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EDITORIALE

la forza del ricordo
di DOllENICO BLASI

Invita al commosso ricordo di un grande amico di Umanesimo della Pietra
la copertina di questo sedicesimo numero dell'annuario Riflessioni: Filippo
Alto, pittore raffinato, meridionalista autentico, intellettuale curioso .
La sua appassionata carica sentimentale e l'estrema tensione emotiva del
suo singolare linguaggio pittorico trasmettono le profonde suggestioni di una
terra incantevole, qual è la Valle d' Itria, che ha esaltato nelle sue o pere.
Ma gli oltraggi che continuano a subire le nostre inimitabili architetture
rurali e urbane, quelle stesse che Filippo ha saputo trasfigurare nella dolcezza di una luce rarefetta, capace di evocare suggestioni di secolari tradizioni,
sono, purtroppo , sotto gli occhi di tutti.
Quanto sarebbe affine al sentire dei poeti, al lirismo dei pittori , alle emozioni degli artisti il nostro territorio se tutti credessimo realmente nelle sue
inimitabili valenze e, soprattutto, alla forza delle radici della nostra cultura.
Si guardi alla Valle d'Itria, tuttora capace di incantare viaggiatori illustri e
quei turisti che riescono a cogliere il miracoloso equilibrio fra l'uomo e le
sue cose, creato dal duro lavoro di generazioni di contadini senza tempo.
Ma questa eminente risorsa, non solo turistica, soprattutto per la parte ricadente nel territorio di Martina Franca, è sottoposta da oltre un trentennio,
malgrado il regime vincolistico di tutela, ad un inarrestabile processo di degrado ambientale e sociale, caratterizzato, soprattutto, dal moltiplicarsi delle
nuove costruzioni.
La crisi del settore vitivinicolo, l'invecchiamento della popolazione rurale, la ridotta estensione dei fondi , gli incentivi della Comunità europea allo
svellimento dei vigneti, la fortuna turistica di queste contrade, hanno finito
per banalizzare uno dei più suggestivi angoli d'Italia, in cui trulli e muretti
a secco sono sistematicamente distrutti o stravolti e devono convivere con
enormi casermoni dì cemento armato dagli stili e dai volumi più disparati .
Guardino i nostri amministratori, passati e attuali, com'è stata ridotta Ortolini, parte essenziale della Valle d'Itria, unica masseria a trulli sopravvissuta nel medievale distretto di Martina, già proposta per la realizzazione di un
parco robinsoniano e, poi, di un'area di tutela floristica di specie murgiane.
Vadano tra i cumuli di rifiuti che ammorbano l'aria di una contrada densamente frequentata da villeggianti, era le montagne di m a teriale edilizio di risulta, che quotidianamente si accrescono e che vanno definitivamente
sconvolgendo le caratteristiche ambientali di un luogo caro alla memoria storica locale.
Servono ancora le denunce circostanziate, i pampblets, i libri bianchi in
un contesto che neanche più a fatica riesce a nascondere le proprie profonde ferite e che ha da tempo varcato la soglia della sopravvivenza?
Crediamo proprio di no, anche perché la soluzione del problema è ormai
solo nella volontà politica di intervenire decisamente, senza continuare a far
finta di nulla.
Ci consola il fatto di non essere soli a voler ostinatamente difendere quello che i più hanno cinicamente deciso di distruggere e di credere ancora nelle suggestioni trasmesse da un pittore sincero, che dalla sua masseria di
Figazzano continua a lanciare messaggi di speranza.
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alberobello
le radici di un toponimo
GIOVANNI LIUZZI

