, come
tutte le altre forme, nei coevi contesti funerari
della Peucezia.
Il boccale della Tomba 163 è, analogamente,

attestato da un solo esemplare e presenta una
decorazione di tipo lineare molto essenziale,
che ben si colloca nella produzione a fasce di V-
IV secolo a.C.70

Dalla Tomba 191 proviene un vaso di pro-
duzione locale che imita la coppetta monoan-
sata con decorazione a fasce coloniale, realiz-
zato con un’argilla molto chiara e decorato a
vernice rosso-bruna; pur essendo tornito, pre-
senta una modellazione piuttosto sommaria.71

La coppa su piede, rinvenuta nella Tomba
122, sembra riprodurre, invece, un tipo della
classe subgeometrica; presenta, infatti, una
semplice decorazione a fasce all’interno e all’e-
sterno della vasca, trovando numerosi con-
fronti nelle necropoli della Peucezia.
La ceramica di stile misto peuceta è rappre-

sentata nell’area studiata dalla brocchetta del-
la Tomba 141, decorata con fasce orizzontali di
colore rosso-arancio e sulla spalla con un sem-
plice fregio di foglie di forma stretta e allunga-
ta.
Si tratta, indubbiamente, di uno dei primi

tentativi d’inserimento di motivi fitomorfi ac-
canto alla decorazione di tipo lineare, pertanto
si potrebbe datare tra la fine del VI e la prima
metà del V secolo a.C.

Ceramica a fasce peuceta. Dall’alto: grande olla (altezza
cm 30,5), utilizzata per una deposizione infantile dalla Tom-
ba 163; olla-cratere (altezza cm 20,0) dalla Tomba 122. 

(foto Daniela Liuzzi)



Ceramica subgeometrica enotria
(fine VIII-VI secolo a.C.)
Dalla Tomba 158 proviene l’unico vaso di

produzione enotria presente nel settore in esa-
me della necropoli:72 un kàntharos a decorazio-
ne geometrica bicroma, dominato dal caratte-
ristico motivo a L contrapposte e a raggi di-
scendenti.
Questo motivo decorativo compare, soprat-

tutto, nei kàntharoi dell’ultima fase della cera-
mica matt-painted, costituita da vasi di produ-
zione indigena, decorati con un colore opaco
denso.73

Il vaso in questione, databile tra il secondo e
il terzo quarto del VI secolo a.C., trova con-
fronti con esemplari simili rinvenuti nella Ba-
silicata occidentale, in particolare nelle necro-
poli enotrie d’Alianello, di Sala Consilina, di
Chiaromonte e di Roccanova Serre.74

La presenza di un vaso enotrio all’interno di
un gruppo di sepolture, che ha restituito, esclu-
sivamente, materiale di produzione peuceta e
ceramica greca, appare significativa; si potreb-
be ipotizzare la pertinenza di questo corredo a
un defunto d’origine allogena, forse di ethnos
enotrio.

Ceramica a vernice nera (VI-III secolo a.C.)
Nei corredi analizzati la ceramica a vernice

nera è attestata da numerosi esemplari.
La diffusione di tali manufatti in Peucezia si

registra, soprattutto, tra la seconda metà del VI
e la prima metà del V secolo a.C. in concomi-
tanza dell’intensificarsi degli scambi commer-
ciali e culturali con le colonie greche di Meta-
ponto e di Taranto.75

I vasi a vernice nera sono documentati nei
centri indigeni della Puglia dalla prima metà
del VI secolo a.C.; sono di produzione attica e
corinzia a cui s’affiancano, successivamente,
esemplari prodotti nelle colonie di Taranto e di
Metaponto.76

Nell’area in esame sono stati rinvenuti di-
ciotto manufatti a vernice nera, perlopiù di fab-
brica coloniale, ma compaiono, anche, oggetti
d’importazione attica.
Questi ultimi sono rappresentati da due

kỳlikes del tipo C Bloesch e dalla lucerna a va-
sca aperta, provenienti dalla Tomba 123, non-
ché dal saltcellar rinvenuto nella Tomba 122.
I vasi a vernice nera presenti nel settore stu-

diato s’inquadrano perfettamente nel reperto-
rio delle forme vascolari diffuse in Peucezia tra
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Ceramica subgeometrica enotria: kàntharos bicromo (altezza cm 8,8) dalla Tomba 158. (foto Daniela Liuzzi)



la seconda metà del VI e la prima metà del V se-
colo a.C, in quanto sono documentati: l’olpe,
l’oinochòe trilobata, la brocchetta, lo skyphos, il
cup-skyphos e il baby-feeder.
La maggior parte di essi presenta una deco-

razione interamente a vernice nera; in alcuni
casi la superficie risulta parzialmente rispar-
miata o decorata a sottili fasce.77

L’olpe è presente nelle due varianti a corpo
ovoidale (Tomba 123) e a corpo piriforme (Tom-
ba 136); entrambe, a vernice nera parzialmente
risparmiata, trovano ampi riscontri nell’àmbito
della ceramica a fasce coloniale e possono esse-
re assegnate alla produzione metapontina o ta-
rantina.78

L’oinochòe a bocca trilobata, rinvenuta nella
Tomba 159, a vernice parzialmente risparmia-
ta, è simile al tipo ring-collar di produzione at-

tica, frequentemente diffuso nel Materano e in
area peuceta; è riconducibile, verosimilmente,
alle officine di Metaponto.79

A vernice parzialmente risparmiata è, pure,
la brocchetta proveniente dalla Tomba 159, che
sembra rimandare al repertorio di tradizione
indigena.
L’esemplare della Tomba 225, interamente

decorato a vernice nera, richiama, pure, le
brocche subgeometriche peucete a corpo bico-
nico arrotondato.
Nel settore centrale della necropoli di Passo

di Giacobbe sono attestati tre esemplari di
skyphos del tipo a labbro distinto e a vasca
profonda rastremata verso il basso.
I due vasi, provenienti dalla Tomba 123, pre-

sentano una fascia risparmiata tra le anse; in
quello rinvenuto nella Tomba 159, invece, so-
no a risparmio soltanto due fascette in prossi-
mità del piede e alla base di esso.
La decorazione a vernice nera con fascette ri-

sparmiate sul piede richiama la forma di alcu-
ni skyphoi di tipo corinzio, provenienti da con-
testi funerari d’età arcaica.80

Il labbro distinto, tuttavia, è una caratteristi-
ca degli skyphoi prodotti nelle officine meta-
pontine: in area bradanica questo tipo, che si
data tra la fine del VI e gli inizi del V secolo
a.C.,81 è ben attestato nelle necropoli di Panta-
nello a Metaponto, di Montescaglioso, di Pi-
sticci, di Ginosa e di Laterza.
Il cup-skyphos, d’origine attica, si diffonde in

Magna Grecia tra VI e V secolo a.C.; nel tipo a
labbro distinto con decorazione a figure nere è
documentato, anche, in alcune necropoli della
Peucezia.82

Il vaso di Passo di Giacobbe, proveniente
dalla Tomba 154, è, invece, del tipo a vasca
emisferica, poco diffuso nei contesti indigeni;
sembra, perciò, essere di produzione meta-
pontina, poiché un tipo simile s’incontra in al-
cune tombe della necropoli di Pantanello a Me-
taponto.83

Il baby-feeder o vasetto-poppatoio è una for-
ma d’origine attica, presente in vari contesti fu-
nerari dell’area materana e della citata necro-
poli di Pantanello.
Nei corredi analizzati ne sono stati rinvenu-

ti due esemplari identici: uno nella Tomba 122,
interamente verniciato; l’altro nella Tomba
141, a vernice nera parzialmente risparmiata.
Entrambi sembrano riconducibili alle offici-

ne metapontine, in quanto esemplari simili
provengono dalle necropoli delle contrade San
Martino e Fontana dei Marroni in territorio di
Matera e di Pantanello a Metaponto.84

Ceramica a vernice nera: olpe (altezza cm 10,7) dalla Tom-
ba 123. (foto Daniela Liuzzi)



Ceramica a vernice nera 
con decorazione vegetale

Nel settore centrale della necropoli di Passo
di Giacobbe sono stati rinvenuti tre esemplari
a vernice nera decorati con motivi fitomorfi,
non assegnabili, però, alla classe di stile misto
peuceta sia per le differenti caratteristiche tec-
niche, sia per il tipo di decorazione.

S’è reso necessario, pertanto, individuare
una nuova classe, che ho indicato come cera-
mica a vernice nera con decorazione vegetale.

Gli esemplari in esame, modellati al tornio,
presentano una decorazione fitomorfa dipinta
e possono essere considerati di fabbrica colo-
niale per via dell’elevato livello tecnico.

Le forme attestate, che riprendono il reper-
torio vascolare greco e coloniale, sono tre:
l’amphorìskos, il kàntharos e la kylix.

L’amphorìskos (Tomba 122) presenta nella
parte superiore, risparmiata, una decorazione
a fiori di loto, che s’ispira ai motivi floreali pre-
senti sulle coeve ceramiche corinzie.

Il kàntharos (Tomba 159), del tipo a corpo bi-
conico arrotondato, è decorato con un fregio di
foglie d’olivo sulla spalla e con un motivo a fa-
sce nella parte inferiore.

Esemplari simili, che si datano tra la secon-
da metà del VI e gli inizi del V secolo a.C., pro-
vengono da Ginosa, dalla necropoli di Casal
Sabini ad Altamura e da Rutigliano.85

La kylix (Tomba 121) riprende la forma del-
la band-cup di tipo attico a decorazione vegeta-
le: la vasca presenta un’ampia fascia rispar-
miata tra le anse, in cui si dispone un fregio di
foglie ascendenti di forma stretta e allungata,
alternate a raggi stilizzati.

Per questo tipo di kylix sono noti, soltanto,
confronti con le coppe attiche a figure nere, re-
canti complesse decorazioni floreali,86 ma non
simili all’esemplare di Passo di Giacobbe.

Quest’ultimo, comunque, va considerato un
prodotto coloniale in cui si tenta d’imitare i
motivi decorativi attici, giungendo a un’estre-
ma semplificazione decorativa.87
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Ceramica a vernice nera con decorazione vegetale. Dal-
l’alto: kylix (diametro cm 15,4) dalla Tomba 121; kàntharos
(altezza cm 6,7) dalla Tomba 159.        (foto Daniela Liuzzi)

Ceramica a vernice nera con decorazione vegetale:
amphorìskos (altezza cm 13,2) dalla Tomba 122.  

(foto Daniela Liuzzi)



Ceramica d’impasto (XI-IV secolo a.C.)
Nell’area di studio s’è rinvenuta una discre-

ta percentuale di vasi d’impasto, soprattutto
pithoi, utilizzati per le sepolture di neonati;
compaiono, anche, la ciotola, la scodella e l’at-
tingitoio, che attestano la reiterazione di alcu-
ne forme proprie del repertorio dell’età del
Bronzo Finale.88

La produzione di ceramica d’impasto, nata
nel Bronzo Finale, è attestata, ancora, nel corso
dell’età arcaica in contesti abitativi e funerari
del mondo indigeno.89

I pithoi rinvenuti a Passo di Giacobbe trova-
no numerosi confronti in area iapigia e peuce-
ta, in particolare nelle sepolture a enchytrismòs
rinvenute nella necropoli di Botromagno a
Gravina in Puglia e di San Martino a Rutiglia-
no.90

I quattro esemplari di pithoi, individuati nel-
l’area analizzata, seppure lacunosi, sono perti-
nenti a due tipi: quello a corpo cilindroide ra-
stremato verso il basso; quello a corpo ovoide.
L’impasto è di color marrone-rossiccio e, tal-

volta, la superficie presenta applicazioni pla-

stiche di vario tipo: bugne circolari; motivi a
cordone; prese orizzontali o verticali, apposte
sulla sommità della spalla, immediatamente al
di sotto del labbro.
Nel settore centrale della necropoli di Passo

di Giacobbe sono presenti, anche, le forme del-
la scodella e dell’attingitoio.
La ciotola a vasca emisferica e monoansata

(Tomba 179) non sembra avere confronti noti
in àmbito funerario peuceta.
La scodella, invece, è qui documentata nelle

due varianti a vasca emisferica: profonda (va-
riante a), proveniente dal corredo della Tomba
137; molto profonda (variante b), presente nella
Tomba 167.
I tipi citati trovano confronto con alcuni cor-

redi funerari d’età arcaica, messi in luce nella
necropoli di Botromagno a Gravina in Puglia,
di Laterza e di San Salvatore di Timmari a Ma-
tera.91

L’attingitoio a vasca emisferica, provenien-
te dalla Tomba 192, richiama la tipologia d’al-
cuni vasi simili di età villanoviana rinvenuti
nel sito di Torre Castelluccia a Taranto.92
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Ceramica d’impasto: pithos, lacunoso nel fondo, utilizzato
per una deposizione infantile (altezza cm 30,5) dalla Tom-
ba 124. (foto Daniela Liuzzi)

Ceramica d’impasto. Dall’alto: scodella (diametro orlo cm
14,4) dalla Tomba 137; attingitoio (diametro orlo cm 11,0)
dalla Tomba 192.  (foto Daniela Liuzzi)



Ceramica acroma (IX-IV secolo a.C.)
I corredi analizzati hanno restituito dodici

esemplari di ceramica acroma di produzione
indigena,93 che ricorrono, solitamente, nelle se-
polture più modeste, sistemati accanto a pochi
altri oggetti di corredo; in certi casi, come nel-
la Tomba 139, la deposizione, però, presenta
soltanto ceramica acroma.
Nell’area studiata sono documentate tre for-

me: la brocca, sia a corpo globulare (tombe 137
e 195), ben attestata nelle necropoli di Ginosa e
di Laterza, sia a corpo biconico arrotondato
(tombe 139, 144, 211 e 244), che trova confronti
nell’area materana;94 la brocchetta, che richiama
alcuni esemplari rinvenuti a Laterza, a Noicat-
taro e a Valenzano;95 la ciotola, simile ad alcune
coppe della classe subgeometrica peuceta.96

Nel settore centrale della necropoli di Passo
di Giacobbe sono presenti, anche, altre due for-
me della classe acroma, i cui esemplari sono
stati rinvenuti in frammenti: un grande conte-
nitore nella Tomba 196, probabilmente un do-
lio, e un kàntharos nella Tomba 157.

Ceramica macchiata (VI-II secolo a.C.)
Nel settore centrale della necropoli studiata

compaiono tre vasi pertinenti a questa parti-
colare classe ceramica, detta macchiata, caratte-
rizzata da alcune macchie di vernice di colore
nero, bruno o rosso sulla superficie acroma.
Questi esemplari sono dipinti con una pen-

nellata di vernice o per immersione, solita-
mente su una parte del labbro e dell’ansa.97

Si tratta di vasi quasi sempre di produzione
locale, noti sia da contesti funerari, sia da de-
positi votivi, che riproducono forme della clas-
se a fasce coloniale, soprattutto coppette mo-
noansate a vasca emisferica, attestate nelle
tombe 181, 182 e 211.
In base ai materiali di corredo associati, gli

esemplari di questa classe si datano nell’àmbi-
to del VI secolo a.C.

Ceramica miniaturistica
Uno degli aspetti più interessanti, emersi

dall’analisi del settore studiato della necropo-
li, è la deposizione all’interno di alcune sepol-
ture di vasi in miniatura.
Occorre specificare che con il termine cera-

mica miniaturistica vengono indicati vasi che
si distinguono da quelli standard per dimen-
sioni, per funzionalità e per significato.
Si tratta di esemplari che riproducono tipi e

forme delle classi ceramiche note ma, come
tutti gli oggetti in miniatura, hanno funzione
puramente simbolica.
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Dall’alto: brocca della classe acroma (altezza cm 9,7) dal-
la Tomba 139; coppetta monoansata della classe mac-
chiata (altezza cm 4,2) dalla Tomba 182; stamnos acromo
miniaturistico (altezza cm 3,9) dalla Tomba 158.       

(foto Daniela Liuzzi)



Essi non risultano funzionali a causa delle
dimensioni ridotte, pertanto, a seconda dei
contesti di riferimento, sembrano avere signi-
ficato votivo o legato al rituale funerario.
La ceramica miniaturistica, quindi, costitui-

sce una classe di materiali del tutto anomala,
non inquadrabile in un arco cronologico, né in
un’area geografica definiti.
La tendenza a deporre vasi in miniatura nel-

le sepolture è scarsamente documentata nei
contesti funerari della Peucezia, dove sono no-
ti pochi esemplari provenienti dall’area mate-
rana, per esempio da Montescaglioso e da Me-
taponto.98

Trova, invece, numerosi confronti in am-
biente greco, in cui vasi miniaturistici sono pre-
sentati come offerte nei santuari o vengono de-
posti all’interno delle tombe; in alcuni casi
sembra che avessero la funzione di giocattoli.99

A Passo di Giacobbe questi vasetti ripren-
dono alcune forme della produzione acroma e
di quella a vernice nera, ossia il kraterìskos, lo
stamnos, lo skyphos, la brocchetta e la ciotola.
In alcuni casi è riprodotta la tipologia di

esemplari di dimensioni normali, rinvenuti al-
l’interno dello stesso nucleo della necropoli.

Armi
Nei corredi analizzati è, anche, attestata la

deposizione di armi, presenti in dieci sepoltu-
re; nella maggior parte dei casi si tratta di pun-
te di lancia in ferro, spesso accompagnate dal-
le rispettive immanicature.

Gli esemplari si presentano, quasi tutti, in
cattivo stato di conservazione, dal momento
che sia le lame, sia le immanicature risultano
fortemente ossidate e in alcuni casi sfaldate e
corrose.
Le punte di lancia, qui rinvenute, si possono

distinguere nei tipi a lama corta e foliata (tom-
be 123, 145 e 196) e a lama lunga affusolata
(tombe 127, 129, 134, 192 e 218); entrambi i tipi
trovano numerosi confronti in altre necropoli
della Peucezia.100

All’interno delle tombe 123 e 129 erano de-
poste due lance, benché si tratti di sepolture
monosome; anche la Tomba 119, depredata, ha
restituito due punte di lancia.
In un’unica sepoltura (Tomba 121) è stata

rinvenuta una punta di giavellotto in ferro; la
Tomba 218, sconvolta, ha restituito, invece, un
frammento che sembra pertinente alla lama di
una spada in ferro e un frammento di punta di
lancia; dovrebbe, pertanto, trattarsi della se-
poltura di un personaggio eminente all’inter-
no della comunità.
La sostanziale prevalenza di lance nelle

tombe di Passo di Giacobbe sembra suggerire
che queste dovessero costituire l’armamenta-
rio essenziale di un guerriero; il giavellotto e la
spada, invece, connotano ruoli diversi, indub-
biamente di maggior prestigio sociale.
La spada, poco diffusa nei contesti funerari,

sembra essere, infatti, una prerogativa dei ca-
piguerrieri, che si distinguevano all’interno
della comunità.101
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Punta di lancia in ferro (lunghezza cm 22,2) dalla Tomba 123. (foto Daniela Liuzzi)

Punta di lancia in ferro (lunghezza cm 35,3) dalla Tomba 145. (foto Daniela Liuzzi)



Oggetti d’ornamento personale
Tra gli oggetti d’ornamento personale pre-

valgono le fibule, rinvenute in dodici sepoltu-
re: un numero piuttosto limitato sul totale di
sessantaquattro tombe presenti nel settore cen-
trale della necropoli.
In tutti i casi individuati, tranne nella Tom-

ba 129, le fibule non ricorrono mai in associa-
zione con le armi, pertanto si può ipotizzare
una pertinenza di tali oggetti a deposizioni
femminili.102

Nel solo corredo della Tomba 155, tuttavia,
quest’ornamento è riconducibile con certezza
a un individuo di sesso femminile per la pre-
senza di un discreto numero di fibule e di un
vago di collana.
La maggior parte delle fibule è in ferro e ri-

sulta, più o meno, lacunosa e ossidata; quattro,
invece, sono gli esemplari in bronzo (tombe
137, 144, 155 e 191), rinvenuti in buone condi-
zioni.
Sono attestate, anche, quattro fibule in ferro

e in bronzo (Tomba 155), non molto diffuse in
area peuceta.103

Per quanto riguarda la classificazione tipo-
logica l’assegnazione a uno dei tipi individua-
ti nell’analisi delle fibule ricorrenti nei contesti
funerari della Peucezia arcaica è stata basata,
sostanzialmente, sulla conformazione dell’ar-
co, che nella maggioranza dei casi è l’unico ele-
mento superstite.104

Su un totale di ventidue esemplari, venti so-
no del tipo ad arco semplice, talvolta legger-

mente ingrossato nella parte centrale, con staf-
fa trapezoidale.
Dalla Tomba 155 proviene l’unica fibula in

bronzo, integralmente conservata, ad arco
semplice, con lunga staffa trapezoidale termi-
nante in un’apofisi ad ago.
Tre esemplari, sebbene lacunosi nella staffa

e nell’ardiglione, sembrano ascrivibili al tipo
con arco a losanga (tombe 122, 137 e 155), am-
piamente documentato nelle sepolture di Gi-
nosa e di Laterza.
Nel complesso le fibule provenienti dal set-

tore studiato della necropoli s’inseriscono be-
ne nel quadro tipologico prevalente in Peuce-
zia nel corso dell’età arcaica.
I due tipi attestati, di produzione indigena,

vanno tutti datati tra la metà del VI e la metà
del V secolo a.C.105 e confermano uno standard
piuttosto modesto nella composizione dei cor-
redi, già evidenziato nel caso dei reperti cera-
mici.
Risultano assenti altri oggetti d’ornamento

personale a eccezione di un vago di collana in
pasta vitrea (Tomba 155) e di una valva di con-
chiglia con foro passante nella parte superiore,
verosimilmente un pendaglio di collana (Tom-
ba 180).
L’assenza di ornamenti e di fibule in materia-

li preziosi nei corredi analizzati attesta sia il li-
vello economico, generalmente modesto, degli
individui qui sepolti, sia la scarsa circolazione
di beni importati dai centri greci e dalle altre co-
munità indigene nel corso del VI secolo a.C.
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Fibule ad arco semplice dalla Tomba 155. Dall’alto: in bronzo (lunghezza cm 9,8); in ferro e in bronzo (lunghezza cm 6,4).
(foto Daniela Liuzzi)



Varia
Alla classe dei varia va assegnato il tintinna-

bulum fittile in forma d’oca, proveniente dalla
Tomba 123, su cui si notano, ancora, tracce di
decorazione bicroma.
Tale manufatto non trova confronti nei con-

testi funerari peuceti d’età arcaica; nella necro-
poli di Conversano, infatti, sono stati rinvenu-
ti alcuni tintinnabula in forma di maialino ma di
datazione più tarda, poiché le sepolture risal-
gono all’età ellenistica.106

Dalla Tomba 123, pertinente a un infante,
provengono, anche, una ventina di anelli ver-
tebrali d’animale, verosimilmente astragali o
elementi da gioco, nonché un coltellino in fer-
ro che, insieme alle armi qui deposte, sembra-
no alludere allo status di guerriero, cui era de-
stinato il piccolo defunto.
Tra i varia vanno segnalati, anche, altri re-

perti: tre pesi fittili da telaio (Tomba 118), un
anello da sospensione in bronzo (Tomba 155),
un punteruolo in ferro (Tomba 182), un chiodo
in ferro (Tomba 179).

La cronologia dei corredi
Su un totale di quarantasette deposizioni

con corredo funerario, sei si datano alla prima
metà del VI secolo a.C., undici nell’àmbito del-
la seconda metà del secolo, tre oscillano a ca-
vallo tra la prima e la seconda metà dello stes-
so secolo.
A queste vanno aggiunte: sei sepolture,

ascrivibili al periodo compreso tra l’ultimo

venticinquennio del VI secolo a.C. e il primo
venticinquennio del successivo; quattro, data-
bili al primo quarto del V secolo a.C.; una sola
tomba si colloca nella seconda metà del IV se-
colo a.C.
Delle restanti dodici sepolture non è stato

possibile ricavare alcun elemento cronologico,
in quanto si tratta di tombe con corredi piutto-
sto modesti, costituiti, essenzialmente, da ce-
ramica acroma, nonché di deposizioni a enchy-
trismòs, prive di oggetti di corredo; vanno, per-
tanto, collocate, genericamente, nell’àmbito
del VI o, al più tardi, del primo quarto del V se-
colo a.C., ossia nel periodo di frequentazione
del nucleo di cui fanno parte.
Nel settore centrale, dunque, si registra un

incremento delle deposizioni tra la prima e la
seconda metà del VI secolo a.C., tendenza che
si potrebbe spiegare ipotizzando in questi de-
cenni una maggiore densità insediativa sul-
l’intera collina di Passo di Giacobbe oppure un
più intenso sfruttamento di quest’area per un
uso funerario.
Le modeste evidenze archeologiche riferibi-

li all’abitato, tuttavia, rendono difficile rico-
struire le dinamiche insediative di questo cen-
tro indigeno.
Nel corso del primo quarto del V secolo a.C.,

invece, si nota una notevole contrazione delle
deposizioni: l’area non sembra più essere stata
utilizzata per scopi funerari, in quanto sono
quasi del tutto assenti dati archeologici riferi-
bili a questo secolo.
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Da sinistra: tintinnabulum (sonaglio) fittile in forma d’oca (altezza cm 8,2) dalla Tomba 123; peso da telaio fittile (altezza cm
5,8) dalla Tomba 118. (foto Daniela Liuzzi)



Il rituale funerario
Le sepolture più antiche risultano essere

quelle a controfossa e a fossa: la prima è, quasi
sempre, di forma rettangolare, mentre la fossa
può presentare forma rettangolare oppure
ovoidale.
Questa tipologia è attestata nell’area studia-

ta dall’inizio del VI al primo quarto del V seco-
lo a.C., quando comincia ad affermarsi l’uso
del sarcofago monolitico in carparo.
Le tombe 196, 197 e 198 sono le uniche, rin-

venute nel settore centrale della necropoli,
ascrivibili al tipo a fossa rettangolare con ac-
cenno di controfossa all’esterno: le ultime due
possono essere assegnate alla seconda metà del
VI secolo a.C.; la prima, invece, non ha restitui-
to sufficienti elementi per la cronologia ma per
analogia con le altre due potrebbe essere data-
ta allo stesso periodo.
Nell’àmbito del VI secolo a.C. si collocano: la

Tomba 158 a cista litica; le tombe 139 e 157 a
fossa terragna, alle quali vanno aggiunte le
tombe 24 e 156, tipologicamente simili ma pri-
ve di corredo; le deposizioni a enchytrismòs en-
tro pithoi d’impasto, che, tranne nel caso della
Tomba 167, databile tra l’ultimo quarto del VI
e il primo quarto del V secolo a.C., sono risul-
tate prive di elementi di corredo.
Le relazioni spaziali con sepolture vicine,

databili in base alla presenza di oggetti di cor-
redo, costituiscono, dunque, gli unici elementi
che consentono di collocare cronologicamente
le sepolture citate.
Nel corso del primo venticinquennio del V

secolo a.C. compare una nuova tipologia fune-
raria: la tomba a sarcofago.
Nell’area in esame sono state rinvenute tre

sepolture di questo tipo, databili con certezza
in base ai rispettivi corredi, ossia le tombe 122,
123 e 188; a queste vanno aggiunte tre deposi-
zioni (tombe 180, 184 e 225), per le quali si può
proporre una datazione generica tra il VI e il
primo quarto del V secolo a.C., nonché la Tom-
ba 176, depredata.
In base ai contesti meglio databili sembra

verosimile poter assegnare anche queste ulti-
me al primo venticinquennio del V secolo a.C.,
allorché nel sito di Passo di Giacobbe venne in-
trodotto l’uso del sarcofago, come nelle necro-
poli di Taranto e di Metaponto, e ciò atteste-
rebbe una fase di maggiore ricezione di ele-
menti culturali greci.
È significativo, inoltre, che tutte le deposi-

zioni entro sarcofago rinvenute nell’area stu-
diata siano pertinenti a infanti, fatte salve le in-
certezze relative alla citata Tomba 176.

L’adozione di modelli mutuati dalla cultura
ellenica si riscontra, anche, nella composizione
dei corredi; all’introduzione del sarcofago di ti-
po greco non corrisponde, tuttavia, il muta-
mento di un aspetto caratterizzante del rito fu-
nerario, in quanto la posizione del corpo rima-
ne rannicchiata, secondo la tradizione locale.107

La situazione attestata a Passo di Giacobbe
trova riscontro, comunque, in numerosi altri
centri della Peucezia: le comunità indigene s’a-
prirono all’influenza dei modelli culturali gre-
ci, che accolsero e selezionarono in base alle lo-
ro esigenze, ma rimasero fortemente conserva-
trici in alcuni aspetti del rituale funerario, al-
meno fino alla conquista romana.

Sepoltura a fossa antropoide (Tomba 152), priva di corre-
do e risalente al Medioevo: una delle cinque rinvenute nel-
la necropoli arcaica di Passo di Giacobbe. Il defunto è de-
posto in posizione supina e con gli arti superiori incrociati
sul petto.
(da Archivio Fotografico - Soprintendenza Archeologia
della Puglia)



Gli scambi culturali
Nel nucleo analizzato la ceramica di produ-

zione indigena corrisponde al 53,7% del totale
dei reperti fittili.
Sono attestate, come s’è detto, sei classi pro-

dotte in loco, ossia la ceramica d’impasto, l’a-
croma indigena, la subgeometrica peuceta,
quella a fasce e di stile misto peuceta, quella co-
siddetta macchiata e quella miniaturistica.
A esse va aggiunto un kàntharos enotrio a de-

corazione geometrica, pure di produzione in-
digena.
Nell’àmbito della ceramica di fabbrica loca-

le la classe subgeometrica risulta la più consi-
stente, essendo documentati undici esemplari
a decorazione monocroma e sedici a decora-
zione bicroma; la classe a fasce e di stile misto è,
anche, ben rappresentata da dodici esemplari.
La ceramica subgeometrica presenta nella

classe bicroma alcune forme e decorazioni ca-
ratteristiche della Valle del Bradano, che tro-
vano confronti in corredi funerari, rinvenuti
nelle necropoli di Botromagno e di Padre Eter-
no a Gravina in Puglia, di Casal Sabini ad Alta-
mura e dell’area materana.
I vasi subgeometrici di Passo di Giacobbe

appaiono, quindi, ben inquadrabili per reper-
torio morfologico e decorativo in un ampio di-
stretto della Peucezia occidentale, incentrato
sulla bassa e media Valle del Bradano ed este-
so dalla Bassa Murgia fino al Basento e, forse
oltre, contraddistinto dalla tradizionale deco-
razione bicroma.

Le tombe del settore centrale hanno restitui-
to, anche, due forme ceramiche e alcune deco-
razioni vascolari del tutto originali, non atte-
state nella coeva produzione peuceta.
Esemplari che non trovano riscontri nei rin-

venimenti noti e che sembrano essere prodotti
peculiari del sito di Passo di Giacobbe sono:
- i kàlathoi a decorazione geometrica monocro-
ma delle tombe 122 e 123;
- la ciotola a decorazione geometrica e figurata
bicroma della Tomba 183;
- l’olletta a decorazione geometrica e figurata
bicroma della Tomba 122;
- la brocca a decorazione geometrica bicroma
della Tomba 168;
- la brocchetta a decorazione geometrica bicro-
ma della Tomba 167;
- l’olla a decorazione geometrica e figurata bi-
croma della Tomba 154;
- il kàntharos a decorazione geometrica bicroma
della Tomba 182.
Nell’àmbito della classe a fasce e di stile mi-

sto sono stati individuati, anche, due tipi che
non sembrano essere documentati altrove: l’ol-
la-cratere a fasce della Tomba 197; la brocchet-
ta di stile misto, rinvenuta nella Tomba 141.
La particolare ricchezza e l’originalità di

questi esemplari, soprattutto di quelli della
classe subgeometrica bicroma, rendono vero-
simile l’ipotesi della presenza di un’officina ce-
ramica in loco, che potrebbe essere localizzata
nello stesso insediamento di Passo di Giacob-
be o nelle sue immediate vicinanze.
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Kàntharos subgeometrico peuceta bicromo (altezza cm 13,2) dalla Tomba 182: uno degli esemplari, probabilmente, prodotti
nel sito di Passo di Giacobbe. (foto Daniela Liuzzi)



Gli scavi finora condotti sulla collina non
hanno intercettato strutture riconducibili a for-
naci d’epoca arcaica, pertanto l’esistenza di
una produzione peculiare di questo sito rima-
ne, al momento, un’ipotesi.
Indizi di una forte capacità d’elaborazione

culturale, che sembrano attestare l’importante
ruolo svolto da questo centro all’interno del
mondo indigeno, si colgono nell’originale rie-
laborazione di alcuni motivi figurati.
Elementi di grande originalità sono: il sin-

golare fregio con coppie di gallinacei, raffigura-
to sull’olla bicroma della Tomba 154; le figure
stilizzate, presenti sulla ciotola bicroma della
Tomba 183; i complessi tessuti decorativi di ti-
po geometrico, che si sviluppano sui quattro
kàlathoi monocromi delle tombe 122 e 123, non-
ché sull’olletta bicroma della Tomba 122.
Tali motivi decorativi consentono d’indivi-

duare un nuovo gruppo all’interno della cera-
mica subgeometrica peuceta: il Gruppo Passo di
Giacobbe, caratterizzato da una produzione ori-
ginale, che per ricchezza e per complessità del-
le decorazioni geometriche e figurate presup-
pone l’esistenza di una classe dirigente d’ele-
vato livello culturale, capace d’intessere, fin
dal VI secolo a.C., stretti rapporti con il mondo
greco.
Dall’ambiente coloniale, infatti, sembrano

derivare certe iconografie e la stessa forte pro-
pensione per decorazioni figurate complesse,
del tutto eccezionali nel mondo peuceta, che
raggiungono le loro manifestazioni più singo-
lari in alcuni vasi rinvenuti nei settori setten-
trionale e meridionale della necropoli.

L’originalità di tale produzione attesta il
ruolo attivo svolto da questo centro indigeno,
che non si limitò a importare o a imitare manu-
fatti greci ma ne seppe trarre spunti per svi-
luppare in modo nuovo la tradizione locale.
Nei corredi funerari analizzati si registra, pu-

re, un’elevata percentuale di ceramica di pro-
duzione greca e magnogreca, che corrisponde
al 46,3% del totale dei reperti ceramici prove-
nienti dal settore centrale della necropoli.
Risultano prevalenti i vasi di fabbrica colo-

niale, ossia ceramica delle classi a fasce, a ver-
nice nera, a vernice rossa arcaica, a vernice ne-
ra con decorazione vegetale, apula a figure ros-
se, miniaturistica.
A questi s’affiancano pochi oggetti d’impor-

tazione attica: quattro esemplari a vernice ne-
ra e la lèkythos a figure nere.
Tali dati, seppur limitati al gruppo di tombe

studiato, indicano che tra gli inizi del VI e il pri-
mo quarto del V secolo a.C. il centro di Passo di
Giacobbe intrattenne rapporti commerciali e
culturali con il mondo coloniale, in particolare
con Metaponto, a cui sembrano rimandare al-
cuni esemplari delle classi a fasce e a vernice
nera; a questa conclusione era già giunta Tere-
sa Schojer, analizzando i corredi della necro-
poli d’età arcaica.108 

Il tipo e il colore dell’argilla dei manufatti
coloniali sembrano confermare l’importazione
di questi prodotti dalle officine metapontine.
Si tratta di un’argilla molto compatta, di co-

lore variabile dall’arancio scuro al nocciola, che
risulta diversa da quella utilizzata per i vasi di
produzione tarantina.
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Brocchetta di stile misto peuceta (altezza cm 10,0) dalla Tomba 141: unico esemplare di questa classe ceramica, attestato
nel settore centrale della necropoli di Passo di Giacobbe. (foto Daniela Liuzzi)



In tombe indigene dell’area materana, inol-
tre, sono stati rinvenuti alcuni tipi a vernice ne-
ra e a fasce, simili a quelli presenti a Passo di
Giacobbe, che sembrano fornire un’ulteriore
conferma della provenienza di questi vasi da
Metaponto.109

Le olpài a vernice nera e a fasce, l’oinòchoe tri-
lobata, la coppetta monoansata, il baby-feeder a
vernice nera e le coppe ioniche di tipo B2, inve-
ce, potrebbero essere stati importati da Meta-
ponto o da Taranto, poiché sono ben attestati in
entrambe le colonie e nelle rispettive chorai.
La pisside globulare con coperchio della

Tomba 182, analogamente, potrebbe provenire
da una delle due suddette colonie, in quanto è
documentata, sebbene da pochissimi esemplari
e da frammenti, nei seguenti siti: nel santuario
metapontino di Apollo Licio; nelle necropoli di

Pantanello a Metaponto, di Garaguso e di Sala
Consilina; in due sepolture tarantine.
L’archeologo Gino Felice Lo Porto assegna

la produzione di questi vasi a Taranto;110 la lo-
ro diffusione in Basilicata e il colore dell’argil-
la dell’esemplare di Passo di Giacobbe sem-
brano, piuttosto, indicarne la provenienza dal-
le officine metapontine.
Per quanto attiene alla ceramica a vernice

rossa arcaica, diffusa nel territorio a ridosso del
Bradano, si può ipotizzare una stessa prove-
nienza; sulla base dei rinvenimenti documen-
tati, come s’è detto, gli studiosi hanno propo-
sto d’assegnarne la produzione a Siris e, suc-
cessivamente, con migliori argomenti alla stes-
sa Metaponto.111

Quest’ultima colonia e il suo entroterra,
dunque, dovettero essere i principali interlo-
cutori commerciali del centro indigeno di Pas-
so di Giacobbe; è verosimile pensare, anche,
che i pochi prodotti d’importazione attica, pre-
senti nel settore centrale della necropoli, siano
giunti in questo sito attraverso il tramite meta-
pontino.112

Gli stessi corredi funerari provenienti dalle
vicine necropoli di Ginosa e di Laterza, come
s’è visto, attestano una prevalenza d’importa-
zioni da Metaponto, soprattutto di ceramica a
fasce e a vernice nera.
Passo di Giacobbe, d’altronde, sembra aver

avuto un rapporto privilegiato con l’area me-
tapontina, anche per vicinanza geografica.
In età arcaica, infatti, la chora di Metaponto

doveva estendersi dalla costa ionica alla zona
compresa tra il Bradano e il Basento; sembra
probabile che la fascia costiera tra il Bradano e
il Lato, posta tra le chorai di Taranto e di Meta-
ponto e considerata un territorio di frontiera
tra le due, ricadesse nella sfera d’influenza me-
tapontina.113

Sono più scarsamente documentati, invece,
gli scambi con la Basilicata occidentale, poichè
tra i corredi analizzati compare un solo esem-
plare enotrio a decorazione geometrica, ossia il
kàntharos proveniente dalla Tomba 158.
Negli altri settori della necropoli, tuttavia, è

attestata la presenza di numerosi vasi di pro-
duzione enotria.114

Il quadro di relazioni testimoniato dai mate-
riali rinvenuti a Passo di Giacobbe, dunque,
appare del tutto coerente in un sito che s’inse-
risce in un territorio gravitante sul bacino del
Fiume Bradano.
Questo era, infatti, aperto agli scambi com-

merciali e culturali con i territori limitrofi, pro-
prio per la sua posizione di frontiera tra la Peu-

Pisside globulare con coperchio (altezza cm 15,6) dalla
Tomba 182, probabilmente di produzione metapontina. 

(foto Daniela Liuzzi)



cezia interna, l’area enotria a ovest e le chorai di
Metaponto e di Taranto, sviluppatesi, rispetti-
vamente, nella fascia costiera a sud e a est.115

La ricerca archeologica ha permesso di trac-
ciare il confine tra la Peucezia e il territorio de-
gli Enotri, che doveva coincidere grossomodo
con il corso del Bradano.
Tale limite è ben attestato da alcuni indicato-

ri culturali, quali: il rituale funerario, che pre-
vedeva l’inumazione in posizione rannicchia-
ta in Peucezia e in posizione supina in area
enotria; la composizione dei corredi, che sug-
gerisce, inevitabilmente, la pertinenza all’una
o all’altra popolazione.116

Per quanto riguarda i corredi funerari sono
emersi due dati che trovano ampio riscontro
nelle coeve necropoli della Peucezia: la costan-
te presenza del kàntharos, il vaso indigeno per
eccellenza; la frequente associazione tra que-
st’ultimo e l’olla, pure di produzione locale.117

In diversi casi sono associati due vasi indi-
geni: l’olla ad ampia imboccatura, che aveva la
funzione di contenitore di cereali o vino; il
kàntharos, utilizzato, presumibilmente, per be-
re.
Questi vasi, di norma, appartenengono alla

classe subgeometrica o a quella a fasce e di sti-
le misto peuceta e costituiscono il nucleo base
del corredo funerario.
A questi s’affianca, spesso, la coppa di tipo

ionico, rinvenuta nelle tombe 122, 129, 147, 159
e 165.
In un solo caso compaiono in associazione

l’olla e la kylix attica (Tomba 123); in un’altra
deposizione, invece, è documentata la com-
presenza di un’olla peuceta e di un cup-skyphos
a vernice nera (Tomba 154), vaso, quest’ulti-
mo, che potrebbe qui assumere la funzione so-
litamente svolta dalla coppa di tipo ionico.
In altre sepolture sono associati la consueta

olla di tipo indigeno e il kàntharos oppure la
brocchetta a vernice rossa arcaica, come nelle
tombe 155 e 192; in un solo caso a essi s’accom-
pagna la coppa di tipo ionico (Tomba 127).
L’analisi dei corredi dei centri panellenici

della Puglia e della Basilicata, d’altronde, ha
confermato la possibilità che uno dei due vasi
indigeni, ossia l’olla o il kàntharos, venga, tal-
volta, sostituito da un vaso di tipo greco; tale
sostituzione, però, non comprende mai en-
trambi gli elementi.118

In qualche caso l’olla sembra essere sosti-
tuita da un vaso per versare: a Passo di Gia-
cobbe nella Tomba 134 si riscontra, infatti, l’as-
sociazione tra il kàntharos indigeno e la brocca
subgeometrica peuceta.
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Dall’alto: coppa di tipo ionico (altezza cm 5,7) dalla Tomba
159; cup-skyphos a vernice nera (altezza cm 8,3) dalla
Tomba 154; kàntharos subgeometrico peuceta bicromo
(altezza cm 6,2) dalla Tomba 134.         (foto Daniela Liuzzi)



In tre deposizioni, invece, sono associati il
kàntharos a vernice rossa arcaica e la brocca; nel
caso della Tomba 145 quest’ultimo appartiene
alla classe subgeometrica peuceta, mentre ne-
gli altri due alla classe acroma (tombe 195 e
224).
Nelle sepolture di livello piuttosto modesto

si nota che il kàntharos costituisce, spesso, l’u-
nico vaso del corredo (tombe 157, 158, 181, 182,
188 e 193), dato che sembra confermare la cen-
tralità di tale manufatto nel rituale funerario
indigeno.
Il kàntharos doveva svolgere, indubbiamen-

te, un ruolo fondamentale nella pratica di se-
poltura dei Peucezi, in quanto la sua impor-
tanza è attestata dalla costante presenza nelle
deposizioni d’età arcaica, soprattutto dall’ini-
zio del VI secolo a.C.119

La ricorrenza di questo vaso all’interno del-
le sepolture e la sua conservazione, anche do-
po l’adozione di forme vascolari greche da par-
te delle comunità indigene, indicano, com’è già
emerso dall’analisi delle necropoli peucete di
VI e di V secolo a.C., una sua precisa funzione
nell’àmbito del rituale funerario.
Nel corso dell’età arcaica il kàntharos sembra

conservare un ruolo di primaria importanza:
contrariamente a quello che si verifica per altri

vasi di tradizione indigena, esso, infatti, non
viene, di norma, sostituito nel corredo da vasi
affini di tipo greco.
Il kàntharos rimane l’unico vaso di tradizio-

ne indigena a essere deposto nel corredo fune-
rario, nella fase in cui nelle necropoli della Peu-
cezia si rileva una graduale apertura verso la
cultura ellenica; questo dato è documentato
dall’importazione di ceramica greca e colonia-
le, che alla fine del VI secolo a.C. decreta la
scomparsa della classe subgeometrica.120

Quest’aspetto emerge, anche, a Passo di Gia-
cobbe dall’analisi delle tombe del settore cen-
trale e di quelle messe in luce nella parte orien-
tale della collina.121

Una serie di rinvenimenti e di studi ha con-
fermato la derivazione del kàntharos indigeno
peuceta da quello attestato in Epiro e in Alba-
nia, che sembra essere stato introdotto in Pu-
glia tra la fine del IX e gli inizi dell’VIII secolo
a.C. per effetto degli scambi commerciali e cul-
turali con le coste adriatiche della penisola bal-
canica.122

In Peucezia questa forma è documentata,
inizialmente, nella ceramica d’impasto, mentre
a partire dalla metà del VII secolo a.C. viene
prodotta nella classe subgeometrica e, succes-
sivamente, in quella a fasce e di stile misto.123
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Kàntharos subgeometrico peuceta monocromo (altezza cm 13,8) dalla Tomba 193: la forma biconica e il piede troncoconi-
co consentono di datare il manufatto alla metà del VI secolo a.C. (foto Daniela Liuzzi)



Nel corso dell’età arcaica il kàntharos conser-
va le caratteristiche anse a nastro sormontanti
ma subisce un’evoluzione morfologica: il cor-
po da un’iniziale forma globulare, più o meno
compressa, passa a quella biconica, che diven-
ta quella standardizzata; il piede, inizialmente
assente o appena accennato, si sviluppa gra-
dualmente in altezza, fino ad assumere una
forma troncoconica.124

Sulla base delle associazioni funerarie si può
affermare che nel mondo indigeno, come in
quello transadriatico, questo vaso fosse stret-
tamente legato alla cultura del vino e al suo si-
gnificato rituale.125

Nelle tombe della Peucezia l’olla indigena,
normalmente associata ai kàntharoi, negli am-
bienti più ellenizzati viene sostituita dal crate-
re di tipo greco, che, quindi, aveva una funzio-
ne identica.
Nel settore studiato di Passo di Giacobbe è

stato riscontrato un solo caso di olla-cratere
nella Tomba 122, forma ibrida tra un vaso lo-
cale e uno d’imitazione greca, associata al
kàntharos indigeno; in tutte le altre sepolture,
invece, compare, sempre, l’olla di produzione
indigena.
Un’altra pratica piuttosto diffusa nei conte-

sti funerari peuceti è quella di deporre il
kàntharos o una brocchetta-attingitoio all’inter-
no dell’olla o del cratere; tale dato è molto inte-
ressante e sembra confermare lo stretto rap-
porto funzionale tra i due vasi nel rituale fune-
rario.126

Nei corredi del settore centrale di Passo di
Giacobbe sono stati individuati due casi in cui

un’olla conteneva un kàntharos (tombe 159 e
165); in tre sepolture all’interno dell’olla era
deposta una brocchetta miniaturistica (tombe
191, 197 e 198).
Quest’ultimo manufatto, dunque, doveva

avere, anche se in forma simbolica, la funzione
d’attingitoio.
Nella Tomba 129, invece, l’olla conteneva

una coppa di tipo ionico B2, caso di sostituzio-
ne che, come s’è visto, trova altri confronti nei
contesti funerari della Peucezia.127

Si tratta di una sorta di scambio culturale tra
due vasi, la cui funzione è legata al vino: il va-
so per bere, in questo caso, ha forma greca,
mentre quello usato come contenitore rimane
di tipo indigeno.
Sono attestati, inoltre, cinque esempi in cui

il kàntharos è deposto in una brocca, ossia nelle
tombe 134, 137, 145, 195 e 224.
La frequenza di questo tipo di deposizione

nel settore in esame indurrebbe a ipotizzare
che la brocca potesse svolgere una funzione si-
mile a quella supposta per l’olla, ossia un ele-
mento del corredo per il consumo del vino; non
è chiaro, però, da quali fattori sia stata deter-
minata tale sostituzione e se questa connotasse
il defunto in modo diverso rispetto ai consueti
corredi in cui è presente l’olla.
Nelle sepolture analizzate si riscontra, an-

che, la frequente presenza di coppette mo-
noansate a vernice nera o della classe macchia-
ta (tombe 122, 123, 140, 147, 148, 159, 180, 181,
182, 190, 191, 198 e 211) oppure di ciotole acro-
me (tombe 139, 196 e 225) o d’impasto (tombe
137, 167 e 179), che, spesso, sono associate alla
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Da sinistra: olla subgeometrica peuceta bicroma (altezza cm 21,2), all’interno della quale era contenuto il kàntharos mono-
cromo (altezza cm 6,3), dalla Tomba 165. (foto Daniela Liuzzi)



brocca; solo nella Tomba 183 è documentata
una ciotola subgeometrica peuceta a decora-
zione bicroma.
La ricorrenza di questo vaso (coppetta o cio-

tola) in un cospicuo numero di sepolture e la
sua forma rendono verosimile l’ipotesi che es-
so potesse essere utilizzato per le libagioni ri-
tuali o per altri tipi d’offerta in onore del de-
funto.