Premeua
Da oltre un secolo e mezzo tutti gli studiosi,
che si sono occupati delle vicende storico-architettonico-territoriali di Alberobello, si sono anche cimentati nell'impresa di spiegare a ogni costo il contenuto semantico del toponimo.
Storici locali e regionali, geografi, architetti,
giornalisti, scrittori e culto ri di cose patrie hanno espresso fino al nostri giorni, a partire da
Pietro Gioia, che pubblicò le Conferenze istoriche sulla origine e su i progressi del Comune di Noci (fra il 1839 e il 1842), le loro soggettive interpretazioni in merito. Dico soggettive, in quanto dettate da personali valutazioni
del segno linguistico, senza il supporto di un
minimo riscontro documentale.
Da parte di alcuni si è proposto che -bello rimanda a un Bello ignoto alla storia (albero di
BeUo), o si è tradotto il termine con albero di
guerra, dal latino bellum.
Altri, accogliendo l'ipotesi più verosimile, ritengono che il toponimo derivi letteralmente
da una vecchia e maestosa quercia ed hanno
voluto identificare persino la pianta da denominarsi albero bello, ingenerando, però, solo
confusione: un grande albero d1 quercia esistente ancora nel primo Ottocento a 200 metri dal
centro urbano, sulla via vecchia per Martina, nel
luogo detto del Carruccio oggi assorbito dall'urbanizzazione; oppure un grande o lmo, distrutto nel 1799, presso la casa baronale nella pubblica piazza del paese, definito Olmo bello chiamato Alberobello, come attesta un documento privato del 1799, che non mi sembra affatto
attendibile in materia di toponomastica.
L'etimologia letterale (ipotesi romanza) ha recentemente ceduto il campo ad un'accorsata interpretazione dotta: il toponimo ha origine dalla
voce latina Sylva Arboris Belli, ossia dal bosco

di fragni che nel Medioevo si estendeva sull'intero feudo alberobellese.
Si tratta, in definitiva, di quattro congetture
(albero di Bello, albero di guerra, grande quercia o olmo, selva), delle quali è vera solo la terza, quella letterale o romanza.
Affermo ciò, non tanto per un'adesione personale (che non avrebbe senso), quanto per una
serie di prove storiografiche, fondate su documenti incontrovertibili, reperiti nel corso di
un' ormai decennale ricerca sulla storia di Alberobello, non ancora conclusa, che si basa prevalentemente sull'indagine microterritoriale ed
archivistica.
Stemma ufficiale del Comune di Alberobello.
(foto Silvio Bruno)
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cistercense di San Benedetto, mentre pascolano i loro animali oltre i confini del territorio
del bosco volgarmente detto Arburbella (nemus
dictum vulgariter Arburbella).
Il reato commesso è quello di estorsione, dacchè i dipendenti del conte catturano gli armenti
dei castellanesi illecitamente e chiedono, poi,
il riscatto in denaro. La negazione del diritto di
fida, peraltro in un territorio comune, determina, di conseguenza, lo spopolamento graduale del casale di Castellano, in grave pregiudizio
del monastero.
li documento è estremamente importante dal
punto di vista storico, perchè precisa che il bosco di Alberobello, a sei miglia da Castellano,

topoalmo nel XIV secolo

Nelle fonti a stampa per la prima volta il toponimo Alberobello appare in una pergamena
trecentesca del monastero di San Benedetto di
Conversano, edita da Domenico Morea e da
Francesco Muciaccia nel 1942, non valutata attentamente dagli studiosi locali.
Contiene, infatti, un mandato del re di Napoli Roberto d'Angiò (1309-1343), datato 16 ottobre 1324, in cui si ordina al giustiziere di
Terra di Bari di impedire al vicario e agli ufficiali di Berterando o Bertrando, conte di Montescaglioso e di Andria, di molestare ancora i
vassalli del casale di Castellano (attuale Castellana-Grotte), feudo della badessa del convento

Il vasto territorio concesso alla terra di Martina nel 1359 dal principe di Taranto Roberto d'Angiò, comprendente, al di
là del distretto del 1317, anche gli attuali agri di Alberobello, di Cisternino e di Locorotondo, nonché una porzione di quello di Ostunl.
(grafica Franco Dimichele)
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Maestoso esemplare di roverella, sicuramente superstite della medioevale Selva di Alberobello, presso Il casino di Popo(foto Riccardo Ippolito)
lato, a ridosso del centro urbano di Alberobello.

si trova nel territorio di Monopoli ed è di proprietà del monastero lucano di Santa Maria di
Banzi, che ha concesso quel feudo al conte Bertrando ad annuo censo.
Dal punto di vista linguistico, in tempi in cui
l'italiano meridionale era ormai una lingua, è rilevante notare che il termine Arburbella provlene certamente dall'impropria traslazione latina del toponimo volgare Arborebello, albero
bello, meraviglioso (arbor, -is, sostantivo femminile; bella , aggettivo femminile da bellus, a , -um di un latino decisamente maccheronico). Un sostantivo e un aggettivo collegati,
quindi, così come, per fare un altro esempio più
o meno coevo, il toponimo rurale Arboredolce (1492), in territorio di Ostuni, e il corrispondente latino in loco Arboris dulcis (1404).
Nel secolo XIV l'albero di Alberobello, pertanto, denota l'intera foresta dell'omonimo feudo, che in passato aveva ben altra denominazione: poco dopo il luogo comincia a denominarsi Si/va Arborisbelli, da allora in poi con l'aggettivazione al maschile .
Nel privilegio concesso ai martinesi e al loro
feudatario Pietro de Tocco il 15 aprile 1359 dal
principe di Taranto Roberto d'Angiò, Infatti, appare la voce Silvam Arborisbelli. Si tratta del
nuovo territorio istituito per Martina (oltre al
distretto delle due miglia, già donato da Filippo I nel 1317), strappato ai territori delle città
di Ostuni, di Taranto e di Monopoli, tutte sotto il dominio del principe.