Per quanto attiene gli oggetti metallici s’è ri-
scontrato che essi corrispondono al 20% circa
del totale dei materiali analizzati e che sono
numericamente inferiori a quelli fittili.
È del tutto assente il vasellame metallico,

mentre gli oggetti d’ornamento personale, so-
stanzialmente fibule in ferro o in bronzo, sono
documentati solo in tredici deposizioni sul to-
tale delle quarantasette tombe con corredo fu-
nerario.
Il numero delle armi, rinvenute all’interno

di dieci sepolture, è altrettanto esiguo: alcune
punte di lancia; una punta di giavellotto; un
frammento, forse riconducibile a una spada in
ferro, proveniente dalla Tomba 218, saccheg-
giata da clandestini.
All’interno del nucleo delle deposizioni stu-

diate, dunque, appare evidente che solo un ri-
stretto numero d’individui è connotato dallo
status di guerriero: tutti sono dotati di lancia,
elemento che sembra costituire l’armamento
essenziale.128

La punta di giavellotto, proveniente dalla
Tomba 121, depredata da clandestini, sta a in-
dicare, forse, un’ulteriore articolazione all’in-
terno della gerarchia militare; è probabile, per-
ciò, che nel corredo funerario fossero compre-
si, anche, una lancia e/o altri eventuali oggetti
d’armamento.
Il frammento in ferro, rinvenuto nella Tom-

ba 218, se, effettivamente, fosse pertinente a
una spada, indicherebbe la presenza di un per-
sonaggio eminente all’interno della comunità,
dotato di grandi poteri, sepolto in questo set-
tore della necropoli.129

Va ricordato che nella parte meridionale
della collina di Passo di Giacobbe sono state
messe in luce alcune deposizioni analogamen-
te riferibili a personaggi di rango, che vengono
connotati come capi militari, che, in quanto ta-
li, esibiscono l’appartenenza al ceto egemone
locale.
Si tratta di due sepolture a semicamera e del-

la Tomba 310; da quest’ultima proviene una
spada in ferro con guardamano ad alette.130

Il rinvenimento di tombe con ricchi corredi
nella parte centrale della collina, inoltre, atte-
sterebbe la presenza di una facoltosa èlite indi-
gena, che, già nel corso dell’età arcaica, intrat-
teneva rapporti commerciali e diplomatici con
Metaponto e, forse, con Taranto.
I contatti con i coloni metapontini dovettero

avviare all’interno del territorio ginosino l’a-
dozione di usi e di tecniche di tipo ellenico, at-
traverso l’importazione di merci di produzio-
ne greca e coloniale.

Esterno e interno della Tomba 65 del tipo a semicamera,
violata da scavi clandestini, nel settore meridionale della
necropoli di Passo di Giacobbe. In questa sepoltura dove-
va essere stato deposto un personaggio eminente della co-
munità.
(da Archivio Fotografico – Soprintendenza Archeologia
della Puglia)



Dalla seconda metà del VI secolo a.C. a Pas-
so di Giacobbe, come nei vicini centri di Gino-
sa e di Laterza,131 si riscontra nei corredi fune-
rari una maggiore frequenza di vasi di fabbri-
ca coloniale, che, lentamente, soppiantano la
ceramica subgeometrica peuceta e, in genera-
le, i vasi di produzione indigena.
Le tombe rinvenute nel settore occidentale

della collina, all’esterno della cinta muraria, at-
testano che già dalla metà del V secolo a.C. i
corredi sono costituiti, prevalentemente, da ce-
ramica coloniale a vernice nera e a fasce,132 ten-
denza che si registra nello stesso periodo, an-
che, in altri centri della Peucezia.133

Conclusioni
La maggior parte delle sepolture del settore

centrale della necropoli studiata presenta, co-
me s’è visto, corredi funerari di livello medio,
generalmente costituiti da tre o quattro vasi,
perlopiù di produzione indigena, a cui s’af-
fiancano, a volte, una fibula o una lancia.
In alcune deposizioni vi sono corredi molto

modesti, mentre altre sono caratterizzate da
numerosi oggetti d’importazione coloniale e
nel caso delle tombe 122 e 123, anche, di pro-
duzione attica.
La scarsa presenza di materiali d’importa-

zione greca induce a ipotizzare che la maggior
parte degli individui sepolti in questa parte
della necropoli appartenesse a un ceto medio.

La parte preponderante delle deposizioni
più ricche si colloca, come s’è detto, tra la metà
del VI e il primo quarto del V secolo a.C. e ciò
sembra attestare la progressiva formazione di
un ceto aristocratico, che manifesta il proprio
potere e la propria ricchezza attraverso l’esibi-
zione di beni di prestigio, imitando i costumi e
le forme d’autorappresentazione delle aristo-
crazie coloniali, strutturandosi sul modello
greco.
Quest’atteggiamento si riscontra a partire

dal VI secolo a.C., anche, in altre necropoli del-
la Peucezia: uno degli esempi più macroscopi-
ci di questa tendenza è dato dalla cosiddetta
Specchia Accolti, monumentale tomba a tumu-
lo, pertinente a un guerriero, rinvenuta in lo-
calità Castiglione a Conversano.134

L’abbandono del settore centrale della ne-
cropoli di Passo di Giacobbe e la presenza di
grandi tombe aristocratiche del IV secolo a.C.
messe in luce nella parte meridionale del pia-
noro, nonché il rinvenimento di deposizioni,
risalenti del V-III secolo a.C., al di fuori della
cinta muraria, fanno intuire un’evoluzione so-
ciale di questa comunità e una diversa orga-
nizzazione dello spazio insediativo.
Sarebbe, pertanto, auspicabile indagare con

un’esplorazione su larga scala quest’interes-
sante insediamento peuceta, uno dei pochissi-
mi, peraltro, sul quale non insista un moderno
abitato.
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Olla subgeometrica peuceta bicroma (altezza cm 17,7) dalla Tomba 192.                 (foto Daniela Liuzzi)
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Skyphoi a vernice nera con fascia risparmiata tra le anse di produzione coloniale dalla Tomba 123. Da sinistra: esemplare
con vernice lucente (altezza cm 8,5); esemplare malcotto (altezza cm 7,5). (foto Daniela Liuzzi)
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to riferimento a E.M. DE JULIIS, Mille anni di cerami-
ca in Puglia, Bari, 1997.

(33)Cfr: H.P. ISLER, Samos: la ceramica arcaica, in AA.VV.,
Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion en
Occident, Napoli, 1978, pp. 71-84; E.M. DE JULIIS,
Mille anni… cit., p. 75.

(34)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., p. 78.
(35)Per la classificazione delle coppe di tipo ionico si
veda F. VILLARD - G. VALLET, Megara Hyblaea -
Lampes du VII siècle et chronologie des coupes io-
niennes, in Mélanges de l’École française de Rome - An-
tiquité, Roma, 1955, n. 67, pp. 7-34.
Per un aggiornamento su questa tipologia si veda-
no: S. BOLDRINI, Gravisca - Scavi nel santuario greco -
Le ceramiche ioniche, Bari, 1994; T. VAN COMPERNOL-
LE, Le produzioni ceramiche arcaiche - Coppe di tipo io-
nico, in AA.VV., I Greci in Occidente - Arte e artigiana-
to in Magna Grecia (a cura di E. LIPPOLIS), Napoli,
1996, pp. 299-305.

(36)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., pp. 75-77.
(37)Cfr. B.A. SPARKES - L. TALCOTT, The Athenian Agora -

XII - Black and Plain Pottery of the VI, V and IV cen-
turies B.C., Princeton, 1970, pp. 180-181, tipo n.
1339, tav. 44.

(38)Per i rinvenimenti di questo tipo di vasi a Taranto
si vedano: F.G. LO PORTO, Ceramica arcaica dalla ne-
cropoli di Taranto, in Annuario della Scuola archeolo-
gica di Atene e delle missioni italiane in Oriente, Roma,
1959-1962, a. XXXVII-XXXVIII (nuova serie XXI-
XXII), pp. 188-189, n. 4, fig. 160 d; A. DELL’AGLIO, Ta-
ranto - Via Messapia, in Taras, Taranto, 1995, a. XV,
n. 1, tav. XLIX.
Per Metaponto: D. ADAMESTEANU - D. MERTENS - F.
D’ANDRIA, Metaponto, Notizie degli Scavi di Antichità
(in seguito NSA), Roma, 1975, vol. XXIX, pp. 59,
100, 130, 215; A. SAN PIETRO, La ceramica a figure nere
di San Biagio (Metaponto), Galatina, 1991, pp. 99-102;
J.C. CARTER, The chora of Metaponto - The necropoleis,
Austin, 1998, p. 171, fig. 6.5, p. 306, nn. 4, 6, 7.
Per Sala Consilina: J. DE LA GENIERE, Recherches sur
l’Âge du Fer en Italie méridionale - Sala Consilina, Na-
poli, 1968, p. 332, tav. 46.5.

(39)Cfr.: J. BOARDMAN, Vasi ateniesi a figure nere, Mila-
no, 1998; Idem, Vasi ateniesi a figure rosse, Milano,
1998.

(40)Cfr. M.B. MOORE - M. ZELIA PEASE PHILIPPIDES, The
Athenian Agora - XXIII - Attic Black-figured Pottery,
Princeton, 1986, pp. 136-137, tav. 34, fig. 9, nn. 930-
931.

(41)Cfr. B.A. SPARKES - L. TALCOTT, The Athenian Agora -
XII - Black and Plain Pottery of the VI, V and IV centu-
ries B.C., Princeton, 1970, p. 93, tav. 20, n. 435.

(42)Cfr. R. HUBBARD HOWLAND, The Athenian Agora - IV
- Greek Lamps and their Survivals, Princeton, 1958,
pp. 44-45, tavv. 6 e 34, n. 161 (tipo 21 A).

(43)Cfr. J. BOARDMAN, Vasi ateniesi a figure nere cit., pp.
156-157, fig. 273.

(44)Cfr. A. DELL’AGLIO – LIPPOLIS, op. cit., p. 160.

(45)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni... cit., pp. 97-110.
(46)Cfr.: T. SCHOJER, Ginosa…1991 cit., p. 273; Eadem,

Ginosa…1992 cit., p. 275.
(47)Cfr. A.D. TRENDALL - A. CAMBITOGLOU, The red-figu-

red vases of Apulia, Oxford, 1982, vol. II, p. 215, n.
462 c.

(48)Cfr. T. SCHOJER, Necropoli di Taranto - Corredo XX-
VIII, in AA.VV., Gli ori di Taranto in Età Ellenistica (a
cura di E.M. DE JULIIS), Milano, 1984, pp. 396-397, n.
3.

(49)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., pp. 84-85.
(50)Cfr. A. DI ZANNI, La ceramica coloniale a vernice rossa

dal Sud-Est d’Italia, in Taras, Taranto, 1997, a. XVII,
a. 2, pp. 237-304.

(51)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., p. 84.
(52)Cfr. A. DI ZANNI, op. cit., p. 246.
(53)Cfr.: ivi, p. 246; F. COLIVICCHI, L’altro vino - Vino, cul-

tura e identità nella Puglia e nella Basilicata anelleni-
che, in Siris, Bari, 2006, n. 5 (2004), pp. 23-68.

Salt-cellar (saliera) a vernice nera di produzione attica (al-
tezza cm 5,3) dalla Tomba 122.              (foto Daniela Liuzzi)

Baby-feeder (vasetto-poppatoio) a vernice nera di produ-
zione coloniale (altezza cm 4,6) dalla Tomba 122. 

(foto Daniela Liuzzi)



(54)Nella descrizione della ceramica subgeometrica
della Peucezia si è seguita la classificazione elabo-
rata da E.M. DE JULIIS, La ceramica geometrica… cit.

(55)Cfr. ivi, pp. 38-39 e 76.
(56)Per Altamura si vedano: D. VENTURO, Altamura (Ba-

ri) - Casal Sabini, in Taras, Taranto, 1994, a. XIV, n.
1, p. 94, tav. XXXIV, 2; F. COLIVICCHI - R. COLUCCI - M.
OSANNA - D. VENTURO, La necropoli di Casal Sabini, in
Altamura, Altamura, 2006, n. 45, pp. 204-205, n. 10,
p. 210, n. 23.
Per Timmari: F.G. LO PORTO, Timmari - L’abitato, le
necropoli, la stipe votiva, Roma, 1991, p. 18, n. 3, tav.
VIII (n. 3.3); P. TOGNINELLI, La necropoli arcaica in lo-
calità San Salvatore di Timmari, in Siris, Bari, 2006, n.
5 (2004), p. 84, n. 2, tav. VIII.

(57)Cfr. E.M. DE JULIIS, La ceramica geometrica… cit., pp.
41 e sgg.

(58)Cfr. A. DELL’AGLIO - E. LIPPOLIS, op. cit., p. 48, n. 17.4.
(59)Cfr. A. CIANCIO, Tombe arcaico-classiche… cit., pp. 91-
92.

(60)Cfr. E.M. DE JULIIS, La ceramica geometrica… cit., pp.
55 e sgg.

(61)Per il territorio di Gravina in Puglia si vedano: R.T.
BROOKS - A. SMALL - J.B. WARD PERKINS, Trial exca-
vations on the site of Botromagno, Gravina di Puglia, in
Papers of the British school at Rome (in seguito PBSR),
London, 1966, vol. XXXIV, p. 141 Tomba 2; J. DU
PLAT TAYLOR - G. DORREL - A. SMALL, Gravina di
Puglia - III - Houses and a Cemetery of the Iron Age and
Classical Periods, in PBSR, London, 1977, vol. XLV,
p. 96, n. 2; A. CIANCIO, Silbìon: una città tra greci e in-
digeni - La documentazione archeologica del territorio
di Gravina di Puglia dall’VIII al V secolo a.C., Ba-
ri,1997, pp. 147-148, n. 29, Tomba 158/1989.
Per Altamura: F. COLIVICCHI - R. COLUCCI - M. OSAN-
NA - D. VENTURO, op. cit., pp. 207-208, nn. 17-18.
Per Montescaglioso: F.G. LO PORTO, Metaponto (Ma-
tera) - Rinvenimenti nella città antica e nel suo territo-
rio ellenizzato, in NSA, Roma, 1988-1989, vol. XLII-
XLIII, p. 366, nn. 2-4, figg. 72.2 e 72.4.
Per Timmari: F.G. LO PORTO, Timmari… cit., p. 11,
n. 1, tav. VI, 1; P. TOGNINELLI, op. cit., p. 85, n. 4, tav.
VIII, pp. 88-89, nn. 1-3, tav. XI, p. 97, n. 2, fig. 13, tav.
XVII.

(62)Per il motivo decorativo della stella a sette punti si
veda E.M. DE JULIIS, La ceramica geometrica... cit., tav.
XLIV, n. 5.

(63)Per Monte Sannace si veda M. GERVASIO, Bronzi ar-
caici e ceramica geometrica nel Museo di Bari, Bari,
1921, p. 23, fig. 18.
Per Timmari: P. TOGNINELLI, op. cit., p. 96, n. 2, fig.
12, tav. XVI.

(64)Cfr. E.M. DE JULIIS, La ceramica geometrica… cit., p.
38.

(65)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., pp. 78-83.
(66)Cfr.: E.M. DE JULIIS, La ceramica geometrica… cit., p.
15; Idem, L’incontro dei Greci… cit., p. 129.

(67)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., pp. 78-83.
(68)Nella classificazione della ceramica a fasce e di sti-

le misto peuceta mi sono attenuta, laddove possibi-
le, alle distinzioni morfologiche operate per la ce-
ramica geometrica da E.M. DE JULIIS, La ceramica
geometrica… cit.

(69)Cfr. G. ANDREASSI - F. RADINA (a cura di), Archeolo-
gia di una città - Bari dalle origini al X secolo, Bari,
1988, p. 357.

(70)Cfr.: ivi, p. 271, n. 597, fig. 348; F. GEZZI - G. TAMMA -
E.M. DE JULIIS, Il territorio di Rutigliano in età antica:
catalogo della collezione Dioguardi, Palermo, 1992,
pp. 126-127, n. 4; F. COLIVICCHI - R. COLUCCI - M.
OSANNA - D. VENTURO, op. cit., pp. 215-216, n. 34.

(71)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., pp. 78-79.
(72)Per la classificazione della ceramica geometrica
enotria si veda D. YNTEMA, The matt-painted Pottery
of Southern Italy, Galatina, 1990, p. 183 e sgg.

(73)Cfr. ivi, pp. 183-189.
(74)Per Alianello, per Chiaromonte e per Roccanova
Serre si veda M. TAGLIENTE, La ceramica Enotria, in
AA.VV., I Greci in Occidente - Greci, Enotri e Lucani
nella Basilicata meridionale (a cura di S. BIANCO), Na-
poli, 1996, pp. 79-80.
Per Roccanova Serre: D. YNTEMA, op. cit., p. 193, fig.
116.
Per Sala Consilina: J. DE LA GENIÉRE, op. cit., p. 328,
tav. 43.1.

(75)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., p. 85 e biblio-
grafia citata.

(76)Cfr. A. DELL’AGLIO – E. LIPPOLIS, op. cit., p. 177.
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Lucerna a vernice nera di produzione attica (diametro orlo cm 4,6) dalla Tomba 123. (foto Daniela Liuzzi)



(77)Cfr. A. DELL’AGLIO, La ceramica a vernice nera - Taranto,
in AA.VV., I Greci in Occidente … cit., pp. 323-332.

(78)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., pp. 76-77.
(79)Cfr. A. DELL’AGLIO – E. LIPPOLIS, op. cit., p. 177.
(80)Cfr. C.W. BLEGEN - H. PALMER - R.S. YOUNG, The

North Cemetery, in AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL
STUDIES (a cura della), Corinth - Results of excava-
tions, Princeton, 1964, vol. XIII, pp. 106-108 e 124-
128, figg. 11 e 13.

(81)Cfr. A. DELL’AGLIO – E. LIPPOLIS, op. cit., p. 177.
(82)Cfr. ivi.
(83)Cfr. J.C. CARTER, op. cit., pp. 679-689 e 692.
(84)Per Matera si veda F.G. LO PORTO, Civiltà indigena…
cit., p. 217, n. 2, tav. LIII, 1.1; p. 217, tav. LXIX.
Per Metaponto: J.C. CARTER, op. cit., p. 328, n. 5.

(85)Per gli esemplari provenienti da Ginosa si veda A.
DELL’AGLIO – E. LIPPOLIS, op. cit., p. 40, n. 6.4.
Per Altamura: T. BERLOCO, Ritrovamenti archeologi-
ci nel territorio di Altamura, in Altamura, Altamura,
1967, n. 9, p. 96, fig. 4; F. COLIVICCHI - R. COLUCCI - M.
OSANNA - D. VENTURO, op. cit., pp. 214-215, n. 31.
Per Rutigliano: C. GREINER, Die Peuketia - Kultur
und Kulturkontakte in Mittelapulien vom 8.bis
5.Jh.V.Chr, Remshalden, 2003, p. 129, fig. 132.

(86)Per le decorazioni fitomorfe sulla ceramica attica
si veda J. BOARDMAN, Vasi ateniesi a figura nere, cit.,
pp. 214-215. 

(87) Su quest’aspetto si veda, per esempio, E. PIERRO,
Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tar-
quinia - VI - Ceramica ionica non figurata e coppe atti-
che a figure nere, Roma, 1984.

(88)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., p. 13.
Per un confronto sui tipi della ceramica d’impasto
si veda B. FEDELE - A. ALESSIO - O. DEL MONACO, op.
cit.

(89)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., pp. 12-15.
(90)Per Gravina-Botromagno si veda: A. SMALL, Gravi-

na - An Iron Age and Repubblican Settlement on Bo-
tromagno - Gravina di Puglia - Excavations of 1965-
1974, London, 1992, p. 4, n. 8.
Per Rutigliano-San Martino: A. DAMATO (a cura di),
Ambiente - Archeologia - Storia - Segni della Lama del-
l’Annunziata, Palo del Colle, 1999, p. 153, nn. 329-
330.

(91)Per Gravina-Botromagno si vedano: J.B. WARD
PERKINS - M.A. COTTON - H.B. VANDER POEL - E. MAC-
MANARA - J. DU PLAT TAYLOR - A. CARTER, Excavations
at Botromagno - Gravina di Puglia - Second Interim Re-
port 1967-68, in PBSR, London, 1969, vol. XXXVII,
pp. 115-116, n. 2; J. DU PLAT TAYLOR - G. DORREL - A.
SMALL, op. cit., pp. 73-74, n. 4.
Per Laterza: A. DELL’AGLIO – E. LIPPOLIS, op. cit., p.
152.
Per Timmari-San Salvatore: P. TOGNINELLI, op. cit.,
p. 99, n. 5, fig. 14, tav. XVIII.

(92)Cfr. B. FEDELE - A. ALESSIO - O. DEL MONACO, op. cit.,
p. 135.

(93) Su questa classe ceramica si veda E.M. DE JULIIS,
Mille anni… cit., pp. 35-36 e 110-115.

(94)Cfr.: F.G. LO PORTO, Civiltà indigena… cit., pp. 186-
188; Idem, Metaponto (Matera) - Nuovi scavi nella città
e nella sua necropoli, in NSA, Roma, 1981, vol. XXXV,
pp. 289-391.

(95)Cfr. A. CIANCIO, Tombe arcaico-classiche… cit., p. 93,
tav. XLVI, tipo n. 2.

(96)Cfr. E.M. DE JULIIS, La ceramica geometrica… cit., tav.
XIII.

(97)Cfr. E.M. DE JULIIS, Mille anni… cit., pp. 90-91.
(98)Cfr. D. ROCCHIETTI, Aree sepolcrali a Metaponto - Cor-

redi e ideologia funeraria fra VI e III secolo a.C., Poten-
za, 2002, pp. 135-143.

(99)Cfr. J. BOARDMAN, Vasi ateniesi a figure nere, cit., p.
188.

(100)Cfr. A. DELL’AGLIO - E. LIPPOLIS, op. cit., pp. 40 e sgg.
(101)Cfr. ivi, p. 178.
(102)Cfr. ivi, p. 182.
(103)Cfr. R. DE FRANCESCO - F. LONGO, Le fibule della Peu-

cezia dal VI al IV secolo a.C., in Taras, Taranto, 1983,
a. III, n. 1-2, pp. 88-89.

(104) Per l’inquadramento tipologico delle fibule di Pas-
so di Giacobbe s’è seguita la classificazione elabo-
rata in ivi.

(105)Cfr. A. DELL’AGLIO – E. LIPPOLIS, op. cit., pp. 95-98.
(106)Cfr. V. L’ABBATE, op. cit., pp. 50 e 90.
(107)Cfr. E.M. DE JULIIS, L’incontro dei Greci… cit., pp.

187-188.
(108)Cfr. T. SCHOJER, Ginosa…1991 cit., p. 273.
(109) Per i tipi attestati nelle officine di Metaponto si ve-

da, anche, F. D’ANDRIA, Scavi nella zona del Kera-
meikos (1973), in NSA, Roma, 1975, supplemento al
vol. XXIX, pp. 355-452.

(110) Per Metaponto si vedano: A. SAN PIETRO, op. cit.,
pp. 99-102; J.C. CARTER, op. cit., p. 306, ntt. 4, 6 e 7.
Per Sala Consilina: J. DE LA GENIÉRE, op. cit., p. 332.
Per Taranto: F.G. LO PORTO, Ceramica arcaica… cit.,
pp. 188-189, n. 4; A. DELL’AGLIO, Taranto… cit., pp.
104-105.

(111)Cfr.: E.M. DE JULIIS, Mille anni…cit., p. 84; A. DI ZAN-
NI, op. cit., pp. 250-253.

(112)Cfr. A. DELL’AGLIO – E. LIPPOLIS, op. cit., p. 178.
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Brocchetta subgeometrica peuceta bicroma, lacunosa del-
l’ansa (altezza cm 9,2), dalla Tomba 167. 

(foto Daniela Liuzzi)



(113) Per la ricostruzione del quadro politico e com-
merciale delle chorai di Metaponto e di Taranto si
vedano: M. OSANNA, Chorai coloniali da Taranto a Lo-
cri - Documentazione archeologica e ricostruzione sto-
rica, Roma, 1992, passim; Idem, Territorio coloniale e
frontiera - La documentazione archeologica, in AA.VV.,
Confini e frontiera nella grecità d’Occidente, Taranto,
1997, pp. 273-292, passim.

(114)Cfr. T. SCHOJER, Ginosa…1991 cit., p. 273.
(115)Cfr.: M. OSANNA, Chorai… cit., pp. 20-21; Idem, Ter-

ritorio coloniale… cit., p. 276.
(116) Per la Peucezia si veda E.M. DE JULIIS, L’incontro dei

Greci…cit., pp. 129-131.
Per l’area enotria, ivi, pp. 66-70.

(117)Cfr.: A. CIANCIO, Tombe arcaico-classiche…cit., pp.
91-92; F. COLIVICCHI - R. COLUCCI - M. OSANNA - D.
VENTURO, op. cit., pp. 34-37.

(118)Cfr. F. COLIVICCHI - R. COLUCCI - M. OSANNA - D. VEN-
TURO, op. cit., pp. 34-35.

(119)Cfr. A. CIANCIO, Tombe arcaico-classiche…cit., pp. 91-
92 e relative note.

(120)Cfr. ivi, p. 92.
(121)Cfr. T. SCHOJER, Ginosa…1991 cit., p. 273.
(122) F. COLIVICCHI - R. COLUCCI - M. OSANNA - D. VENTURO,

op. cit., pp. 23-24.
(123)Cfr.: ivi, p. 26; B. CHIARTANO, La necropoli dell’Età del

Ferro dell’Incoronata e di S. Teodoro (Scavi 1978-
1985), Galatina, 1994, pp. 203 e sgg.; O.H. FREY, Ei-
ne Nekropole der frühen Eisenzeit bei Santa Maria
d’Anglona, Galatina, 1991, p. 25.

(124)Cfr. A. CIANCIO, Tombe arcaico-classiche…cit., pp. 91-
92.

(125)Cfr. F. COLIVICCHI - R. COLUCCI - M. OSANNA - D. VEN-
TURO, op. cit., pp. 25-28 e 58-64.

(126)Cfr. ivi.
(127)Cfr. ivi, pp. 34-37.
(128)Cfr. A. RICCARDI, op. cit., pp. 76-77.
(129) Per il significato e per le funzioni delle armi nelle

sepolture d’epoca protostorica si veda R. PERONI,
Introduzione alla protostoria italiana, Bari, 1994, p. 66
e sgg.
Sulla distinzione delle armi all’interno dei corredi
funerari apuli rimando a M. GIORGI - S. MARTINELLI
- M. OSANNA - A. RUSSO, op. cit., pp. 94 e 278.

(130)Cfr. T. SCHOJER, Ginosa…1992 cit., pp. 274-275.
(131)Cfr. A. DELL’AGLIO – E. LIPPOLIS, op. cit., pp. 156 e

177.
(132)Cfr. T. SCHOJER, Ginosa…1994 cit.
(133)Cfr. A. RICCARDI, op. cit., pp. 78 e sgg.
(134)Cfr. V. L’ABBATE, op. cit., p. 138 e sgg.

Per altri simili esempi in territorio di Ginosa si ve-
da A. DELL’AGLIO - E. LIPPOLIS, op. cit., pp. 178-180 e
208.
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Particolare del fregio con cavalieri sulla spalla dell’olla subgeometrica peuceta bicroma (altezza cm 20,1), venuta in luce nel
settore meridionale della necropoli, dalla Tomba 290. Si tratta di uno dei partiti decorativi peculiari della produzione del si-
to di Passo di Giacobbe. (da Archivio Fotografico – Soprintendenza Archeologia della Puglia)

Autorizzazione n. 9593/2015 della Soprintendenza Archeologia della Puglia
per la pubblicazione di tutte le immagini a corredo di questo saggio



Premessa
Cercherò con questo lavoro di proporre un

breve profilo dell’evoluzione dell’economia di
un’area vasta,1 a partire dall’età greca fino ai no-
stri giorni, servendomi degli scarsi documenti
antichi e dei risultati della più recente ricerca
archeologica, che non è più, ormai, soltanto an-
tiquaria ma disciplina storica a tutto tondo.
Per economia dell’esposizione concentrerò

l’attenzione, soprattutto, sugli sviluppi nel
tempo delle attività economiche nella parte del
territorio corrispondente agli attuali agri co-
munali di Mottola e di Massafra, molto più va-
sti rispetto a oggi, perché comprendevano gli
odierni territori di Noci, di Palagiano e di Pa-
lagianello, nonché parte di quelli di Crispiano
e di Statte.

Insediamenti ed economia in età magnogreca
L’organizzazione insediativa della chora co-

loniale tarantina era centrata sulle fattorie (oikoi)
e sui villaggi rurali (komai); il paesaggio era,
inoltre, ulteriormente arricchito dalla presenza
di stazioni fortificate (phrouria) e di santuari ex-
traurbani.

S’ignora tutto della struttura edilizia e del-
l’organizzazione funzionale delle moltissime
fattorie sparse nella chorama, certamente, alcu-
ne di queste erano votate a un’economia di sus-
sistenza o poco più, mentre altre costituivano
grossi impianti di sfruttamento agricolo con ab-
bondanti produzioni destinate al mercato.
La popolazione dei villaggi della chora ripe-

teva la consuetudine, tipicamente laconica, di
vivere in centri agricoli sparsi, che, presuppo-
nendo una preminente e ben strutturata eco-
nomia agricola, si distaccava nettamente dalla
cultura urbanistica classica d’estrazione attica,
tutta centrata sul ruolo egemone della polis e
delle sue attività economiche, più marcata-
mente mercantili.
I più importanti di questi villaggi sorsero su

preesistenti insediamenti indigeni, quali quel-
li di L’Amastuola2 e di Monte Sant’Elia, che,
originariamente, dovevano essere fortificati e
dislocati in posizioni strategiche lungo il più
importante asse viario del territorio, la futura
Via Appia; con il tempo i komai assunsero, an-
che, un ruolo di centro di raccordo delle attività
di colonizzazione della chora.

IL COMPRENSORIO OMOGENEO DI UN’AREA VASTA

valenze e vicende storico-economiche
dei territori di massafra e di mottola

ROBERTO CAPRARA
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Masseria L’Amastuola in territorio di Crispiano, formatasi su un antico insediamento indigeno, precocemente ellenizzato.
(foto Antonio Vincenzo Greco)



Alcuni di questi villaggi erano abitati, pre-
valentemente, da contadini, mentre altri mo-
strano una stratificazione sociale molto più
complessa, comprendenti figure in condizione
economica più alta.
Qualche villaggio era rupestre, a dimostra-

zione della lunga durata di tale forma d’inse-
diamento, assurdamente negata da storici an-
che importanti,3 come quello di Carrino San
Sergio in territorio di Massafra; erano, comun-
que, abbastanza popolati, come appare dalle
necropoli, e abbastanza opulenti, come si rile-
va dalla qualità della ceramica ivi rinvenuta.
L’Amastuola è ubicata a circa 14 chilometri

nell’entroterra a nord-ovest di Taranto e occu-
pa una posizione di notevole interesse strate-
gico per il controllo dell’area pianeggiante co-
stiera della chora tarantina.4
Risalgono al 1988 i saggi effettuati nella ne-

cropoli, costituita da circa un migliaio di tom-
be sparse su una zona in declivio, che si svi-
luppa da nord, dove sorgono i fabbricati della
moderna masseria omonima, a sud, verso la
zona pianeggiante.
Sono state esplorate centocinquantaquattro

tombe, delle quali ottanta relative a deposizio-
ni infantili, che in molti casi si connotano come
individui di pochi mesi d’età.
Gli scheletri si presentano in posizione su-

pina con cranio posto a nord o a nord-ovest,
mentre gli oggetti di corredo sono deposti,
quasi sempre, all’interno della fossa.

L’intensa attività da sempre svolta dagli sca-
vatori clandestini non ha completamente scon-
volto l’area, nella quale si sono rinvenute di-
verse tombe integre o con resti del corredo fu-
nebre, il che attesta un ambiente culturale
esclusivamente greco, sia per i materiali, costi-
tuiti prevalentemente da ceramica paleo e me-
socorinzia, sia per il rito utilizzato; i reperti,
inoltre, consentono di fissare il periodo di fre-
quentazione della necropoli tra il secondo quar-
to del VII e i primi decenni del VI secolo a.C.
Tale cronologia è stata confermata dalle in-

dagini effettuate nel 1991 nell’area interessata
dall’insediamento, sita a nord della zona cimi-
teriale, nella quale sono state parzialmente
messe in luce alcune strutture abitative e un
muro di recinzione ad aggere con funzioni di-
fensive.
Si tratta d’abitazioni a pianta rettangolare,

costituite da muri perimetrali di pietre a secco
alti 40 centimetri, che formavano la parte infe-
riore dell’elevato, completato, probabilmente,
con mattoni crudi.
Una banchina, costruita con pietre piatte e

regolari, e un focolare rudimentale completa-
vano l’interno di queste semplici abitazioni,
chiara esemplificazione dell’edilizia privata del
mondo greco e magnogreco tra la fine dell’VIII
e l’inizio del VII secolo a.C.; tali strutture riflet-
tono la compagine sociale del periodo, costi-
tuita da famiglie nucleari ristrette, dedite, prin-
cipalmente, all’agricoltura e all’allevamento.
La presenza, comunque, nella medesima

area di un precedente villaggio, completamen-
te distrutto per l’impianto delle nuove struttu-
re dell’insediamento coloniale, è documentata
dal rinvenimento di una capanna subcircolare,
al di sotto di uno degli ambienti greci, e dal-
l’abbondante presenza di ceramica iapigia.
Quella messa in atto dai Greci insediatisi in

Taranto fu la prima esperienza di razionale e pia-
nificata suddivisione funzionale del territorio.
A loro si deve, per esempio, la teorizzazione

di una formale suddivisione della chora per
aree funzionali, che individuava: una koinè cho-
ra, comprendente le aree incolte e destinate al-
l’utilizzazione collettiva; una idìa chora, riguar-
dante possessi a titolo di proprietà personale
dei Greci; una ierà chora, ossia le terre di perti-
nenza dei templi.
In età arcaica (VII-VI secolo a.C.) la polis fu

governata da un’oligarchia aristocratica, che
riuscì a concentrare nelle proprie mani gran
parte delle terre, incluse quelle della koinè cho-
ra, destinandole all’allevamento prestigioso
dei cavalli e a quello proficuo delle pecore.

Particolare del villaggio rupestre d’età magnogreca Carri-
no San Sergio a Massafra.  (foto Arcangelo Alessio)



A quest’assetto socio-economico corrispon-
deva, specialmente nel settore occidentale del-
la chora, una trama insediativa rurale molto ra-
da.
La rivoluzione democratica dell’inizio del V

secolo a.C. e, soprattutto, l’opera illuminata
dello stratega Archita condussero all’allarga-
mento della base sociale, chiamata al governo
della città.
Tali eventi furono gravidi di conseguenze

anche nel settore della chora, dove si registrò
un’inedita e irripetuta proliferazione degli
insediamenti agricoli, utile indizio dell’affer-
mazione di un modello economico fondato
sulla piccola e sulla media proprietà contadi-
na.5
Le principali colture praticate nelle fattorie

magnogreche erano quelle legnose, olivo, fico
e vite, con una chiara prospettiva d’apertura
verso il mercato esterno, mentre al soddisfaci-
mento della domanda interna sembra fossero
destinate le produzioni di grano, d’orzo e di le-
guminose; tale associazione, sottintendendo la
pratica delle rotazioni colturali, rivela il pos-
sesso d’avanzate conoscenze agronomiche.
Altra tipologia aziendale preferiva, invece,

l’allevamento ovino, condotto con modalità e
con cure tali da produrre una delle migliori la-
ne dell’antichità.

Insediamenti ed economia in età romana
La decadenza dell’agricoltura magnogreca

iniziò a partire dal 209 a.C., anno in cui Taran-
to, schierata con Annibale, fu saccheggiata dai
Romani.
Le conseguenze di tale evento furono disa-

strose: la città decadde da un punto di vista de-
mografico e urbanistico; molti insediamenti
produttivi e villaggi sparsi nella chora furono ab-
bandonati; le campagne divennero preda di
speculatori, che vi crearono vastissimi latifundia,
popolati da eserciti di schiavi-pastori, pronti a
trasformarsi in temibili predoni.
La deduzione della colonia di Brindisi e la

successiva realizzazione del tratto Taranto-
Brindisi della Via Appia peggiorarono ulte-
riormente la situazione ma l’autentico colpo di
grazia la città bimare lo subì nel II secolo d.C.,
quando la costruzione della Via Appia Traiana
tagliò fuori, definitivamente, Taranto dai traf-
fici diretti verso l’Oriente Mediterraneo.
Il territorio cittadino fu, così, ridotto in gran

parte ad ager publicus populi romani e anche co-
loro i quali rimasero nel possesso delle terre
vennero costretti a pagare uno stipendium a fa-
vore di Roma.
Una tappa molto importante per il processo

di romanizzazione di Taranto fu la deduzione
della colonia latina di Neptunia nel 123 a.C., pa-
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Via Appia Traiana. (grafica Andrea Caprara)



trocinata dai fratelli Gracchi, nel quadro delle
dilaceranti lotte politiche nel corpo sociale di
Roma alla vigilia delle guerre civili.
La fase successiva fu rappresentata dal mu-

nicipium, istituito nel corso della prima metà
del I secolo a.C.
La distribuzione ai coloni delle terre com-

prese nell’ager publicus, a suo tempo illecita-
mente occupate, interruppe, solo in parte e so-
lo temporaneamente, il processo d’accumula-
zione fondiaria.
In un primo momento la penetrazione dei

nuovi padroni s’espresse nell’incentivazione
dell’allevamento ovino, agevolato, anche, in
quelle che erano state le ricche plaghe magno-
greche dal pauroso crollo demografico all’in-
domani della guerra annibalica.
Fiorì, quindi, l’industria armentizia puglie-

se e tarantina in particolare, ancora in grado di
produrre materie prime pregiate e tessuti la-
vorati, ugualmente ricercati, sicché Taranto ri-
mase a lungo, ossia sino ai primi secoli del-
l’Impero, pienamente inserita nelle correnti
speculative e nei circuiti commerciali dell’epo-
ca.
In un secondo tempo, però, le forme del pos-

sesso mutarono e assunsero la forma dei lati-
fundia, sorti intorno a strutture e a organizza-
zioni produttive complesse: le villae rusticae.

I secoli dell’Impero furono caratterizzati dal
progressivo acuirsi di una grave crisi, che coin-
volse tutta l’agricoltura italica e condusse al-
l’abbandono di gran parte delle villae rusticae
d’età repubblicana.
Le cause di questa crisi risiedevano, soprat-

tutto, nella crescente concorrenza delle produ-
zioni delle altre province dell’Impero e nell’in-
capacità d’affrontare processi d’ammoderna-
mento di aziende agricole di dimensioni ele-
fantiache e rinchiuse all’interno di strutture
produttive rigide.
Il più importante proprietario terriero del

Tarantino era l’imperatore in persona, il cui pa-
trimonium giunse, probabilmente, a compren-
dere gran parte del territorio a nord del Mar
Piccolo.
Il paesaggio delle fertili e ricche campagne

magnogreche divenne solo un pallido ricordo,
tanto che Cicerone (106-43 a.C.), viaggiando da
Brindisi a Taranto, definì questa regione ina-
nissima pars Italiae (la più misera e deserta par-
te dell’Italia).6
Della regressione del latifondo a prevalente

attività pastorale si hanno numerose prove ar-
cheologiche.7
A Palagiano, per esempio, esistono ancora i

resti di un imponente recinto per animali, il co-
siddetto Parete Pinto.
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Il Parete Pinto di Palagiano. (foto Roberto Caprara)



Crispiano era il vastissimo latifondo, esteso
dall’attuale Masseria Lupoli sino alle porte di
Taranto, di un certo Crispius, erede di quella
Calvia Crispinilla d’età neroniana, alla quale ap-
partenevano due servi gregarii addetti alle greg-
gi, le cui epigrafi funebri vennero rinvenute, ri-
spettivamente, nella detta masseria e a Taran-
to.8
Nelle aree residuali resistevano, però, a ope-

ra di coraggiosi agricoltori antiche produzioni
tradizionali, anche di qualità, come quella del
vino.
Nel fondo Pettianus di un Pettius, oggi Puz-

zano in territorio di Massafra, si produceva un
vino indicato con il nome proprio di Adadinum,
come i celebri Cecubo e Falerno, attestato dal-
le iscrizioni su due fiaschette, conservate nel
Museo Archeologico di Taranto.
Sulla prima si legge: Adadinum / Petiaco et af

pariete / vini ordo secun /do umeris / amp[ulla]X
(Vino Adadino Pezziano e dalla parete del vi-
no, secondo ordine della spalla dello scaffale.
Ampolla 10).
Sulla seconda: VAPPA. / In fundo Pettiano /

Secundum lacum / ordine primo / dolio primo se-
cundo / dolio. Amp[ulla]XXV (Vino comune. Nel
fondo Pezziano. Seconda vasca. Primo ordine.
Orcio primo e secondo orcio. Ampolla 25).

Insediamenti ed economia 
in territorio di Massafra
Per Massafra, comune di circa 33.000 abi-

tanti, i fantasiosi etimi proposti, anche di re-
cente, da etimologisti dilettanti sono puro eser-
cizio di fantasia o frutto d’ignoranza linguisti-
ca.
Studiosi antichi ipotizzavano, sbagliando

anch’essi, una derivazione da Mansio Afrorum
(accampamento di Africani), pensando a una,
peraltro non impossibile, sosta di Annibale con
il suo esercito, dopo la battaglia di Canne del
216 a.C., prima d’assalire Taranto.
In castello Massafra si legge nella prima atte-

stazione scritta, relativa all’insediamento nel
970: un Giudicato longobardo.9
Numerose prove archeologiche permettono

d’accertare storicamente che questa città fu
fondata nel V secolo per effetto della coloniz-
zazione di una massa incolta da parte di profu-
ghi Afri fuggiti dall’attuale Tunisia, occupata
dai Vandali ariani che perseguitavano gli orto-
dossi; questa comunità era guidata dal vesco-
vo Possidio di Calama, che morì e venne se-
polto nella Chiesa ipogea oggi detta di San Po-
sidonio, da dove le sue reliquie furono prele-
vate nell’870, dopo la liberazione di Bari dai Sa-

raceni, e traslate in Emilia dall’imperatore del
Sacro Romano Impero Ludovico II (855-875).
Il rinvenimento di una cinquantina di mo-

nete del IV secolo ha permesso di riferire all’età
costantiniana le prime abitazioni rupestri del
villaggio nella Gravina di San Marco, certa-
mente più antico, in quanto era indicato con il
nome di Anxia, derivato dalla radice messapi-
ca Anx.
Tale denominazione è nell’Itinerario di Gui-

done, dove sono riportate Orie,Anxia eMutula,
che dipende, però, dalla Cosmografia dell’Ano-
nimo Ravennate, in cui si legge: Urias, Anxia,
Mesochorona Grumentum que confinatur cum ter-
ritorio civitatis quam superius nominavimus Ta-
renti…10

Fiaschette romane rinvenute nel fondo Pettianus, oggi Puz-
zano in territorio di Massafra. 
(da L. Gasperini, Il municipio tarentino - Ricerche epigrafi-
che, in AA.VV., Terza miscellanea greca e romana, Roma,
1971)



Sulla sicura identificazione di Anxia con
Massafra ho scritto: La ricerca va ristretta ad un
ambito territoriale più o meno equidistante fra Ta-
ranto e Mottola, ma anche estendendola all’intero
percorso fra le due città, mancano tracce di un qual-
siasi centro subdiale antico.11

La ricostruzione dell’Itinerario di Guidone,
proposta dal topografo Giovanni Uggeri e, re-
centemente, dall’archeologo Giambattista Sas-
si, indica, chiaramente, Massafra come luogo
in cui collocare Anxia.12

Alla fine degli anni Cinquanta, peraltro, a
Massafra fu scoperta da Espedito Jacovelli
(1909-1982) e da me, che pubblicai la notizia13,
una grotticella con una lunga iscrizione mes-
sapica, accolta da Oronzo Parlangeli (1923-
1969) e datata al III-II secolo a.C.14

Si tratta di un sacello dedicato dalla sacer-
dotessa Auxxo Melis alla dea Estìa (Vesta per i
Romani) e presupponeva un abitato messapi-
co, che non si riusciva a individuare, sicché al-
l’epoca del rinvenimento pensammo che il vil-
laggio fosse stato distrutto dalla grande cava
circostante ma oggi è chiaro che, se davvero
esistito, non è stato frequentato solo nel III-II se-
colo a.C.
La strada descritta nell’Itinerario di Guidone,

infatti, passava sull’attuale Ponte degli Zinga-
ri, pertanto è evidente che Anxia vada ricono-
sciuta nel villaggio rupestre della Gravina di
San Marco.
In questo luogo, oltretutto, i viandanti ave-

vano la possibilità di rifornirsi d’acqua nel Poz-
zo Salso, recentemente distrutto.

Il villaggio dovette vivere, romanizzato, si-
no al VI secolo, in quanto, nei pressi della Chie-
sa rupestre di Santa Marina e nel tratto di gra-
vina sottostante, furono rinvenuti nel 1999 una
moneta del IV secolo, recante la scritta Con-
stantinus Aug, e una spilla in bronzo, finemen-
te lavorata, che presenta una croce inscritta in
negativo.15

Nel 2005 si sono rinvenute nello stesso luogo
cinquantuno piccole monete di bronzo di vario
diametro e peso, perlopiù ossidate e usurate,
che sono state studiate dai numismatici della
Soprintendenza Archeologica per la Puglia, i
quali le hanno datate all’epoca imperiale roma-
na, quindi al III-IV secolo d.C.; le monete furono
consegnate con lettera del 22 gennaio 2005 dal-
l’ispettore onorario per Massafra, avvocato Giu-
lio Mastrangelo, alla dottoressa Teresa Schojer,
funzionario della detta Soprintendenza.
So per certo, avendole viste, che uno degli

operai impegnati nei lavori di consolidamento
della Gravina di San Marco rinvenne un’altra
trentina d’identiche monete.
Un altro indizio sulla datazione del villaggio

si deve ad alcuni studiosi dell’Università di Vi-
terbo, che ritengono ascrivibile al III secolo d.C.
la parte più antica della cosiddetta Casa dell’I-
gumeno, di cui si stanno occupando.
Nel V secolo vi fu, come s’è accennato, un’im-

portante immigrazione di profughi afri dalle
terre invase dai Vandali; questi, guidati dal ve-
scovo Possidio, discepolo e biografo di sant’A-
gostino, colonizzarono una massa incolta, che
da loro prese il nome Massa Afra, e introdusse-
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Ricostruzione dei tracciati della Via Appia e dell’Itinerario di Guidone dal Barese al Tarantino.  (grafica Giambattista Sassi)

LEGENDA
Via Appia
Itinerario di Guidone (1119)



ro il modello dell’abitazione ipogea a pozzo, di
cui si hanno centinaia d’esempi nella Massafra
antica, noti come vicinanze.
Prova della presenza degli immigrati afri è

data dal rinvenimento nell’unità abitativa 39e

della Gravina di Madonna della Scala di un te-
soretto di monete vandale e bizantine, ivi na-
scosto prima del 510.16

Il vescovo Possidio, chiamato Posidonio in
ambiente ellenofono, fu sepolto nella grotta an-
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Case a pozzo in Tunisia. (foto Franco Dell’Aquila)

Vicinanza di Massafra. (foto Giulio Mastrangelo)



nessa alla Chiesa ipogea di San Posidonio, già
detta Cripta Pozzo Carucci; le reliquie, traslate a
Reggio Emilia dall’imperatore Ludovico II, so-
no attualmente deposte in una chiesa intorno
alla quale sorse il centro urbano San Possido-
nio, oggi in provincia di Modena.
Nella Gravina di Madonna della Scala du-

rante il Medioevo si svolse attività siderurgica,
com’è dimostrato dal rinvenimento di scorie di
fusione di minerali di ferro,17 circostanza che
ha, definitivamente, smentito la tesi di chi vo-
leva i villaggi rupestri abitati, esclusivamente,
da poveri contadini e da pastori.
Nel territorio di Massafra si contano circa

trenta chiese in rupe e ipogee, molte delle quali
ricche d’affreschi bizantini o bizantineggianti,
e v’insistono quattro principali villaggi rupe-
stri, tre dei quali abbandonati alla metà del XIV
secolo, forse a causa della peste che v’imper-
versò nel 1348-1349; quest’ipotesi, ora larga-
mente condivisa dagli studiosi, è stata avanza-
ta per primo dal citato avvocato Giulio Ma-
strangelo.18

Nella Gravina di San Marco, ai piedi del ca-
stello medievale di fondazione normanna ma
ampliato nel XVI secolo, uno di questi villaggi,
però, fu abitato sino agli inizi del XVII secolo e
abbandonato a causa di violente alluvioni, ve-
rificatesi nel 1603 e nel 1608, ma, soprattutto, di
una massiccia frana che sconvolse l’intera area,

rendendo impossibile la continuazione della
vita organizzata nel villaggio.
La notizia delle dette calamità, verificatesi

nel territorio massafrese nel primo decennio
del XVII secolo, è confermata in due atti di bat-
tesimo registrati nei libri canonici della Colle-
giata di Massafra.19

Dal primo atto s’apprende che il 29 novem-
bre 1603 in una parte della stessa gravina, ove si
chiama San Biagio, ci fu una franaminacciando ro-
vina; verso le ore 14 precipitò e distrusse dieci case,
e perirono quattro uomini; due uscirono illesi, uno
dalle pentime che cadevano, ed una donna non usci-
ta dalla casa che minacciava rovina.
Nell’altro si legge: A dì 30 gennaro 1608 (bise-

sto) mercordì ad ore 18 in Massafra successe una
gran tempesta di piogia simile ad un dulluvio la
quale piuvì dui giorni, et dui notti continui inun-
dando tanto la piogia nella gravina, et nella porta
della Cava, et per tutta la terra et ruinò molte case.
Dalle fonti citate s’evince, quindi, che vio-

lente alluvioni e frane devastarono, anche, la
Gravina di San Marco, determinando, verosi-
milmente, l’abbandono del villaggio rupestre.
Per Mottola, flagellata anch’essa da alluvio-

ni negli stessi anni, si ha un’eloquente testimo-
nianza in un graffito da me rilevato nell’abside
della Chiesa rupestre di Cristo alle Grotte: Die
17 genaro 1604 fu n’aqua chi no si poteva / passare,
et io Carlo de Tintis mi trova(i).20
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Scorcio del villaggio rupestre nella Gravina di San Marco a Massafra. (foto Roberto Caprara)



In età angioina e aragonese Massafra fu città
demaniale, dipendente direttamente dalla Co-
rona, perché ospitava un allevamento di cavalli
regi, fra i quali, certamente, i celebri corsieri na-
poletani, progenitori degli autoctoni murgesi.21

Per questo motivo i cittadini erano esenti da
ogni tributo, come si rileva da un inedito codi-
ce cartaceo del 1464, Quaterno facto et ordinato
per notaro Antonio Caricello de Massafra regio ibi-
dem erario et conservatore, custodito nell’Archi-
vio di Stato di Napoli.22

L’esenzione dai tributi dovette cessare per i
massafresi, forse, già prima del 1497, quando la
città venne infeudata ai Pappacoda, una dina-
stia gretta ed esosa, non certo amata dai vas-
salli, sicché la mitologia sul loro dominio, in-
ventata in età romantica, è ancora viva in città.
La storia dell’età feudale a Massafra, dai

Pappacoda agli Imperiali, è ricca di contrasti
con il clero e con l’Università ed è, comunque,
tutta da scrivere.
Il citato codice del 1464, consente d’avere

un’idea del potere d’acquisto del denaro, non-
ché dei prezzi di alcuni prodotti e servizi.

La carta, per esempio, era molto costosa,
perché per l’acquisto di cinque quaterni l’erario
Caricello spese 2 tarì e 3 grana; una somma
davvero notevole, se si pensa che due barili
nuovi costavano solo 1 tarì.
Il prezzo dell’orzo era molto vario e aumen-

tava passando dalla Puglia all’Irpinia: a Melfi,
infatti, 3 tomoli costano 1 tarì, a Bisaccia 1 tarì e
4 grana, a Gesualdo 1 tarì e 8 grana, mentre ad
Avellino con 1 tarì e 8 grana si potevano com-
prare non 3 ma soltanto 2 tomoli.
Il vino costava poco, in quanto con 2 tarì e 5

grana se ne acquistavano 5 mezze, ossia 33 litri;
l’olio non era molto più costoso, perché una
partutella, circa mezzo litro, si vendeva per 3
grana.
Il salario giornaliero di un mietitore era di 10

grana, mentre i fanti e i servi di stalla dell’alle-
vamento dei regi cavalli erano pagati da 13 a 17
grana al giorno, oltre a ricevere in natura 1 ro-
tolo (890 grammi) di pane.
Il trasporto di 40 tomoli d’avena da Casal-

nuovo (Manduria) a Taranto, infine, costò nel
1464 all’erario 4 tarì.
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Corsiero Napolitano (Nobilissimo Coursier Nappolitain) in un’incisione del XVII secolo. 
(da W. Cavendish duke of Newcastle, La méthode nouvelle et invention extraordinaire de dresser les chevaux, Anvers, 1658)



Insediamenti ed economia 
in territorio di Mottola
Il territorio di Mottola, antica città che oggi

conta 16.000 abitanti, è caratterizzato dalla pre-
senza di gravine, di boschi di pino o di quercia
e di zone con macchia mediterranea.
Il vasto territorio e l’agglomerato urbano

della collina di Mottola sono stati interessati da
ininterrotte frequentazioni umane sin dalla
Preistoria, come ha dimostrato il ritrovamento
nel 1899 di un ripostiglio di bronzi, risalenti al-
l’Età del Ferro, nonché la scoperta nell’estate
del 1995 dei resti di poderose mura d’età el-
lenistica (IV secolo a.C.), che costituiscono il
più antico e illustre monumento urbano mot-
tolese.
La muratura, tipicamente greca, cingeva per

circa 1.600 metri l’acropoli mottolese ed era
formata da due cortine di blocchi di carparo ben
squadrati, lunghi all’incirca 1,25 metri e alti cir-
ca 40-50 centimetri, accuratamente posizionati
a secco.
Recenti indagini archeologiche, inoltre,

stanno dimostrando che il sito era già abitato
nella prima metà del II millennio a.C. da popo-
lazioni di cultura protoappenninica e che era
stato attivamente frequentato sia nell’Età del
Bronzo, sia in quella del Ferro.
Motola era un centro demico dotato di un va-

sto territorio già nell’VIII secolo, quando il prin-

cipe longobardo Arechi I (774-787) donò alla
Chiesa di Santa Sofia di Benevento un territo-
rio boscoso di milliaria nove nel gualdo mottole-
se.23

Si vuole, comunemente ed erroneamente,
che Mottola sia stata distrutta nel 1102 dal ta-
rantino Marcualdo ma tale evento è molto dub-
bio e, secondo me, non s’è mai verificato.
La fonte è una fabulosa Brevis Historia de Mo-

tulensis Urbis expugnatione incerto auctore con-
scripta, pubblicata da Giovanni Bernardino Ta-
furi (1695-1760) e da Alessio Simmaco Maz-
zocchi (1684-1771).24

A fare giustizia su tale evento basti riporta-
re quanto ha scritto nel 1899 padre Giovanni
Guerrieri: Senza fermarsi sulla possibile verità di
questo avvenimento strepitoso che non è mai ricor-
dato da altre cronache, sapendo invece che proprio
nel 1102 era conte di Mottola Riccardo Siniscalco
figlio di Drogone, che Massafra nel 1100 non ap-
parteneva al luogotenente Marcovaldo, come è det-
to nell’Anonimo di Mottola, ma ad Altrude moglie
di Riccardo, e che il vescovo ucciso in quella circo-
stanza non si trova nella serie episcopale mottolese,
si può senz’altro ritenere falsa questa Historia.25

In età medievale la prima fonte scritta che ri-
cordi Mottola è dei primi decenni dell’XI seco-
lo e riguarda la fondazione del Castellum da
parte del catapano bizantino Basilio Boioannes
in funzione strategico-militare antisaracena.
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La collina di Mottola vista dalla Chiesa rupestre di Santa Margherita in una foto del 1980. (foto Luigi Basile)



Negli anni della dominazione normanna la
città risulta già sede vescovile, che verrà sop-
pressa nel 1818 per effetto del concordato tra la
Santa Sede e il Regno delle Due Sicilie; fu an-
che, forse, sede di contea con Castellaneta e con
Massafra, assegnata nel 1080 a Riccardo Sene-
scalco.
Seguì, quindi, le sorti del regno meridionale

negli anni delle dinastie sveva, angioina e ara-
gonese ma si ridusse allo spettro di se stessa nel
1356, quando fu completamente distrutta, co-
me ricorda nei suoi Annales il coevo notaio ta-
rantino Angelo Filippo Crassullo con la data
errata del 1358, corretta al 1356 da Matteo Vil-
lani (attestato dal 1319 - 1363).26

Il Crassullo, errore cronologico a parte, è as-
sai preciso nella descrizione degli avvenimen-
ti: Anno 1358, mense februarii, intravit in Regnum
Compania Guslendene et Mataratii multa mala fa-
ciens et capta fuit per eos civitas Motulae, eam po-
nentes ad saccum magnum et finalem exterminium
(nel mese di febbraio del 1358 entrò nel regno
la compagnia del conte francese de Laudon e di
Matarazzo, facendo molti danni: fu presa la
città di Mottola, gravemente saccheggiata e ri-
dotta al finale sterminio).27

La compagnia di ventura del de Laudon
svernava in Puglia e Luigi d’Angiò-Taranto,
secondo marito (1348-1362) della regina di Na-
poli Giovanna I d’Angiò (1343-1382), s’era im-
pegnato a versare al condottiero 105.000 fiori-
ni a patto che con i suoi uomini avesse lasciato
il regno prima dell’estate del 1356.
Erano i tempi grami in cui imperversavano

le lotte per il possesso del regno fra i vari rami
della dinastia angioina e Luigi d’Angiò-Du-
razzo (1339-1384) capeggiava la rivolta contro
i sovrani; un sodale di quest’ultimo, il conte di
Minervino e d’Altamura Giovanni Pipino (at-
testato dal 1333 al 1396), aveva assoldato cin-
quecento uomini, distaccandoli dalla compa-
gnia del de Laudon e, durante il trasferimento
di questi mercenari da Rapolla e da Venosa
verso la Terra d’Otranto, venne presa e sac-
cheggiata Mottola.
Una delle conseguenze della distruzione

della città, il finale sterminio del Crassullo, fu il
trasferimento del vescovo, del Capitolo e del-
l’entourage amministrativo della Diocesi mot-
tolese a Massafra, dove rimarranno per oltre
quattro secoli, com’è dimostrato dall’esistenza
del seggio episcopale nell’antica Chiesa Madre
massafrese, che assunse il ruolo di Cattedrale.
Da quello sterminio Mottola non si riprese

per quattro secoli, avviandosi verso una pau-
rosa decadenza: nel 1532, infatti, contava 1.305

abitanti; nel 1595, 850; nel 1633, ridotta a esse-
re, da un’importante città, un insignificante vil-
laggio di solo 150 anime.
Scrive il vescovo di Mottola Ildefonso Ortiz

Cortes (1766-1791) nella sua relazione ad limina
del 1° maggio 1775 d’aver interessato il re di
Napoli, affinché dallo spoglio del suo prede-
cessore si restaurasse tanto la Chiesa Cattedrale
quanto il Palazzo Episcopale, e quella somma che ri-
manesse venisse investita nella coltura dei campi.28

Il danaro, però, non arrivò mai, sicché il Pa-
lazzo rimase un rudere e i campi improduttivi,
perciò il vescovo restò a Massafra fino alla sop-
pressione della Diocesi, incorporata in quella
minore di Castellaneta.
Fu, questo, un atto punitivo della Chiesa per

essere stato il grande vescovo Ortiz Cortes di
idee gianseniste ma, comunque, giustificato
dall’inconsistenza demica ed economica di
Mottola.

Facciata della Cattedrale di Mottola.         (foto Luigi Basile)



Vivere e produrre nei villaggi rupestri
Nel Tardantico tutto il territorio viveva una

profonda crisi e il banditismo era endemico,
tanto che fu vietato ai cittadini di possedere ca-
valli, affinché non se ne servissero i banditi per
spostarsi con rapidità, vanificando gli sforzi
delle esigue forze di polizia.29

Ad accrescere le ragioni della crisi contribuì
l’impaludamento delle fertili pianure costiere
fra Taranto e Metaponto e quest’ultima città,
come Caulonia, venne ingoiata dalla palude, co-
sì come venne sommersa la Via Appia fra Ta-
ranto e Palagiano, sostituita dal cosiddetto Iti-
nerario di Guidone.
D’altra parte, almeno dal IV secolo in poi,

venne meno ogni manutenzione delle strade,
pertanto i viaggiatori erano costretti a tortuosi
percorsi, come quello documentato nel 1464
per portare i cavalli del re da Massafra a Napo-
li.
Con l’Alto Medioevo, epoca in cui grande

importanza aveva l’economia dell’incolto, ossia
la caccia, l’allevamento brado, in particolare
del maiale, il taglio della legna e lo sfruttamen-
to delle risorse dei boschi,30 la situazione do-
vette cambiare e dovette registrarsi una certa
crescita della popolazione, visto l’imponente
sviluppo dei villaggi rupestri.
Nel territorio in esame sono noti, oltre a in-

numerevoli minori, almeno cinque grandi vil-
laggi rupestri: quello di Palagianello; quelli di
Petruscio e di Casalrotto a Mottola; quelli di
Calitro, oggi Madonna della Scala, e di Anxia,
oggi Gravina San Marco, a Massafra.

Studiati per circa un secolo da storici dell’ar-
te, interessati esclusivamente ai dipinti presen-
ti nelle chiese, o da storici generalisti, ignari
delle complesse problematiche di questi parti-
colari insediamenti, tali villaggi, finalmente in-
dagati dagli archeologi, rivelano in pieno la lo-
ro complessità e la loro importanza per la sto-
ria economica del territorio.
Le abitazioni nei villaggi rupestri sono in ge-

nere estremamente semplici e monocellulari,
magari articolate con un setto divisorio fra due
alcove o con due archi su pilastro per dividere
la zona giorno da quella notte.
Ogni famiglia ne aveva in uso da tre a sette

ambienti: uno, dotato di focolare, per abitarci;
gli altri come deposito o laboratorio o ricovero
per animali.
In un certo qual modo sono eccezionali le si-

tuazioni di abitazioni pluricellulari a Petruscio
e quelle di molte complesse abitazioni rupestri
a Casalrotto.
Una di queste ultime, ubicata nel fianco orien-

tale della piccola lama in cui è scavato il villag-
gio, a pochi metri a nord-ovest della Chiesa di
Sant’Angelo, è costituita da due parti giustap-
poste, di cui la più antica sembra essere stata
abitata dall’uomo già in età preistorica, perché
è un rozzo rimaneggiamento di una cavità na-
turale con ingresso a ovest: in epoca storica,
probabilmente nel Tardantico, fu interessata da
interventi di normalizzazione, consistenti nel-
l’aprire nicchie e arcosoli nelle pareti.
La parte più recente, che s’estende verso nord

e a cui s’accede da una porta interna, sembra es-
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Pianta di abitazioni pluricellulari nel villaggio rupestre di Petruscio a Mottola. (grafica Franco Dell’Aquila)



sere di piena età medievale, ossia dell’XI-XII se-
colo, quando il villaggio, probabilmente ab-
bandonato dagli abitanti durante o dopo la
Guerra Gotica (535-553), nel VI secolo tornò a
popolarsi, essendo divenuto un possesso del-
l’Abbazia benedettina di Cava dei Tirreni.
Questa parte, costituita da un ampio vano

quadrato centrale, dal quale s’aprono a venta-
glio tre profonde nicchie a nord e a nord-est, ha
altezza minore rispetto a quella più antica, in li-
nea con quanto è stato osservato studiando la
cronologia delle abitazioni rupestri di Massafra.
A ovest, davanti alla casa, vi è un ampio spa-

zio, come in genere davanti a tutte le abitazio-
ni di Casalrotto, oggi incolto e abbandonato ma
in origine sfruttato come orto.
La superficie complessiva di questa vasta

abitazione è di circa 270 metri quadrati e ciò di-
mostra che a Casalrotto ogni famiglia amplia-
va, secondo le necessità, la propria dimora a
differenza di quanto osservato nel villaggio di
Madonna della Scala a Massafra.

In quest’ultimo insediamento gli organismi
abitativi, generalmente, sono mono o bicellu-
lari e ogni famiglia occupava diverse cavità ar-
tificiali, separate fra loro, delle quali solo una
era dotata di un rozzo focolare, che dal XIII se-
colo venne dotato di cappa; quest’ambiente
serviva come abitazione, mentre altri venivano
utilizzati per deposito, per ricovero di piccoli
animali, per laboratori artigianali.
Il modello tipico di Petruscio e di Casalrotto

viene imitato in pochissime abitazioni del vil-
laggio di Madonna della Scala, come quella do-
tata di un patio coperto a tettoia, relativa al XIV
secolo, quindi all’ultima fase di vita dell’inse-
diamento massafrese.
A Petruscio, invero, sono abbastanza nume-

rose le abitazioni con diversi vani comunican-
ti e nel villaggio di Vitisciulo in agro di Matera
le abitazioni mono o bicellulari hanno, sempre,
un annesso perfettamente circolare, cupolato e
con al centro un foro di sfogo per il fumo, usa-
to come cucina.

79

Particolari di abitazioni del villaggio rupestre di Madonna della Scala a Massafra: focolare semplice (a sinistra) e camino con
cappa. (foto Roberto Caprara)



Gli studiosi, privi d’informazioni per caren-
za di ricerche, fino a non molti anni fa usavano
indicare l’economia dei villaggi rupestri con la
vuota formula agricolo-pastorale, certi che al-
meno le attività primarie per il sostentamento
dovevano esservi praticate.
Con l’avvio di sistematiche ricerche archeo-

logiche s’è scoperto che la gamma delle attività
era molto più vasta e che non attenevano solo
alle produzioni agricole, quali quelle della vi-
tivinicoltura e dell’olivicoltura.
È, perciò, possibile allo stato attuale delle ri-

cerche indicare e, spesso, quantificare i pro-
dotti prevalenti nei diversi villaggi in rappor-
to alle caratteristiche delle unità insediative.
Silos scavati nel pavimento delle abitazioni,

spesso collocati per esigenza di maggior sal-
vaguardia sotto il letto, sono presenti dov’era
prevalente la cerealicoltura.
Nelle aree vocate all’olivicoltura si rinven-

gono i frantoi, come quello del V secolo a Ma-
donna della Scala, perfettamente confrontabi-
li con esemplari studiati in Libia.31

Frequenti erano i mulini ma, dove questi
mancavano, il grano e l’orzo venivano tritura-
ti con macine a mano, allogate in apposite nic-
chie a ferro di cavallo, posizionate in modo da
essere ben illuminate.
La pratica della tessitura non ha lasciato

tracce riconoscibili, se non i pesi fittili usati per
tendere l’ordito; per un millennio s’è usato il
semplice telaio verticale, fin quando nel Tardo
Medioevo fu introdotto quello orizzontale.

Frantoio del V secolo nel villaggio rupestre di Madonna della Scala a Massafra. (foto Roberto Caprara)

Fovea per cereali, scavata in un’abitazione del villaggio ru-
pestre di Madonna della Scala a Massafra. 

(foto Roberto Caprara)



Un’attività assolutamente imprevedibile è
quella siderurgica, attestata nel villaggio di
Madonna della Scala a Massafra, dove sono
state rinvenute scorie di fusione.
Alla metà del XIV secolo quasi tutti i villaggi

rupestri vennero abbandonati,32 forse perché
spopolati dalla peste nera, di cui parla Giovan-
ni Boccaccio (1313-1375) nel Decamerone.
La pandemia dovette imperversare con par-

ticolare virulenza in questa parte d’Italia e, pur
mancando testimonianze scritte, agli archeolo-
gi pare più che sufficiente l’attestazione resa
dallo spopolamento dei villaggi rupestri, nei
quali non si rinvengono tracce di cultura mate-
riale posteriori alla metà del Trecento.
A quel secolo risalgono, infatti, le testimo-

nianze più recenti, ossia abbondante ceramica
a vetrina e maiolica.
Va, però, osservato che la ceramica a vetrina

piombifera e la maiolica a smalto stannifero eb-
bero sviluppo precoce a Pisa, dove la maiolica
è attestata già nel 1220-1230; in Puglia ebbe
grande sviluppo in età federiciana, principal-
mente a Lucera e a Brindisi ma, anche, in centri
minori di produzione, ancora da identificare.33

In seguito alle invasioni dei Goti, degli Ara-
bi e dei Longobardi, quindi, forse già da qual-
che secolo, si scavarono nei villaggi rupestri
pugliesi case fortificate con vani collegati fra
loro da passaggi stretti e bassi, tutti posti, come
s’è detto, lungo l’Appia, l’Appia Traiana e l’Iti-
nerario di Guidone, perciò esposti alle violenze
di eserciti e di bande armate.
Tale espediente difensivo avrebbe costretto

l’eventuale invasore a camminare piegato,
avendo, come conseguenza, ridotte possibilità
d’offesa: entrare o passare da un vano all’altro,
infatti, avrebbe dato agli abitanti maggiori pos-
sibilità di scampare al nemico.
A tal proposito un caso paradigmatico è

quello di una casa di Petruscio, nella quale si
entra attraverso una finestra.
A Palagianello il disseccarsi della sorgente

fu una delle concause dell’abbandono dell’in-
sediamento, pertanto la carenza di acque su-
perficiali e di sorgenti determinò l’esigenza di
scavare cisterne per la raccolta dell’acqua pio-
vana, presenti in tutti i villaggi e dotate, spes-
so, di complessi sistemi di captazione e d’ad-
duzione delle risorse eluviali.
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Sorgente disseccata in territorio di Palagianello. (foto Roberto Caprara)



Sconvolgimenti naturali e sociali 
del territorio nell’Alto Medioevo
L’Alto Medioevo non fu un periodo facile

per i nostri territori, devastati da guerre, da fa-
me e da pestilenze.
Nella seconda metà del VI secolo, subito dopo

la Guerra Gotica, la Puglia si presentava desola-
ta e spopolata per effetto degli eventi bellici, non-
ché stremata da calamità naturali e no; il periodo
tra V e VI secolo fu, inoltre, caratterizzato da
un’accentuata piovosità, che causò frequenti al-
luvioni in Puglia, come nel resto d’Italia.
Paolo Diacono (720 - 799 circa) riferisce di un

diluvium che investì tutta l’Italia settentrionale
e che causò devastazioni e stragi, associando
questa notizia a quelle dello stesso tenore ri-
trovate in Gregorio Magno (circa 540 - 604) e in
Gregorio di Tours (circa 538 - 594), relative a
un’eccezionale piena del Tevere, tale da som-
mergere Roma nel 589.34

Lo stesso storico longobardo riporta quanto
geologi e archeologi hanno potuto appurare: la
rotta del Fiume Piave causò nel VI secolo la di-
struzione di Altino; quella del Fiume Lemene,
ramo laterale del Tagliamento, seppellì Con-
cordia Sagittaria; quelle dell’Isonzo e del Natis-
sa resero impraticabile il porto di Aquileia ne-
gli stessi anni.
Per la Puglia, sempre alla fine del VI secolo, va

ricordato l’abbandono di Metaponto, il cui por-
to venne interrato, com’è stato attestato dagli
scavi archeologici, nonché l’impaludamento
della pianura a ovest di Taranto, che portò alla
scomparsa della Via Appia, sostituita dal per-
corso pedecollinare dell’Itinerario di Guidone.
Le conseguenze di tale prolungato periodo

d’accentuata piovosità sull’insediamento, non-

ché sull’assetto territoriale ed economico del-
l’intero Metapontino, furono l’estensione delle
aree impaludate, l’abbandono dei centri demici
marginali, la continua distruzione dei raccolti,
quindi il conseguente aumento della povertà.
Ad aggravare questa condizione l’anno suc-

cessivo alle alluvioni del 589 concorse un’epi-
demia di peste bubbonica, che provocò un’alta
mortalità.
Tali effetti calamitosi si verificarono, anche,

sul territorio in esame, dove si registrò, come
già detto, l’impaludamento della pianura con
la scomparsa dell’antico tracciato della Via Ap-
pia tra Palagiano e Taranto, nonché dei circo-
stanti piccoli insediamenti rurali.
Gli abitanti residenti in pianura furono, per-

ciò, costretti a trasferirsi nelle gravine, dove sca-
varono o rioccuparono case-grotte nei villaggi
rupestri già esistenti e, magari, abbandonati.
A prescindere dai descritti eventi calamito-

si, tuttavia, bisogna essere cauti nel generaliz-
zare gli effetti distruttivi della Guerra Gotica.
Recenti studi hanno dimostrano che molti

centri cittadini rimasero vitali anche dopo la
guerra, come, per esempio, Egnazia e, anche, le
campagne, non cessarono d’essere attive.35

Si pensa, perciò, che la caduta di ruolo, sino
alla scomparsa, di città e di centri minori sia
d’attribuire alle violenze e alle stragi, seguite
alla conquista longobarda.
Nella nuova ottica della recente storiografia

è stata, anche, rivolta attenzione alla mobilità
delle donne, attestata dalla migrazione di ma-
teriali attinenti alla moda e alla casa, sia sulle
lunghe distanze per matrimoni con mariti d’al-
tre etnie o per pellegrinaggi, sia a medio e pic-
colo raggio.36

82

Tracciato moderno collinare della Via Appia nei pressi della Taverna di Candile, oggi Masseria Candile in territorio di Laterza.
(foto Antonio Vincenzo Greco)



Insediamenti ed economia del territorio 
dall’Alto Medioevo all’Età Moderna
L’economia dei villaggi rupestri dovette mi-

gliorare verso la fine dell’Alto Medioevo, tan-
to che vennero edificate, fra l’VIII e il IX secolo,
importanti costruzioni religiose subdiali, come
la Chiesa di Barsento, allora in territorio di
Mottola, e quella di Santa Lucia a Massafra.
Si tratta, comunque, di un fenomeno regi-

stratosi alle soglie dell’XI secolo, caratterizzato
da un’impetuosa crescita demografica ed eco-
nomica, nonché dall’arrivo dei Normanni, che
introdussero il pervasivo feudalesimo franco,
un istituto giuridico in base al quale tutto ap-
parteneva al signore del territorio.
Vietata la caccia, principale fonte di protei-

ne per la gente comune, enorme sviluppo ebbe
nei villaggi l’allevamento dei colombi, in quel-
le che l’ingenua fantasia ottocentesca chiamerà
farmacie, pensando che antichi erboristi con-
servassero delle erbe medicinali in piccoli lo-
culi scavati nella roccia.37

Riprese a crescere l’attività agricola, sicché,
oltre alle colture cerealicole, si svilupparono
quelle dell’olivo e della vite.
Le condizioni dell’Italia meridionale pre-

normanna non richiamano, certamente, quel-
le immagini di calma e di tranquillità descrit-
te da un cronista del XII secolo, Alessandro
Monaco, nella sua Cronaca del Monastero di San
Bartolomeo di Carpineto; opposto è il giudizio
del suo contemporaneo Alessandro di Telese,
che scrisse un’encomiastica biografia del re di
Sicilia Ruggero II (1095-1154).38

A prescindere dalle personali considerazio-
ni d’ostilità oppure celebrative, i Normanni,
comunque, erano considerati portatori di guer-
re e di caos.
Il timore delle incursioni e delle scorrerie di

bande armate era, infatti, profondamente radi-
cato verso la fine del X secolo, tanto d’auspica-
re qualche miracoloso rimedio; come tale, in-
fatti, fu visto l’intervento delle navi del doge
veneziano Pietro Orseolo II (991-1009), che nel
1002 liberarono Bari dall’assedio saraceno.
Amato di Montecassino, autore nell’XI seco-

lo di una Storia dei Normanni, aveva usato l’e-
spressione paradiso terrestre per indicare la si-
tuazione della Sicilia musulmana39ma anche la
Puglia avrebbe potuto aspirare a un analogo
paragone negli ultimi decenni della domina-
zione bizantina.
Il governo dei catapani, infatti, aveva parti-

colarmente valorizzato l’agricoltura, favoren-
do il dissodamento di terre incolte, le opere di
miglioria e di bonifica, l’impianto di vigneti,

d’oliveti e d’alberi da frutta; la produzione ce-
realicola era, però e spesso, insufficiente a sod-
disfare le esigenze del mercato regionale e le ri-
chieste degli esportatori; la produzione di vi-
no, invece, era largamente adeguata.
I Normanni, ereditata un’economia in fase

d’espansione, si limitarono a disciplinarla in
modo da riservarsene i massimi guadagni pos-
sibili: il fondamento del potere doveva essere
garantito, infatti, dalla regolare riscossione di
canoni e di tributi da ogni piega dell’attività
economica.
La società pugliese, essenzialmente rurale e

in cui progredivano i rapporti di scambio, ac-
quistò con la dominazione normanna connota-
ti tipicamente feudali: i nuovi signori, infatti,
introdussero forme di feudalità più perfezio-
nate e invasive ma una struttura meno feuda-
lizzata dello Stato.
La proprietà rurale subì un processo di ridi-

stribuzione, sfociato nella creazione di una sca-
la gerarchica di carattere feudale e, così, agli
antichi proprietari dai nomi latini, greci e lon-
gobardi s’aggiunsero, gradualmente, signori
dai nomi franco-normanni, che costituirono la
nuova aristocrazia fondiaria, dotata di ampi
poteri giuridici e militari.

Colombaia detta Farmacia del Mago Greguro nel villaggio
rupestre di Madonna della Scala a Massafra. 

(foto Roberto Caprara)



Per quanto attiene alla produzione agricola,
qualche dato, anche se riferito al XV secolo, si
ricava da un codice cartaceo conservato nel-
l’Archivio di Stato di Napoli: nel 1463 si erano
prodotti a Massafra nei soli terreni della Regia
Corte 220 salme di vino, corrispondenti a 39,6
ettolitri;40 a questi va aggiunta la produzione
dei vigneti privati, che può essere valutata in
una quantità equivalente, sicché nell’intero
territorio si producevano circa 80 ettolitri di
vino.
Dei secoli XII-XIV, invece, si conosce molto

circa la cultura materiale dei villaggi rupestri,
come nel caso della trecentesca scodella, da
me rinvenuta nel 1972 nella cella eremitica di
Sant’Angelo di Mottola; numerosi sono, poi, i
reperti numismatici, anche molto più antichi,
rispetto al periodo citato.
Dal XIII secolo ha inizio quel processo, che

sempre più s’evidenzierà in Età Moderna, per
cui il barone pugliese è, spesso e allo stesso
tempo, percettore di rendite feudali ed ele-
mento di spicco nell’ambito della mercantiliz-
zazione dei prodotti agricoli.41

Il rapporto tra economia feudale ed econo-
mia mercantile è, tra gli ultimi secoli del Me-
dioevo e i primi dell’Età Moderna, la caratteri-
stica principale, infatti, della produttività pu-
gliese.

Scarsi erano gli investimenti nel settore agri-
colo da parte del potere centrale, ove si pensi
che per le masserie regie pugliesi l’intervento
dell’imperatore Federico II di Svevia (1220-
1250) si limitò alle opere d’ordinaria manuten-
zione e s’esaurì in meticolosi consigli sulle va-
rie operazioni colturali, sulle sementi e sulle lo-
ro ipotetiche rese ottimali, nonché su un più ra-
zionale allevamento degli equini.
Nell’economia medievale cali di produzio-

ne e annate di carestie erano sempre più fre-
quenti: in età sveva sono registrate due annate
di grande penuria dei raccolti nel 1182 e nel
1192, nonché cinque di sottoproduzione nel
1202, nel 1212, nel 1227, nel 1234 e nel 1244.
La Puglia fu colpita da non meno di una cin-

quantina d’annate di magri raccolti e da feno-
meni di vera e propria carestia, come quella,
particolarmente grave, del 1058, quando la
gente tornò a macinare ghiande per nutrirsi;
nel 1234, a causa di un inverno eccezionalmen-
te rigido, vigneti e oliveti andarono distrutti, i
seminativi gelarono e si registrò un’autentica
strage di bestiame.
Nel 1234 la stessa regione fu colpita per otto

mesi dalla siccità, seguita a un anno di distan-
za da un’epidemia di peste; è quasi costante
nelle fonti, comunque, la citazione di gravi
morbi in stretta relazione con le carestie.
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Insediamento rupestre di San Sabino in territorio di Mottola, abbandonato a causa della crisi congiunturale del Tardo Me-
dioevo. (foto Antonio Vincenzo Greco)



Una nuova realtà produttiva nell’economia 
dell’Età Moderna: la masseria
Con la fine del Medioevo si formarono le

masserie, che saranno protagoniste dell’eco-
nomia agraria fino a tutto l’Ottocento.
La masseria, come struttura produttiva e co-

me emergenza paesaggistica, non sorge im-
provvisamente nel passaggio fra Tardo Me-
dioevo ed Età Moderna ma costituisce, il più
delle volte, l’evento terminale di un lungo pro-
cesso evolutivo di preesistenti strutture, suc-
cedutesi nell’arco dei millenni.42

Questa tipica azienda agricola meridionale
ha affrontato nel corso della sua plurisecolare
esistenza notevoli mutamenti sia nell’arredo
edilizio, sia nella veste organizzativa e gestio-
nale.
Il precedente più interessante della masseria

è, certamente, rappresentato dalla villa rustica
romana, rispetto alla quale si riscontrano ana-
logie ma, anche, differenze essenziali.
Le prime si basano sul fatto che molte mas-

serie sorgono su siti a suo tempo occupati da
villae rusticae, come testimoniano i riscontri ar-
cheologici e toponomastici, soprattutto i pre-
diali in -ano o le denominazioni contenenti i
lemma villa o casa.

Le differenze sono rappresentate dal diver-
so indirizzo colturale, in quanto la villa rustica
privilegiava la coltura specializzata della vite e
dell’olivo con il ricorso a manodopera servile.
Le prime strutture produttive denominate

maxariae regiae, di cui si ha notizia nel Taranti-
no, risalgono al Medioevo: aziende pubbliche
specializzate nella cerealicoltura, insistenti su
territorio demaniale e gestite da un complesso
e pletorico apparato burocratico.
Fu proprio la presenza di tali strutture a im-

pedire per lungo tempo la creazione di analo-
ghe aziende condotte da imprenditori privati.
La masseria moderna nasce, perciò, come

esigenza di superamento dell’angustia dell’i-
deale medievale, dell’autarchia e dell’autosuf-
ficienza.
Si formarono così, a partire dal Quattrocen-

to, le prime vere e proprie masserie, avviate a
diventare le strutture portanti dell’agricoltura
mercantilizzata.
I protagonisti di questa profonda innova-

zione culturale e colturale furono i ceti egemo-
ni cittadini d’estrazione perlopiù nobiliare, se
non feudale.
I nuovi signori della terra si rivolsero con

più o meno cospicui investimenti, prevalente-
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Ambienti ipogei di Masseria Sant’Angelo, detta Torella, in territorio di Massafra, sorta su un antico insediamento ecclesiale,
forse monastico. Si noti la particolare struttura analoga a quella delle vicinanze urbane. (foto Antonio Vincenzo Greco)



mente, alla cerealicoltura e all’allevamento ovi-
no, il cui prodotto principale era il latte, in
quanto le fonti specialistiche attestano che la
lana pugliese era di mediocre qualità.43

Il ritorno alla terra nel Tardo Medievo, pre-
messa fondamentale per la creazione della re-
te delle masserie, fu agevolato dal concorrere
di molteplici fattori.
In primo luogo va considerata l’ampia pos-

sibilità di terra, come conseguenza della grave
crisi economica, che imperversò per gran par-
te del Trecento, determinata, anche, dallo spo-
polamento di molti feudi e casali a causa della
peste a metà del secolo.
Una quantità immensa di terra nel primo

Ottocento fu immessa nel mercato fondiario a
seguito della frammentazione dei grandi lati-
fondi ecclesiastici e della dilapidazione del de-
manio, anche per l’allentamento del controllo
pubblico sul territorio, il che favorì la corsa al-
l’illecita occupazione delle terre demaniali.
Ultimo elemento, soprattutto riconducibile

alle aree periurbane, fu l’accorpamento di tan-
ti microfondi contadini, inidonei a sostenere le
nuove sfide imposte dal mercato protocapita-
listico.
Da un punto di vista sociale l’affermazione

del sistema-masseria coincise con il consolida-
mento di distinte élite aristocratiche all’interno
dei principali centri abitati, avviando, contem-
poraneamente, una nuova stagione per la pro-

prietà ecclesiastica, che raggiunse proporzioni
mostruose.
I progetti speculativi riguardanti la terra si

materializzarono, anche, mediante la commer-
cializzazione dei feudi.
In un primo momento l’indirizzo gestionale

delle masserie era molto diversificato: alcune
avevano una preminente vocazione zootecni-
ca in relazione, anche, ai crescenti flussi di be-
stiame transumante, richiamati dall’istituzio-
ne della Dogana della Mena delle Pecore, voluta
nel 1447 dal re aragonese di Napoli Alfonso I il
Magnanimo (1442-1458): erano, queste, le mas-
serie di pecore.44

Un discorso a parte meritano le masserie
equine (aratie o cavallerizze), gestite sino all’età
aragonese in regime di monopolio dallo Stato.
Nelle masserie di campo si sviluppò un indi-

rizzo misto, cerealicolo-pastorale, definendo
un modello complementare, al quale s’u-
niformò con il tempo la maggior parte delle
masserie del Tarantino.
Il Seicento fu un secolo di grave crisi, che i

proprietari delle masserie non seppero fron-
teggiare, in quanto non operarono rapide e in-
dispensabili riconversioni degli arretrati siste-
mi colturali, che avrebbero necessitato di note-
voli investimenti finanziari; gli agrari, anche
per l’assenza d’adeguate strutture creditizie, si
rivelarono riluttanti, infatti, a reinvestire nella
terra le rendite che ne derivavano.45
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Veduta ottocentesca del Palazzo della Regia Dogana della Mena delle Pecore a Foggia.
(da AA.VV., Le cento Città d’Italia, Milano, 1884)



Ad acuire la crisi s’aggiunsero gravi epide-
mie, tra cui la terribile peste del 1656, che scon-
volse molte regioni italiane e che nel regno me-
ridionale scoppiò a Napoli, diffondendosi, ra-
pidamente, nelle province.
Gli storici sostengono che le regioni meno

colpite furono quelle più lontane dalla capita-
le, cioè la Calabria e la Terra d’Otranto,46 tutta-
via le statistiche smentiscono quest’afferma-
zione.
I dati di censimento dei fuochi per gli anni

1648, 1660 e 1669 dimostrano, infatti, che l’im-
patto della peste sulla popolazione fu deva-
stante: Castellaneta passò da 1.300 fuochi a
1.007 e a 691 con il dimezzamento della popo-
lazione; Martina, da 2.044 a 1.851 e a 1.603;
Massafra, da 919 a 729 e a 608, perdendo un ter-
zo degli abitanti; Mottola, da 169 a 134 e a 115;
Palagiano, da 102 a 88 e a 71; Taranto, da 3.000
a 2.320 e a 1.870.47

Unica isola felice fu Palagianello, che vide
crescere la sua popolazione, superando, addi-
rittura, Palagiano e passando da 35 a 45 e, infi-
ne, a 72 fuochi.
A partire dal Settecento la presenza e il peso

economico degli oliveti crebbero in maniera
esponenziale, anche in seno alle masserie; que-
sta redditizia coltura ridusse, via via, sia le aree
a seminativo, sia quelle a pascolo degli incolti
e della macchia mediterranea.
Un ruolo sempre marginale rivestì, invece,

la viticoltura, che presupponeva una diversa
organizzazione del lavoro e interessava conte-
sti territoriali differenti; i vigneti esistenti, pe-
raltro, venivano impiantati in fondi protetti da
muretti a secco per difenderli dal pascolo del
bestiame, soprattutto caprino.
Il secolo d’oro della masseria è certamente il

Settecento ma nel corso dell’Ottocento con la
progressiva perdita dei tradizionali mercati di
riferimento iniziò per queste aziende un lento
ma inesorabile declino.
La cerealicoltura, in particolare, divenne

un’attività scarsamente remunerativa per effet-
to della spietata concorrenza delle soverchianti
produzioni della Crimea e d’Oltreoceano.
Lo stesso accadde per la produzione olearia

locale, da sempre qualitativamente inferiore ri-
spetto a quella del Barese ma entrambe ritenu-
te poco pregiate; nocque non poco, poi, la resi-
stenza ad adottare nuovi strumenti e tecniche
di trasformazione del prodotto, in quanto s’u-
savano, perlopiù, presse di legno, simili a quel-
le dell’età romana, e la molitura durava sino a
primavera inoltrata, quando le olive, ammas-
sate in locali rupestri, erano quasi ammuffite.

L’arretratezza tecnica, comunque, riguarda-
va tutta l’agricoltura, ove si pensi che fino a tut-
to l’Ottocento l’aratro usato era di legno, iden-
tico a quello neolitico, a differenza di quant’e-
ra già accaduto in regioni più avanzate.
La pastorizia, infine, ebbe un declino accele-

rato, specie a seguito delle bonifiche operate a
cavallo fra Ottocento e Novecento, quando la
galantomia agraria non trascurò l’offerta di
nuove terre da destinare alla viticoltura, di-
smettendo le tradizionali pratiche masserizie.
Dalle ceneri delle masserie prese, così, le

mosse la massima diffusione della viticoltura
ionica: una stagione di relativa, ancorché ef-
fimera, agiatezza.
L’Ottocento consacrò il predominio incon-

trastato della borghesia agraria, ossia dei galan-
tuomini, che negli anni postunitari impegnaro-
no notevoli risorse nella trasformazione dei
corpi di fabbrica delle antiche masserie, tra-
sformando, anche, strutture di servizio, per se-
coli spesso trascurate, in prestigiose dimore di
campagna.

Antico aratro a chiodo, conservato in una masseria lungo il
Tratturo Martinese.                  (foto Antonio Vincenzo Greco)



Furono, invero, poco accorti nel valutare i
soverchianti segnali di una crisi, che avrebbe
irrimediabilmente minato le basi della loro esi-
stenza: la moderna agricoltura industriale, in-
fatti, non aveva più bisogno di una struttura fi-
sica di coordinamento territoriale, ruolo-fun-
zione storicamente svolto dalla masseria nel
nostro territoriot.
Questa constatazione offre un’essenziale

chiave di lettura per comprendere l’attuale sta-
to delle masserie del Tarantino.
Poche, troppo poche di esse conservano, an-

cora, quella funzione vitale tramandata dalla
storia e dalla tradizione.
Nelle aree interne della Murgia sopravvive la

zootecnia specializzata in aziende agro-silvo-
pastorali che un tempo avevano il loro punto di
forza nell’allevamento selezionato del Cavallo
delle Murge, dell’Asino di Martina Franca e dei
bovini podolici pugliesi, ormai estinti; quest’ul-
timi sono stati soppiantati dai più redditizi capi
delle razze Bruna e Frisona, mandrie che, pure,
soffrono le limitazioni imposte dalle direttive
europee.

In alcuni casi resistono gli antichi corpi di
fabbrica, spesso stravolti, ma la loro funzione è
completamente mutata in senso residenziale o
turistico-ricreativo.
Molte masserie, certamente troppe, giaccio-

no in situazioni di statica sempre più precaria
sia per l’ingiuria del tempo, sia per la depreca-
bile attività dei ladri di storia, che stanno lette-
ralmente smantellando questo patrimonio per
vendere a complici amanti del rustico olivi seco-
lari, arredi e dipinti delle cappelle, mattoni, pi-
le, chianche e, persino, le coperte dei muretti a
secco.

Conclusioni
Ai giorni nostri l’agricoltura è ancora, come

sempre, la base dell’economia locale ma ha
subìto profonde trasformazioni.
Ridottissima è, però, la produzione cereali-

cola, modesta quella olivicola, entrambe sop-
piantate dal vertiginoso sviluppo delle colture
specializzate degli agrumi e dell’uva da tavo-
la, esposte, però, al rischio, sempre incomben-
te, della sovrapproduzione.
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Masseria Famosa in territorio di Massafra, ormai abbandonata, malgrado i velleitari progetti di valorizzazione.
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L’approdo sul territorio di un’imponente e
discussa industria siderurgica, dapprima di
Stato e oggi privata, ha creato non pochi pro-
blemi sociali e ha radicalmente trasformato la
tradizionale economia locale ma ha, anche, de-
terminato il sorgere di un non trascurabile in-
dotto; alcune aziende di Massafra, per esem-
pio, hanno assunto una notevole rilevanza a li-
vello internazionale.
A conclusione di questo intervento non pos-

so non parlare di una risorsa economica del ter-
ritorio in esame, da sempre trascurata: gli im-
ponenti insediamenti rupestri, caratterizzati
da vasti villaggi con chiese ricche d’affreschi,
che stanno andando in rovina.
Drammatico è il confronto con la Cappado-

cia, una delle regioni più povere della Turchia
quando circa trent’anni fa ho cominciato a con-
durvi ricerche, ora diventata una delle più ric-
che, grazie alla valorizzazione del suo presti-
gioso patrimonio rupestre, che richiama ogni
anno da cinque a sette milioni di visitatori.
L’architettura rupestre s’è sviluppata, dove

la geologia lo consentiva, con risultati diversi
non solo nel tempo ma, anche, in relazione alle
condizioni storiche dei territori.
Per questi motivi si riscontrano insediamen-

ti monumentali in Cappadocia, perché la Tur-

chia fu nel Medioevo il cuore del potente e ric-
co Impero Bizantino, del quale l’Italia meridio-
nale continentale fu, solo, una lontana provin-
cia, impoverita da continue guerre, che ne mu-
tarono, ripetutamente, l’assetto istituzionale,
politico e culturale.
Dal Tardantico all’Età Moderna, infatti, que-

sta parte d’Italia fu terra dell’Impero Bizanti-
no, contesa ai barbari, poi Ducato longobardo,
nuovamente provincia bizantina, Stato nor-
manno, quindi svevo, angioino e aragonese; né
si possono dimenticare gli effimeri emirati ara-
bi, le continue incursioni di pirati saraceni, ber-
beri e turchi.
Questi continui e concomitanti sconvolgi-

menti hanno, anche, originato un’architettura
rupestre ampiamente rappresentata, che, però,
non raggiunse mai i monumentali livelli di quel-
la cappadocese.
A nostro vantaggio, tuttavia, concorre un

non trascurabile aspetto: i villaggi rupestri me-
dievali sono come cristallizzati nel tempo, os-
sia nello stato in cui erano al momento dell’ab-
bandono.
Quest’importante patrimonio storico è,

però, a rischio di scomparsa sia per l’incuria e
per il vandalismo degli uomini, sia perché la
natura va ribadendo i suoi antichi diritti e, co-
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Insediamento rupestre presso Göreme in Cappadocia. (foto Umberto Ricci)



sì, la vegetazione va vieppiù sviluppandosi
senza controllo, soprattutto da quando quei
singolari operatori ecologici, che erano le ca-
pre, non vi pascolano più e le radici delle pian-
te compromettono i fragili equilibri della cal-
carenite, originando paurosi crolli.
Interventi urgenti e improcrastinabili ri-

chiedono una generale assunzione di respon-
sabilità: il Corpo Forestale dello Stato dovreb-
be adottare una politica più intelligente, reali-
stica e meno fiscale, senza difendere pregiudi-
zialmente e assurdamente l’eccesso invasivo di
una vegetazione spontanea, che danneggia i
monumenti fino a distruggerli; gli ammini-
stratori locali devono decidersi a dar ascolto ai
veri studiosi del rupestre, evitando d’affidare la
consulenza per i loro progetti, purtroppo e
spesso rimasti sulla carta, a sedicenti esperti,
che parlano per sentito dire o per superficiale
vedere.
Sono, questi, gli essenziali presupposti per

iniziare, seriamente, a proteggere, a restaurare
e a destinare alla pubblica fruizione un immen-
so tesoro di storia e di arte, che può assicurare
un deciso sviluppo all’economia pugliese.
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(18)Cfr. G. MASTRANGELO, La Vergine, la cerva e la scala,
Massafra, 2004, pp. 61-62.

(19) I due documenti, pubblicati integralmente da altri
autori, sono stati da ultimo riportati e commentati
in R. CAPRARA, Iscrizioni nelle chiese rupestri del
Tarantino Occidentale e di altri siti, in Riflessioni-
Umanesimo della Pietra (in seguito R-UdP), Martina
Franca, luglio 2014 (n. 37), pp. 89-96.

(20)Cfr. R. CAPRARA, Società ed economia nei villaggi ru-
pestri - La vita quotidiana nelle gravine dell’arco jonico
tarentino, Fasano di Brindisi, 2001, pp. 209-210.

(21)Cfr. G.M. FRADDOSIO, Il Corsiero napolitano all’ori-
gine del Cavallo delle Murge, in R-UdP, Martina
Franca, luglio 2003 (n. 26), pp. 31-36.

(22)Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Dipenden-
ze della Sommaria, Serie Conti Erariali dei Feudi di
Terra d’Otranto, fascio 629/2.
Questo codice cartaceo è commentato in R. CAPRA-
RA, I cavalli dei re di Napoli a Massafra e in Puglia nel
Quattrocento, Fasano di Brindisi, 2015.

(23)Cfr. G. MASTRANGELO, La condizione giuridica della
donna nelle leggi longobarde e negli usi matrimoniali in
Terra d’Otranto, Massafra, 2011, p. 32.

(24)Cfr.: G.B. TAFURI, Istoria degli scrittori nati nel Regno
di Napoli, Napoli, 1754, vol. III, parte 3, p. 29; A.S.
MAZZOCCHI, Storia di Joanni Bernardini Tafuri, Na-
poli, 1760, p. 21.
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Scodella di XIV secolo rinvenuta nel villaggio rupestre di Madonna della Scala a Massafra.                    (foto Roberto Caprara)



(25) G. GUERRIERI, Il conte normanno Riccardo Siniscalco,
1081-1115, e i monasteri benedettini cavesi in Terra
d’Otranto - Secoli XI-XIV, Trani, 1899, p. 7.

(26)Cfr. M. VILLANI, Cronica: a miglior lezione ridotta col-
l’ajuto de’ testi a penna, Firenze, s.d., libro VI, cap.
XVII, pp. nn.nn. (copia anastatica del manoscritto).

(27)A. CRASSULLUS, Annales de rebus tarentinis (inde ab
anno 1352 usque ad annum 1413), ms. 12, in BIBLIO-
TECA CIVICA PIETRO ACCLAVIO - TARANTO.

(28) I. ORTIZ CORTES, Relazione ad limina, ms. del 1° mag-
gio 1775, in ARCHIVIO CAPITOLARE CHIESA MADRE DI
MOTTOLA, c. 2.

(29)Cfr. F.M. DE ROBERTIS, Sulle condizioni economiche
della Puglia dal IV al VII secolo d.C., in Archivio Stori-
co Pugliese, Bari, 1952, a. V, p. 46.

(30)Cfr. A.V. GRECO, I 4000 anni di Accetta fra monaci,
massari e galantuomini, Taranto, 2001, p. 31.

(31)Cfr. E. CATANI, I frantoi della fattoria bizantina di El
Beida, in Quaderni di Archeologia della Libya, Roma,
1976, a. 8, pp. 449-463.

(32)Cfr. M.C. INGROSSO, La facies rupestre del territorio
pugliese (secoli IX-XIII), in Annali del Dipartimento di
Scienze Storiche e Sociali dell’Università di Lecce, Ga-
latina, 1983, vol. II, estratto, p. 4.

(33)Cfr. S. PATITUCCI UGGERI, La ceramica medievale
pugliese alla luce degli scavi di Mesagne, Fasano di
Brindisi, 1977.

(34)Per tutte le notizie riportate su questo periodo
rimando a PAULUS DIACONUS, Historia Langobar-
dorum (a cura di G. WAITZ), Hannover, 2003, pas-
sim.

(35) Sull’argomento si vedano: G. VOLPE, Villaggi e in-
sediamento sparso in Italia meridionale fra Tardoanti-
co e Altomedioevo - Alcune note, in AA.VV., Dopo la fi-
ne delle ville - Evoluzione nelle campagne dal VI al IX
secolo, Gavi, 2005, pp. 221-250; A. MANGIATORDI - M.
CAMPESE, Paesaggio rurale dell’Ignatinus ager -Me-
todologia e prospettive di ricerca, Bari, 2001, pp. 43 e
sgg.

(36)Cfr. C. LA ROCCA, La migrazione delle donne nell’Alto
Medioevo tra testi scritti e fonti materiali - Primi spun-
ti di ricerca, in AA.VV., Archeologia e storia delle mi-
grazioni - Europa, Italia, Mediterraneo fra tarda età ro-
mana e alto medioevo (a cura di C. EBANISTA - M. RO-
TILI), Cimitile, 2011, pp. 65-83.

(37)Cfr. R. CAPRARA - F. DELL’AQUILA, op. cit., pp. 134-
142.

(38)Cfr.: F. MAGISTRALE, Per una nuova edizione della
cronaca del monastero di San Bartolomeo da Carpineto,
Bari, 1969; ALESSANDRO DI TELESE, Ruggero 2° re di
Sicilia (introduzione, traduzione e note di V. LO
CURTO), Cassino, 2003.

(39)Cfr.AMATUS CASINENSIS, Storia dei Normanni - Ama-
to di Montecassino, (introduzione, traduzione e no-
te di G. SPERDUTI), Cassino, 1999, p. 34.

(40)Cfr. R. CAPRARA, I cavalli dei re… cit., p. 53.
(41)Cfr.M.A. VISCEGLIA, L’azienda signorile in Terra d’O-

tranto, in AA.VV., Aziende e produzione agraria nel
Mezzogiorno (a cura di P. VILLANI – A. MASSAFRA),
Bologna, 1980, pp. 43-47.

(42)Cfr.: R. LICINIO, Masserie medievali -Masserie, massari
e carestie da Federico II alla Dogana delle Pecore, Bari,
1998; AA.VV., Problemi di storia delle campagne meri-
dionali nell’Età Moderna e Contemporanea (a cura di
A. MASSAFRA), Bari, 1981; L. MONGIELLOMasserie di
Puglia, Bari, 1996; A.V. GRECO, Masserie e massafresi,
Taranto, 2005.

(43)Cfr. R. CAPRARA, Chiese e conventi cappuccini di Ta-
ranto, Taranto, 1980, p. 90.

(44) Sulla Regia Dogana della Mena delle Pecore e su i rap-
porti fra quest’istituzione e la Terra d’Otranto si
vedano: I. PALASCIANO, Le lunghe vie erbose - Tratturi
e pastori del Sud, Lecce, 1999; Idem, La Dogana dal Re-
gal Tavoliere alla Terra d’Otranto, inR-UdP, Martina
Franca, luglio 1992 (n. 15), pp. 81-92; Idem, Contra-
sti tra agricoltori e armentari nella Locazione di Terra
d’Otranto, in ivi, Martina Franca, luglio 2003 (n.26),
pp. 17-30; Idem, Il lento ma inesorabile abbandono dei
tratturi della transumanza, in ivi, Martina Franca, lu-
glio 2007 (n. 30), pp. 25-32.

(45)Cfr. A.V. GRECO, Statte dalle grotte alle masserie, Mar-
tina Franca, 2000, p. 63.

(46)Cfr. I. FUSCO, Peste, demografia, fiscalità nel Regno di
Napoli del XVII secolo, Milano, 2007, p. 88.

(47)Cfr. L. GIUSTINIANI, Dizionario geografico ragionato del
Regno di Napoli, Bologna, 1969-1971 (ristampa ana-
statica da Napoli 1797-1816), passim.

Particolare del tesoretto di monete vandale e bizantine rin-
venuto nella Gravina di Madonna della Scala a Massafra. 

(foto Roberto Caprara)
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Il toponimo Cupina, già attestato nel XVI se-
colo, indicava una parte della Selva Tarentina,
un vastissimo feudo ecclesiastico esteso nella
parte più meridionale del territorio di Martina,
appartenente alla Mensa Arcivescovile di Ta-
ranto.
I prelati tarentini nel corso dei secoli, non

senza controversie giudiziarie con l’Università
e con la Casa ducale di Martina, favorirono la
progressiva colonizzazione di quest’area, con-
cedendo a privati, dietro corresponsione di un
canone annuo, di poter recintare fondi più o
meno estesi, i cosiddetti parchi, dai quali avreb-
bero tratto origine numerosissime masserie,
tuttora esistenti e in gran parte attive.

A partire dalla seconda metà del XVIII seco-
lo i proprietari di queste aziende, perlopiù a
vocazione agro-pastorale, parcellizzarono in
lotti i loro terreni meno produttivi, conceden-
doli in enfiteusi a piccoli conduttori, i quali fi-
nirono per insediarsi stabilmente nelle loro
campagne, generando uno dei tipici insedia-
menti di case sparse della Murgia dei Trulli.
La comunità stabilitasi nell’antica Cupina

affrontò notevoli disagi e visse di sacrifici, fi-
dando nei valori salvifici della fede e del lavo-
ro, che consolidarono e rafforzarono la loro
identità, anche se la notevole distanza da Mar-
tina privò a lungo il piccolo centro demico con-
tadino dei servizi sociali essenziali.

COMUNITÀ RURALI E LUOGHI DI CULTO DEL TERRITORIO

la chiesa dell’immacolata concezione
in contrada cupina a martina franca

FRANCESCO BELLOPEDE
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Corpi di fabbrica di Masseria Ciccio La Sorte nel 1977. Estesi terreni di quest’azienda furono frazionati e concessi in enfi-
teusi a vari contadini di Contrada Cupina negll anni Trenta-Quaranta del Novecento. (foto Riccardo Ippolito)



Con la fine della seconda guerra mondiale e
con l’avvio della ripresa economica nel nostro
Paese s’avvertì la necessità di superare l’anal-
fabetismo diffuso, avviando una politica volta
ad accrescere il livello culturale della popola-
zione.
Gli enti pubblici e i comuni, pertanto, a par-

tire dagli anni Cinquanta impegnarono le pro-
prie risorse finanziare nella costruzione di edi-
fici scolastici nei punti nevralgici delle contra-
de rurali.
A Martina Franca in ognuna delle numero-

se contrade venne costruito un moderno edifi-
cio scolastico, destinandolo a scuola elementa-
re, e attorno a esso nel corso degli anni s’orga-
nizzò la vita sociale ed economica, nonché, ad-
dirittura, quella religiosa dell’intero insedia-
mento rurale.
La Chiesa, infatti, da secoli sempre attenta a

rispondere, adeguatamente, alle esigenze spi-
rituali dei fedeli, istituì luoghi di culto rurali, là
dove questi non esistevano ancora.
La Contrada Cupina era priva di una vera e

propria chiesa e la celebrazione eucaristica s’or-
ganizzava nel salone du casiṋe di Rosa Cassano
(1895-1984) fin dal 1950, anno in cui tale abita-
zione era stata ultimata.

Costante è stata la presenza di don Domeni-
co Maggi (1922-2001), parroco della Chiesa di
Sant’Antonio, il quale percorreva ogni dome-
nica, lungo la Strada provinciale del Paretone,
i 7 chilometri che separano Martina dalla Cu-
pina per celebrarvi gli uffici divini.
I fedeli, così, non erano più costretti a recar-

si a piedi in paese per ascoltare la parola di Dio
e ciò fu un sollievo di non poco conto per chi,
durante la settimana, era costretto a duri lavo-
ri manuali, anche se il sentito desiderio d’a-
scoltare il Vangelo rendeva gioiosa la fatica del
lungo tragitto.
Negli anni Sessanta la scelta del sito per edi-

ficare la chiesa di Contrada Cupina originò una
vivace diatriba tra le famiglie residenti.
Nel 1957 era stato ultimato l’edifico scolasti-

co su un suolo demaniale e c’era chi sosteneva
che la chiesa dovesse sorgere accanto alla scuo-
la, mentre altri ritenevano più giusto che do-
vesse essere edificata in un’area più centrale,
ossia nella zona più densamente abitata.
Le polemiche e i garbati scontri verbali fra le

parti cessarono allorché l’Amministrazione
Comunale, guidata dal sindaco Alberico Mo-
tolese (1956-1974), scelse per l’edificazione del
luogo di culto un terreno di circa 300 metri
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L’insegnante Angelo Marinò e la sua scolaresca attendono l’arrivo del ministro Giulio Pastore (1902-1969) davanti all’edi-
ficio scolastico della Contrada Cupina nel 1959. (dalla fototeca di Martino Carbotti)



quadrati, che la citata Rosa Cassano aveva al-
l’uopo donato alla comunità rurale.
Quest’area distava pochi metri dal casinetto

della pia benefattrice, dove già si celebrava, e,
perciò, assicurava continuità di frequentazio-
ne a una pratica religiosa consolidatasi nel tem-
po.
Con il senno di poi e alla luce di quanto s’è

verificato nel corso degli anni si può, certa-
mente, affermare che la scelta del luogo non
poté essere più che opportuna.
La chiesa, qualora fosse sorta nell’area de-

maniale individuata, avrebbe, infatti, rischiato
seriamente di deperire per effetto del progres-
sivo e massiccio spopolamento di quella parte
della contrada.
Tale fenomeno fu determinato dalla pres-

sante richiesta di manodopera del grande cen-
tro siderurgico di Taranto, inaugurato nel 1965
dal presidente della Repubblica Giuseppe Sa-
ragat (1964-1971), dove trovò occupazione la

maggior parte dei nostri contadini; molte fa-
miglie, allora, si trasferirono in paese e utiliz-
zarono solo durante l’estate le loro case di cam-
pagna.
L’edificio scolastico della Cupina, come tut-

ti quelli costruiti nelle diverse contrade di Mar-
tina Franca, è stato, d’altra parte, dismesso ne-
gli anni Ottanta e, attualmente, è occupato, sol-
tanto durante l’estate, da una famiglia non ori-
ginaria della contrada.
La chiesa ha una superficie, compresa la re-

trostante sagrestia, di circa 40 metri quadrati
ed è stata realizzata in tufo, mentre la facciata
a timpano è di pietra leccese.
Due grandi fiaccoloni cruciferi in cemento e

con ornamenti in metallo, realizzati dal marito
di Rosa Cassano, Vito Olivieri (1895-1968), slan-
ciano armoniosamente la facciata a timpano;
nelle ore notturne, poi, le luci presenti all’inter-
no di questi elementi decorativi creano un’at-
mosfera fortemente suggestiva.
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Festeggiamenti in onore dell'Immacolata Concezione nel 1951; la statua della Vergine troneggia su un altarino nel vano
d'ingresso del casinetto dei coniugi Vito Olivieri e Rosa Cassano. (dalla fototeca di Martino Carbotti)



Nel progetto originario era prevista la rea-
lizzazione di un semplice campanile, che all’e-
sigente Vito Olivieri non piaceva, sia per la for-
ma, sia perché si sarebbe dovuto sistemare in
una nicchia aperta all’interno del timpano.
La chiesa rimase per qualche anno senza

campanile e, conseguentemente, senza campa-
na, finché Vito Olivieri, coadiuvato da suo cu-
gino Francesco Olivieri (1922-2004), innalzò
nell’angolo posteriore sinistro del sacro edifi-
cio un campanile a forma di parallelepipedo,
sormontato da una piramide con al vertice una
croce in pietra, degno della campana acquista-
ta con gli oboli dei fedeli della contrada.
Completati gli ultimi lavori, nel 1963 la co-

munità dei fedeli ottenne il proprio, agognato,
luogo di culto e nel mese di novembre il sacro
edificio venne consacrato e dedicato all’Imma-
colata Concezione dall’arcivescovo di Taranto
Guglielmo Motolese (1962-1987); in quello
stesso anno la rete elettrica extraurbana fu este-
sa alla Contrada Cupina, assicurando evidenti
e non trascurabili benefici ai residenti.
Per quanto s’è detto a proposito dello spo-

polamento delle nostre campagne è da consi-
derare quasi un miracolo che la Chiesa della
Cupina si conservi in buono stato e che sia an-
cora celebrata la messa, seppure in limitate oc-
casioni durante il periodo estivo.

Il merito principale va sicuramente ascritto
a Martino Carbotti (classe 1947), nipote di Vito
Olivieri, il quale perpetua la memoria e i desi-
derata del nonno materno, impegnandosi con
encomiabile zelo a conservare e a valorizzare il
luogo di culto, assunto a simbolo del sentire re-
ligioso, nonché dell’identità culturale della
contrada.
A tal proposito ricordo, a mo’ d’esempio,

quanto occorse negli anni Ottanta, allorché
s’avvertì che il solaio della chiesa presentava
delle lesioni piuttosto preoccupanti.
Martino Carbotti, però, non si perse d’animo

e s’adoperò con accorata solerzia a raccogliere
i fondi per le necessarie opere di demolizione e
di ricostruzione del tetto pericolante.
Il suo appello fu raccolto, fra gli altri, dal-

l’allora sindaco Franco Punzi (1974-1987), che
a titolo personale offrì un notevole contributo
in denaro per restituire alla chiesa la compro-
messa funzionalità.
Il peso maggiore, però, gravò sulle spalle del

giovane Martino Carbotti, che, comunque,
poté contare sulla solidarietà di tutta la gente
della contrada, avendo ciascuno partecipato al-
le spese secondo la propria disponibilità.
Fra tutti, si distinsero per le offerte più con-

sistenti: Martino Carbotti (1916-1985), la più
volte citata benefattrice Rosa Cassano, Paolo
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La Chiesa dell’Immacolata in Contrada Cupina nel 1962 sorta in adiacenza al casinetto dei coniugi Vito Olivieri e Rosa Cas-
sano, edificato nel 1950-1951. (dalla fototeca di Martino Carbotti)



Cassano (1924-2007), Giuseppe Raguso (1935-
2013) e gli ancor viventi Vito Carbotti (classe
1949), fratello dell’instancabile Martino, e
Francesco Pulito (classe 1944).
Le opere edili importarono una spesa com-

plessiva di 7 milioni di lire e furono eseguite da
Pietro Fumarola (classe 1951) e da Vincenzo
Nucci (classe 1953), i quali, oltre ad aver pre-
sentato un preventivo decisamente modico, al-
la fine rinunciarono a parte delle spese occor-
se.
Altri lavori di ristrutturazione riguardarono

in quell’occasione il sacro edificio: gli infissi in
legno delle finestre, ormai corrosi dalle intem-
perie e dal tempo, furono sostituiti con altri in
alluminio a opera di Cosmo Marangi (classe
1951); il ripristino dell’intonaco del vano delle
finestre fu eseguito, gratuitamente, da Leonar-
do Fumarola (1949-2008); Angelo Raffaele Ma-
riella (1912-1994) provvide alla cromatura dei
lampadari, dei candelieri, del Crocifisso, del ca-
lice, della custodia delle ostie e del campanello
d’altare; Francesco Fumarola (1928-2014) s’oc-
cupò della pitturazione dell’interno della chie-
sa.
Si scrisse, allora, una bella pagina di dedi-

zione e d’amore per la chiesa, sentimenti sem-
pre e ancora vivi nella comunità rurale e non
solo in essa.
A seguito del deterioramento delle origina-

rie Stazioni della Via Crucis in legno, l’impren-
ditore edile Angelo Carbotti (classe 1964) le ha,
recentemente, realizzate in pietra, donandole
ai fedeli.
Ai necessari interventi di pitturazione e di

pulizia annuali, oltre a far fronte a ogni neces-
sità, provvedono sempre i fratelli Martino e Vi-
to Carbotti.
A seguito della riforma liturgica, definita

dai canoni del Concilio Vaticano II (1962-1965),
fu disposto, fra l’altro e com’è noto, che il cele-
brante dovesse officiare di fronte alla comunità
dei fedeli, sicché si rese necessario dotare di un
nuovo altare anche la Chiesa della Cupina, cui
provvide il benefattore Martino Olivieri (clas-
se 1954), il quale si fece carico non solo del la-
voro ma, anche, del costo del materiale mar-
moreo per realizzare la mensa eucaristica.
La Chiesa rurale dell’Immacolata Concezio-

ne, fin dall’erezione canonica, dipendeva dal-
la Parrocchia urbana di Sant’Antonio, quindi
dal marzo del 1996 da quella di Santa Teresa
del Bambino Gesù.
Entrambi questi enti ecclesiastici, però, non

hanno potuto garantire la presenza costante di
un sacerdote in loco, pertanto nel corso degli

anni si sono avvicendati nell’officiare la messa
domenicale il già ricordato don Domenico
Maggi, don Vincenzo Basta (1923-1975), il pa-
dre francescano Tommaso Leopizzi di Matino
(classe 1942), don Vito Pulito (1923-2009).
Da oltre un decennio è, però, la Comunità

dei Missionari della Consolata ad assicurare in
qualche domenica d’estate la presenza di un
sacerdote, fra i quali la gente della Cupina ri-
corda con simpatia e con particolare gratitudi-
ne padre Antonino Accoto di Minervino di
Lecce (1922-2013), il congolese padre Cyrille
Kayembe Asagnion (classe 1970), padre Mario
Carparelli di Fasano di Brindisi (classe 1938),
padre Angelo Baruffi di Corciano di Pesaro
(classe 1942).
Per molti anni, quando la Cupina era ancora

densamente popolata, s’è festeggiata con sin-
cera devozione nel mese di luglio la Vergine
Immacolata: la processione, i fuochi di artificio,
la musica di un’orchestrina coronavano l’atto
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I coniugi Rosa Cassano e Vito Olivieri in una foto del 1950.
(dalla fototeca di Martino Carbotti)



di ringraziamento alla Madonna per l’ausilio e
per la grazia della fede profusi alle famiglie
della contrada.
Il luogo di culto, oggi, continua a essere il

fulcro della vita sociale e religiosa dell’inse-
diamento rurale, costituendo una straordina-
ria e vitale presenza, ove si pensi, per esempio,
che, quando RAI 1 trasmette la messa domeni-
cale, l’esperto radiotecnico Martino Carbotti
diffonde dalla chiesa, amplificato, l’audio del-
la santa celebrazione, che raggiunge non pochi
residenti nel raggio di circa 1 chilometro.
Molte sono state le manifestazioni organiz-

zate in passato all’ombra della chiesa: nel 1987
la Giornata ecologica; nel 1988 e nel 1989 le due
edizioni della frequentatissima sagra Cupina in
allegria; nel 1994 una ben riuscita estemporanea
di pittura, alla quale parteciparono circa venti
artisti; nel 2014 il commovente raduno degli ex
scolari e degli insegnanti della Scuola Grassi-
Cupina con la celebrazione della messa da par-
te di don Renato Pizzigallo (classe 1957), figlio

di Vitantonio (1923-2010); quest’ultimo era sta-
to docente nella contrada nell’anno scolastico
1957-1958.
Nel confronto fra generazioni continuano a

inverarsi in Contrada Cupina le ansie e le spe-
ranze di un tempo, divenute un’esemplare
esperienza di vita comunitaria, sostenuta da
profonda fede e sincera religiosità.

ringraziamenti
Desidero ringraziare di cuore i tanti amici

della Contrada Cupina, che con i loro ricordi e
con foto d’epoca mi hanno permesso di rico-
struire le fondamentali vicende religiose e so-
ciali dell’amato luogo in cui sono nato e cre-
sciuto.
Sono, inoltre, grato al professor Giovanni

Liuzzi, che ha esplorato con estremo rigore la
storia remota della Selva Tarentina con un pre-
gevole studio, pubblicato nel luglio del 1994
sul diciassettesimo annuario Riflessioni-Uma-
nesimo della Pietra (pp. 95-116).

Particolari della processione dell'Immacolata Concezione nel 1951 lungo le strade di Contrada Cupina.
(dalla fototeca di Martino Carbotti)
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Premessa
Oggetto di questo saggio è lo studio del cli-

ma del territorio pedemontano della Murgia
Sud-Orientale, in particolare di Crispiano1 e di
Grottaglie, analizzato dal confronto dei dati
delle stazioni meteo-climatiche di Massafra, di
Taranto, di Crispiano, di Grottaglie e di San
Giorgio Jonico, ordinate in tabella 1 da ovest a
est, che fanno parte della rete di monitoraggio.
I valori della stazione meteo-climatica di

Talsano (15 metri s.m.) non sono stati conside-
rati, in quanto essa è stata istituita nel 1976,
quindi non permette un utile raffronto con gli
altri dati considerati.
Principale fonte di questo lavoro è il Bolletti-

no Idrografico (dal 1927 Annali Idrologici), pub-
blicazione annuale che raccoglie i dati meteo-
rologici di un numero crescente di centraline,
ossia la temperatura e le precipitazioni, nonché
l’umidità, la direzione e la velocità del vento, il
livello dei fiumi o delle sorgenti; i dati raccolti
dal 1921 al 2012 sono pubblicati on-line sul do-
minio www.protezionecivile.puglia.it.2
I valori riportati dal Bollettino Idrografico e

dagli Annali Idrologici sono organizzati secon-
do l’anno civile (1° gennaio - 31 dicembre), pe-
riodizzazione seguita in gran parte di questo
studio, sebbene, talvolta, i grafici proposti sia-
no stati strutturati in base all’anno meteorolo-
gico (1° dicembre - 30 novembre) per aggrega-

re i dati relativi ai mesi invernali (dicembre-
febbraio), primaverili (marzo-maggio), estivi
(giugno-agosto) e autunnali (settembre-no-
vembre); in un solo caso s’è fatto riferimento al-
l’anno idrologico (1° settembre - 31 agosto).
I dati degli Annali Idrologici non sono sempre

completi ma frammentari per brevi o lunghi pe-
riodi a causa di eventi di diversa natura: guasti
meccanici delle apparecchiature di rilevazione,
assenze del personale preposto alla registrazio-
ne, anni della Seconda Guerra Mondiale.
Bisogna, pertanto, tener conto di tali lacune

e considerare come relative le conclusioni.
La maggior parte delle tabelle proposte in

questo saggio è stata ottenuta mediante trascri-
zione e rielaborazione dei dati degli Annali Idro-
logici su fogli di calcolo elettronico; in alcuni ca-
si, le stesse costituiscono la risultante di corre-
zioni e/o d’integrazioni, nonché di rielabora-
zioni personali di alcuni file, pubblicati sul cita-
to sito web della Protezione Civile della Puglia.
Le tabelle e le conclusioni, comunque, sono

statisticamente attendibili, poiché rispondono
a un principio basilare, in quanto per clima s’in-
tende, convenzionalmente, l’insieme delle con-
dizioni atmosferiche che si verificano in un
luogo in un periodo di almeno trent’anni.
Per ognuno degli aspetti esaminati, infatti,

ho avuto cura di considerare almeno un tren-
tennio d’osservazioni.

ConoSCeRe iL teRRitoRio

il clima dei centri pedemontani
della murgia sud-orientale

GIORGIO SONNANTE
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tabella 1 - Dati identificativi delle stazioni meteo-climatiche considerate. (elaborazione Giorgio Sonnante)

Stazione aLtitUDine anno D’inizio DeLLe RiLeVazioni aLtRi Dati RiLeVatiMetRi S.M. PReCiPitazioni teMPeRatURe

Massafra 107 1880 1958 Umidità
taranto 22 1891 1892 Umidità - Direzione e velocità del vento
Crispiano 264 1911 1927 /
Grottaglie 146 1924 1929 Umidità
San Giorgio Jonico 81 1924 1929 Umidità



Precipitazioni
Dai dati presentati in tabella 2 a pie’ pagina,

relativi alle cinque stazioni meteo-climatiche
citate per il periodo compreso tra il 1930 e il
2012, s’evince che le precipitazioni annuali mi-
nime sono comprese tra 250 e 350 millimetri e
le massime tra 950 e 1.100; la località media-
mente meno piovosa è Taranto, seguita nel-
l’ordine da Massafra, da Grottaglie, da San
Giorgio Jonico e da Crispiano, dato conferma-
to, anche, su periodi più lunghi.3
In generale si deduce che la piovosità au-

menta man a mano che ci s’allontana dalla costa.
I valori riportati in tabella 3 a pie’ pagina, re-

lativi ai dati mensili, evidenziano che le massi-
me precipitazioni assolute si sono verificate nei
mesi invernali ma in annate differenti; fa ecce-
zione San Giorgio Jonico, dove il picco s’è mi-
surato in un mese primaverile.
I mesi mediamente più piovosi sono novem-

bre o dicembre, mentre il più arido è luglio per
tutte le stazioni meteo-climatiche considerate.
Le temperature e le precipitazioni in Italia

seguono un andamento pressoché uniforme,4
pertanto l’esame particolareggiato di una sin-
gola stazione è in grado d’offrire una descri-
zione complessiva del clima dell’intera subre-
gione in esame.
Per maggiore completezza, perciò, con il

grafico proposto in tabella 4 nell pagina a fron-
te s’evidenziano i dati relativi all’andamento
mensile delle precipitazioni a Crispiano dal
1921 al 2012.
La stagione delle piogge inizia tra settem-

bre-ottobre e prosegue fino a marzo.

L’aridità è molto pronunciata nei mesi esti-
vi, sebbene mitigata dalla vicinanza della Mur-
gia; i cumulonembi, che d’estate si sviluppano
sull’Appennino, sulla Murgia Alta e/o sulla
Murgia di Sud-Est, raggiungono, infatti, facil-
mente Crispiano.
Le piogge, giunte al suolo, seguono direzio-

ni diverse: una parte evapora e rientra in circo-
lo nell’atmosfera, direttamente oppure attra-
verso le piante (evapotraspirazione); una par-
te penetra nel terreno (infiltrazione) e alimen-
ta le falde (ricarica naturale); quando il terreno
è saturo, l’eccedenza non assorbita scorre su-
perficialmente e confluisce nella rete dei cana-
li e delle lame (ruscellamento).
In termini assoluti la piovosità annua toccò,

probabilmente, il picco minimo di 252,7 milli-
metri nel 1923 (dato sub iudice) e di 290,6 nel
1922, uniche occasioni in cui il totale è stato in-
feriore a 300 millimetri annui.
Per nove volte le precipitazioni sono risulta-

te comprese tra 334 e 419 millimetri: negli anni
isolati 1965, 1970, 1977 e 1987; nei bienni 1948-
1949 e 2000-2001; nel quadriennio 1989-1992.
Il valore annuo massimo in assoluto s’è avu-

to nel 1976 con 1.020,4 millimetri.
L’anno idrologico più piovoso s’è verificato

da settembre del 1941 ad agosto del 1942 con
1.151,0 millimetri, di cui 992 millimetri tra set-
tembre e marzo.
Il valore medio del novantennio considera-

to s’attesta a 593,0 millimetri annui.
Il periodo di massima piovosità si ebbe, in

particolare, tra il 1939 e il 1943, con precipita-
zioni annue comprese tra 870 e 921 millimetri;
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tabella 2 - Valori in millimetri delle precipitazioni annuali, rilevate dalle stazioni meteo-climatiche considerate nel periodo
1930-2012. (elaborazione Giorgio Sonnante)

Stazioni
PReCiPitazioni MaSSaFRa taRanto CRiSPiano GRottaGLie San GioRGio JoniCo

MM anno MM anno MM anno MM anno MM anno
Medie 534 / 486 / 604 / 573 / 588 /
Minime assolute 279 1989 261 1970 334 1989 332 1965 282 1989
Massime assolute 1.097 1976 965 1976 1.020 1976 1.069 1933 1.083 1976

tabella 3 - Valori in millimetri delle precipitazioni massime e minime mensili, rilevate dalle stazioni meteo-climatiche consi-
derate nel periodo 1930-2012. (elaborazione Giorgio Sonnante)

Stazioni
PReCiPitazioni MaSSaFRa taRanto CRiSPiano GRottaGLie San GioRGio JoniCo

MM MeSe MM MeSe MM MeSe MM MeSe MM MeSe
Massime assolute 311 Gen 1996 245 nov 1976 313 Gen 1996 347 Dic 1933 309 Mar 1932
Massime medie 72 novembre 66 Dicembre 80 novembre 78 novembre 78 Dicembre
Minime medie 19 Luglio 14 Luglio 21 Luglio 23 Luglio 20 Luglio



il biennio 1995-1996 è stato uno dei periodi più
critici, in quanto s’è riscontrato, anche, il mas-
simo mensile nel gennaio del 1996 con ben
313,6 millimetri.
Nell’ultimo trentennio il citato massimo

mensile di Crispiano è il secondo valore più
elevato per la provincia di Taranto e il quindi-
cesimo per la Puglia.5
I periodi di siccità più prolungati si sono re-

gistrati: da febbraio ad agosto del 1945, quan-
do caddero, solamente, 10 millimetri di piog-
gia; tra il giugno e il settembre del 1946 con
nessuna precipitazione.
All’arido biennio 1922-1923 si contrappose

il lungo periodo 1929-1944, in cui le precipita-
zioni furono quasi sempre comprese tra 691 e
921 millimetri; una condizione simile si ebbe
nel biennio 2000-2001 con 747,6 millimetri di

pioggia in totale, seguito dal ciclo in corso, ini-
ziato nel 2002, con precipitazioni annue sem-
pre comprese tra 580 e 766 millimetri.
A ottobre, a novembre, a dicembre e a gen-

naio cade, sempre, una quantità minima di
pioggia, mentre negli altri mesi può verificarsi
totale assenza di precipitazioni.
Nell’ordine i tre mesi più aridi sono luglio,

agosto e giugno, non essendosi registrate alcu-
ne precipitazioni, rispettivamente, in venti an-
nate distinte, in tredici e in nove.
In tabella 5 a pie’ pagina i dati relativi alle

precipitazioni sono stati aggregati, perché è
molto interessante valutare l’andamento sta-
gionale ai fini agronomici.
Le stagioni più piovose sono l’inverno e

l’autunno; le meno piovose la primavera e l’e-
state.
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tabella 4 - Grafico dell’andamento medio delle precipitazioni mensili in millimetri, rilevate dalla stazione meteo-climatica di
Crispiano nel periodo 1921-2012.  (elaborazione Giorgio Sonnante)

tabella 5 - Valori aggregati per stagione, secondo l’anno meteorologico, delle precipitazioni in millimetri, rilevate dalla sta-
zione meteo-climatica di Crispiano nel periodo 1921-2012. (elaborazione Giorgio Sonnante)

VaLoRe inVeRno PRiMaVeRa eState aUtUnno
MM anni MM anni MM anni MM anni

Massimo 573,0 1995-1996 306,0 1931 228,0 1938 437,6 1976
Minimo 46,0 1989-1990 0 1944 0 1945 64,0 2001
VaLoRe MM % annUa MM % annUa MM % annUa MM % annUa
Medio 197,1 33,1 136,7 23,0 72,4 12,2 188,5 31,7



Al pari di tutte le aree del Mediterraneo cir-
ca due terzi delle piogge cadono durante la sta-
gione invernale, un quarto in primavera e la
parte rimanente in estate.
Riguardo all’intensità delle piogge, le mas-

sime precipitazioni al minuto si registrano, so-
stanzialmente, nel corso dei temporali estivi
oppure all’inizio dell’autunno, durante il cam-
bio di circolazione atmosferica.
A Taranto si toccarono punte di 3,16 milli-

metri al minuto il 16 giugno 1989 e l’8 agosto
1999, mentre a San Giorgio Jonico di 2,86 il 18
agosto 1976 e di 2,85 il 20 maggio 1988; valori
relativamente più bassi riguardano Crispiano
ma le città in cui si verificano, più frequente-
mente, temporali estivi intensi sono Grottaglie,
Massafra e San Giorgio Jonico.
Dalla rielaborazione dei dati relativi alle

precipitazioni di massima intensità e di breve
durata, ricavati dagli Annali Idrologici e dai file

della Protezione Civile, a Crispiano i tempora-
li violenti, infatti, sono meno frequenti e meno
forti; a Taranto sono meno frequenti ma posso-
no essere molto intensi; a Grottaglie, a San
Giorgio Jonico e a Massafra sono più ricorren-
ti e d’intensità media o forte.
A Crispiano la pioggia cade, mediamente,

per sessantuno giorni all’anno ed esaminando
i valori, riportati in tabella 6 in alto e relativi al-
le precipitazioni per singole stagioni, s’osserva
che piove più giorni in inverno, per una dura-
ta simile in primavera e in autunno, mentre il
picco minimo si tocca durante l’estate.
La neve cade una volta l’anno ma i cumuli

sono assenti o scarsi, quindi si sono superati i
10 centimetri solo in annate eccezionali, quali
sono state il 1929, il 1956, il 1963 e il 1987.
La nebbia compare, talvolta, nelle ore mat-

tutine delle stagioni intermedie in presenza
d’alta pressione ma tende a diradarsi presto.

102 anno MeteoRoLoGiCo
VaLoRe anno CiViLe inVeRno PRiMaVeRa eState aUtUnno

GioRni anno GioRni anno GioRni anno GioRni anno GioRni anno
Massimo 103 1996 38 1930 30 1995 19 1968 30 1996
Minimo 31 1945 6 1948 0 1944 0 1945 7 1923
Medio 61,0 / 20,8 / 16,7 / 7,0 / 16,6 /

tabella 6 - numero dei giorni di pioggia nell’anno civile e in quello meteorologico, rilevato dalla stazione meteo-climatica di
Crispiano nel periodo 1921-2012. (elaborazione Giorgio Sonnante)

tabella 7 - Grafico delle temperature medie annue in gradi centigradi, rilevate dalle stazioni meteo-climatiche considerate
nel periodo 1958-2012. (elaborazione Giorgio Sonnante)

  

 
 



103Temperature
A differenza di quanto s’è detto a proposito

delle precipitazioni, per ottenere risultati omo-
genei, relativi alle temperature, vanno consi-
derati i valori rilevati nel periodo compreso tra
il 1958 e il 2012 dalle cinque stazioni meteo-cli-
matiche citate.
I dati delle temperature medie annue, ripor-

tati in tabella 7 nella pagina a fronte, eviden-
ziano che Taranto è la città più calda, seguita
da Massafra, mentre le altre tre località in esa-
me presentano temperature più basse con Cri-
spiano in coda alla classifica.
Si potrebbe ritenere che i valori proposti sia-

no in stretta relazione con l’altimetria delle di-
verse località oppure con la distanza di queste
dal mare ma un più attento esame delle medie
delle temperature massime e di quelle minime,
rappresentate di seguito in tabella 8, prospetta
una ben diversa considerazione.

Le medie delle temperature minime di Ta-
ranto e di Massafra sono, infatti, decisamente
più elevate, rispetto a quelle delle altre località,
ma le medie delle massime non sono molto dis-
simili, fatta eccezione per Crispiano.
Taranto, dunque, che gode in ogni stagione

dell’azione mitigatrice del mare, ha un’escur-
sione media di 7,4 °C, mentre, contrariamente a
quanto si sarebbe indotti a credere, le città con
escursioni maggiori sono San Giorgio Jonico e
Grottaglie, rispettivamente con 9,3 °C e 8,3 °C;
escursioni intermedie hanno Crispiano con
7,9 °C e Massafra con 7,8 °C.
È interessante notare, senza voler entrare nel

dettaglio, che una città costiera, qual è Taran-
to, presenta meno eccessi di calore, soprattutto
quando spirano correnti meridionali, ma, pre-
valendo quelle settentrionali, la situazione
s’inverte a vantaggio delle città a quote più ele-
vate.

tabella 8 - Grafico delle medie delle temperature massime e minime in gradi centigradi, rilevate dalle stazioni meteo-clima-
tiche considerate nel periodo 1958-2012. (elaborazione Giorgio Sonnante)

tabella 9 - Valori estremi delle temperature in gradi centigradi, rilevate dalle stazioni meteo-climatiche considerate nel pe-
riodo 1958-2012.  (elaborazione Giorgio Sonnante)

Stazioni
teMPeRatURe MaSSaFRa taRanto CRiSPiano GRottaGLie San GioRGio JoniCo

VaLoRe Data VaLoRe Data VaLoRe Data VaLoRe Data VaLoRe Data
Minime assolute -4,1 03.01.1979 -3,8 10.02.1968 -5,6 23.01.1963 -5,1 14.01.1968 -5,8 18.12.1961
Massime assolute 41,7 08.08.1970 41,6 24.07.2007 40,8 24.07.2007 42,8 24.07.2007 42,2 07.08.2012
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tabella 10 - Climogramma con l’andamento delle precipitazioni e delle temperature in gradi centigradi, rilevate dalla stazio-
ne meteo-climatica di Crispiano nel periodo 1927-2012. (elaborazione Giorgio Sonnante)

tabella 11 - Grafico dei valori estremi, minimi e massimi mensili, delle temperature in gradi centigradi, rilevate dalla stazio-
ne meteo-climatica di Crispiano nel periodo 1927-2012. (elaborazione Giorgio Sonnante)



La ventilazione, di conseguenza, assume ri-
levanza termoregolatrice a vantaggio o a svan-
taggio di un determinato àmbito territoriale,
come si dirà a proposito delle particolari dina-
miche di un’area più interna.
Dai valori assoluti per il cinquantennio con-

siderato, riportati in tabella 9 a pagina 103 si co-
glie che quelli più bassi si riscontrano nelle aree
interne ma, inaspettatamente, a San Giorgio Jo-
nico la temperatura minima estrema è la più
bassa della subregione in esame, pertanto e in
ragione di quanto s’è detto, i valori massimi as-
soluti non si registrano a Taranto o a Massafra,
bensì a Grottaglie e a San Giorgio Jonico.
In tabella 10 nella pagina a fronte in alto è

proposto il climogramma di Crispiano, nel
quale figurano l’andamento medio delle tem-
perature e quello delle precipitazioni, il che
permette di valutare, compiutamente, il clima
di questa località, in cui i mesi più caldi sono
quelli di luglio e d’agosto, mentre il più freddo
è gennaio.
In tabella 11 nella pagina a fronte in basso

sono indicati i valori estremi, minimi e massi-
mi mensili, da cui è possibile ricavare le escur-
sioni termiche estreme.
Nell’intero corso dell’anno tutte le aree del-

la provincia di Taranto presentano, attualmen-
te, un’evapotraspirazione molto elevata con le
eccezioni del territorio di Crispiano e della zo-
na più elevata di Massafra, dove si rileva un
saldo positivo nel periodo invernale.
In base all’andamento annuale delle stagio-

ni le temperature a Crispiano scendono sotto i
4 °C per dieci-trenta giorni, determinando ge-
late e brine; sono inferiori a 0 °C per massimo
tre giorni e in questo caso si verificano estese
formazioni di gelo.
Gli anni più freddi, ovviamente, superano la

media: nel 1956 si contarono, rispettivamente,
novantadue e ventiquattro giorni; nel 1963,
quarantasei e quindici; nel 1987, quaranta e se-
dici.

Direzione e velocità del vento
Negli Annali Idrologici sono riportati i dati

della direzione e della velocità del vento solo
per la stazione meteo-climatica di Taranto, per-
tanto non è possibile un confronto sul diverso
comportamento delle correnti aeree in rappor-
to alla totalità del territorio.
Per Grottaglie, invero, sono disponibili i da-

ti anemometrici della locale stazione dell’Ae-
ronautica Militare.
Un’analisi approfondita, condotta sui dati

anemometrici di Taranto, si legge in una rela-

zione tecnica commissionata dal Comune di
Montemesola e pubblicata nel 1987, nonché in
una successiva, richiesta dallo stesso ente a cor-
redo del Piano Urbanistico Generale (PUG).6
Uno studio simile è, anche, disponibile per il

Comune di Statte, sempre nella relazione tec-
nica per il PUG.7
Le correnti, com’è noto, sono determinate

dalla successione dei cicloni e degli anticicloni.
Il territorio in esame è influenzato, princi-

palmente, dall’anticiclone delle Azzorre, che
porta tempo stazionario e correnti di brezza.
L’anticiclone africano, per contro, provoca

un innalzamento delle temperature e dei livel-
li d’umidità, mentre quello siberiano spinge
sul Mare Adriatico un vento freddo (burian),
che proviene dai quadranti nordorientali, in-
veste direttamente la Puglia e fa precipitare l’u-
midità, accumulata sull’Adriatico, sotto forma
di neve, anche nel Tarantino.

Gelata mattutina presso Gravina Bocca Ladroni in territo-
rio di Crispiano.               (foto Giorgio Sonnante)



Per tali motivi le aree pedemontane della
Murgia sono più esposte alla ventilazione,
tant’è che qui si vanno concentrando impianti
di sfruttamento dell’energia eolica.
Le calme variano tra il 30% e il 40% delle os-

servazioni.
In primavera prevalgono, in media, corren-

ti occidentali o meridionali di varia intensità;
in estate provengono da settentrione e sono de-
boli o moderate, nonché a fasi alterne da meri-
dione, generalmente deboli; in autunno-inver-
no sono moderate o forti e provengono, alter-
nativamente e ripetutamente, da meridione,
con prevalenza dello scirocco, o da settentrio-
ne, con predominio del maestrale e della tra-
montana, mentre più sporadico è il grecale.
Sono frequenti i periodi in cui la velocità del-

la tramontana e dello scirocco è sostenuta.
La tradizione popolare, generalmente con-

fermata dalle osservazioni, vuole che la tra-
montana spiri per uno, tre o nove giorni conti-
nui.

Eventi pluviometrici estremi
Le piogge più copiose e perduranti cadono

tra l’autunno e la primavera, quando le basse
pressioni, posizionate sul Mar Tirreno a est
della Sardegna, convogliano sul Tarantino cor-
renti meridionali, più precisamente da sud-est.
Tale caratteristica dà luogo, di tanto in tan-

to, a eventi estremi, ossia provoca la concen-
trazione di grandi precipitazioni in poche ore
o in pochi giorni.

Tra febbraio e marzo, per esempio, le preci-
pitazioni sono, generalmente, abbondanti ma
distribuite in molti giorni, perciò si possono ve-
rificare allagamenti.
Gli eventi dannosi, invece, si concentrano,

tendenzialmente, tra settembre e novembre.
Negli ultimi centotrent’anni molti di tali fe-

nomeni si sono verificati tra Crispiano, Grotta-
glie e San Giorgio Jonico ma, probabilmente,
ciò è poco noto per due motivi: il territorio
coinvolto è in gran parte a vocazione agricola;
l’acqua in eccesso invade le terre o viene, natu-
ralmente, convogliata nelle lame o nel Canale
d’Aiedda-Levrano d’Aquino, senza arrecare
seri danni alla popolazione o alle strutture.
Diverse alluvioni, comunque, sono storica-

mente registrate tra Crispiano e Grottaglie, in-
teressando, poi, il Mar Piccolo.
Tra queste vanno ricordate: quella del 20 ot-

tobre 1924, quando la pioggia cadde con un’in-
tensità massima di 69,6 millimetri all’ora e in
totale precipitarono su Grottaglie 204 millime-
tri in tre ore;8 quella del 5 novembre 1966 su
Crispiano con 109,2 millimetri in totale.9
Differente è il caso occorso nel 1976, sempre a

Crispiano, quando il cumulo di pioggia provocò
diversi danni: a ottobre caddero 139,8 millime-
tri; a novembre, 290,0; a dicembre, 114,8.10

Degne di maggior considerazione sono altre
tre memorabili alluvioni, davvero calamitose.
La notte tra il 14 e il 15 settembre 1883 in cin-

que ore caddero a Grottaglie 325 millimetri di
pioggia e a Taranto 174.11
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Foce nel Mar Piccolo del Canale d’aiedda-Levrano d’aquino. (foto Giorgio Sonnante)



Il Canale d’Aiedda-Levrano d’Aquino sca-
ricò in Mar Piccolo un’impressionante quantità
d’acqua, che cambiò la natura e l’equilibrio del-
la foce; il livello del mare interno, quindi, s’in-
nalzò di 2-3 metri, forse, anche, per effetto del-
la costruzione del Ponte Girevole, in quanto il
canale navigabile fra i due mari era stato chiu-
so da una diga, rimossa il 14 aprile 1886, che
impedì il veloce deflusso della corrente verso
Mar Grande.12

La Città Vecchia fu estremamente danneggia-
ta e furono abbattuti molti edifici, tra cui: il Pon-
te di Pietra, costruito dall’imperatore bizantino
Niceforo II Foca (963-969); la Torre del principe
di Taranto Raimondello del Balzo Orsini (1399-
1406), riprodotta a Crispiano nel 1891 nella co-
siddetta Torre Mininni, fatta edificare dal gene-
rale Giuseppe Messina (1845-1929).13

Il secondo evento calamitoso in esame è
quello del 30 gennaio 1996, quando a Crispia-
no caddero in circa quattro ore 159,6 millimetri
di pioggia e a Massafra 151,8.14

Gli effetti furono disastrosi per il fatto che il
territorio era già stato gravato da sei mesi di
piogge eccezionali: dai monti scese un’onda di
piena con fango e con detriti, che, prima, pro-
vocò danni ne Il Vallone di Crispiano e, poi, di
lama in lama, precipitò a valle fino a Lido Az-
zurro in territorio di Taranto, dove giunse con
violenza per una serie di concause d’origine
antropica.15

Un altro evento estremo si verificò, infine, il
25 e il 26 settembre 2006 tra San Giorgio Jonico,
Grottaglie e Crispiano.
Un guasto della centralina della stazione

meteo-climatica di Grottaglie impedisce di
comprendere quale sia stata la località in cui il
fenomeno si manifestò con maggiore forza,
però i dati di quella di San Giorgio Jonico indi-
cano un’intensità massima di 117,6 millimetri
di pioggia all’ora, per un totale di 180,6 milli-

metri; a Crispiano caddero in quell’occasione
157,2 millimetri.16

Per il territorio di Grottaglie gli effetti di
quest’alluvione sono meticolosamente descrit-
ti nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico
(PUTT), approvato nel 2007 dalla Regione Pu-
glia.17

Gli eventi di questa subregione possono es-
sere confrontati con quelli della parte occiden-
tale della provincia di Taranto, più tristemente
noti perché sviluppatisi in aree a maggiore
concentrazione urbana o industriale.
L’8 settembre 2003, per esempio, caddero in

tre ore 244 millimetri di pioggia a Castellaneta
e 223,8 a Massafra.18

Il geologo Michele Maggiore sostiene che si
sia trattato del massimo storico per gli eventi
della durata di un’ora e di tre ore e che vada
collocato al secondo posto in Italia per violen-
za di precipitazioni, dopo l’alluvione verifica-
tasi in Versilia del 1996.19

Tra il 5 e l’8 ottobre 2013 l’epicentro fu Gino-
sa, dove caddero 243 millimetri.20

Tra il 30 novembre e il 2 dicembre 2013 un
evento pluviometrico estremo riguardò Pala-
giano, a proposito del quale non sono, ancora,
disponibili resoconti pluviometrici ufficiali.
Fra gli eventi estremi va considerato il tor-

nado del 28 novembre 2012, che s’abbatté fra
Taranto e Statte,21 il cui percorso è stato docu-
mentato dal regista stattese Adeo Ostillio nel
film quelventottonovembre.
Sembra che tali fenomeni non siano proprio

eccezionali, in quanto in letteratura sono atte-
stati, almeno, altri due eventi molto simili: il 21
settembre 1897 il tornado si formò al largo del
Mar Ionio e nel suo tragitto causò la parziale di-
struzione del Castello di Oria;22 un altro, occor-
so il 13 settembre 1937, seguì lo stesso percorso
di quello del 28 novembre 2012, ossia da Taran-
to a Martina Franca e fino al Mare Adriatico.23
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Sullo sfondo della Murgia Sud-orientale innevata si staglia torre Mininni di Crispiano.                          (foto Giorgio Sonnante)



La particolare tendenza delle temperature 
di Grottaglie
La sera del 30 dicembre 2014 ebbe inizio una

nevicata storica, che nelle campagne ai piedi
della Murgia Sud-Orientale portò a un accu-
mulo, anche, di 30 centimetri.
Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre alle ore

4:30 a Crispiano si misurò la temperatura di 
-2,8 °C, a Martina Franca -4,1 °C e a Grottaglie
-2,7 °C; alle ore 7:00 la situazione era decisa-
mente diversa, poiché nelle dette località si
misuravano, rispettivamente, -2,3 °C, -3,7 °C
e -3,8 °C.
Il confronto di questi dati induce un’ipotesi

di ricerca per valutare quanto l’altitudine inci-
da nel determinare il clima dei diversi centri
della provincia di Taranto.
Per rispondere a tale quesito ho elaborato i

dati delle temperature di Crispiano e di Grot-
taglie dal 1983 al 2012, usando fogli di calcolo
elettronico: giorno per giorno da ogni tempe-
ratura massima o minima diurna, registrata a
Grottaglie, ho sottratto quella corrispettiva di
Crispiano, come si rileva dai dati in tabella 12 a
pie’ pagina.
La temperatura, com’è noto, diminuisce con

l’altitudine, pertanto dal confronto dei dati in
esame si dovrebbero, sempre, ottenere saldi
positivi per Grottaglie, rispetto a Crispiano; la
prima città, essendo posta a un’altitudine infe-
riore di 118 metri, dovrebbe avere, sempre,
temperature più elevate di circa 1 °C nei con-
fronti di quelle dell’altra.
Le temperature massime di Grottaglie, con-

tro ogni aspettativa, risultano superiori a quel-

le di Crispiano solo nel 67,3% delle occorrenze
ma, eliminando i dati non valutabili, la percen-
tuale sale al 74,9%; risultano inferiori nel 19,7%
dei casi esaminati o nel 21,9% in base al secon-
do calcolo enunciato.
La tendenza delle minime è più netta: a Grot-

taglie sono inferiori a Crispiano nel 37,9% o nel
42,5% dei casi, se si estrapolano i dati nulli.
Dai dati proposti in tabella 12, non del tutto

completi per i guasti periodici dell’attrezzatu-
ra delle stazioni meteo-climatiche dei comuni
in esame, si rileva, inoltre, che molti dei massi-
mi indicati sono stati raggiunti tra il 1994 e il
1995.
Il 1994 fu un anno eccezionale: oltre il 75%

delle massime registrate a Grottaglie e oltre
l’82% delle minime furono inferiori alle rispet-
tive temperature di Crispiano.
I differenziali assoluti sono maggiori di

quelli proposti in tabella 12, ove si considerino
i dati precedenti al trentennio di riferimento,
ossia al 1983-2012.
A Grottaglie, per esempio, il 17 aprile 1956 si

misurarono 2,9 °C, contro 12,5 °C di Crispiano:
a meno di un errore, una differenza anomala di
ben 9,6 °C.
I dati della stazione meteo-climatica di Mar-

tina Franca, posta a 440 metri s.m., sono nuo-
vamente editi solo a partire dal 2012, il che non
permette ulteriori comparazioni.
Il confronto relativo a quest’anno tra la città

murgiana e Grottaglie non assume valenza sta-
tistica, però è interessante evidenziare che le
temperature minime di Grottaglie sono infe-
riori a quelle di Martina Franca nel 26,78% dei
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teMPeRatURe
MeSi MaSSiMe DiURne MiniMe nottURne

DiFFeRenziaLe anno DiFFeRenziaLe anno
Gennaio -3,4 1996 -4,5 1994
Febbraio -4,2 1994 -4,4 2012
Marzo -3,8 1994 -4,8 1994
aprile -3,1 1994 -4,3 1994
Maggio -8,2 1987 -4,9 1994
Giugno -2,1 1989 -4,3 1990
Luglio -6,0 1985 -4,8 1984
agosto -7,4 1987 -4,4 1992
Settembre -3,3 1987 -3,8 2012
ottobre -3,6 1995 -4,2 1988
novembre -4,0 1995 -4,6 1995
Dicembre -4,1 1995 -4,2 1994

tabella 12 - Differenziali estremi dei valori termometrici mensili in gradi centigradi tra Grottaglie e Crispiano nel periodo 1983-
2012. (elaborazione Giorgio Sonnante)



casi: -2,4 °C, il 1° gennaio; -2,0 °C, il 18 febbraio;
-2,3 °C, il 23 marzo; -2,9 °C, il 24 agosto; -4,4 °C,
il 28 settembre.
Grottaglie, quindi, di notte è più fresca di

Crispiano in un caso su tre; tende a essere più
fresca, addirittura, di Martina Franca.
La conseguenza è che Grottaglie presenta

escursioni più forti tra temperature massime e
minime, rispettivamente più calde e più fre-
sche, che non Crispiano.
Tale caratteristica si riscontra, anche, nei da-

ti relativi alle escursioni mensili e annuali: la
minima del 2011 a Crispiano, registrata il 26
gennaio, fu di -1,1 °C e la massima del 25 luglio
di 36,1 °C, mentre le corrispettive a Grottaglie
furono di -1,9 °C e di 38,3 °C; le due escursioni
annuali furono, rispettivamente, di 37,2 °C e di
40,2 °C.
La media annuale nel 2011 di Grottaglie

(17,38 °C) è più elevata di quella calcolata per
Crispiano (17,01 °C) ma vanno, anche, consi-
derate le medie parziali delle massime (22,1 °C,
contro 20,9 °C) e quelle delle minime (12,6 °C,
contro 13,1 °C).
In relazione alle cause di quanto rilevato, os-

sia ai fattori che influenzano il clima delle due
città, considero trascurabili le differenze rela-
tive alla latitudine, alla distanza dal mare, al-
l’influenza delle correnti marine.
Per quanto s’è dimostrato l’altitudine eser-

cita un influsso relativo e, pertanto, resta da in-
terrogarsi sulla disposizione dei rilievi e sulla
ventilazione.
È possibile che Crispiano risenta molto me-

no di Grottaglie della disposizione dei rilievi o
della strutturazione geologica del territorio.

La Città delle Cento Masserie, infatti, si trova
su un pianoro, compreso tra 240 e 260 metri
s.m., inciso al centro dal solco carsico detto Il
Vallone.
La Città della Ceramica, invece, è posta in un

contesto particolare: il centro storico s’articola
ai piedi della Murgia Tarantina a un’altitudine
di circa 110-130 metri s.m., mentre la città mo-
derna s’inerpica in direzione di Monte Pizzuto
(197 metri) e di Monte Gallo (193 metri).
Grottaglie è nata attorno alla Gravina di San

Giorgio e, poi, s’è sviluppata urbanisticamen-
te in direzione della Gravina Sant’Elia, giun-
gendo fino alla Gravina del Fullonese.
Le numerose lame e gravine, che solcano tra-

sversalmente la Murgia Tarantina da nord-est
a sud-ovest, assomigliano, climaticamente, al-
le vallate di montagna, nelle quali il fondo è
più freddo e più umido, rispetto agli spalti,
poiché si formano correnti che dall’alto porta-
no l’aria più fresca verso il basso: la cosiddetta
inversione termica o climatica.
Per via di questo fenomeno sul fondo delle

gravine si ritrovano specie vegetali tipiche di
settori più elevati.24

Le temperature diurne di Grottaglie, perciò,
sono più elevate per il maggior riscaldamento
dell’atmosfera, mentre di notte la disposizione
delle gravine permetterebbe un rapido ricam-
bio dell’aria e, quindi, un raffreddamento più
veloce.
Il clima di Grottaglie, pertanto, presenta

estremi molto singolari: di giorno rivela i ca-
ratteri tipici della pianura tarantina, mentre di
notte tende ad assumere quelli dell’altopiano
murgiano o delle gravine.
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La pianura grottagliese in estate ai piedi del Monte trazzonara.        (foto Giorgio Sonnante)



Le stazioni meteo-climatiche di Crispiano e
di Grottaglie sintetizzano, sufficientemente, la
complessità del clima del territorio pedemur-
giano ma analoghe considerazioni potrebbero
farsi, anche, per San Giorgio Jonico.
Per meglio cogliere le peculiarità dei micro-

climi della subregione in esame, sarebbe inte-
ressante installare una centralina sul fondo di
una gravina per misurare le escursioni termi-
che e per valutare a lungo termine i differen-
ziali, rispetto a una centralina posta in condi-
zioni territoriali, per così dire, normali.
Si potrebbero, così, misurare oggettivamen-

te i grandi sbalzi a cui sono quotidianamente
sottoposte le gravine.
È noto lo stato d’erosione della Gravina di

Riggio, le cui pareti rocciose sono, continua-
mente, sottoposte a forti escursioni termiche
diurne, mensili e annuali: all’erosione contri-
buiscono d’inverno l’azione dell’acqua e del
ghiaccio, nonché dei gelidi venti di tramonta-
na; d’estate, il calore solare e il vento.25

Tra tutte le gravine del settore centro-orien-
tale dell’area in esame, gli spalti di quelle in ter-
ritorio di Grottaglie sono i più erosi, anche per-
ché sottoposti a una rilevante escursione ter-
mica.

Osservazioni sul riscaldamento globale 
a livello locale: le precipitazioni
Il clima della subregione studiata diventa

sempre più secco, conformandosi, così, alla
tendenza in atto a livello mediterraneo.26

È universalmente riconosciuto, poi, che la
diminuzione delle precipitazioni in Puglia è
mediamente inferiore, rispetto alle altre regio-
ni meridionali;27 la diminuzione riscontrata, in-
vero, è inferiore nel ventennio 1980-2001 ma il
trend è negativo da un periodo più lungo, ossia
dal 1800.28

I dati sulle precipitazioni a Crispiano nel pe-
riodo 1921-1954 documentano una media an-
nua di 624,3 millimetri, contro quella di 554,4
del periodo 1978-2012, caratterizzato da persi-
stenti siccità tra il 1980 e il 2001.29

Il trend evidenzia una perdita di 70 millime-
tri di pioggia, ossia l’equivalente del mese in-
vernale più piovoso: l’11,2% in meno, quindi,
in novant’anni.30

Analoghe risultanze rivela il confronto tra i
dati proposti in due carte delle isoiete della
provincia di Taranto, entrambe da me ridise-
gnate per questo studio: quella elaborata nel
1931 da Luigi Ferrajolo (1878-1971) e quella
pubblicata dal Comune di Crispiano nel 1990.31
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Carta del 1931 delle isoterme e delle isoiete della provincia di taranto.
(grafica Giorgio Sonnante - Fonte: L. Ferrajolo, Le vicende atmosferiche nella provincia jonica nell’anno meteorico 1931, in
Taras, Taranto, 1931, a. VI, n. 1-4)



La diminuzione più netta si misura, soprat-
tutto, tra dicembre e marzo, cioè, tendenzial-
mente, nei mesi più piovosi dell’anno;32 si no-
ta, d’altro canto, una diminuzione delle piogge
a giugno e un aumento a luglio.33

Da quanto esposto si deduce che a metà Ot-
tocento a Crispiano potevano cadere circa 695
millimetri di pioggia all’anno; gli effetti della
diminuzione in atto sono noti, soprattutto, a
coloro che fino agli anni Sessanta del secolo
scorso attingevano, anche d’estate, alle diver-
se sorgenti presenti sul territorio, oggi secche o
non più individuabili.
La diminuzione delle precipitazioni com-

porta l’aumento dell’evapotraspirazione, quin-
di un deficit idrico per le colture; esso è, però,
compensato dal ricorso ai moderni sistemi d’ir-
rigazione,34 che impongono un sempre mag-
giore incremento dell’emungimento della falda
profonda.35

È indicativo il caso di Locorotondo, dove nel
1820 venne installata una stazione meteo-cli-
matica, la prima della Puglia:36 in quasi due-
cento anni le precipitazioni sono calate da una
media di circa 1.000 a circa 600 millimetri annui
con una diminuzione di 2,12 millimetri all’an-
no.37

Il calo delle precipitazioni è nell’ordine di
1,25 millimetri all’anno per Castellaneta dal
1877 e di 2,8 per Grottaglie dal 1927;38 tale con-
fronto si rende necessario, perché queste due
città ricadono, rispettivamente, nella parte oc-
cidentale e in quella orientale della provincia
di Taranto,  divenendo, così, paradigmatiche
per ciascuna delle dette aree.
A Crispiano il numero dei giorni piovosi è

variato inversamente, passando da una media
di cinquantadue nel periodo 1921-1954 a ses-
santacinque nel 1978-2012.
Ai fini agronomici il dato è allarmante, per-

ché è aumentato il numero di giorni di pioggia
intensa o minima ed è, specularmente, dimi-
nuito quello con precipitazioni comprese tra 10
e 30 millimetri.
È, quest’ultima, la quantità ottimale, in quan-

to le precipitazioni non provocano il ruscella-
mento o il trasporto di sedimenti, inoltre l’acqua
eluviale penetra negli strati più profondi e ali-
menta le falde.
Il riscaldamento globale sta, dunque, pro-

vocando nella subregione in esame la diminu-
zione della piovosità, che va concentrandosi in
manifestazioni più violente o, addirittura, ro-
vinose.39
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Carta del 1990 delle isoiete della provincia di taranto.
(grafica Giorgio Sonnante - Fonte: Comune di Crispiano, Recupero e valorizzazione delle gravine di Crispiano, Taranto, 1990)



Osservazioni sul riscaldamento globale 
a livello locale: le temperature
L’aumento delle temperature provoca una

serie di conseguenze a catena sulla biosfera, sul
livello marino, sull’erosione costiera e conti-
nentale e sul ciclo idrologico.40

Dai dati registrati ogni mezz’ora dalle sta-
zioni meteo-climatiche s’ottengono due valori
per ogni giorno: la temperatura minima e la
massima; per ogni mese, selezionando tutte le
temperature minime, s’ottiene la media men-
sile della minima e, altrettanto, considerando
le massime.
In questo modo ogni anno si ricavano, com-

plessivamente, ventiquattro valori.
Questi, confrontati fra loro nell’intero perio-

do in cui è stata attiva la centralina di ogni sta-
zione meteo-climatica, permettono d’osserva-
re che tra il 2000 e il 2012 sono stati toccati mol-
ti primati per quel che attiene alle temperatu-
re, sia massime, che minime: a Taranto, venti-
tré primati su ventiquattro; a Massafra, diciot-
to su ventiquattro; a San Giorgio Jonico, quat-
tordici su ventiquattro.
In queste stazioni meteo-climatiche le tem-

perature medie mensili e annuali nel periodo
considerato sono, dunque, molto più alte che
in passato.41

Per Crispiano toccano il primato solamente
quattro valori su ventiquattro, ossia le minime
di febbraio, di marzo, di giugno e d’agosto; per
Grottaglie, uno su ventiquattro, relativo alla
minima di giugno.
A Crispiano e a Grottaglie, apparentemente,

si registra un riscaldamento globale più conte-
nuto ma, in realtà, la Città della Ceramica è l’u-
nica località che in novant’anni risulta più fre-
sca con -0,77 °C in media.
Quanto detto si deduce, anche, dal grafico in

tabella 13 a pie’ pagina, benché i valori riporta-
ti attengano a singoli periodi d’osservazione di
poco inferiori al trentennio, quindi il trend è
statisticamente eccepibile.
Le due stazioni meteo-climatiche, comun-

que, hanno permesso di rilevare un andamen-
to antitetico: a Crispiano la temperatura media
aumenta, mentre a Grottaglie diminuisce.
Nel primo trentennio, infatti, la differenza

media tra Crispiano e Grottaglie era di 1,9 °C e
nell’ultimo trentennio è di 0,7 °C.
Sarebbe opportuno verificare le cause di un

così accentuato contrasto: l’aumento registra-
to per Crispiano appare in linea con la media
climatica italiana e mondiale, al contrario la di-
minuzione indicata per Grottaglie è fuori con-
testo e suscita curiosità.
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tabella 13 - Grafico dei valori delle temperature medie annue in gradi centigradi, rilevate dalle stazioni meteo-climatiche di
Crispiano e di Grottaglie, in tre distinti periodi dal 1930 al 2012. (elaborazione Giorgio Sonnante)



Conclusioni
Le osservazioni condotte in un arco di tempo

inferiore a cento anni e su un àmbito geografico
relativo a solo cinque stazioni, hanno permesso
una puntuale interpretazione della fenomeno-
logia meteo-climatica dei comuni pedemurgia-
ni in esame ma hanno, anche, suscitato perples-
sità e nuovi quesiti, sfatando alcuni pregiudizi
o riaffermando elementi risaputi.
S’è verificato, in particolare, che il territorio

di Crispiano, pur giacendo a un’altitudine più
elevata, non sempre è caratterizzato da un cli-
ma estremo, che interessa, evidentemente e
maggiormente, le città del settore orientale del-
la provincia di Taranto meno elevate, ovvero
Grottaglie e San Giorgio Jonico.
Le dinamiche dell’atmosfera sono determi-

nate dall’energia solare e dall’acqua, che inte-
ragiscono con altre variabili, altrettanto im-
portanti e incisive, pertanto per quel che attie-
ne alla meteorologia è consigliabile non sem-
plificare ciò che non è per niente semplice.
A prescindere dalla rilevante incidenza an-

tropica sui cambiamenti climatici è assodato

che lo sviluppo, finora perseguito, ha gravato,
interamente, sui boschi e sulle foreste, sui cor-
si d’acqua e sulla fauna selvatica.
Lo sviluppo sostenibile è, pertanto, una neces-

sità di cui tener conto a vantaggio delle future
generazioni, anche qualora non dovesse mai
verificarsi il cosiddetto riscaldamento globale.
L’analisi della tendenza di medio e lungo

periodo invita a interrogarsi in anticipo e a ge-
nerare una proiezione prospettica del territo-
rio, che porti a un’attiva e lungimirante salva-
guardia dell’ambiente, contenendo, quanto
più possibile, l’impatto umano sul suolo e sul
clima.
Sono, ormai, necessari e improcrastinabili

una riduzione dell’espansione urbana ed edili-
zia, un equilibrato sfruttamento delle risorse
idriche e idrologiche, un’armonizzazione tra
sviluppo agricolo e conservazione degli spazi
naturali.
L’alterazione degli equilibri ecologici e cli-

matici è, spesso, irreversibile e di ciò occorrerà
tener conto quanto prima, anche nel nostro ter-
ritorio.
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Scorcio del Lago di Lupoli in territorio di Grottaglie a marzo del 2015 dopo intense precipitazioni.       (foto Giorgio Sonnante)
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Le fasi d’escavazione
Posta alle pendici dell’altura su cui s’esten-

de l’abitato di Mottola, a poca distanza dal ca-
sale benedettino di Sant’Angelo a Casalrotto, la
Chiesa rupestre di Santa Margherita nel Me-
dioevo era collegata con strade alla città e al ca-
sale, nonché alla via consolare, importante arte-
ria pedemontana che metteva in comunicazio-
ne Taranto con Matera.

La lettura e l’analisi dei particolari architet-
tonici e dei segni lasciati durante lo scavo per-
mettono di rilevare ben quattro fasi costruttive
di questo luogo di culto rupestre, che qui ven-
gono vagliate per la prima volta.

Nella prima fase, databile tra il IX e il X seco-
lo, si definì l’impianto della chiesa: una piccola
aula (circa mq 8,5) con presbiterio (circa mq 6),
raccordati da un arco a sesto pieno; altare a da-
do con gradino davanti, addossato alla parete
orientata a est; soffitto piano; ingresso sul lato
destro, scelta di gusto tipicamente orientale.

La forma planimetrica è la più elementare e
diffusa, per la quale utili confronti sono: la
Cripta del Cristo a Matera; San Leucio a Later-
za; Santa Chiara a Taranto, il cui presbiterio,
formato da una profonda abside a calotta, ri-
calca la pianta di San Nicola a Matera.1

Nella seconda fase d’escavazione, ascrivibi-
le al X secolo, nell’aula venne ricavato nella pa-
rete di fronte all’ingresso un nuovo spazio; nel-
la parte orientale, oltre il presbiterio, un arco a
sesto pieno immette e separa una nuova area,
il parecclesion, destinata a uso funerario.

Il parecclesion è presente in varie chiese ru-
pestri, fra le quali segnaliamo: San Gregorio e
San Luca alla Selva, entrambe a Matera; San Gi-
rolamo a Palagianello; Santa Candida a Bari.

Aree funerarie sono, inoltre, presenti all’in-
terno dei seguenti luoghi di culto in rupe: San
Nicola a Matera; la chiesa di Via Martinez a Ba-
ri; Lama d’Antico a Fasano di Brindisi; San Si-
mine a Massafra.

ARTE E DEVOZIONE NEGLI INSEDIAMENTI CULTUALI IN RUPE

la chiesa di santa margherita a mottola
un luogo sacro per le donne del medioevo

DOMENICO CARAGNANO – FRANCO DELL’AQUILA
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In questa seconda fase di scavo nella parete
orientale della Chiesa di Santa Margherita ven-
ne eretto un altare, addossato alla parete e si-
mile a quello esistente nel presbiterio, alle cui
spalle si realizzò un piccolo vano, alto solo cm
201, dove vennero predisposti due arcosolii
con altrettante tombe; quella accanto al nuovo
altare ha la bocca di cm 51x102; l’altra misura
cm 47-38x86.

L’altare ricavato, dunque, per l’attiguità con
le tombe è in stretta relazione all’area funeraria
ma non è possibile rilevare se il diaframma di
separazione tra il preesistente presbiterio e
l’accesso alla nuova area sepolcrale rimase in-
tatto o venne demolito all’epoca di questo se-
condo scavo.

Della decorazione pittorica originaria del X
secolo residuano nell’arcosolio, posto accanto
all’altare: una croce nera, iscritta nella parte al-
ta della parete di fondo; una croce greca, incisa
più in basso.

Lo spazio tra l’arcosolio e l’altare fu decora-
to con racemi spiraliformi in nero, terminanti
con un fiore rosso.

Un Cristo benedicente (cm 80x115) a mezzo
busto venne dipinto sopra l’altare in un secon-
do momento, in quanto lo strato d’intonaco si
sovrappone agli adiacenti racemi con anda-
mento a spirale; per quest’icona vennero uti-
lizzati solo due colori, ossia il rosso ocra e il
giallo per dare profondità.

La terza fase di scavo è databile al terzo
quarto dell’XI secolo, cioè al ventennio 1060-
1080, quando la dimensione dell’aula venne
triplicata, senza contare l’area del parecclesion.

La chiesa venne, inoltre, completamente ri-
strutturata, assumendo una più elaborata ic-
nografia, in quanto all’originario orientamen-
to canonico con il presbiterio e con l’altare ver-
so est si preferì quello in asse, rivolto a nord e
ortogonale alla parete della lama nella quale il
luogo di culto è stato realizzato.

118

Evoluzione dell’icnografia della Chiesa rupestre di Santa Margherita a Mottola.      (grafica Franco Dell’Aquila)

PRIMA FASE SECONDA FASE

TERZA FASE QUARTA FASE



L’aula, così, venne allargata (circa mq 24) e
divisa da un pilastro con a destra un arco a se-
sto pieno, assente a sinistra; nel soffitto, piano,
si nota una differenza di livello, determinata
dalle diverse fasi di scavo; l’aula venne distin-
ta dal presbiterio mediante un templon.2

Quest’ultimo, dotato di una finestra e di una
porta, è speculare a quello presente in Cristo al-
le Grotte a Mottola con ingresso a sinistra,
mentre in Santa Margherita è a destra; entram-
bi rivelano, però, uno stretto rapporto nelle di-
mensioni tra porta e finestra, le cui altezze so-
no tre volte le larghezze.3

Nel nuovo presbiterio (circa mq 6,80) ven-
nero ricavati dei sedili, laterali all’altare, ad-
dossato al centro di un arcone cieco, con fun-
zione d’abside a calotta; un gradino, anche in
questo caso, corre intorno alla base e davanti
all’altare.

Sulla sinistra dell’altare vi è un insolito sedi-
le con braccioli di ridotte dimensioni, sicura-
mente non destinato a uso episcopale.

A questa fase di scavo, come alla prima, so-
no estranei i due altari minori con funzione di
protesis e di diaconicon, il che lascia intendere
che in questa chiesa non si conservavano i pa-
ramenti del sacerdote né i libri canonici e i ma-
nufatti liturgici utilizzati nella celebrazione dei
riti.

Nel corso della quarta e ultima fase di scavo,
condotta tra la seconda metà del XII e gli inizi

del XIII secolo, s’operarono altre significative
trasformazioni della Chiesa di Santa Marghe-
rita: l’area del parecclesion fu modificata e am-
pliata, collegandola direttamente al presbite-
rio; le due sepolture vennero convertite in ci-
sterne; nel settore di destra, conservato l’alta-
re, si realizzò una parete arcuata.

Va notato che i tre altari esistenti nella chie-
sa presentano un foro quadrato nella mensa,
nel quale veniva inserita una reliquia, elemen-
to essenziale e distintivo per la celebrazione
dell’eucarestia; tali ricettacoli, tuttavia, non so-
no coevi agli altari ma, verosimilmente, realiz-
zati in un successivo torno di tempo.

La forma arcuata della parete di fondo che
unisce i due altari, oltre ad avere un significato
mistico, ha permesso di poter disporre di un’am-
pia superficie ben illuminata, sulla quale venne
affrescata la complessa Passio di Santa Margheri-
ta o Scene della Vita della martire di Antiochia.

L’illuminazione della chiesa era assicurata
dall’unico ingresso, posto a sud, ossia nel lato
di maggiore insolazione; la finestrella a feritoia
fra le due più antiche tombe fu, invece, aperta
quando si realizzò il sistema di canalizzazione
che dall’esterno faceva confluire l’acqua pio-
vana nelle due sepolture trasformate in cister-
ne.

Nella chiesa vi sono solo tre piccole nicchie
per alloggiarvi lucerne, di cui due nell’antico
presbiterio, il luogo più buio.
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Il corredo pittorico: Santa Margherita
Analizzate le fasi d’escavazione e di trasfor-

mazione della Chiesa di Santa Margherita da
cappella funeraria privata a luogo di culto pub-
blico, meritano accurata attenzione le testimo-
nianze pittoriche ivi presenti, che evidenziano
uno stretto rapporto tra fede e riti di purifica-
zione delle donne nel Medioevo.

Lo sguardo di chi entra in chiesa viene sùbi-
to colpito dalla bella immagine di Santa Mar-
gherita (cm 212x85), dipinta in un punto privi-
legiato, ossia sul pilastro che fronteggia l’in-
gresso, la quale nel Medioevo veniva invocata
dalle partorienti e dalle donne sterili.

La santa è rappresentata, in piedi e in posi-
zione frontale, sotto un arco sostenuto da co-
lonne e da capitelli con decorazioni fogliacee:
nella mano destra stringe una croce e poggia il
palmo aperto della sinistra sul petto.

L’immagine è così descritta dalla storica del-
l’arte Alba Medea (1906-2008), partendo dalla
ricca veste, decorata a cerchi e a fogliette, ricami a
losanghe arricchiscono i bordi, il manto è orlato da
perline intercalate a un motivo decorativo a croce.
In tutto un’esecuzione minutissima e quasi minia-
turistica, il piccolo volto è modellato con delicatez-
za, sulle chiome ondulate posa la ricca corona d’on-
de scendono nastri gemmati, altri nastri s’intrec-
ciano ai capelli.4

Per l’uso di colori caldi, animati da lumeg-
giature, questo dipinto rivela stretti rapporti
iconografici con l’icona murale di Santa Mar-
gherita nella Chiesa di San Pantaleone a Nerezi
in Serbia, datata al 1164.

La storica dell’arte Marina Falla Castelfran-
chi intravede una sovrapponibilità delle due
immagini ed è indotta a ritenere che il sogget-
to proposto nella chiesa rupestre mottolese co-
stituisca una citazione del dipinto murale ser-
bo e, quindi, che potrebbe essere stato realiz-
zato alla fine del XII secolo.5

Nella Puglia medievale la santa veniva ve-
nerata con il nome greco di Marina o con quel-
lo latino di Margherita ed è possibile trovarle
entrambe rappresentate in una stessa chiesa,
come nel caso di Santa Marina a Massafra.6

La fama e la devozione per questa santa d’o-
rigine siriana si devono a una leggenda, am-
piamente diffusa in Oriente e, poi, in Occiden-
te, in seguito alla traduzione del Certamen sanc-
tae martyris Marinae dal greco al latino: Marina
era figlia di Edesio, un sacerdote pagano della città
di Antiochia in Siria; rimasta orfana della madre, fu
mandata in campagna da una balia che, essendo cri-
stiana, educò la bambina ai principi evangelici al-
l’insaputa del padre. A quindici anni Marina tornò
nella casa paterna, dove provò subito il disagio sia
per il distacco dalla nutrice, sia per il nuovo modo di
vivere, mal sopportando gli insegnamenti del padre.
Questi, infatti, una volta invitò la figlia a bruciare
incenso davanti alle statuette degli dei da lui adora-
ti ma, ricevendo un deciso rifiuto da Marina, che si
dichiarò cristiana, la cacciò di casa, sicché la giova-
ne fece ritorno dalla nutrice. Un giorno, mentre
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conduceva le pecore al pascolo, Marina fu notata dal
prefetto Olibrio, il quale, rimasto colpito dalla bel-
lezza della pastorella, ordinò che fosse condotta al
suo cospetto. L’alto funzionario romano non riuscì
a convincere Marina a sposarlo, perché la ragazza
dichiarò di aver dedicato la sua verginità a Cristo.
Olibrio, allora, tentò invano di persuadere Marina
ad abbandonare la sua fede ma questa fu irremovi-
bile e, pertanto, il prefetto si vide costretto ad appli-
care le leggi romane contro i cristiani, che prevede-
vano in prima istanza la flagellazione e poi la carce-
razione. Subìta la tortura in cella, Marina fu sotto-
posta a un nuovo interrogatorio ma, anche in que-
sta occasione, non accettò di adorare le divinità pa-
gane, e tanto meno, la statua dell’imperatore. La
tradizione vuole che la giovane sia stata decapitata
il 20 luglio 290, durante l’impero di Diocleziano
(284-305).7

La rappresentazione sulla parete arcuata
della Passio di Santa Margherita rafforza l’ipote-
si che in questa chiesa rupestre di Mottola si ve-
nerasse la giovane martire antiochea e che que-
sto luogo di culto fosse, in particolare, fre-
quentato da donne sterili o da partorienti.

Il frescante ha utilizzato l’intera parete a sua
disposizione, proponendo un unico pannello
(cm 160x430), diviso in due parti: a sinistra
compare la santa; a destra la Passio.

In un grande trapezio giganteggia l’imma-
gine, frontale e in piedi, di Santa Margherita, co-
pia più tarda di quella dipinta sul pilastro che
fronteggia l’ingresso: la martire, pur conser-
vando l’impostazione iconografica della pre-
cedente, è proposta senza corona ma con una
cuffia a casco di tessuto bianco con decorazio-
ni lineari in rosso, impreziosita da catenelle di
perle, che dalla nuca le scendono sul petto.

La Passio s’articola in dodici scene, proposte
in sequenza di sei su due registri sovrapposti:
Marina incontra il prefetto Olibrio; custodisce
le pecore della nutrice; è condotta dinanzi al
prefetto per essere interrogata; viene sottopo-
sta a tortura; è tentata in prigione da un demo-
nio, manifestatosi sotto la forma di un drago
gigantesco; è legata a una colonna; ha il corpo
dilaniato per effetto delle torture; è immersa in
una caldaia d’acqua bollente; viene decapitata
e la sua anima sale in cielo.8
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Santa Margherita e particolari del registro inferione della Passio della martire, affresco della seconda metà del XIII secolo
nell’omonima chiesa rupestre di Mottola.        (foto Umberto Ricci)



Il fedele viene attratto dalla meticolosa de-
scrizione delle torture ma queste non creano al-
cun turbamento, perché la santa conserva un’e-
spressione di fierezza, anche quando, nuda,
viene oltraggiata dai carnefici. 

Si tratta di un artificio ricorrente nella pittu-
ra medievale, rupestre e no, in quanto nella
trattazione di episodi sacri il nudo non destava
scandalo.

Per quanto attiene, stilisticamente, alla trat-
tazione dei nudi nelle scene descritte, ritenia-
mo che si possa pensare a un pittore legato al di-
pingere alla greca o che abbia utilizzato modelli ico-
nografici databili tra la fine del XII e il XIII secolo.
In tal senso un significativo riscontro si può coglie-
re nel confronto con le miniature del codice De Bal-
neis Puteolanis, opera di Pietro da Eboli, databile al-
la fine del XIII secolo, nella quale vengono descritte
le qualità terapeutiche termali di Pozzuoli. L’impo-
stazione del corpo di santa Margherita, in partico-
lare il seno e il ventre tripartito, infatti, sono con-
frontabili con le miniature di Eva tentata dal ser-
pente e della Cacciata dal Paradiso, presenti nel-
l’Exultet III della Cattedrale di Troia, il quale è da-

tabile tra la fine del XII e gli inizi del XIII secolo. Il
ventre tripartito della santa, infine, è paragonabile,
anche, a quello del Cristo in croce, datato al XIII se-
colo, affresco conservato nella Chiesa di Santa Ma-
ria a Mare nell’Isola di San Nicola dell’Arcipelago
delle Tremiti. La tecnica utilizzata dal pittore della
Passio di Santa Margherita per celare le parti inti-
me della giovane sottoposta al martirio sta nel raffi-
gurarla con le gambe unite e strette da legacci.9

Nel sesto e ultimo pannello del registro su-
periore santa Margherita, rinchiusa in prigio-
ne, fuoriesce dalla pancia del drago, che ha inciso
dal di dentro con una crocetta, datale dalla nutrice.
… Questa capacità di uscire incolume da un ventre
squarciato fece sì che nel Medioevo la santa fosse in-
vocata soprattutto dalle partorienti nel difficile mo-
mento finale del travaglio, che il più delle volte si ri-
velava fatale.10

Il momento del parto, infatti, era visto con
grande paura dalle donne del Medioevo e non
solo: non poche morivano o andavano incontro
a complicazioni, che causavano danni perma-
nenti, in quanto le levatrici disponevano di co-
noscenze empiriche assai limitate.
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Particolari del registro inferione della Passio di Santa Margherita con scene di tortura della martire, affresco della seconda
metà del XIII secolo nell’omonima chiesa rupestre di Mottola. (foto Umberto Ricci)



Il corredo pittorico: la Madonna con Bambino
Il dittico con Santa Margherita e la Madonna

con Bambino (cm 180x110-120), presente nell’a-
rea presbiteriale della chiesa rupestre in esame,
doveva avere un significato particolare: la pro-
tettrice delle partorienti veniva invocata e ve-
nerata insieme alla Madre di Dio e di tutti gli
uomini e le donne.

La Madonna con Bambino è proposta nel dit-
tico secondo lo schema iconografico dell’Odi-
gitria, la Madre di Dio che indica la strada ai fe-
deli, ossia suo Figlio.

A proposito di questa tipologia mariana
scrive il teologo e filosofo russo Vlaldimir Los-
skij (1903-1958): Il Bambino Gesù è sempre raffi-
gurato seduto, ben dritto sul braccio sinistro della
Madre. Non si tratta più di un neonato, ma del tipo
del Cristo-Emanuele, Infante e Dio fin da prima del
tempo, colmo di saggezza malgrado la sua giovane
età. … tiene nella mano sinistra un rotolo, mentre
con la destra benedice, fissando lo spettatore dritto
davanti a sé. La Madre di Dio … non mostra alcu-
na intimità con il Figlio. Ella guarda lo spettatore o
piuttosto il suo sguardo è rivolto di lato, sopra la te-
sta dell’Emanuele. La mano destra dell’Odigitria,
alzata verso il petto potrebbe alludere ad un gesto di
preghiera; ma si può dire piuttosto che Ella presen-
ti agli uomini il Figlio di Dio che, per mezzo di lei, è
venuto al mondo. Si può aggiungere che è la Regina
che presenta suo Figlio al popolo dei fedeli, mentre
il Cristo Emanuele compie in risposta un largo e
maestoso gesto di benedizione.11

La postura frontale e in piedi dell’Odigitria
mottolese in esame, analoga a quella della San-
ta Margherita, induce, verosimilmente, a rite-
nere che entrambi i dipinti siano copie di icone
bizantine d’uso devozionale.

La Chiesa di Santa Margherita ha la partico-
larità d’esibire un considerevole numero di raf-
figurazioni della Madonna, superiore a quello
comunemente presente nelle chiese rupestri di
Puglia e di Basilicata.

Nella Déesis (cm 195x245) dell’abside cen-
trale, iconografia che allude al Giudizio Finale
e che propone il Cristo a mezzo busto, questi è
affiancato alla sua destra dalla Vergine e a si-
nistra da san Giovanni Battista, i quali lo im-
plorano per la salvezza dell’umanità; la Vergi-
ne è testimone privilegiata della natura umana
e divina del Cristo, insieme a san Giovanni Bat-
tista, che, significativamente, è atteggiato alla
stessa maniera di Maria, in quanto solo a en-
trambi è riconosciuto il potere d’intercedere in
favore del genere umano.

Un’altra Déesis (cm 100x140) è presente sul-
la parete destra, al di sopra dell’altare eretto

nella prima fase d’escavazione della chiesa;
dell’affresco residuano, solo, il mento, il collo e
parte del maphorion della Madonna, nonché
tracce delle lettere BA, che indicano il Battista.

Le madonne della Chiesa di Santa Marghe-
rita, pur conservando l’aspetto divino, hanno
un atteggiamento umano, come la Galaktotro-
fusa (cm 175x65) affrescata nel sottarco a destra
dell’abside centrale, rappresentata in piedi nel-
l’atto d’allattare il piccolo Gesù.
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Dittico con Santa Margherita e la Madonna con Bambino,
affresco della seconda metà del XIII secolo nell’omonima
chiesa rupestre di Mottola.                       (foto Umberto Ricci)



Questa composizione è immersa in un’at-
mosfera di domestica intimità: la Madre strin-
ge fra l’indice e il medio la mammella; il Bam-
bino, affamato, solleva il capo e afferra, avida-
mente, la mano materna per essere sicuro di
poter trovare nutrimento dalla poppata.

La Madonna con Bambino in trono (cm 181x85),
riconducibile alla tipologia della Glykophilousa
o della Tenerezza, è dipinta sulla parete sinistra
dell’aula con uno stile alquanto severo ma con
una certa tensione dinamica: il piccolo Gesù,
trattenuto con entrambe le mani dalla Madre, è
leziosamente colto nell’attimo in cui con uno
scatto fulmineo, facendo presa con la manina si-
nistra sul lembo del maphorionmaterno, tende
ad avvicinare la sua guancia a quella di Maria.

La grande Madonna con Bambino a mezzo bu-
sto (cm 150x190-133), proposta sul pilastro a si-
nistra di chi guarda la Passio di Santa Margheri-
ta, è un’Odigitria dal volto dolce e caritatevole;
i rasserenanti sorrisi della Madre e del Bambi-
no dovevano suscitare un sincero senso di de-

vozione, attestato dai numerosi graffiti pre-
senti sul dipinto, tutti ancora da studiare.

I fedeli, dopo aver osservato le scene della
vita di santa Margherita, cercavano, evidente-
mente, consolazione in questo grande dipinto:
le donne imploravano la benedizione divina
per diventare fertili o la forza per superare i do-
lori e i rischi del travaglio e, spesso, s’aspetta-
vano conforto per la perdita di un figlio, du-
rante o dopo il parto.

Il potere di Maria risalta evidente in un’altra
raffigurazione della Madonna della Tenerezza
(cm 170x85), affrescata sulla parete destra del-
l’aula, subito dopo la frammentaria Déesis già
descritta.

Il dipinto è molto danneggiato, soprattutto
nei volti delle due figure, ma quello che colpi-
sce è l’atteggiamento di Gesù, che con il brac-
cio sinistro teso verso l’alto e con la mano sotto
il mento della Madre, ne rivolge la testa verso i
fedeli per annunciare: Ecco questa è la madre di
Dio e dei cristiani.
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Particolare della Madonna con Bambino in trono, affresco della seconda metà del XIII secolo sulla parete sinistra dell’aula
nella Chiesa rupestre di Santa Margherita a Mottola. (foto Umberto Ricci)



Gesù nella mano destra non stringe il rotolo
ma ha il braccio teso verso il basso e la mano
nell’atto di benedire.

Sembra quasi che nella Chiesa di Santa Mar-
gherita sia stato disegnato un vero e proprio iti-
nerario devozionale mariano, che si conclude-
va all’uscita con un’altra Madonna della Tene-
rezza (cm 140x80), dipinta a destra della porta
d’ingresso, la cui originaria bellezza è detur-
pata dalla caduta di vaste parti d’intonaco.

Maria trattiene il Figlio con la mano sinistra
e con la destra lo indica ai fedeli; Gesù abbrac-
cia la Madre e stringe sul collo il lembo destro
del maphorion di questa.

A sinistra dell’uscita s’intravedono tracce
della raffigurazione di una Santa (cm 70x60), i
cui pochi tratti superstiti non ci permettono
d’identificare il soggetto con santa Margherita.

Il corredo pittorico: San Nicola
Sulla parete sinistra della Chiesa di Santa

Margherita, dopo aver varcato l’ingresso, è di-
pinto un pannello, che si rivela didascalico per
l’educazione delle donne e per l’esaltazione del
valore della verginità: Nicola e il miracolo della
dote alle tre fanciulle (cm 174x113), ben descritto
nella Praxis de tribus filiabus.

Quest’opera agiografica ci è giunta in tre
principali versioni, sebbene con un’evidente
divergenza nel numero delle fanciulle, rispet-
tivamente, tre, due o addirittura quattro: quel-
la bizantina di Michele Archimandrita dell’VIII
secolo; quella sinaitica di un anonimo, proba-
bilmente composta fra il VI e l’VIII secolo; quel-
la etiopica nel Sinassario, probabilmente del X-
XIII secolo.12

In tutt’e tre le versioni compare un padre ca-
duto in miseria, che nell’impossibilità d’assi-
curare la dote alle sue figlie da maritare  pensò
d’avviarle alla prostituzione; Nicola, avvisato
da Dio, gettò di notte alcuni sacchetti di mone-
te d’oro attraverso una finestra della casa delle
fanciulle, permettendo, così, al padre di dotar-
le per poter contrarre matrimoni decorosi.

Questo gesto del giovane Nicola spinse la
popolazione di Myra a eleggerlo vescovo, pur
essendo laico, per la sua fede e per il modus vi-
vendimanifestati di continuo, così com’era ac-
caduto per Ambrogio, per Severo e per molti
vescovi dell’antichità cristiana.13

Nell’impostazione della scena dell’affresco
della Chiesa di Santa Margherita il pittore, co-
me dimostrano analoghe tavole lignee, ha uti-
lizzato schemi iconografici ben consolidati: le
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Particolare del San Nicola e il miracolo della dote alle tre fanciulle, affresco della seconda metà del XIII secolo sulla parete
sinistra dell’aula nella Chiesa rupestre di Santa Margherita a Mottola.        (foto Francesco Caragnano)



tre ragazze alla vista di tutti sotto un loggione;
il padre dormiente; san Nicola che getta le mo-
nete d’oro all’interno della casa.

Il dipinto è articolato nella suddivisione de-
gli spazi interni ed esterni della casa a due pia-
ni: in alto il loggione a tre archi con le tre ra-
gazze; questo è sorretto da capitelli ornati di fo-
glie d’acanto, simili a quelli della struttura ar-
chitettonica presente nell’affresco dell’Ultima
Cena nella Chiesa rupestre di San Simeone a
Famosa in territorio di Massafra, databile alla
fine del XIII secolo; la merlatura sovrastante il
loggiato, poi, è analoga a quella degli edifici
del Palazzo di Olibrio e della prigione in cui
venne rinchiusa la vergine Marina nella ridet-
ta Passio di Santa Margherita.14

Conclusioni
Si può supporre che siano servite per preci-

si rituali liturgici le due cisterne per la raccolta
dell’acqua piovana, ricavate nella Chiesa di
Santa Margherita di Mottola, dopo la distru-
zione di altrettante tombe presenti nell’area
dell’antico parecclesion.

I dipinti esaminati, in cui ricorrono, fre-
quentemente, santa Margherita e la Madonna
con Bambino, sono, infatti, strettamente legati
alla devozione delle donne e, in particolare, a
un momento specifico della loro vita: quello
del parto, al quale seguiva il rito della purifica-
zione e della benedizione della puerpera.

Nella prassi religiosa medievale il rito della
benedizione veniva celebrato in due distinte
occasioni: la prima volta in casa nell’ottavo
giorno dalla nascita del bambino per chiedere
a Dio la guarigione della puerpera e la benedi-
zione per lei e per il neonato; la seconda richia-
mava un rito ebraico, osservato da Maria nel
Tempio di Gerusalemme quaranta giorni dopo
la nascita di Gesù, secondo il precetto della leg-
ge mosaica, che imponeva alla puerpera una
cerimonia di purificazione.

L’osservanza della legge giudaica (Levitico
12) da parte della Madre di Gesù viene ricor-
data dalla Chiesa con la solennità della Purifi-
cazione di Maria, già attestata nel sacramenta-
rio di Gelasio dell’VIII secolo con i testi eucolo-
gici: Orationes in Purificatione Sanctae Mariae.15
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Particolare della Madonna con Bambino in trono, affresco della seconda metà del XIII secolo sul pilastro a sinistra della Pas-
sio di Santa Margherita nell’omonima chiesa rupestre di Mottola. (foto Umberto Ricci)



A Gerusalemme la festività era solenne-
mente celebrata con una processione già nel IV
secolo, introdotta solo nel VII a Roma.

La festa, detta ipapante, aveva una doppia
connotazione: cristologica, in quanto rievoca-
va l’incontro di Gesù nel Tempio con il vecchio
Simeone e con la profetessa Anna; mariologi-
ca, perché era in relazione con la Purificazione
di Maria.

In Puglia in àmbito rupestre si riscontrano
due dipinti della Presentazione al Tempio di Ge-
sù: uno a Massafra nella Chiesa della Candelo-
ra e l’altro a San Vito dei Normanni nella Chie-
sa di San Biagio.

Con il rito De benedictione mulieris post par-
tum i cristiani celebravano l’atto di ringrazia-
mento delle puerpere per la scongiurata steri-
lità e per il dono del bambino, al quale, portato
in chiesa, nella stessa occasione veniva impar-
tita la benedizione.

Di questa pratica rendono testimonianza,
anche, diversi rituali orientali, che ricordano
una celebrazione liturgica dal titolo Ordo prae-
sentandi puerum in templum post XL dies.16

Con la prima preghiera s’implorava il Si-
gnore di concedere alla puerpera la grazia e la
dignità per poter entrare in chiesa e ricevere
l’eucarestia; la seconda preghiera era, invece,
tutta incentrata sul neonato, per il quale s’in-
vocava la grazia del Signore, affinché gli fosse
insegnata la dottrina cristiana e gli venissero
assicurati i doni dello Spirito Santo.

Il bambino, ricevuta la benedizione, veniva
posto sull’altare, mentre i fedeli intonavano un
inno sacro e il sacerdote si genufletteva per tre
volte; si recitava, quindi, il Padre Nostro e si
prendeva la comunione.

Quest’uso di condurre in chiesa anche il
bambino riproponeva l’episodio della Presen-
tazione di Gesù al Tempio.

La Chiesa di Roma festeggia la Presentazio-
ne di Gesù al Tempio e la Purificazione di Ma-
ria il 2 febbraio, quaranta giorni dopo il parto
della Vergine, che la tradizione fa cadere il 25
dicembre; questa festa, detta Candelora, è ca-
ratterizzata dalla benedizione delle candele.

Nei dipinti delle chiese rupestri pugliesi non
sono frequenti le raffigurazioni di devote re-
canti ceri, caratteristici doni offerti alla chiesa
il giorno della purificazione; in quell’occasio-
ne esse indossavano abiti nuovi e accendevano
le candele benedette; alla fine del cerimoniale
erano riammesse nelle chiese e nelle rispettive
comunità.

Un rapporto devozionale tra fede e rito di pu-
rificazione delle donne potrebbe essere espres-

so dalla devota, che nella mano sinistra stringe
una candela, raffigurata nella parte bassa del-
l’affresco di Santa Margheritanella Chiesa rupe-
stre di Santa Marina a Massafra.

Nella Chiesa di San Nicola a Casalrotto in
un piccolo riquadro, che la storica dell’arte
Linda Safran data al XIII secolo,17 sono dipin-
te due donne con una candela accesa in mano;
entrambe indossano calze solate e una lunga
tunica con collo a V, stretta in vita da una cin-
tura.

Nella Chiesa rupestre di Contrada Staveta a
Monopoli, analogamente, sono proposte due
devote, recanti lunghe candele rosse, ai lati del-
l’affresco della Madonna con Bambino e San Gio-
vanni Battista.

Devote con candele, affresco del XIII secolo sulla parete
della navata sinistra della Chiesa rupestre di San Nicola a
Mottola. (foto Luigi Basile)
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Particolare della Madonna con Bambino in trono, affresco della seconda metà del XIII secolo sulla parete destra della Chie-
sa rupestre di Santa Margherita a Mottola. (foto Umberto Ricci)



Con il termine Déesis (preghiera) viene indi-
cata una composizione pittorica in cui sono
rappresentati il Pantocratore in trono, in piedi
o a mezzobusto, affiancato alla sua destra dal-
la Madre, l’umile serva di Cristo (Luca, 1,48), e
a sinistra san Giovanni Battista, il Precursore,
ossia colui che venne prima di Cristo per pre-
parare le sue vie (Matteo, 3,3).
L’iconografia della Déesis, pur rientrando fra

le composizioni trimorfe dell’arte paleocristia-
na, nasce, probabilmente, in ambito bizantino
post giustinianeo ed è possibile che abbia avu-

to ampia diffusione in tutto l’Impero dopo
l’approvazione nel 787, da parte del secondo
Concilio di Nicea, della dottrina dell’interces-
sione dei santi e degli angeli.1
La rappresentazione più antica dellaDéesis,

databile alla metà del VII secolo, ossia agli anni
del pontificato di Martino I (649-655).2
Allo stato attuale delle ricerche la Déesis più

antica esistente in Puglia, riferibile al X secolo,
è quella affrescata nella seconda abside di sini-
stra della Chiesa rupestre del Redentore nella
Gravina di Riggio a Grottaglie.3

ARTE DEI LUOGHI DI CULTO IN RUPE

l’inconsueta iconografia della déesis
della chiesa di san nicola a palagianello

DOMENICO CARAGNANO
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Chiesa rupestre di San Nicola a Palagianello: Déesis.  (foto Domenico Caragnano)



In àmbito rupestre pugliese la Déesis preva-
le nella decorazione delle absidi, ossia in una
posizione privilegiata, e questa scelta non è ca-
suale, in quanto si collegherebbe alla funzione
eminentemente funeraria delle chiese rupestri,
come emerge dagli studi della storica dell’arte
Marina Falla Castelfranchi.4
In alcuni luoghi di culto in rupe del Taranti-

no Occidentale si riscontra una variante dell’i-
conografia della Déesis, in quanto la figura del
Battista è sostituita da quella di un altro santo,
come nel caso del San Nicola proposto nell’o-
monima Chiesa rupestre di Palagianello, dove
la Déesis è dipinta, appunto, nell’abside.5

Il Pantocratore, a mezzobusto, indossa una tu-
nica rossa manicata sotto un manto blu, che ri-
cade dalla spalla sinistra; porta la mano destra
all’esterno e in alto nel gesto della benedizione
alla latina, mentre regge con quella sinistra un
cartiglio aperto, su cui compare l’iscrizione, trat-
ta dall’Apocalisse (1,8), Ego / sum / A - Ω / pri /
mus (Io sono il principio e la fine).
La Vergine, a figura intera e rivolta di tre

quarti, ha una veste azzurra, sulla quale è po-
sto un maphorion color porpora, che le copre il
capo e le spalle, scendendole sul petto, dove si
piega, trattenuto dai gomiti flessi; sotto il
maphorion traspare, all’altezza del collo e del
volto, il bianco velum, simbolo della verginità;
calza campagi rosso porpora.

San Nicola, raffigurato allo stesso modo del-
la Vergine, ha le mani protese verso il Panto-
cratore; indossa un phailonion rosso porpora,
decorato da orbicoli gialli e bianchi; l’omopho-
rion bianco è adagiato sulla spalla e incrociato
sul petto, sul quale sono visibili tre croci nere,
rispettivamente sulla destra, sulla sinistra e
sulla striscia centrale; calza, anch’egli, campa-
gi rosso porpora.
Sicuro indizio che la Déesis di Palagianello,

databile fra la fine del XIII e la prima metà del
XIV secolo, sia stata affrescata in un luogo di
culto d’uso funerario è rappresentato dal ritro-
vamento nel 1879 di un tesoretto con cinquan-
tadue monete d’argento e con una d’oro, co-
niate dalla zecca di Venezia tra il 1314 e il 1344,
celato in una tomba nelle vicinanze dell’altare.

note
(1) Cfr. M. ANDALORO, Note sui temi della Deesis e della

Haghioritissa, in Rivista dell’Istituto Nazionale d’Ar-
cheologia e Storia dell’Arte, Roma, 1970, a. XVII, ,
nuova serie, p. 109.

(2) Cfr. P.J. NORDHAGEN, Constantinople on the Tiber:
The Byzantines in Rome and the iconography of their
images, in AA.VV., Early Medieval Rome and the Chris-
tian West - Essays in honour of D.A. Bullough (a cura
di J.M.H. SMITH), Leiden-Boston-Köln, 2000, pp.
116-118.

(3) Cfr.: M. FALLA CASTELFRANCHI, Pittura monumenta-
le bizantina in Puglia, Milano, 1991, pp. 90-100; D.
CARAGNANO, La Deesis nella cultura religiosa medie-
vale pugliese, in Riflessioni-Umanesimo della Pietra,
Martina Franca, luglio 1999 (n. 22), p. 137.

(4) Cfr. M. FALLA CASTELFRANCHI, La decorazione pittori-
ca delle chiese rupestri, in F. DELL’AQUILA - A. MESSINA,
Le chiese rupestri di Puglia e Basilicata, Bari, 1998, pp.
129-143.

(5) Cfr. R. CAPRARA, L’insediamento rupestre di Palagia-
nello - Le chiese, Firenze, 1980, vol. I, pp. 29-31.

Chiesa rupestre di San Nicola a Palagianello: particolare
del San Nicola della Déesis.     (foto Domenico Caragnano)
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Premessa
La Bassa Murgia Barese è il distretto paesi-

stico-territoriale che comprende i ripiani meno
elevati del plateau murgiano, posto a valle della
scarpata di separazione con l’Alta Murgia.
Nel distretto considerato, a causa di favore-

voli condizioni morfologiche e bioclimatiche,
dominano incontrastate le colture legnose spe-
cializzate e, perciò, esso si connota come una
delle aree più povere di significativi lembi di
vegetazione spontanea, che a carattere forte-
mente residuale s’incontrano, soprattutto, lun-
go le sponde rocciose e più ripide delle lame,
caratteristici solchi erosivi sul territorio con
sbocco in Adriatico (CARELLA 2011).
Questo lavoro analizza un sito d’interesse

vegetazionale presente nel tratto medio di La-
ma Lamasinata, una delle più importanti inci-
sioni carsiche della Bassa Murgia Barese (MOS-
SA 2007), caratterizzata da fitocenosi d’interes-
se forestale con macchia e boscaglia caducifo-

glia termofila, nonché con piccole patches di
prateria.
I toponimi di riferimento del sito, che ricade

in agro di Palo del Colle, sono Macchia di For-
ges e, appena più a valle, Albero dell’Acqua, a
quote comprese tra 121 e 153 metri s.m.; la
morfologia dell’area studiata è caratterizzata
dal corso particolarmente sinuoso e inciso di
Lama Lamasinata, definita da sponde ripide e da
banchi rocciosi in affioramento nel tratto me-
dio considerato.
È, questo, uno dei siti di maggior rilievo per

la vegetazione spontanea nel settore nord-oc-
cidentale della Bassa Murgia Barese, regno in-
contrastato dell’olivicoltura estensiva, perciò
pressoché povero di aree naturali e seminatu-
rali, come s’evince da uno stralcio del CORINE
Land Cover 2000 (CLC 2000), che consente di ri-
levare le dinamiche distintive dell’uso del suo-
lo del distretto paesistico-territoriale, nel qua-
le è compreso il solco erosivo in esame.

LEMBI DI VEGETAZIONE FORESTALE IN UN’AREA ANTROPIZZATA

le fitocenosi spontanee a palo del colle
nel tratto medio di lama lamasinata

ROCCO CARELLA
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L’area di studio, evidenziata nel cerchio, su ortofoto della Regione Puglia del 2006. 
(da Geographical Information System - Regione Puglia)



Ricordo che CLC 2000 è l’acronimo del primo
aggiornamento della banca dati sull’uso e sul-
la copertura del suolo, Coordination of informa-
tion on the enviroment, della Commissione Eu-
ropea; tale sistema è finalizzato a raccogliere
informazioni sullo stato dell’ambiente e delle
risorse naturali dei territori degli stati membri
dell’Unione Europea.
Nel CLC 2000 s’evidenzia nell’area studiata la

dominanza degli Uliveti (classe 2, numero 223) e
la totale assenza di patches riferibili a Territori
boscati e semi-naturali (classe 3).

Descrizione delle fitocenosi
Nel sito in esame si riscontrano tre distinte

patches.
Le prime due, d’interesse forestale, quasi

continue e divise solo da una piccola striscia
coltivata, s’incontrano, rispettivamente: lungo
la sponda destra di Lama Lamasinata in località
Macchia di Forges; è a qualche centinaia di me-
tri più a valle nel luogo detto Albero dell’Ac-
qua.
Sulla sponda opposta del solco erosivo, in-

vece, si rileva un lembo di prateria con piccoli
nuclei di macchia termofila.
I lembi di vegetazione spontanea d’interes-

se forestale sono rappresentati da formazioni
di macchia alta in contatto con nuclei di bosca-
glia caducifoglia termofila a quercia virgiliana

(Quercus virgiliana), specie forestale di riferi-
mento per la Murgia di Nord-Ovest (CARELLA
2013).
La macchia alta nell’area di Macchia di For-

ges si sviluppa, essenzialmente, su uno spero-
ne roccioso, che caratterizza in questo luogo la
sponda di Lama Lamasinata.
Quest’ultima fitocenosi forestale, chiusa e

densa, è edificata da specie sclerofille sempre-
verdi, quali, soprattutto, l’ilatro comune (Phil-
lyrea latifolia), il lentisco (Pistacia lentiscus) e l’a-
laterno (Rhamnus alaternus), mentre a livello er-
baceo è frequente il gigaro (Arum italicum).
Degno di rilievo nell’area è il ruolo dell’e-

sposizione, fatto piuttosto insolito per le lame
del Barese, le quali presentano al massimo e so-
lo in alcuni casi poche decine di metri di disli-
vello tra l’alveo e il ciglio delle sponde.
Nell’area in esame la differente esposizione

ed episodi di disturbo antropico sulle cenosi
permettono lungo la sponda sinistra di Lama
Lamasinata, esposta a sud, la presenza di picco-
li lembi di macchia termofila dell’Oleo-Cerato-
nion in contatto con la pseudosteppa; a poche
centinaia di metri più a monte, invece, sulla
sponda opposta, esposta a nord/nord-est, si ri-
scontra una boscaglia caducifoglia di quercia
virgiliana in contatto con nuclei di macchia al-
ta, riferibile al Quercion ilicis (RIVAS MARTINEZ
ET ALII 1984).
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Nel lembo di prateria più a valle, lungo La-
ma Lamasinata, si sottolinea la presenza, piut-
tosto diffusa, del lino delle fate piumoso (Stipa
austroitalica), specie prioritaria dell’Allegato II
della direttiva Habitat 92/43/CEE dell’Unione
Europea (EUROPEAN COMMISSION 1992).
Tra le specie che caratterizzano questo lem-

bo di prateria, ho rilevato: la ruta d’Aleppo
(Ruta chalepensis), il camedrio polio (Teucrium
polium), il camedrio comune (Teucrium chamae-
drys), la betonica germanica (Stachys germani-
ca), il villucchio rosso (Convolvulus althaeoides),
la carlina raggio d’oro (Carlina corymbosa), lo
zafferanetto comune (Romulea bulbocodium), il
cipollaccio stellato (Gagea lutea), l’erba mazzo-
lina meridionale (Dactylis hispanica), il barbon-
cino mediterraneo (Hyparrhenia hirta); è pre-
sente, localmente, una specie rara, quale il lat-
te di gallina spigato (Ornithogalum narbonense).
In alcuni tratti, come accennato, la pseudo-

steppa entra in contatto con lembi di macchia
termofila, dove ho individuato il carrubo (Ce-
ratonia siliqua), l’olivastro (Olea europaea var.
sylvestris), la salsapariglia nostrana (Smilax
aspera), il fico d’India (Opuntia ficus-indica), la
ginestrella comune (Osyris alba), il lentisco;
nello strato erbaceo dei lembi di macchia e nel
sottobosco delle boscaglie caducifoglie, poco
più a monte, ho rinvenuto l’erba-perla azzurra
(Buglossoides purpuro-caerulea).
Per i lembi di macchia termofila a carrubo e

a olivastro negli ultimi anni s’è verificato un
progressivo contenimento dell’espansione a
causa degli incendi dolosi, che, frequentemen-
te, interessano la sponda di Lama Lamasinata in
località Albero dell’Acqua, favorendo, così, la
sopravvivenza della prateria secondaria.
Nella citata prateria, spesso, s’osservano,

anche, specie tipiche degli incolti, quali: il cri-
santemo giallo (Chrysanthemum coronarium), la
reseda bianca (Reseda alba), il forasacco rosso
(Bromus rubens), il forasacco dei muri (Bromus
madritensis), il miglio azzurrino (Oryzopsis mi-
liacea), l’euforbia calenzuola (Euphorbia helio-
scopia), la viperina azzurra (Echium vulgaris), il
trifoglino bituminoso (Psoralea bituminosa), la
vedovina marittima (Scabiosa maritima), l’erba-
vajola maggiore (Cerinthe major), il grano vil-
loso (Dasypyrum villosum).
In prossimità dei banchi rocciosi in affiora-

mento di quest’area ho, localmente, osservato:
il cappero (Capparis spinosa); il centauro giallo
(Balckstonia perfoliata); il fico comune (Ficus ca-
rica) nella forma spontanea; il geranio rosso
(Geranium purpureum), rilevato, talvolta e più
spesso, a ridosso dei muretti a secco.

Località Albero dell’Acqua. Dall’alto: lembo di macchia ter-
mofila a carrubo e a olivastro; cenosi di Stipa austroitalica
nella prateria; Ruta chalepensis nella prateria.

(foto Rocco Carella)



Nell’alveo di Lama Lamasinata in prossimità
della sponda di Albero dell’Acqua si rileva, in-
fine, una piccola cenosi di canna comune (Arun-
do donax).
Per l’identificazione delle specie citate ho

fatto riferimento alla fondamentale Flora d’Ita-
lia di Sandro Pignatti (PIGNATTI 2002).

Conclusioni
La macchia alta di sclerofille e i lembi di bo-

scaglia caducifoglia che caratterizzano Macchia
di Forges, nonché la prateria e i lembi di mac-
chia termofila a olivastro e a carrubo in località
Albero dell’Acqua, rappresentano un piccolo
scrigno di biodiversità forestale e vegetaziona-
le in un contesto fortemente vocato alle pratiche
colturali e, in particolare, all’olivicoltura.
La combinazione degli effetti determinati

dalla differente esposizione delle cenosi e da-
gli incendi dolosi determina un’inaspettata ric-
chezza fisionomica-compositiva, che in taluni
casi prelude a quanto diffusamente caratteriz-
za la vegetazione spontanea del settore nord-
occidentale della Murgia Alta, da dove Lama
Lamasinata trae origine.
Il valore delle fitocenosi descritte è legato,

anche, al ruolo strategico assunto da questi ha-
bitat, la cui presenza lungo un solco erosivo
esalta la funzione di connessione dell’elemento
nastriforme considerato (MACDONALD 2003).
Le sponde rocciose e acclivi di Lama Lamasi-

nata hanno consentito di perpetuare i preziosi
lembi di vegetazione spontanea descritti, anche
se esse non rappresentano una garanzia nei con-
fronti degli episodi di disturbo, in particolare gli
incendi dolosi, che sono la minaccia più grave,
soprattutto per i lembi d’interesse forestale.

È opportuno, pertanto, mettere urgente-
mente in atto forme di tutela per garantire la
conservazione di uno dei siti di maggiore inte-
resse forestale, vegetazionale e naturalistico
del settore nord-occidentale della Bassa Mur-
gia Barese.
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Ai margini di sentieri che si perdono nelle
campagne, nei terreni incolti, ai confini d’unità
colturali a oliveto o a vigneto è possibile rinve-
nire una pianta, il cui nome è stato tramandato
per generazioni ma che pochi a Conversano ri-
cordano: la cendragadde.
Mio nonno materno, Vincenzo Natile (1911-

1989), abitualmente e durante la stagione in-
vernale, raccoglieva foglie di questa pianta per
ottenere un decotto, utilizzato quando si senti-
va accustepéte o affresenéte (raffreddato con sin-
tomi diversi); nel preparato rientravano, an-
che, alcune carrube, una manciata di gusci di
mandorle e foglie di malva (Malva sylvestris).

* * *
La cendragadde è una salvia, il cui nome

scientifico è Salvia verbenaca, quindi appartiene
alla famiglia delle Labiate, oggi Lamiaceae, ed
è conosciuta come salvia minore o salvia falsa
verbena; quest’ultimo nome è dovuto alla so-
miglianza tra le sue foglie e quelle della verbe-
na (Verbena officinalis).
In letteratura fitologica, tuttavia, è possibile

incontrare una serie di sinonimi, utilizzati per
la stessa pianta, alcuni dei quali sono: Salvia be-
tonicifolia, Salvia clandestina, Salvia neglecta, Sal-
via oblongata, Salvia multifida, Salvia controversa,
Salvia horminoides.
Dal punto di vista botanico Salvia verbenaca

è una specie erbacea perennante, che si rigene-
ra ogni anno grazie a gemme conservate a li-
vello del terreno (emicriptofita) ed emette un
asse fiorale a sezione quadrata (scapo).
All’inizio del ciclo vegetativo la pianta si

presenta in forma di rosetta basale, aderente al
terreno, con foglie di colore verde intenso, pic-
ciolate e lanceolate a margine crenato.
Emette, in seguito, uno scapo con foglie più

piccole, opposte, quasi sessili e con margine
profondamente inciso.

Alla sommità dell’asse compaiono i fiori, di-
stribuiti in verticilli, che formano una spiga ter-
minale; i fiori sono bilabiati con corolla di colo-
re violetto-blu; il frutto è un achenio nerastro,
diviso in quattro sezioni.1

Salvia verbenaca compare alle nostre latitudi-
ni, in genere, dopo le piogge autunnali e inizia

PEREGRINAZIONI STORICHE FRA DIALETTO E BOTANICA

la cendragadde o salvia verbenaca
un’antica pianta officinale dimenticata

NICOLA ANTONIO TOTARO
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Vincenzo Natile, massaro di Conversano, abituale utilizza-
tore de la cendragadde, in una foto del 1968.

(dalla fototeca di Nicola Antonio Totaro)



a fiorire in pieno inverno; è molto importante
per vari aspetti, in quanto è una pianta mellife-
ra, commestibile e medicinale.
Offre, infatti, un’ottima produzione di netta-

re e una discreta di polline, come del resto tutte
le altre specie del genere Salvia; fiorisce nella sta-
gione fredda e, perciò, contribuisce al sostenta-
mento degli alveari durante il periodo di mino-
re attività; accoglie una serie d’insetti pronubi,
favorendo l’incremento dell’entomofauna, pre-
ziosa per l’attività agricola e orticola.2
Per l’identificazione e per la descrizione di

tutte le specie finora ricordate mi sono avvalso
della fondamentale opera di Sandro Pignatti.3
Per quanto riguarda l’utilizzazione alimur-

gica Salvia verbenaca è inserita dal botanico Nel-
lo Biscotti nell’elenco delle Specie della flora gar-
ganica di riconosciuto valore alimentare, anche se
oggi, raramente, si fa uso di questa pianta per
l’alimentazione; l’organo edule è, comunque,
rappresentato dalle foglie, le quali potrebbero
diventare ingredienti per torte salate, per zup-
pe e, anche, per insalate.4

All’inizio degli anni Novanta il professor Vi-
to Vincenzo Bianco aveva inserito Salvia verbe-
naca nella serie delle quattrocentotrentuno Spe-
cie spontanee della flora erbacea pugliese utilizza-
bili come ortaggi e piante da condimento, riportan-
do nella scheda specifica che la frequenza di ri-
trovamento nel territorio era abbondante, che la
componente edule era costituita dalle foglie e
che i modi di preparazione erano quelli di condi-
mento e d’insaporiente per insalate, per torte
salate, per minestre e per zuppe; lo studioso,
inoltre, aggiungeva che era una specie usata in
erboristeria e che la prima menzione di essa in
Italia risaliva al XVI secolo.5
Il citato elenco di specie costituiva l’imple-

mentazione di una precedente ricerca, termi-
nata nel 1989 e comprendente trecentoquaran-
tuno specie, tra cui Salvia verbenaca, individua-
te dallo stesso Bianco e indicate, secondo una
tipica dizione allusiva alla scuola della rivolu-
zione verde, come Specie erbacee della flora infe-
stante pugliese utilizzabili come ortaggi e piante da
condimento.6
Tutte le salvie in passato sono state conside-

rate piante medicinali per eccellenza, come te-
stimonia il nome stesso, derivato dal latino sàl-
vus (in buona salute, sano); alla nostra cendra-
gadde, in particolare, erano riconosciute pro-
prietà toniche e stimolanti, antispasmodiche,
febbrifughe e antisudorifere, sebbene meno ef-
ficaci rispetto a quelle di Salvia officinalis.
I componenti attivi di quest’ultima, infatti,

sono ricchi in mucillagini e, perciò, Salvia offi-
cinalis ha, più spiccatamente, proprietà batteri-
cide e cicatrizzanti, lievemente digestive e re-
lative alla cura delle affezioni oftalmiche.
In base alle diagnosi le preparazioni con Sal-

via verbenaca prevedevano l’impiego di parti
diverse della pianta: per la cura delle infezioni
delle vie respiratorie (tosse e bronchite), come
per facilitare la digestione, s’assumeva in for-
ma di decotto delle foglie; per disinfettare pia-
ghe, ulcere e ferite della pelle, favorendo la ci-
catrizzazione, si ricorreva a impiastri a base
d’infuso di semi; quest’ultimi erano utilizzati
direttamente per curare disturbi della vista.
Per rimediare all’orzaiolo, infatti, s’usava in-

trodurre un grano di cendragadde sotto la pal-
pebra dell’occhio affetto, come ricorda il dottor
Donato Taccone di Castellana-Grotte; que-
st’autore, tuttavia, sbaglia nel ricondurre la lo-
cale crìstagadde, indicata come Celosia cistata,
pianta ornamentale del tutto estranea alla flo-
ra selvatica del territorio.7

* * *

Salvia verbenaca in fioritura. (foto Marita Carrieri)



La voce dialettale cendragadde ha un’origine
lontana nel tempo.
Sembra che fosse utilizzata per le stesse fi-

nalità curative nell’intero Regno di Napoli e
che la denominazione popolare per apparente
assonanza derivasse dal nome spagnolo della
pianta, detta gallocresta.
Fra il popolo, inoltre, tale denominazione

doveva essere comune e non specifica di Salvia
verbenaca, bensì di più specie congeneri della
più nota salvia domestica (Salvia officinalis).
Sarebbero etimologicamente riconducibili,

quindi, al termine popolare ricordato altre va-
rietà, oltre alla salvia minore, quali la salvia co-
mune (Salvia pratensis) e la salvia moscatella
(Salvia sclarea).
Le poche differenze morfologiche tra queste

specie ne avrebbero determinato la comune
denominazione popolare, in quanto solo le fo-
glie di Salvia verbenaca sono piccole e con il bor-
do segnato da incisioni profonde, mentre quel-
le delle altre specie citate sono dentellate più
uniformemente.
In Puglia, comunque, resistono anche sino-

nimi dialettali, che s’accostano, più o meno fa-
cilmente, alla dizione originaria e che eviden-
ziano la morfologia delle foglie o l’uso popola-
re della pianta: Crista de caddu a Martano, Erva
de li piàghe a Massafra, Tristagàlla a Mottola, Ier-
va d’ì chièje a Martina Franca.8
Per quanto attiene al Regno di Napoli la pri-

ma menzione, storicamente accettata, della
pianta, riportata con il nome comune Centra-
galla e con quello scientifico Salvia verbenaca, si
deve al medico chirurgo Paolino Macchia (1790-
1864), socio corrispondente della Real Società
Economica in Principato Ultra; questi, infatti, nel
1838 la riportava in un elenco di piante offici-
nali, avendola individuata nell’agro di Villa-
maina, oggi in provincia d’Avellino.9

In àmbito locale la presenza della pianta sul
territorio fu rilevata nel primo Ottocento dal
canonico conversanese Luigi Tarsia Incuria
(1776 - forse 1849), il quale la ricordava come
Salvia verbenaca, senza indicarne il nome co-
mune o vernacolare, al pari di altre specie di
salvia individuate, ossia argentea, barelleri, offi-
cinalis, verticillata e viridis; gli esiti delle ricer-
che botaniche del dotto ecclesiastico nei terri-
tori di Conversano, di Polignano e di Monopo-
li vennero pubblicati nel 1813 sul Giornale En-
ciclopedico di Napoli.10

Nell’elenco proposto, dunque, mancano
non pochi nomi, popolari e/o scientifici, delle
piante individuate ma ciò, probabilmente, va
attribuito alla difficoltà di censire una vegeta-
zione spontanea molto articolata, sicché il Tar-
sia Incuria non avrà potuto apprendere il nome
dialettale di Salvia verbenaca oppure, non sa-
pendo a quale delle specie attribuirlo, avrà pre-
ferito ometterlo.
Il nome popolare della salvia in questione,

invece, è riportato nella relazione di un altro il-
lustre studioso di scienze naturali, il cantore di
Terlizzi Vitangelo Bisceglia (1749-1817), il qua-
le, insieme al Tarsia Incuria, era uno dei molti
dotti esponenti del clero locale, che, mostrando
gran genio per le cose botaniche e agrarie, opera-
vano nella provincia di Bari sin dalla fine del
Settecento.11

Nella sua Memoria del 1807, contrariamente
al Tarsia Incuria, lo studioso terlizzese non fa
esplicito riferimento a Salvia verbenaca nella
parte dedicata al modo di ricorrere alle piante
officinali sul proposito delle piaghe delle contusio-
ni e delle lividure, riportando, solo, che, oltre al
Geranium molle usasi parimente dal popolo la co-
munissima Salvia pratensis, da esso chiamata cen-
tragalla.12

* * *
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Particolare della foglia di Salvia verbenaca.   (foto Marita Carrieri)



Nell’universo delle conoscenze della medi-
cina del XVI secolo ricorrono precedenti segna-
lazioni della salvia in esame.
La prima menzione, peraltro corredata da

un’interessantissima descrizione della pianta e
dei suoi usi, è quella del 1570, relativa a Secreti
trovati in una specie di betonica, del medico bolo-
gnese Leonardo Fioravanti (forse 1517 - forse
1588): Si truova nelle pratarie una specie di betoni-
ca, che fa il fusto alto un gombito, grosso come una
penna d’oca, è quadro e ruspido. La foglia è quasi si-
mile alla quercia è ruspida. Il fiore è del color di vio-
le. La semenza è negra ruspida, che pare granelle di

polvere da archibuso. Questa erva in Lombardia si
chiama betonica. Nel Regno di Napoli la chiamano
centragalla. Di questa ho visto io grandissimi espe-
rimenti. Percioché quando ella fa la semenza, è di
tanta virtù, che è cosa di meraviglia. Se in quel tem-
po sarà distillata con vino, che sia maturo, cavatone
solamente la quarta parte, renderà la luce a chi l’ha-
vesse quasi persa. Detta distillazione conferisce
molto alli stomachi indeboliti, pigliandone ogni
mattina tre o quattro dramme per bocca. Quella che
resta nel vaso quando si distilla mettendovi dentro
mele un poco di zedoaria, conferisce molto alle don-
ne, che patiscono dolori matricali, bevendone ogni
mattina 8 once caldo. È ancor la detta erba molto sa-
lutifera à coloro, che patiscono febbri con freddo a
molte altre cose, qual lascio per brevità un altro gran
segreto del pianeta, di molta salute per coloro, che a
questo modo sene vorranno servire.13

È alquanto impegnativo, se non proprio im-
possibile, far riferimento al mondo botanico e
naturalistico del tempo per trarre qualcosa di
preciso circa, per esempio, l’origine di un no-
me dialettale, più facilmente individuabile so-
lo dopo la classificazione scientifica per generi
e per specie del medico e naturalista svedese
Carl van Linné o Linneo (1707-1778).
Nel XVI secolo e oltre, infatti, i trattati (sum-

mae) sulle cose naturali erano strutturati in for-
ma di glossari e la raccolta di citazioni, di ri-
mandi e di riferimenti ad autori anteriori è re-
sa organica dalle interpretazioni e dalle conte-
stualizzazioni di chi scrive.
La ricerca sulla nostra salvia è complicata,

anche perché essa rientra nel novero di quelle
piante, i cui nomi sono calibrati facendo riferi-
mento ai caratteri di somiglianza con il mondo
animale; ci s’imbatte, quindi, in una serie di te-
stimonianze che, a volte, si smentiscono l’un
l’altra, nonché in affermazioni discordanti.
È, pertanto, utile puntualizzare che uno dei

sinonimi ottocenteschi, ricorrenti nelle opere
di alcuni botanici e di tassonomi francesi per
indicare Salvia verbenaca e alcune congeneri,
era Gallitrichum verbenacum.
Di qualche decennio anteriore alla menzio-

ne del Fioravanti è, invece, quella di un altro fa-
moso medico, il senese Pietro Andrea Mattioli
(1501-1578), contenuta nella sua opera princi-
pale: Di Pedacio Dioscoride anazerbeo ... della his-
toria et materia medicinale.
Questo lavoro, iniziato intorno al 1533, pub-

blicato la prima volta nel 1544 e diffuso per
oltre un trentennio con molte edizioni succes-
sive, è stato, tra il XVI e il XVIII secolo, il più no-
to testo di botanica farmaceutica e di materia
medicinale; nell’opera, tra l’altro, l’autore com-
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Xilografia acquerellata raffigurante Salvia verbenaca. 
(da P.A. Mattioli, I discorsi di messer Pietro Andrea
Matthioli sanese, medico cesareo nei sei libbri di Pedacio
Dioscoride anazerbeo della materia medicinale, Venezia,
1568).



pletava la traduzione del De materia medica del
medico e botanico greco Dioscoride Pedacio 
(I secolo d.C.), summa delle nozioni di medici-
na naturale del tempo, integrandola con com-
menti, con aneddoti e con notizie tratti dalla
tradizione popolare.
A commento del paragrafo intitolato Della

salvia il Mattioli affermava nell’edizione del
1573 che sarebbero in errore coloro che, par-
lando di Salvia selvatica, non facessero riferi-
mento alla Scarleggia selvatica, chiamata comu-
nemente dagli speciali Gallitrico, ovvero Centrum
galli.14

Il filosofo e alchimista Giambattista Della
Porta (1535-1615), poi, aveva approfondito lo
studio della pianta, tanto che nella sua fonda-
mentale opera del 1588 propone un’illustra-
zione utile, anche, a confermare la derivazione
etimologica del nome.
Lo studioso napoletano individuava, co-

munque, una vicinanza tra il Gallitrico e Salvia
horsinus o gli ormini, proponendo, così, l’etimo
incrociato: galli vires referre;15 il verbo greco
ὁρμάω, infatti, si traduce con eccitare, spinge-
re all’attività sessuale.
A mettere un po’ d’ordine nelle dotte di-

squisizioni sulle diverse denominazioni zoo-
morfe della salvia fu il naturalista e filosofo bo-
lognese Ulisse Aldrovandi (1522-1605), il qua-
le nel suo Ornithologiae del 1600, riferendosi al
gallo, revisionava gran parte della letteratura,
contemporanea e precedente, in materia di
piante che prendono il nome dalla rassomiglianza
con le parti anatomiche di questi volatili.16

Sosteneva, perciò, che quella volgarmente in-
dicata da Plinio il Vecchio (25-79 d.C) come cre-

sta di gallo era un’altra erba, ossia Rhinantus cri-
sta galli; a proposito della stessa Giambattista
Della Porta sarebbe incorso in un non piccolo ab-
baglio, in quanto, pur riportando i caratteri
morfologici della Salvia selvatica, credeva di ri-
ferirsi al cosiddetto Alectorolophos (dal greco
ἀλεκτορόλοφος, pettine di gallo); il famoso
esponente della Scuola Medica Salernitana
Matteo Silvatico (1285-1342) avrebbe, analoga-
mente, fatto confusione, scambiando la pianta
con Siderite eraclea (Galeopsis tetrahit).
Il Gallitrico per Aldrovandi, dunque, senza

dubbio appartiene allo stesso genere dell’ormino-
Salvia pratensis, ed è noto a tutti con il nome di scla-
rea; altri lo chiamano sperone di gallo, altri madri
salvia.

Comparazione tra la morfologia di alcune piante e i tratti
anatomici degli uccelli, tra cui il gallo.

(da G. Della Porta, Pytognomonica, Napoli, 1588)

Frontespizio della Ornithologiae (Bologna, 1600) di Ulisse
Aldovrandi.



È evidente che la denominazione, giunta fi-
no a noi, di cendragadde derivi dal latino cen-
trum galli, tradotto con sperone di gallo; sem-
bra, perciò, avere una genesi etimologica com-
patibile con Gallitricum, anche questo, secondo
Aldrovandi, videtur siquidem vocabulum graeco-
latinum.
Da quanto s’è detto si presuppone che i due

sinonimi abbiano in comune il gallo (gallus in la-
tino), volatile dal quale per comparazione di ca-
ratteri morfologici s’è giunti a delineare il nome
della pianta, composto da due lemmi: il primo
da centrum, derivato dal greco κέντρον, a sua
volta dal verbo κεντέω (forare, pungere), da cui
pungolo, pungiglione, sperone; il secondo, da
tricum, dal greco τρίχωμα (capelli, capigliatura,
pelo), quindi, figuratamente, cresta.
Nel trattato dell’Aldrovandi si trova, anche,

un richiamo all’uso antico della nostra cendra-
gadde, quando l’autore si chiedeva se il Gallitri-
cum corrispondesse a un certo tzentogálë, una
parola che in Nicolaus Myrepsus viene citata come
facente parte dell’unguento n° 62.17

In una nota di Elio Corti, traduttore dell’o-
pera dell’Aldrovandi, si dà risposta all’inter-
rogativo del cinquecentesco medico bologne-
se, sostenendo che tzentogálë, effettivamente,
corrisponde al Gallitricum, perché già nel 1544
il medico tedesco Leonhart Fuchs (1501-1566)

ne avrebbe dato conferma nel Nicolai Myrepsi
Alexandrini medicamentorum opus in sectiones
quadragintaocto, tradotto, emendato e annotato
dallo stesso Corti.
A proposito di Nicolaus Myrepsus trovo in

www.summagallicana.it che, tra i vari unguenti
proposti da questo medico bizantino del XIII
secolo, per quello indicato al numero 62, ossia
Unguentum Prasium ad plagas putrefactas, un in-
grediente era, infatti, la nostra cendragadde.
Il citato Fuchs annotava, quindi, al riguardo:

Nicolaus depravate dixit τζεντογάλη, pro κέντρον
γαλλὶνε. Est autem Centrum gallinae officinis ea
herba, quam nomine Gallitricum sylvestre vocant.
Vulgus Salviam sylvestrem, horminum sylvestre
nomina.
Il letterato e poligrafo viterbese Giorlamo

Ruscelli (forse 1518 - 1566), ricordato nel XVIII
secolo con il presunto pseudonimo di reveren-
do donno Alessio Piemontese, trasmetteva una ri-
cetta farmaceutica, in cui includeva la nostra
cendragadde per la preparazione di una polvere
meravigliosa a confortar la vista… che fu di Federi-
go imperadore.18

Questo riferimento mi dà lo spunto per ri-
cordare che fu proprio l’imperatore Federico II
di Svevia (1220-1250) a riconoscere e a sancire
nelle Costituzioni di Melfi del 1231 l’autorità
della famosa Scuola Medica Salernitana; sta-
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Il medico Matteo Silvatico con gli allievi della Scuola Salernitana in un’incisione del 1526. 
(fotoriproduzione Nicola Antonio Totaro)



bilì, infatti, che la professione medica poteva
essere esercitata solo da dottori in possesso di
diploma rilasciato da questa Scuola.
A metà del XII secolo si ritrova un altro rife-

rimento al lemma vernacolare oggetto di que-
sta ricerca in un’opera riconducibile alla citata
istituzione salernitana: il Tractatus de herbis,
versione ampliata della raccolta detta Liber de
simplici medicina o, anche, Circa instans.
Nell’inusuale ordine alfabetico dell’incipit,

infatti, compare un capitolo intitolato De galli-
trico, nel quale è riportata una serie d’indica-
zioni terapeutiche, relative a questa pianta, pe-
raltro chiarendone la denominazione: … alio
nomine dicitur centrigalli.
Nel Tractatus de herbis, inoltre, è ribadita l’u-

tilizzazione storica della pianta nelle affezioni
oftalmiche, perché succus eius cum feniculi con-
fectus oculos mundificat; sono, anche, elencate
altre proprietà curative, in quanto l’acqua di
decozione purificava i genitali e procurava il
mestruo, mentre il succo estratto era un anti-
dolorifico e rompeva i calcoli.19

* * *
I riferimenti riportati coprono quasi mille

anni di storia nel corso dei quali s’è fatto ricor-
so alla nostra cendragadde.
È giusto concludere, perciò, ribadendo il

fondamento etimologico che legittimerebbe
l’antica denominazione dialettale conversane-
se della pianta studiata.
In letteratura è accertato che per Salvia ver-

benaca, volentieri confusa con congeneri selva-
tiche, gli antichi speciali ricorrevano a due si-
nonimi: Gallitrico, ovvero Centrum galli.
Il primo trova corrispondenza nell’accosta-

mento tra la cresta del gallo e la morfologia fo-
gliare, caratterizzata dalle morbide incisioni
del margine e dai profondi lobi delle foglie
cauline; l’altro, giunto fino a noi come cendra-
gadde, va visto in funzione e va giustificato dal-
la morfologia del fiore.
Il labbro superiore del fiore, infatti, è arcua-

to, quasi unguicolato, ossia per definizione bo-
tanica petalo che reca alla base un prolungamento
con forma di unghia.
Questo sarebbe, proprio, lo strano sperone di

gallo.
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(foto Marita Carrieri)



(10)Cfr. A. FANIZZI, Le ricerche del canonico Luigi Tarsia
Incuria - Cultura agraria e scientifica in Terra di Bari
tra Settecento e Ottocento, Bari, 2003, pp. 56 e 163.

(11)Cfr. ivi, pp. 32 e 80.
(12) V. BISCEGLIA, Flora della provincia di Bari - Memoria

del socio corrispondente Vito Bisceglia - Letta nell’adu-
nanza del di’ 3 novembre 1807, inAtti del Real Istituto
d’Incoraggiamento alle Scienze Naturali di Napoli, Na-
poli, 1811, tomo I, p. 100.

(13) M.L. FIORAVANTI, Il tesoro della vita humana dell’eccel-
lente dottore e cavaliere messer Leonardo Fioravanti bo-
lognese, Venezia, 1570, libro IV, capitolo 42, p. 295.

(14) P.A. MATTIOLI, I discorsi di messer Pietro Andrea
Matthioli sanese, medico cesareo nei sei libbri di Peda-
cio Dioscoride anazerbeo della materia medicinale, Ve-
nezia, 1585 p. 483.

(15)Cfr. G. DELLA PORTA, Phytognomonica, Napoli, 1588,
libro IV, capitolo 12, p. 171.

(16) U. ALDROVANDI, Ornithologiae, Bologna, 1600, tomus
alter, libro XIV, p. 250.
Le notizie di seguito riportate, senz’altra indica-
zione, s’intendano tutte tratte dalla pagina citata.

(17) Ivi, p. 251.
(18) G. RUSCELLI (attribuzione), Secreti del reverendo don

Alessio Piemontese divisi in quattro parti nuovamente
ristampati e da molti errori espurgati, Venezia, 1749,
p. 432.

(19)Cfr. I. VENTURA (a cura di), Tractatus de herbis, Fi-
renze, 2009, pp. 6, 7 e 469.

ringraziamenti
Desidero ringraziare mia madre, Domenica

Natile, per lo sforzo di memoria compiuto per
associare il nome dialettale cendragadde, da
sempre ricordato con chiarezza, alla pianta de-
scritta, che vegeta, anche, in alcuni punti della
nostra campagna.
Sono, anche, particolarmente grato al caro

amico Claudio Ermogene Del Medico, che mi è
stato di grande aiuto nella consultazione di un
testo in latino.

142

Rosetta basale de la cendragadde con lo scapo e con l’infiorescenza a spiga.   (foto Marita Carrieri)
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Premessa
Dalla rifondazione di Martina, avvenuta agli

inizi del XIV secolo, fino alla metà del Nove-
cento le uniche forme di produzione a livello lo-
cale dipendevano, quasi esclusivamente, dal-
l’agricoltura e dalla pastorizia.
Con privilegio del 15 gennaio 1317 il principe

di Taranto Filippo I d’Angiò (1294-1331) dotò
il centro demico di un distretto, ossia un circui-
to di due migliadi raggio (km 3,7) intorno all’a-
bitato. 
Tale primo territorio con privilegio del 15

aprile 1359 del figlio e successore del detto di-
nasta tarantino, Roberto d’Angiò (1343-1364),
venne ampliato a dismisura, comprendendo
un’estensione di gran lunga superiore, rispet-
to al pur vasto agro comunale attuale, esteso
circa 300 chilometri quadrati.

Nel corso dei secoli nel distretto, ripartito in
unità fondiarie assegnate in piena proprietà
agli abitanti, si formarono le prime masserie,
destinate alla coltivazione dei cereali e dei fo-
raggi, nonché all’allevamento del bestiame; in
prossimità della città, inoltre, vennero impian-
tati orti, piccoli oliveti e vigneti.
Il territorio del 1359, invece, fu dichiarato

demaniale e destinato agli usi civici ma nel
tempo venne abusivamente occupato da pochi
privati, che vi costituirono vaste masserie per
intensificare le produzioni agrarie e zootecni-
che su larga scala.
Nelle suddette aree s’imposero certamente,

anche, le colture di alcune fibre tessili vegetali,
così come dalle numerose greggi caprine e ovi-
ne, largamente allevate, si ricavarono ingenti
quantità di fibre tessili animali.

STORICHE ATTIVITÀ TESSILI TRAdIzIONALI

la filatura e la tessitura a martina
fra città e campagna

GIOVANNI LIUZZI
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Gregge di pecore presso uno iazzo in territorio di Martina Franca negli anni Trenta del Novecento. (foto Attilio Romice)



L’arte di ridurre in filato tutte queste diver-
se fibre, mediante complicate operazioni, ha
origini antichissime.
Va precisato, però, che, riguardo alla filatu-

ra e alla tessitura, riferibili alla civiltà preindu-
striale, mancano per Martina fonti storiche spe-
cifiche, per cui per ricostruire, seppure par-
zialmente, la cultura materiale di tali impor-
tanti attività produttive, esclusive delle donne,
si può solo ricorrere agli odierni avanzi degli
strumenti adoperati, nonché ai termini dialet-
tali sopravvissuti nella tradizione popolare.
Per quanto attiene alla Terra d’Otranto, in-

vece, in alcune fondamentali relazioni tecni-
che, redatte fra la fine del Settecento e la fine

dell’Ottocento, vengono, anche, descritte le ma-
nifatture tessili di quest’antica provincia pu-
gliese, della quale per secoli ha fatto parte la no-
stra città; in tale subregione, infatti, nel 1923
venne istituita l’attuale Provincia di Taranto e
nel 1928 quella di Brindisi.
I resoconti enunciati, quindi, suppliscono in

parte alla lamentata carenza documentaria per
Martina.
Anticipo, comunque, alla descrizione delle

tecniche locali del filare e del tessere alcune sin-
tetiche informazioni storiche circa la produ-
zione della seta, del lino, della canapa, del co-
tone e della lana nel territorio martinese.

Fibre tessili: la seta (a sète)
È noto che questa fibra animale si ricava dal

filugello o baco da seta, larva del bombice del
gelso (Bombyx mori), che si nutre delle foglie di
questa moracea.
Il lepidottero in questione, originario della

Cina, venne introdotto nel VI secolo d.C. in Eu-
ropa da monaci bizantini; i primi allevamenti
noti, infatti, risalgono al tempo dell’imperato-
re Giustiniano (527-565).
Il bozzolo, prodotto dal baco mediante un

organo di secrezione detto seritterio, s’utilizza
soffocando la crisalide, prima della sua meta-
morfosi in farfalla, all’azione del calore o stu-
fatura; sbrogliando, quindi, il bozzolo, si ha la
bava, ossia un filo serico, tirato con immersio-
ne in una bacinella.
Seguono la filatura e la torcitura, quindi la

trasformazione in tessuto: questi stadi di lavo-
razione avvengono oggi nelle filande e negli
stabilimenti tessili.
L’industria serica era fiorente in Italia meri-

dionale nel XVI secolo, poi subì il declino a cau-
sa della concorrenza degli stati stranieri.
Nella Statistica murattiana del 1811, in quan-

to alla seta e ai gelsi, s’afferma che oggi è indu-
stria ridotta a nulla, una volta era qualche cosa…;
le manifatture della seta, inoltre, erano quasi ze-
ro. Solo a Giugliano le gentildonne lavorano dei na-
stri di ogni specie e colori, dei legacci di pochissimo
merito…
La produzione ebbe una modesta ripresa nel

XIX secolo, infatti, dagli atti dell’Inchiesta agra-
ria, indetta con la legge del 15 marzo 1877, s’ap-
prende che l’allevamento dei bachi in Terra
d’Otranto si esegue in piccolissima scala nei comu-
ni di Caprarica, Castri, Lecce, San Pier di Lama e
Trepuzzi nel Leccese,Martina nel Tarantino, Sana-
rica nel Gallipolino. Essendo troppo limitata la col-
tivazione dei gelsi, egualmente è limitata l’industria
serica. Vi si adopera il seme originario giapponese e
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Fasi dell’allevamento e degli stadi della vita del baco da se-
ta con la formazione del bozzolo in una tavola dell’Ency-
clopédie française del 1772.



quello riprodotto detto friulano. L’allevamento vie-
ne eseguito nelle case di abitazione dei pochi i quali,
quasi per diletto domestico, se ne occupano.
Per Martina, tuttavia, non ho rinvenuto al-

cun documento che attesti la produzione in lo-
co della seta nel XVI secolo, né nel XIX.
Questo tessuto era, comunque, molto cono-

sciuto e apprezzato nel Cinque-Seicento nella
nostra città, perché esso compare spesso nei ca-
pitoli matrimoniali nell’elencazione dei capi di
corredo delle spose.
Si conoscono, perciò, alcune voci vernacola-

ri superstiti, come, per esempio, l’armesiṋe (er-
misino), una specie di tessuto serico.
Lo storico locale Giuseppe Grassi (1881-

1953) riporta nel suo Dizionario martinese, edito
postumo, il termine u cupunig̭ghie per indicare
l’involucro del filugello, bozzolo, senza specifi-
carne l’etimologia.
Tale voce è del tutto ignota al dialettologo

Gerhard Rohlfs (1892-1986), che ha nozione so-
lo de u lavurante, lemma in uso nel Leccese, si-
nonimo di baco da seta nel senso d’animaletto
operoso.

Fibre tessili: il lino (u liṋe)
Ho accertato che nella seconda metà del

Quattrocento e per tutto il secolo successivo
nel territorio di Martina si coltivava il lino (Li-
num usitatissimum), data la presenza in alcuni
fondi rustici di un curaturo, ossia di una gran-
de vasca in muratura, forse simile a u pelòne in
uso negli orti, nella quale venivano posti a ma-
cerare i fusti della pianta erbacea.
L’esistenza di simili strutture si rileva in al-

meno sei atti notarili, conservati in copia nel-
l’Archivio della Collegiata di San Martino, di
seguito sintetizzati in ordine cronologico.
Il più antico, rogato dal notaio Iacobo Larca-

rio (attestato dal 1475 al 1493), originario di
Ostuni ma residente a Martina, è il testamento
del 25 marzo 1475 del sacerdote Bartolomeo de
Sophia, che, tra l’altro, lasciò in eredità ai suoi
fratelli, Francesco e Clarello, la metà di unius
curaturii de lino, posseduto in comune e indivi-
so con la Chiesa suburbana di Sancta Maria An-
nuntiata de Martina, comprata per 15 tarì da
Ioanne de Malio e da Georgio de Masulo con atto
del notaio Leone de Carella; il testatore auto-
rizzò, inoltre, gli eredi a riscuotere 18 grana da
Antonio di Luca de Monda e da Antonio Petro-
nella pro curatura lini in eius curatorio.
Con atto del 1° agosto 1523 del notaio Gior-

gio de Leonibus (attestato dal 1523 al 1551) i fra-
telli Antonio e Francesco Antonio Colucia sta-
bilirono la divisione di tutti i loro beni, fra cui

la Masseria della Pisaraia, posta tra la via di
Francavilla e la via di Ceglie, che dovrebbe cor-
rispondere alla settecentesca Masseria Pezza-
mammarella; una porzione di questo predio
comprendeva una grotta con la casella tonda de
petre ad crudo vicino dicta grotta con la corticella
circundata de pareti nominata la Corte de la Amen-
ta sopra dicta casella con la mieta della padula ver-
so ponente incommenzando dalo parete de dicta pa-
dula sopra lo curaturo dove sta una croce…
Con un altro rogito dello stesso notaio An-

gelo Motulensis vendette il 14 luglio 1531 a
Consalvo Antonio de Leonibus per 46 ducati e
50 grana una maxaria di terre aperte e chiuse
detta delo Chiancaro, sita nell’omonima località,

Lino.
(da A. Pokorny, Storia illustrata del regno vegetale, Torino,
1871)



con casella una ad crudum constructa, et alia casel-
la vetera cum palmento et pila, et curaturo fracto in
quadam curticella et cum conco uno sine tunica…

Un atto stipulato il 22 agosto 1584 dal notaio
Giovanni Antonio Colucia (attestato dal 1578 al
1606) attiene alla permuta di un censo di 9 car-
lini intercorsa fra i procuratori del Capitolo
della Collegiata e Antonio Marinoscio; que-
st’ultimo assegnò alla Chiesa Matrice un censo
di eguale importo, posseduto su un orto con ci-
sterna e con curatorio nell’adiacente curte, sito
extra moenia et Portam vulgatam Sancti Stephani,
in loco appellato La Torre d’Angelucco; l’appezza-
mento era stato concesso da suo padre in loca-
zione enfiteutica perpetua a Francesco Caputo,
presente alla stipula, che promise di pagare al
Capitolo l’importo annuale.

Un’analoga permuta per un censo di 5 gra-
na venne rogata il 1° dicembre 1587 dal notaio
Pietro Corrente (attestato nel 1587 - morto nel
1640) per conto di Pietro Scialpi, il quale diede
in cambio ai procuratori del Capitolo tale peso,
imposto su un suo vignale seu lama, prope terram
Martinae, et proprie prope Ecclesiam dictam de
Santo Nicola extra Portam sic de Santo Nicola nun-
cupatam, dell’estensione di 4 stoppelli in semine
con dentro un curatorio.

L’ultimo atto considerato venne steso il 21
novembre 1597 dal notaio Vito Cosenza (atte-
stato dal 1591 al 1601) e riguarda la vendita di al-
cuni beni fatta da Ioanne BattistaNigro (attestato
dal 1580 al 1597) e figli al dottore in leggi Filippo
Tornono (attestato dal 1579 al 1597) per com-
plessivi 660 ducati in contanti. Venne ceduto, fra
l’altro, un vignale di terre fattitie e paretate della
capacità in semine frumenti di 1 tomolo e mezzo
circa, cum domo una terranea seu lamia di 8 scole
(m2 56 circa), con una curticella avanti detta la-
mia, un curaturo avanti la curticella…; tale bene
era ubicato nel distretto di Martina et proprie in lo-
co dicto Santo Nicolò delli Petrulli con la servitù di
10 grana di censo perpetuo a favore della Chie-
sa di Santo Vito de Martina e di altri 5 grana alla
Chiesa di San Martino.

Le fonti storiche locali non permettono d’ap-
purare quando si dismise la linicoltura a Mar-
tina, mentre notizie dettagliate si riscontrano
nella citata Statistica del 1811, riguardanti l’in-
tera antica provincia di Terra d’Otranto; que-
ste, comunque, consentono di saperne di più
sulla coltivazione del lino e della canapa, non-
ché sul metodo d’estrazione delle fibre.

Nelle note compilate per il Governo il redat-
tore statistico per la Provincia di Terra d’O-
tranto, Gabriele Oronzo Costa (1789-1867),
scrisse: La coltivazione del lino è sparsa in quasi
tutti li punti della provincia, il canape in pochissi-
mi siti, e pressocché esclusivamente nella sola
Otranto. La qualità naturale potrebbe essere eccel-
lente,ma si manca nella coltivazione, si manca nel-
la macerazione, onde il lino non è generalmente par-
lando, che di mediocre qualità. Tanto è che in pro-
vincia ha il nome di lino rustico. Il suo tiglio è forte
ed eguale, e può ridursi ad una tal quale finezza. Il
canape sarebbe per sua natura ancor bellissimo,ma
non si sa macerare convenientemente.

L’autore a sostegno di tali asserzioni ri-
marcò vari inconvenienti: incapacità dei con-
tadini nello scegliere i semi e i terreni adatti a
questa coltura; piante mal cresciute o mal nutri-
te, che vegetavano insieme alle erbe selvatiche;
acque dei maceratoi spesso salmastre o velenose;
mancato lavaggio in acqua nuova del prodotto
macerato con grave danno al tiglio che così si ren-
de meno bianco.

Degno d’attenzione è il processo di macera-
zione del lino in uso due secoli fa.

Legati i fusti delle piante in fasci, venivano
trasportati presso laghetti d’acque sorgive o
presso vasche di fabbricato, sparse per la campa-
gna, in cui si raccoglieva l’acqua piovana; il rac-
colto veniva ivi immerso del tutto, pressato
sotto grosse pietre.

Torre di Angelucco nelle cui adiacenze insistevano nel Cin-
quecento giardini con curaturi. (foto Benvenuto Messia)



Trascorsi al massimo dodici giorni e com-
pletata la macerazione in giornate ben soleg-
giate, i fasci avevano perso la naturale durezza
e venivano tratti dall’acqua; quest’operazione,
talvolta, procurava vertigini agli operatori a
causa del cattivo odore della massa putrescen-
te, che ammorbava l’aria.
Essiccato il prodotto, il contadino lo conse-

gnava al linaiolo che provvedeva alla gramo-
latura, cioè batteva e spezzava il lino con un at-
trezzo volgarmente detto mangano (gramola),
costituito da due pezzi di legno di forma trian-
golare, legati insieme da un capo.
Infranta del tutto la parte legnosa degli ste-

li, il linaiolo con una spatola la scuoteva per se-
pararla dal tiglio; subito dopo pettinava e libe-
rava dalle impurità residue le fibre, quindi, le-
gandole in piccoli mazzi, le consegnava al ven-
ditore del prodotto finito.
Le fasi successive della lavorazione erano

quelle comuni alle altre fibre tessili: cardatura,
filatura, cannolatura, tessitura e imbiancamen-
to, sia del filato, sia della tela.
La tela prodotta nella nostra antica provin-

cia, comunque, non soddisfaceva la domanda
della popolazione, sicché s’importavano lini
napoletani, detti di Posilipo, e dall’estero, detti
marzuoli; questi ultimi, di colore verdastro e
venduti in mazzetti incartati, provenivano,
specialmente, dal Cremasco, dal Padovano e,
addirittura, da Riga.

Fibre tessili: la canapa (a cánnave)
A proposito della canapa (Cannabis sativa),

pianta tessile non meno importante del lino,
nonché della canapicoltura, nelle fonti storiche
martinesi non trovo alcuna menzione.
Nella Statistica del 1811 riscontro, come s’è

detto, che in Terra d’Otranto essa veniva colti-
vata in pochissimi siti, e pressocché esclusivamen-
te nella sola Otranto.

Fibre tessili: il cotone (u cuttòne)
La coltivazione del cotone (Gossyoium spp)

fu avviata nell’Europa mediterranea dagli Ara-
bi nel IX secolo.
L’economista napoletano Giuseppe Maria

Galanti (1743-1805) visitò la Puglia nel 1791 e
scrisse nella sua Relazione sulla Japigia (Terra
d’Otranto) che in provincia di Lecce si coltiva-
va un ottimo e abbondante cotone meno bianco
ma fino, lungo e forte, classificandone tre specie:
quello di Taranto, bianco; quello dei casali di
Lecce, pure bianco; quello turchesco, di color ros-
so molto smunto.
Nella Statistica del 1811 si dice che la Terra

d’Otranto era la provincia del cotone, pianta di
qualità eccellente, che allignava prosperamen-
te e ch’era coltivata dappertutto, ricordandone
la specie detta barbaresca o cotone di Siam e quel-
la comune; la prima comprendeva la varietà
bianca e quella color di camoscio, ritenuta la più
stimata.
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Lavorazione della canapa in una tavola dell’Encyclopédie française del 1772: macerazione in acqua corrente ed essica-
zione della pianta; separazione della fibra dagli steli; gramolazione e battittura su un cavalletto; raccolta della fibra.



La produzione sopravanzava alle necessità
degli abitanti, sicché il cotone s’esportava fuori
dal regno.
Nel documento non è descritto il sistema di

coltivazione, né quello d’estrazione della fibra
ma s’afferma che si preparava il cotone per la
filatura, battendolo prima con l’archetto, e lo si ri-
duce in pupoletti ossia calami, mentre per la tes-
situra s’usava già la navetta volante.
L’Inchiesta agraria del 1888, pur rilevando la

passata importanza della coltivazione del co-
tone, ne registrò una notevole riduzione a cau-
sa dell’avvilimento del prezzo, per penuria delle ac-
que, per mancato tornaconto, essendosi preferite
in Terra d’Otranto colture più redditizie, qua-
li, per esempio, il vigneto.
Questa malvacea, comunque, a fine Otto-

cento si coltivava ancora nei terreni di Franca-
villa, di Leporano, di Pulsano, di Taranto e di
altre località ma, non essendoci nella provincia
fabbriche tessili, il cotone si vendeva in falde
(fiocchi) o in massa.
È noto che un tempo la difficoltosa raccolta

delle capsule del cotone si faceva a mano; esse
venivano poi cernite, essiccate e sgranate per
separare i semi dalla fibra, lunga mediamente
da 18 a oltre 28 millimetri.
Altre fasi di lavorazione erano: la scelta

uniforme della qualità e del colore; lo sciogli-
mento delle fibre; la battitura per escludere le
impurità; la cardatura, la filatura e, infine, la
tessitura.
Per quanto attiene al vasto territorio di Mar-

tina non ho mai reperito indizi, dati o informa-
zioni documentarie sulla cotonicoltura ma es-
sa non sarà mai stata possibile, considerando la
natura dei terreni, la mancanza di acque e l’in-
stabilità del clima.

Fibre tessili: la lana (a lène)
Con il cotone la lana era la più diffusa fibra

tessile dei secoli scorsi.
Per il Galanti, che pubblicò la sua opera fon-

damentale nel 1794, di tutte le specie di animali,
le capre e le pecore sono le più comuni in tutte le pro-
vince del Regno di Napoli e di Sicilia. Tra di noi
non si trae alcun profitto da peli delle capre, men-
tre altrove si fa uso per le manifatture, principal-
mente per li cammellotti.
Ricorda il dotto illuminista che, prima del

1783, a Palmi s’introdussero le belle capre d’An-
gola, che sono più grandi di quelle d’Europa, e le
superavano sopra tutto nel pelo, ch’è lungo, bian-
co, fino e morbido: con esso si fabbricavano i cam-
mellotti.
A proposito, poi, dell’animale il più utile al-

l’uomo scrive: Ma sopra tutti i prodotti delle pecore
il più prezioso è la lana, perché tutti gli uomini ve-
stono di lana, ed infinite forme essa riceve dalle arti.
Le nostre pecore variano nel sapore della carne, e nel-
la qualità della lana in tutte le province. General-
mente abbiamo sei specie di pecore, diverse ancora per
la grandezza del corpo e per il color della lana. Si chia-
mano bianche gentili, bianche di pelo lungo, nere
gentili, nere di pelo lungo, carfagne, carapellesi.
Della prima specie è la pecora gentile di lana bian-
ca. Di queste ancora sono varie le razze, perché ve ne
sono più o meno gentili, più o meno grandi, di lana
più o meno fina… Le pecore a pelo lungo, dette vol-
garmente di lana moscia, si trovano da per tutto;ma
n’è piena la provincia di Terra d’Otranto, dove vi-
vono bene in tutte le stagioni, e si contentano del pa-
scolo verde o secco. La loro lana è ruvida, ed è molto
inferiore in bellezza ed in elasticità a quella di Bar-
beria: tutta volta se ne fa uso per materazzi, e per
origlieri delle persone, le cui facoltà non permetto-
no servirsi della lana di Barberia.
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Terreni aggiardinati in Contrada Leggiadrezze di Taranto, ancora destinati alla cotonicoltura nel Settecento.
(foto Antonio Vincenzo Greco)



Delle pecore di lana nera ve ne sono di diversa con-
dizione… Delle pecore nere ne abbiamo pure di la-
na lunga,ma in picciol numero, perché non vi è in-
teresse di allevarle. Le pecore carfagne hanno la la-
na un poco ruvida, ed è un misto di bianco, di nero
e di bigio... Le pecore carapellesi hanno la lana nera,
tendente al bigio.
Varie notizie sulla manifattura della lana

s’attingono dalla citata Statistica del 1811, nel-
la quale, peraltro, non sono sistematicamente
descritti i processi di lavorazione, in quanto a
quel tempo l’industria delle lane veniva consi-
derata di poco conto, mancando nel territorio le
gentili; s’usavano, invece, quelle prodotte nel-
la stessa provincia di Terra d’Otranto, ritenute
di qualità non eccellente.
Le più abbondanti erano le lane ruvide, det-

te moscie, vendute da 18 a 25 ducati al cantàio
(kg 32); il prezzo della lana fine o gentile, im-
portata da luoghi forastieri, era di 80 grana a ro-
tolo, mentre quello delle lane più rozze del ruvi-
do variava fra 15 e 25 grana a rotolo.
Per la cardatura e per la successiva filatura

di 1 rotolo di lana si spendevano 45 grana, men-
tre per quelle di qualità inferiore da 8 a 14 gra-
na.
Per la filatura s’usavano il fuso semplice o la

ruota e una donna in una giornata di lavoro con
il fuso riusciva a filare 1 rotolo di lana ma meno
se il filo era più sottile; con la ruota, invece, 5 ro-
toli (kg 4,455).
I costi della tessitura variavano in rapporto

alla natura dei manufatti: per 1 canna (m 2,11)
di coverta o manta occorrevano da 3 a 6 grana e
s’impiegavano da 17 (kg 0,454) a 66 (kg 1,764)
once di lana; per 1 canna di mantelli, di capani,
di tuniche e di sacchi, da 11 a 20 grana e servi-
vano fino a 33 once circa (kg 0,882) di lana.
La navetta volante, quella che viene urtata da

una mano all’altra, non s’adoperava in tutte le
località della Terra d’Otranto e, spesso, non se
ne conosceva, addirittura, il nome.
Molte erano le tintorie, sparse in tutta la pro-

vincia ma senza principi di vera arte, pertanto per
colorare i tessuti venivano utilizzati, prevalen-
temente, l’indaco, il guado e la rubbia, che qui
non manca.
A tal proposito, incidentalmente, ricordo

che circa mezzo secolo prima, ossia nel Catasto
onciario del 1753, è registrata per Martina un’u-
nica bottega di tintore: quella del cinquantot-
tenne Domenico Martino Mastrovito, la cui at-
tività era, anche, praticata dal quindicenne fi-
glio, Giuseppe Nicola.
Alcuni paesi di Terra d’Otranto nel 1811 era-

no noti per particolari manifatture.

Da Nardò proveniva la ferrandina, tessuto di
lana misto a cotone, utilizzato per le fodere e
per le camisciole interiori.
A Manduria si producevano le mante o cover-

te di lane bianche, oppure le lanette miste a co-
tone, spacciate in tutto il regno, comode e calde
in inverno, anche se con poca apparenza di bel-
lezza; venivano vendute a 50-60 grana a rotolo.
A Mottola si tessevano pochi drappi ma, so-

prattutto, le spighe (tessuto lavorato con trama
a forma di spiga), da colorare in nero o in blu da
servire per gonnelle alle donne o per giacche agli uo-
mini.
In altri luoghi si realizzavano lanette per i

sacchi, vendute a 40-60 grana a canna.
Variava da 70 grana a 1 ducato per canna il

prezzo delle spighe per confezionare cappotti e
capani di lana color caffè brustolito, per le tuniche
e per gli indumenti di cui se ne veste il ceto basso;
i lavori migliori e più gentili, forti e durevoli,
per uso giornaliero delle classi comode, costa-
vano, invece, da 90 grana a 1 ducati e 10 grana
per canna.
Le donne erano protagoniste delle attività

soprindicate, tanto che negli atti dello Stato Ci-
vile, istituito nel Regno di Napoli solo nel 1809,
il termine filatrice è stato usato fino ai primi de-
cenni del Novecento come sinonimo di casalin-
ga per indicare la condizione di quante erano
sottratte al lavoro in agricoltura; facevano ec-
cezione i frati degli Ordini mendicanti, che un
tempo lavoravano il panno per la religione.

Filato avvolto su una bobina da un’operaia, dopo la torcitu-
ra, in una tavola dell’Encyclopédie française del 1772.



Il quadro d’insieme proposto nella Statistica
del 1811, in cui manca qualsiasi riferimento a
Martina, risulta essere profondamente mutato
nell’Inchiesta agraria di circa un settantennio
più tarda.
Per quanto riguarda le pecore, la razza indi-

gena dominante era quella a lana bianca detta
gentile: un animale di mezzana statura, di scarna
copertura, ma rustico e robusto che rende lana da
pettine di pregevole qualità…
D’altro tipo era la pecora leccese: di piccola

statura ma rustico assai e di facile accontentatura
nel pascolo, ha lana lunga grossolana e copiosa…
Per quanto riguarda la lana, poi, si specifica

che le pecore nostrane sono nere, bianche, rossastre,
mentre nel circondario di Taranto circa il 75%
degli ovini allevati erano bianchi e il rimanen-
te nero.

Ogni capo allevato forniva una media di kg
1,50 di lana e veniva tosato una sola volta l’an-
no a luna piena di maggio, perché allora la lana ha
acquistato la parte fibrosa… Nel Tarantino, verso
Martina, della lana nera si fa uso per mantelli, cal-
zettoni da caccia, volgarmente calandrelli, o per abi-
ti di contadini, essendovi le donne che la filano, la
tessono, e la manifatturano per tal uso.
Il prodotto veniva accatastato in locali asciut-

ti, dopo aver separato le qualità buone da quel-
le meno pregiate, in quanto la lana bianca delle
agnelle si vendeva, mediamente, a 1,25 lire al
chilogrammo, quella delle pecore a 1,70 lire,
mentre quella nera valeva un ottavo in meno ri-
spetto alle precedenti.
Nell’intera provincia di Terra d’Otranto l’in-

dustria tessile casalinga era diffusa soltanto in
ottantatré comuni, dove si contavano 4.909 te-
lai, ai quali vi si dedicano per buone ore del giorno
le donne degli artigiani, più che dei contadini. La-
voro fatto per gli usi domestici, bene spesso vesten-
dosi tanto gli uomini che le donne con abiti mani-
fatturati nella propria casa.
Un prospetto riassuntivo così ripartisce i

suddetti 4.909 telai di ogni specie nei quattro
circondari della provincia: Brindisi, 738; Galli-
poli, 796; Lecce, 2.290; Taranto, 1.085.
Nel dettaglio va precisato che in settantatré

comuni dei quattro circondari vennero riscon-
trati 3.159 telai per il cotone; in due comuni del
circondario di Lecce vi erano 55 telai per la ca-
napa e per il lino; in sette comuni, di cui uno
del circondario di Brindisi e sei di quello di
Lecce, operavano 1.495 telai per la tessitura al-
ternativa, ossia di ogni tipo di filato.
In un solo comune vi era il più alto numero

di telai per la lana: Martina.
Nel circondario di Taranto, infatti, si riscon-

trarono, come s’è detto, 1.085 telai: 885 per il co-
tone, distribuiti in undici comuni, fra cui Grot-
taglie, Manduria, Massafra e Mottola; 200 per
la lana solo a Martina, come già indicato prece-
dentemente.
Per tradizione, però, le tessitrici della nostra

città erano specializzate, anche, nella lavora-
zione di altri filati, come il cotone.
Gli estensori della relazione governativa

per l’Inchiesta agraria, forse, si stupirono della
concentrazione di tanti telai a Martina, ove si
consideri che tutti quelli rilevati negli ottan-
tatré centri della provincia danno una media
di 59 telai a comune, quindi i 200 rilevati nel-
la nostra città rappresentavano una notevole
eccezione, tale da farli diventare, addirittura,
2.000, com’è stato esagerato vari anni fa da al-
cuni analisti.

Uno degli ultimi telai domestici, ancora in uso nel 1973, in
un’abitazione privata del popolare Quartiere Carmine di
Martina Franca. (foto Giovanni Liuzzi)



La lana nelle fonti storiche martinesi
Per Martina è, dunque, insufficiente la do-

cumentazione sulle fibre tessili sia nelle opere
a stampa, sia nei manoscritti di qualsiasi gene-
re, a parte quanto già esposto.
In considerazione delle difficoltà terminolo-

giche riscontrate nei vari capitoli matrimoniali,
rimando la trattazione dei corredi delle spose
a una futura ricerca, limitandomi qui a segna-
lare le poche notizie raccolte, concernenti
esclusivamente la lana.
Il primo autore da menzionare è il colto aro-

matariomartinese Cito de Citi (documentato fra
il 1577 e il 1596), autore della Vita di san Marti-
no, opera in versi edita a Napoli nel 1602 e de-
dicata all’arcivescovo di Taranto Lelio Bran-
caccio (1574-1599); il cinquecentesco poeta nel-
la Laudatio urbis di Martina evidenziò che …
Morbide lane ha il loco, ivi condutti / Son gli ani-
mai che fan simil lavoro.
Nel XVII secolo compaiono le espressioni

abiti di tessuto patrio, zoccane o tuniche di lana
bianca in alcuni legati di beneficenza, fondati
da pii benefattori iscritti a confraternite laicali
o ecclesiastiche; di questi atti ne segnalo solo
tre per brevità d’esposizione.
I primi due legati vennero istituiti da altret-

tanti confratelli del sodalizio laicale della San-
tissima Concezione, poi detto dei Nobili, i cui la-
sciti dovevano servire a dotare ogni anno, ri-

spettivamente, tredici e ventisei giovani orfa-
ne, estratte a sorte: il 2 giugno 1601 il chierico
Pietro Angelo Caroli (morto nel 1606) lasciò al-
l’uopo un capitale di 130 ducati; con testamen-
to del 12 luglio 1614 Lucio Colucci (morto nel
1619) assegnò per lo stesso effetto un suo greg-
ge del valore di 260 ducati.
Il terzo legato in esame fu fondato con testa-

mento del 9 marzo 1677 dall’abate (canonico
della Collegiata) Pietro Antonio De Mita (forse
1603 - 1677), che assegnò alla Congregazione
dei Preti, a cui era associato, Masseria Trasco-
ni, sita nel luogo detto Notar Ianno, affinché dai
resti della rendita annuale del predio s’acqui-
stassero tante zoccane di lana bianca per dispen-
sarle a tante donne povere zitelle, i cui nominativi
si dovevano sorteggiare l’11 novembre nella
solennità di san Martino; la distribuzione era
da farsi, però, ad anni alterni, avendo disposto
il benefattore di devolvere l’importo, anche, a
due gesuiti, chiamati a predicare in città ogni
due anni la missione.
Il Catasto onciario del 1753 è l’unica fonte uti-

le per conoscere, sebbene stimata per difetto, la
consistenza dell’immenso patrimonio zootec-
nico di Martina a metà del XVIII secolo.
Fra gli animali d’allevamento, al primo po-

sto per quantità vi erano gli ovini e i caprini:
ben 28.961 capi, di cui 26.620 in proprietà e
2.341 tenuti a moneta o a guadagno, in affitto e a
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Antica area dei servizi di Masseria Trasconi nel 1977. Quest’azienda e il gregge ivi allevato vennero donati nel 1677 alla
Congregazione dei Preti di Martina. (foto Riccardo Ippolito)



metà, secondo le terminologie con cui s’indica-
vano localmente i diversi contratti di soccida;
le capre erano 18.557 e le pecore 7.938.
Specifiche espressioni popolari distingue-

vano e qualificavano ciascun capo allevato:
capre piccole, capre grosse, pecore piccole, pecore
grosse; magliati (becchi) e ciavarri (montoni);
nutrimi (allevime); volegne (capre e pecore gio-
vani), annine o annecchie (di un anno), fete (gra-
vide), figliate (partorite), sterpe (sterili o infe-
conde).
In un documento statistico-fiscale del 1787,

detto Mappa topografica del territorio di Martina,
si rileva una incremento, rispetto ai dati del-
l’onciario, del numero degli ovini e dei caprini,
bestiame minuto: 32.000 capi, cifra certamente
arrotondata e senza ripartizione delle specie.
In mancanza di successivi censimenti del be-

stiame si può solo arguire che, già nella secon-
da metà dell’Ottocento, gli ovini e i caprini al-
levati a Martina fossero molto di meno, dal mo-
mento che dall’Inchiesta agrariadel 1877 si rica-
va che nell’intero circondario di Taranto esi-
stevano 64.775 capi, di cui 3.377 montoni indi-
geni, 14 montoni forestieri, 48.744 pecore, 1.097
becchi e 11.543 capre.

Nel Convento di Santo Stefano dei Padri
Francescani Riformati di Martina, fra la metà
del Settecento e i primi dell’Ottocento, si lavo-
rarono per brevi periodi le lane, secondo quan-
to riferisce l’Anomato, anonimo cronachista lo-
cale: … i provinciali presero occasione di fissarvi la
bottega del filatoio, e di tesservi i panni… ma il la-
voro del telare fu tolto a querele fatte de’ frati mar-
tinesi del gran peso che soffrivano; el filatoio anche
fu dismesso l’anno 1770 per gli nuovi regali stabili-
menti di doversi servire de panni della fabrica di
Avellino…
Il Convento di Santa Maria d’Idria dei Padri

Cappuccini, antecedentemente alla prima sop-
pressione del 1811, era, anche, stato sede di un
lanificio; con la restaurazione borbonica in un
documento del 1815 si definisce, infatti, il con-
vento già lanificio, abolito, e ora rimesso.
I panni lavorati dagli Ordini francescani

mendicanti venivano, poi, infeltriti nelle gual-
chiere, dette battendieri, di Taranto: gli Zocco-
lanti (Osservanti o Riformati) eseguivano la
follatura presso il Ruscello Rasca e i Cappucci-
ni presso il Ruscello Caparo, piccoli corsi d’ac-
qua che scaricavano nel Mar Piccolo, com’è at-
testato nella Statistica del 1811.
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Il rinomato gregge di capre della famiglia Basile in una foto del 1941 all’abbeverata presso una foggia di Masseria Risana
in territorio di Martina Franca. (foto Alfonso Basile)



Le lane prodotte nel territorio di Martina si
vendevano nel largo antistante il Palazzo Du-
cale, detto Sòpe u Castidde, in seguito Piazza del
Popolo e oggi Piazza Roma, durante la fiera del
20-22 giugno, che già si teneva nel 1852 e che
non è noto quando sia stata istituita; nello stes-
so anno vi s’organizzarono, anche, le fiere del
2-3 febbraio, del 15 maggio, del 3 agosto e
dell’11 novembre.
Nel 1857, invece, le stesse si tennero il 2-4

febbraio, il 15 maggio, il 20-21 giugno, il 2-3
agosto e il 10-11 novembre, mentre ogni lunedì
era ospitato il mercato settimanale.
Il lessico dialettale martinese è ricco di vo-

caboli tecnici relativi alla lavorazione delle va-
rie fibre tessili, di cui dirò; ne elenco di seguito
alcuni altri, riguardanti i prodotti finiti, distin-
ti in relazione alle diverse funzioni.
OGGETTI DELLA CAMERA DA LETTO - U mataraz-

ze, di tela forte, conteneva una certa quantità di
lana che, almeno ogni anno, veniva estratta per
essere lavata, asciugata al sole e resa soffice,
quindi reinserita dalla materassaia nell’invo-
lucro, ricucito in molteplici punti con l’agu-
glione (l’acuscĕdde). U saccòne, pagliericcio ru-
stico, riempito di paglia d’orzo o di materiali
simili, fungeva da materasso. U chiasciòne o u
lanzule, lenzuolo di cotone o di lana, era corre-
dato da u cusciṋe o u capetiḽe, capezzale del let-
to o guanciale, contenente lana e rivestito da u
regghière, federa esterna, detta, anche, a feddére.
Vari erano i tipi di coperte e copertoni, quali: a
cutre, a cutrèdde, a cuvèrte, a mante, a valdrappe,
nonché a buttiṱe, grossa coltre ripiena di bam-
bagia (a vammèsce), e a buttetèlle, più leggera
della precedente, più semplicemente a tèlam-
maccig̭ne. A geralitte era detto il tornaletto, or-
mai del tutto desueto.
OGGETTI DELLA CUCINA - U cenaròule, cenerac-

cio per il bucato. U mantesiṋe (avantiseno) o u
sunèle, grembiule. A mappiṋe, strofinaccio o
asciugamano. U pannŭcce, panno per stirare. U
stusciafacce, asciugatoio.
TESSUTI PER I CAPI DI VESTIARIO – Venivano

usati di diversa consistenza: più pesanti, quali
a vunnĕdde (orbace) o u pannĕtte (panno); più
leggeri, come u jeratiṋe (rigatino); ancor più
sottili, cioè a telĕdde e a ventenèdde, con cui si
confezionavano gli abiti estivi.
VESTITI MASCHILI - A giacchètte (giacca). I cal-

ze (pantaloni) con i calzunitte (sottocalzoni o
mutande). A camesòle (panciotto). A cappe o a
capputtĕlle (mantello). U capène (gabbano). In
tempi più remoti s’usava a sciamméreche (giam-
berga o marsina). L’ámule (sopracalzoni o gam-
bali da lavoro).

VESTITI FEMMINILI - U sciŭppe (corpetto o
giubbetto). A vunnĕdde o a ciacche (gonna lun-
ga fino ai piedi). U fazzulĕtte (fazzoletto per il
capo). U fazzuttòne (scialle di grande dimen-
sione a mo’ di cappa). U fesciŭ (piccolo scialle
di forma triangolare o circolare per coprire le
spalle).
I colori meno comuni dei tessuti erano detti:

carbellèse, rossastro, forse derivato da Carapel-
le in provincia di Foggia o da Carapelle Calvi-
so in provincia de L’Aquila; marangiṋe, aran-
cione; palummiṋe, bigio o cenerino; sabbelliṋe,
color zibellino; verduliṋe, verde chiaro.
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Tipico capano indossato da un contadino di Martina Fran-
ca negli anni Sessanta del Novecento. 

(foto Benvenuto Messia)



Valori ponderali, misure e monete antichi
Fibre tessili da lavorare, filati e tessuti si pe-

savano all’atto della vendita.
Nel Napoletano, fino alla promulgazione

della legge del 6 aprile 1840, furono usate le se-
colari unità di misura tradizionali, poi dette
abusive, che variavano da luogo a luogo.
In tutti i circondari di Terra d’Otranto le mi-

sure di peso e di lunghezza, eccezionalmente le
stesse, sono riportate in tabella 1 nella versione
martinese e con l’equivalenza al sistema metri-
co decimale.
In tabella 2, analogamente, sono elencate le

misure di lunghezza, relative ai tessuti vendu-
ti al minuto.
Il tocco (u tucche), invece, non va considerato

un’unità di misura, in quanto aveva una lun-
ghezza non prestabilita ma variabile; indicava,
infatti, sia la tela in via di lavorazione al telaio,
sia il rocchio o rotolo di tessuto, tratto dal te-
laio, da conservare e da ritagliare al bisogno.

Si diceva, per esempio: 1 tocco di zoccane di
braccia 94, ossia un involto cilindrico di vunnĕd-
de lungo 29 canne e 3 palmi (m 61,96245).
Nel Napoletano, fino al 1813 compreso, il si-

stema monetario era imperniato sul ducato e
sui suoi sottomultipli, nonché sui valori di con-
to non coniati, tutti riportati con la terminolo-
gia dialettale martinese e con le relative equi-
valenze in tabella 3 nella pagina a fronte.

Filatura: 
la cardatura o scardassatura della lana
Effettuati la tosatura e il conseguente lavag-

gio della lana, questa veniva sottoposta alla
cardatura per essere pettinata, mediante le se-
guenti operazioni: eliminazione delle impurità
eccedenti, svolgimento dei nodi, sbroglio delle
fibre e loro allineamento, separazione della
parte più fine.
Per raffinare la lana s’usava il cardo, detto

anche scardasso (u carde, u cardatóure, u cardje,

154

MISURE dI PESO PER LA LANA

MISURA NOME dIALETTALE LIBBRE ONCE GRAMMI

Rotolo Rute o Rutele 2 e 9⅓ once 33⅓ 890,997
Libbra Liv̭re 1 12 320,759
Quarta parte di rotolo Quartŏdde - 8⅓ 222,74925
Oncia Ŏnze - 1 26,729

MISURE dI PESO PER GRANdI QUANTITÀ dI LANA

MISURA NOME dIALETTALE PESE DECINE ROTOLI LIBBRE CHILOGRAMMI

Cantàro o Cantàio piccolo Cantère 1 e 16 rotoli 9 36 100 32,075892
Pesa Pèse 1 5 20 55 e 6⅔ once 17,81994
Decina - - 1 4 11 e 1⅓ once 3,563988

MISURE dI PESO PER LA CANAPA E PER IL LINO NON LAVORATI

MISURA NOME dIALETTALE PESE DECINE ROTOLI LIBBRE CHILOGRAMMI

Fascio - 2 10 40 111 e 1⅓ once 35,63988

Tabella 1 – Misure di peso tradizionali per le fibre tessili in Terra d’Otranto, rapportate ai valori attuali.
(elaborazione Giovanni Liuzzi)

MISURE dI LUNGHEzzA RELATIVE AI TESSUTI
MISURA NOME dIALETTALE BRACCIA E PALMI PALMI METRI

Canna Canne 2 braccia e 3 palmi 8 2,109660
Mezzacanna Mĕnzacanne 1 braccio e 1½ palmi 4 1,05468
Braccio Vrazze - 2½ 0,659175
Palmo Palme - - 0,263670

Tabella 2 – Misure tradizionali di lunghezza per i tessuti in Terra d’Otranto, rapportate ai valori attuali.
(elaborazione Giovanni Liuzzi)



u scardatóure), ossia uno strumento composto
da due tavolette rettangolari, molto resistenti,
di circa 25x52 centimetri; quella superiore ve-
niva impugnata mediante due maniglie, men-
tre l’inferiore poteva essere mobile o fissata su
una panca.
Sulla faccia interna d’entrambe le tavolette

erano conficcati fitti filari di denti, ossia punte
di ferro ricurve, oggi sostituite da sottili chiodi
d’acciaio di circa 1 centimetro e appena unci-
nati; su una delle tavolette dentate si stendeva

il fiocco o bioccolo di lana (u jucche), facendo
scorrere più volte l’altra per pettinarlo.
La lana così trattata diventava uniforme e

soffice, prendendo la forma di tanti lunghi cor-
doni, grossi quanto un dito; tali batuffoli o lu-
cignoli, detti mattelli (i máttule), erano pronti
per essere filati e, provvisoriamente, venivano
riposti in un cesto di paglia (a spŏrte).
L’atto del cardà o dello scardà era proprio de

u cardatòre o, molto più frequentemente, de a
cardatris̭ce, entrambi anche detti scardalène.
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Filatrice (a sinistra) e cardatrici di Cassano delle Murge negli anni Venti del Novecento. 
(da P. Scheuermeier, Il lavoro dei contadini, Milano, 1983)

SISTEMA MONETARIO
MONETA NOME dIALETTALE TARÌ CARLINI GRANA CAVALLI

ducato Duchète 5 10 100 1.200
Tarì Tarig̭ghie 1 2 20 240
Carlino Carriṋe - 1 10 120
Grano Rène - - 1 12
Tornese Turnis̭e - - ½ 6
Cavallo Cavaddŭzze - - ⅟₁₂ 1

Tabella 3 - Sistema monetario del Regno di Napoli in uso fino al 1813. (elaborazione Giovanni Liuzzi)



Filatura con il fuso e con la rocca
Ogni fibra tessile si poteva convertire in fila-

to, mediante il metodo più arcaico, ossia con il
fuso e con la rocca, oppure con il filatoio.
Protagonista di quest’iniziale operazione

era sempre la filatrice, detta in dialetto a fu-
lannère o in epoca recente a felatris̭ce; il primo
termine deriva dal verbo fulà (filare) e da u fulè-
te (il filato).
Da questo mestiere, proprio delle donne di

un tempo, dovrebbe essersi originato il voca-
bolo dialettale a fulannĕgne, giorno di lavoro,
cioè giorno di filatura, ma con riferimento a
tutti i giorni della settimana, eccettuata la do-
menica dedicata al riposo e, soprattutto, alle
pratiche religiose.
S’iniziava l’operazione avvolgendo sulla

rocca o conocchia (a cunŏcchie) una certa quan-
tità di lana o di bambagia, detta u càlame o u cal-
mema, anche, a ’ncunucchiète, ossia il pennec-
chio o la roccata.
Il disporre sulla rocca i máttule di lana car-

data o di altre fibre in cannuoli era indicato con
la voce verbale ’ncunucchià, mentre scunucchià
(sconocchiare o filare) esprimeva il lento esau-
rirsi della quantità che si andava filando.
Esistevano due tipi di rocca: quella a mano,

lunga circa 30 centimetri, costituita da un ele-
mentare bastone o da una piccola forca a due
punte o da una canna con spacco, che la filatri-
ce teneva in alto nella mano sinistra.
Quella a braccio, lunga fino a 110 centimetri

circa e simile ai tipi precedenti, era così deno-
minata in quanto l’operatrice la teneva sotto il

braccio sinistro e, talora, ne infilava il capo in-
feriore nella cintura della veste.
Per ridurre in filo il pennecchio la filatrice ne

allungava una parte, torcendola con le dita,
quindi l’incoccava subito al fuso (u fóuse), che
azionava poggiandoselo su un ginocchio e im-
primendogli uno scatto con la palma della ma-
no destra.
Il fuso, così, prillava su se stesso, fino a rica-

dere, poco dopo, sul pavimento per inerzia;
s’otteneva, così, un filo convenientemente tor-
to per effetto della torsione del filato o della
torcitura delle fibre.
Filato il primo fiocco del pennecchio, la fila-

trice sospendeva, brevemente, il lavoro per av-
volgere il filo ottenuto attorno alla parte del fu-
so sovrastante il rotello; ricominciava, quindi, a
filare un altro cordone che sarebbe stato colle-
gato al filo precedente, ripetendo tante volte ta-
le procedimento, fino a ultimare il pennecchio.
Il fuso nostrano era un’asticella arrotondata

di lunghezza oscillante fra 24 e 26 centimetri e
del diametro di circa 1 centimetro; era dotato di
una punta di 3-4 centimetri all’estremità supe-
riore a forma di piccolo cono di rame con gan-
cetto per fermare il filo (a mŏsche, cocca o mu-
scola); assicurava maggiore regolarità alla rota-
zione dell’attrezzo il rotello o fusaiolo o fusa-
rolo, detto u furtecidde o vurtecidde, il quale era
una specie di volano in legno duro, lavorato al
tornio, del diametro di 4,5 centimetri circa e
dello spessore massimo di 1,5 centimetri, fissa-
to nella parte inferiore del fuso, lievemente as-
sottigliata.
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Fuso di fine Ottocento, appartenuto alla martinese Comasia de Vito (1869-1952). (foto Riccardo Ippolito)



Filatura con il filatoio a mano
Un sistema per filare, innovativo e meno fa-

ticoso, rispetto a quello precedentemente de-
scritto, s’avvaleva del filatoio a mano (u turne
o u turle o, anche, u turcetóure).
Si trattava di un meccanismo ben congegna-

to, in cui il fuso, fermato in posizione orizzon-
tale, non riceveva la spinta dalla mano della fi-
latrice ma da una ruota che girava su un asse.
Era costituito dalle seguenti parti: il piede o

la base, ossia una robusta asta longitudinale,
innestata su due corte barre trasversali, a un’e-
stremità della quale erano posti due sostegni
verticali, spesso due colonnette tornite, dov’e-
ra posizionato l’asse orizzontale di una grande
girella, dotata di una manovella, dal diametro
di circa 80-100 centimetri; il cerchione della gi-
rella, che aveva per raggi una decina di coppie
d’asticelle trasversali, era formato da due sot-
tili anelli di legno paralleli, congiunti da una
serie di listelli, sui quali scorreva un cavo di
trasmissione, collegato alla scanalatura del ro-
tello di un fuso di ferro; quest’ultimo era fissa-
to su un cuscinetto, posto all’altra estremità del
piede.
La filatrice, servendosi della rocca a braccio,

di cui s’è detto, azionava una leva con la mano
destra per far ruotare la girella e con la sinistra
filava.
Il moto trasmesso dalla girella permetteva al

fuso rotante di torcere il filo, che la filatrice, di

volta in volta, avvolgeva intorno al fuso, fatto
ancora ruotare con la girella.
Compiuta questa prima operazione, la fila-

trice legava il filo alla cocca del fuso, così come
si faceva nella filatura a mano, riprendendo il
lavoro di torcitura e d’avvolgimento ripeten-
dolo più volte.
Il filatoio poteva servire anche per incanna-

re, come si dirà.

Filatura: l’aspatura
Completata la filatura, mediante l’uno o l’al-

tro sistema descritto, si rendeva necessario li-
berare i fusi dalla massa avvoltavi e, quindi,
confezionare in matasse il filato.
Il procedimento più semplice era quello del-

l’avvolgere il filo fra il gomito e le prime due
dita della mano, oppure intorno agli avam-
bracci di un’altra persona, tesi parallelamente
in avanti.
In presenza d’abbondante quantità di filato,

invece, s’utilizzava l’aspo a mano (l’ardetóure o
u matassère), ossia un bastone di circa 1 metro
con pioli trasversali alle due estremità.
La filatrice manteneva l’attrezzo con una

mano a metà della lunghezza e con l’altra face-
va ruotare il fuso, che lentamente si svuotava.

A liatóure era detta la quantità di filo avvolta
sull’aspo, mentre la matassa era chiamata u
mannidde, che prima di conservarsi veniva la-
vata.
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Filatoio a mano, usato per filare e per incannare. (foto Giovanni Liuzzi)



Filatura: la dipanatura
La matassa di lana ottenuta con l’aspatura

veniva ridotta in gomitolo (u gnumere), affin-
ché in seguito potesse essere più agevolmente
utilizzata.
Per raggomitolare il filo (gnumerà o ’nturteg-

ghià) la filatrice si serviva dell’arcolaio o bin-
dolo o dipanatoio (a macĕnule), un attrezzo gi-
revole, atto alla dipanatura della matassa.
Nella parte superiore dell’arcolaio vi erano

due croci, disposte a cono in orizzontale e di-
stanti 50 centimetri circa l’una dall’altra, in
quanto il diametro della croce inferiore era
maggiore di quello della soprastante.
I bracci delle croci erano della stessa misura

e alle loro estremità erano collegate quattro

stecche verticali, inclinate, sulle quali si pone-
va la matassa.
Il tutto formava un mulinello o tamburo,

montato sulla cima di un lungo e sottile basto-
ne (u perestadde), piantato saldamente in un pic-
colo toppo a guisa di piede.
Per formare il gomitolo si tirava il bandolo

della matassa (u capetidde o u chèpe o u chèpetĕ-
ste), provocando la rotazione dell’arcolaio in-
torno al proprio asse.

Filatura: l’incannatura
Per l’orditura e per la tessitura servivano le

spole: quelle da orditura erano lunghe fino a 25
centimetri circa, le altre, invece, 8 circa.
Per il loro impiego occorreva prepararle pre-

liminarmente, dotandole di cannelli (u cannid-
de, i cannèddere), ossia pezzi di canna tagliati tra
un nodo e l’altro, su cui si sarebbe avvolto il fi-
lo.
Quest’importante operazione, detta incan-

natura (’nganulà, incannare, riempire i cannel-
li), consisteva nello svolgere il filo dalla matas-
sa, posta sull’arcolaio, e riavvolgerlo sulla spo-
la.
L’incannatura si poteva eseguire con due

strumenti: il filatoio a mano, utilizzato, anche,
come incannatoio, tirando il filo dall’arcolaio,
perché dotato di un fuso rotante; il fuso incan-
natore con volano, detto in italiano meridiona-
le intricatore o fusoferro (u neriatóure o u ’n-
trejatăure, incannatoio), del quale esistevano un
tipo verticale e uno orizzontale.
Il primo, una sorta di grande fuso ma rove-

sciato, era un’asta di ferro di 40-70 centimetri,
sulla cui estremità superiore agiva un volano,
pure di ferro, del diametro di 10 centimetri cir-
ca e dotato o meno di manico; la parte inferio-
re, invece, era infilata in uno degli incavi della
base di legno duro.
L’operatrice, inserito un cannello e tenendo

stretta fra le ginocchia la base dell’attrezzo, fa-
ceva girare su se stesso il fuso con la palma del-
la mano, se il volano era privo di manico, o con
le dita in caso contrario; per essere efficiente il
fuso rotante doveva essere necessariamente
mantenuto dritto.
Il secondo tipo (u neriatóure orizzontale) era,

pure, un’asta di ferro, simile ma più corta del-
la precedente, collocata orizzontalmente su
due supporti verticali, ancorati a un massiccio
basamento ligneo, nella cui incavatura si ripo-
neva il cannello.
La filatrice, reggendo l’attrezzo sulle ginoc-

chia, imprimeva al fuso un moto rotatorio, stri-
sciando sul volano la palma della mano.
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Arcolaio, montato su un asse lungo e sottile, usato per la di-
panatura.   (foto Giovanni Liuzzi)



Filatura: l’orditura
In vista della tessitura si preparava l’ordito,

ricorrendo all’orditoio a parete (u telère o l’ar-
detóure), strumento affatto differente da l’arde,
il telaio propriamente detto.
Si trattava di un telaio rettangolare, appog-

giato a un muro, in cui erano combinate due
travi verticali di almeno 2-3 metri e due oriz-
zontali di circa 4.
In ciascuna delle travi verticali erano confit-

ti diciassette pioli sporgenti; in quella orizzon-
tale superiore tre pioli formavano la croce,
mentre nella corrispondente inferiore altri
quattro costituivano il piede.
Completava l’orditoio a parete il portaspole,

pendente dal soffitto per mezzo di cordicelle e
costituito da due tavole orizzontali, posiziona-
te in parallelo a breve distanza; su entrambe
correvano due file di forellini.
Ogni due forellini passava un filo di ferro in

verticale, sul quale veniva inserita una spola o
cannello, alta circa 25 centimetri.
Seguiva una complessa serie di molteplici

operazioni, compiute dalla filatrice per infila-
re, per annodare, per svolgere e per incrociare

i fili nell’orditoio con diversi giri; teneva, però,
separate la serie della croce dell’ordito e quella
del piede, che alla fine si toglievano dalla pare-
te e si conservavano per avvolgerli sul subbio
e, quindi, usati per la tessitura.
Ometto la descrizione dettagliata della col-

locazione dei fili sull’orditoio, in quanto è
estremamente difficile e complicata, sicché so-
lo un’espertissima filatrice potrebbe adeguata-
mente spiegarla in corso d’opera.

Tessitura: il telaio (l’arde)
La più antica macchina per tessere è stata il

telaio a mano, orizzontale o verticale od obli-
quo, che a partire dalla prima metà del Sette-
cento venne, sempre più rapidamente, sosti-
tuito da quello meccanico, inventato in Inghil-
terra, dove, anche grazie a ciò, ebbe inizio la co-
siddetta rivoluzione industriale.
A Martina negli ultimi due-tre secoli si dif-

fuse il telaio a pedale, l’arde, di cui sopravvivo-
no oggi alcuni esemplari del tutto integri, seb-
bene la conformazione e il funzionamento di
queste macchine siano, perlopiù, poco cono-
sciuti.
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Particolare di un raro orditoio a parete, ancora in uso nel 2010, conservato in un’abitazione privata di Martina Franca. 
(foto Giovanni Liuzzi)



Gli elementi fissi del telaio nostrano più co-
mune permettono d’ascriverlo al tipo a inca-
stellatura cubica, variamente delimitata dai rit-
ti o brancali o panconi (i culŏnne o i pire): quat-
tro a tutta altezza; due anteriori bassi e due po-
steriori alti, oppure tutti e quattro bassi.
Questi pali verticali erano collegati a inca-

stro a un numero variabile di barre orizzontali
(i trève), distribuite sui quattro lati, e nella par-
te superiore da alcuni staggi (le travĕrse), por-
tanti i licci e il battente.
Sulla traversa anteriore, ricurva, compariva,

spesso, una piccola croce centrale che attestava
la profonda religiosità della tessitrice; questo
stesso staggio, inoltre, presentava alle estre-
mità, solitamente, teste a boccia (le palummĕd-
de) o altri ornamenti tondeggianti di varia for-
ma, presenti, anche, sui ritti posteriori.

Molteplici erano gli elementi fissi de l’arde,
dei quali ne descrivo i seguenti undici, i più im-
portanti:
- il subbio superiore (u ssŭgghie de ’nnante o de

sòpe) serviva ad avvolgere l’ordito ed era po-
sto più in alto, rispetto all’altro; a forma di ci-
lindro girevole, passava fra due occhi o s’ap-
poggiava a due orecchie, praticati sui ritti re-
trostanti;
- il subbio inferiore (u ssŭgghie de réte o de sŏtte),
sempre in dislivello in relazione all’altro ma
simile al precedente, serviva ad arrotolare il
tessuto, man mano che l’operatrice procede-
va nel lavoro;
- la leva (a mazze), ossia il tenditoio regolabile
a mano, era un bastone che andava introdot-
to in un foro, realizzato alla sommità del
subbio superiore per tenerlo fermo durante
il lavoro;
- la stella (a rutĕlle) era una ruota dentata, posta
all’estremità del subbio inferiore, nei cui den-
ti ingranava un listello a scatto, azionato a
mano, ossia un secondo dispositivo di tensio-
ne del telaio;
- il liccio (u liz̭ze), situato fra il subbio dell’ordi-
to e la cassa del telaio, era un complesso con-
gegno di elementi opportunamente coordi-
nati, costituito da centinaia e centinaia di sot-
tili fili di spago o di cotone (maglie), disposti
su quattro serie di licciòli; erano, questi, otto
stecche orizzontali (i mazze du liz̭ze), una su-
periore e una inferiore per ogni serie, tra le
quali venivano tesi verticalmente i detti fili,
alti circa 25 centimetri o più;
- le girelle o traversine oscillanti (i tumarĕdde)
erano quattro legnetti torniti, alle cui estre-
mità venivano legate le funicelle, che s’anno-
davano ai quattro licciòli superiori e, quindi,
tenevano sospesi i licci;
- la maestrella (u casciṋe o a mazze de sòpe) era
un’asta trasversale, poggiata negli intacchi
dell’incastellatura; da essa pendevano, me-
diante una corda, le girelle od oscillatori di so-
stegno dei licci;
- la cassa del telaio (a casce de l’arde) era costi-
tuita da due robuste barre orizzontali, paral-
lele al subbio inferiore e contenenti il pettine,
fissato nelle corrispondenti scanalature; la
barra più in basso (a casce de sŏtte) era caletta-
ta nei margini a due aste verticali, allacciate in
alto a un asse o ai pioli dell’incastellatura
(portacassa); quella sovrastante (a casce de sò-
pe), detta coperchio o battente, aveva una presa
nel mezzo e, invece, scorreva, attraverso due
fori, nelle predette aste per permettere l’inse-
rimento del pettine, sostituibile;
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Visione d’insieme di un telaio a pedale, corredato dal petti-
ne, dai licci e dalle càlcole.    (foto Giovanni Liuzzi)



- il pettine (u pĕttene), lungo circa 85 centimetri
e largo circa 8,5, era un minuscolo telaio so-
stituibile, costituito da sottili lamelle di can-
na,  verticali e parallele (i tammurrĕddere); que-
ste distavano 3 millimetri l’una dall’altra ed
erano infilate fra due listelli paralleli di can-
na, racchiusi agli estremi da altrettante assi-
celle e fissati con una corda in una cornice ri-
gida;
- le càlcole o regoli o pedali (le pedarie o le pe-

darghe o le pedaróule) erano imperniate in bas-
so al pedaliere, ossia a una base piatta che
poggiava sul pavimento (a peragghie o a chian-
che), mentre dall’altra parte erano legate per
mezzo di cordicelle a ogni licciòlo inferiore; le
quattro càlcole, dette anche i cammaròle, erano
le staffe dei licci, indispensabili per azionarli;
- la navetta (a navĕtte), a forma di navicella o di
barchetta, era detta, anche, spola (a tuscĕttule
o a tuscĕtte); era un massello ligneo, lungo una

ventina di centimetri, con i lati arrotondati
(guance) e conteneva una cavità di circa 12
centimetri, dentro la quale girava, intorno a
un asse sottile o gancio, una spoletta di 8 cen-
timetri (u cánule o u cannúle o u cannulic̭chie,
rocchetto, cannello o bobina); il filo della tra-
ma, svolgendosi, usciva da un foro laterale
d’una delle due guance della navetta.
I pezzi descritti, tutti di legno duro e verni-

ciato in marrone, avevano forme variamente
elaborate e, talora, raffinate; facevano eccezio-
ne i licciòli, la leva, il pettine e altre asticelle,
prive di patina.
I telai delle tessitrici di campagna, invece,

erano di bosco, cioè di legno di quercia, e senza
ornamenti, pertanto apparivano alquanto ru-
stici.
Tutte le parti fisse del telaio presentavano

giunture a incastro, quindi erano del tutto as-
senti i chiodi.

161

Elementi fissi del telaio a pedale: pettine. (foto Giovanni Liuzzi)

Elementi fissi del telaio a pedale: incannatoio con basamento e con fuso incannatore; cannello già incannato; navetta con
spoletta. (foto Giovanni Liuzzi)

1 2

3



Fase preparatoria ed esecutiva 
del lavoro al telaio
La tessitrice (a tessetric̭e) non appena le veni-

va richiesto un lavoro, contattava l’orditrice (a
mugghiatris̭ce), consegnandole il subbio poste-
riore del telaio, sul quale ella preparava l’ordi-
to, avvolgendo i vari fili di cotone, di lino o di
lana per la tessitura.
Era, questa, un’operazione (mugghià, fare il

pieno al subbio) preliminare e necessaria per la
tessitura (tèsse), in quanto si disponevano in or-
dine sistematico sul detto subbio i diversi fila-
ti, distinti con segni convenuti, secondo i colo-
ri prestabiliti in base al tipo d’armatura richie-
sta dal committente.
Tutti i capi dei fili dell’ordito, pertanto, ve-

nivano fermati nella lunga scanalatura del sub-
bio con una bacchetta o asticciuola (u cumbe-
stóure, tenditoio del subbio dell’ordito); si for-
mava, così, il piede (a crosce de sòpe), ossia l’e-
stremità dell’intero ordito ancorato al subbio.
A questo punto la tessitrice iniziava il fati-

coso procedimento dell’incorsatura o del ri-
mettaggio (l’anghietóure du liz̭ze), ossia passava
i singoli fili dell’ordito, già scompartito, nelle
maglie dei quattro licciòli.
Gli stessi fili, contemporaneamente, veniva-

no introdotti nelle maglie del pettine, costruito
e fornito da un operatore specializzato (u pĕtte-

natèle); quest’operazione era detta l’anghietóu-
re du pĕttene.
Con un’altra bacchetta (u cumbestóure, ten-

ditoio del subbio inferiore), quindi, la tessitri-
ce collegava l’insieme dei fili, tesi longitudi-
nalmente sul telaio e destinati a intrecciarsi con
la trama per formare il tessuto alla croce del-
l’ordito (a crosce de sŏtte), vale a dire l’estremità
opposta, da cui si cominciava il confeziona-
mento del tessuto.
Controllava, infine, i legamenti interposti

tra i licciòli e le càlcole e dava avvio al lavoro
vero e proprio di tessitura, avendo provvedu-
to a disporre l’ordito sul telaio (orditura).
La tessitrice, allora, cominciava a far funzio-

nare i licci, premendo alternativamente le càl-
cole con il piede; si veniva, così, ad aprire uno
spazio fra le due serie di fili di ogni liccio, che
si sollevava e s’abbassava, mentre l’operatrice
lanciava trasversalmente la navetta dietro il
pettine, spinto in avanti.
La spola scorreva dall’una all’altra mano tra

i fili dell’ordito (menà a tuscĕttule, mandata del-
la navetta), provocando il ripieno o la trama (a
tréme), il cui filo riempiva il tessuto, formato
dai fili dell’ordito con quelli della trama.
La tessitrice, subito dopo, impugnava il ti-

rante della cassa battente e l’avvicinava a sé per-
cuotendo il filo sul tessuto già fatto; il battere o
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Tessitrice a lavoro nel 2010 con un tradizionale telaio a pedale. (foto Giovanni Liuzzi)



il ribattere della cassa contro il ripieno, infatti,
assicurava la compattezza del tessuto.
Riprendeva, daccapo, ad azionare i licci me-

diante le càlcole, incrociando i fili dell’ordito
davanti alla trama intessuta per ottenerne una
nuova.
Il triplice ritmo indicato, cioè trama, battuta

e cambio delle càlcole, continuava, così, finché
s’esauriva l’ordito, ossia la quantità di tela da
tessere.
Nell’intero corso della tessitura l’operatrice

azionava, continuamente, tre dispositivi di
tensioni (le tèse), allentandoli o bloccandoli: in-
terveniva sul subbio superiore con la leva; su
quello inferiore con la stella o ruota dentata;
con il tempiale (i puntetóure du ssŭgghie) sul se-
condo subbio, ossia sulla tela appena tessuta,
tesa per tutta l’altezza non ancora avvolta.
Quest’ultimo tenditoio era composto da due

bacchette incrociate, lunghe ciascuna circa 70
centimetri per 2,5 e legate con spago a forma di
croce di sant’Andrea; a ciascuna estremità era-
no munite di puntine di ferro ritorte, da infil-
zare nel tessuto per non fare corno, cioè affinché
non si raggrinzasse, né si restringesse.
Esaurito l’ordito programmato, la tessitrice

inseriva un bastone al piede (a crosce de sòpe) fa-
cendolo scendere fino al pettine, per bloccare
in tal modo il processo della tessitura.

Il prodotto era detto a fĕrse (ferzo, termine in
verità marinaresco), ossia un telo, a intreccio fit-
to e uniforme, di lunghezza variabile e di lar-
ghezza media di 90-100 centimetri; sciolto dal
subbio inferiore il taglio di stoffa così ottenuto,
s’arrotolava, di solito, su se stesso (u tucche).
Il prodotto della tessitura, avendo una delle

dimensioni piuttosto limitata, poteva essere,
successivamente, cucito (accucchià) con altri teli;
in tal caso, facendo un esempio, si diceva di un
lenzuolo che era a due fĕrse, a tre fĕrse, eccetera.
Con il lavoro descritto, per secoli a Martina

esclusivo delle locali tessitrici a livello casalin-
go o artigianale, s’otteneva la più usata delle
tre armature fondamentali dei tessuti, ossia la
tela; le altre due erano il raso, d’aspetto piatto
e lucente, e la saia, d’effetto diagonale.

Conclusioni
La filatura e la tessitura ai nostri giorni sono,

quasi del tutto, desuete, travolte dalla rivolu-
zione industriale e, poi, dalla società dei consumi,
che non potevano, assolutamente, permetter-
ne la sopravvivenza.
Di esse resterà solo la memoria di un passa-

to laborioso e di un lavoro, quotidianamente
affrontato con grande dignità, gratificante ed
emblematico della condizione femminile d’in-
tere generazioni.
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Elementi del telaio a pedale: fili dell’ordito e licciòli del liccio; battente della cassa; navetta con spoletta; tessuto formato dal
tempiale. (foto Giovanni Liuzzi)

2

1

3

4



bibliografia
G. ANGIULLI,Mestieri tradizionali estinti o in via di estin-

zione ad Alberobello e nella Murgia dei Trulli, Taranto,
2009, pp. 50-53 e 117-120.

ARCHIVIO COLLEGIATA BASILICA dI SAN MARTINO - MARTI-
NA FRANCA, Fondo Cautele e contratti, ms., vol. I, cc.
104, 134, 246, 258; vol. II, cc. 4, 150.

ARCHIVIO STORICO dELLA PROVINCIA dEI CAPPUCCINI dI
PUGLIA - BARI, Curia Provinciale, busta 47, fascicolo 45.

ARCHIVIO dI STATO dI NAPOLI, Fondo Archivio della Regia
Camera della Sommaria, Serie Catasti Onciari, vol.
8089, Martina, passim.

ARCHIVIO dI STATO dI TARANTO, Serie Notai di Martina,
notaio Gemma Luca Antonio, anno 1677, testamen-
to dell’abate Pietro Antonio de Mita del 9 marzo
1677, cc. 14r-19r.

AA.VV., Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agri-
cola in Italia (legge 15 marzo 1877) - Monografia circa lo
stato di fatto dell’agricoltura e della classe agricola nei
singoli circondari della Provincia di Terra d’Otranto,
Lecce, 1880, pp. 50, 68-74, 94 e 140-143.

AA.VV., Martina Franca e il suo folklore (a cura di O. CAR-
BOTTI), Fasano di Brindisi, 1977, pp. 17-23.

AA.VV., La Statistica del Regno di Napoli nel 1811 (a cura
di d. dEMARCO), Roma, 1988, vol. II, pp. 145-295.

ANONIMO, Prosequimento della storia di Martina dall’anno
1745 opera di un anomato cittadino di essa (a cura di d.
BLASI - G. LIUzzI), Martina Franca, 1988, p. 463.

ANONIMO, Almanacco Reale del Regno delle Due Sicilie per
l’anno 1857, Napoli, 1857.

F. ASSANTE, Città e campagne nella Puglia del secolo XIX -
L’evoluzione demografica, Genève, 1974.

P. dE ANGELIS, Almanacco generale della Provincia di Ter-
ra d’Otranto per il 1852, Lecce, 1852.

C. dE CITO, Vita di san Martino, Napoli, 1602, canto X, ot-
tava 707, p. 180.

G.M. GALANTI, Della descrizione geografica e politica delle Si-
cilie (a cura di F. ASSANTE - d. dEMARCO), Napoli,
1969, vol. II, pp. 129-130, 140-141 e 541-555.

G. GRASSI, Dizionario martinese italiano (opera postuma
a cura di P. MINERVINI), Fasano di Brindisi, 1984.

A.V. GRECO, Vicende della cotonicoltura nell’economia del
Tarantino, in Umanesimo della Pietra-Verde, Martina
Franca, gennaio 1994, n. 9, pp. 98-126.

G. LIUzzI, La Confraternita dell’Immacolata dei Nobili in
Martina Franca, Fasano di Brindisi, 2000, pp. 29-30 e
213-215.

G. LIUzzI, La Congrega della Strettola - Nuovi documenti e
restauri recenti, Martina Franca, 2013, pp. 123-124.

G. LIUzzI, La Mappa topografica di Martina del 1787 e la
secolare questione dei demani, in Riflessioni-Umane-
simo della Pietra, Martina Franca, luglio 2008 (n. 31),
p. 9.

G.G. MARANGI, La parlata dei martinesi e altri ricordi, Mar-
tina Franca, 2010.

G. ROHLFS, Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d’O-
tranto), München, 1956, vol. I; 1959, vol. II; 1961, vol.
III.

ringraziamenti
Sono sinceramente grato al laureando Ales-

sandro Seggioli, che s’è sobbarcato l’onere del-
la trascrizione del testo manoscritto di questo
lavoro.

164

*

dipanatura della matassa di lana in una tavola dell’Encyclopédie française del 1772.