La parte nord-occidentale di detto nuovo territorio prevedeva l'inclusione del seguenti luoghi: .. .per locum Canalis Pili ad viam carreriam; et a dicto loco Canalis Pili versus austrum per Silvam Arborisbelli ad locum vulgo
dictum de Penti ma Bitrana ... e poi di lì fino

a Guardiola, eccetera.

n •ero •ipiftcato del toponimo
La voce Selva di Arborebello o , semplicemente, Arborebello ed Alberobello ricorre continuamente in tutti i documenti ufficiali e no,
per tutta l'età moderna, senza che alcuno di essi
ne spieghi l'etimologia.
Va detto anche che il termine Arborei/o, talora presente in testimonianze manoscritte di
diversa natura, è solamente l'effetto di un errore dell'amanuense, per l'omissione della sillaba be nel corpo del toponimo; eppure qualche autore, dissociandosi dalla tradizione toponomastica accreditata, ha voluto vedere, erroneamente, in Arborei/o il primitivo toponimo
del centro murgese. Che si tratti manifestamente di una svista del compilatori, anche della Cancelleria napoletana, è provato anche dal documento, che pubblico in fine di questo lavoro,
dove nel titolo è scritto Difesa di Arbore/lo e
nel corpo, invece, Difesa di Alberobello.
Proprio il documento testè citato, risalente
al 1718 circa, rinvenuto nell'Archivio Caracciolo de' Sangro, oggi nella Biblioteca Comunale
di Martina Franca, mi ha messo sulla strada del-
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l'esatta interpretazione del toponimo in questione: Arbore di tre confini alias Alberobello, che divide Martina, Moto/a, e la Difesa
d 'Alberobello.
Per identificare il luogo ove vegetava il maestoso albero detto Alberobello, è necessaria, di
conseguenza, una sintetica ricostruzione delle
controversie legali con i relativi interventi regi
per la definizione dei confini occidentali dei tre
feudi.
O coa.fiae mottole•e di Alberobello
dal 12 60 al RCOlo XVI

A tale scopo occorre partire da molto lontano, da quello straordinario atto steso a Monopoli dal notaio Angelo Leone il 15 luglio 1260,
intitolato Instrumentum executionis mandati
regii e pubblicato da Marco Lanera nel 1979,
che descrive sommariamente gli antichi confini del territorio monopolitano.
Sono gli anni di Manfredi di Svevia (12581266), incoronato re di Sicilia nel 1258 dopo
anni di lotte per impossessarsi, lui principe di
Taranto, del regno dell'Italia meridionale, subito dopo la morte del padre, il grande imperatore Federico Il .
Quest'atto si rese necessario perchè già allora vi erano state contese per il controllo del territorio di frontiera fra Monopoli e le città confinanti, fra cui Mottola e Conversano. Gli inquisitori regi di Terra di Bari, fra cui il giudice capuano Giacomo Monaco, avevano, pertanto,
ingiunto all'Università monopolitana una rigo-

rosa ricognizione sul territorio di propria competenza per ordine del sovrano e, subito dopo, la stesura di un atto notarile definitivo
nell'interesse sia della Regia Corte, sia della stessa Università.
La linea di confine che qui interessa è quella
che va da nord a sud, dalla Serra del Curcione,
in agro di Putignano, alla via Putignano-Taranto, lungo il Lacum Fiblosum , che poi prosegue
per il Burgum de Zappatoribus, fino alla Serra de Lallio.
I toponimi Lacum Fiblosum e Burgum de
Zappatoribus non sono facilmente individuabili ma credo che uno dei due corrisponda al
luogo successivamente denominato Lago di
Traversa, Traversa, Pozzi di Traversa (oggi sul
confine Noci-Alberobello); Serra de Lallio, invece, é senz'altro il sito intorno all'attuale masseria l'Aglio (oggi sul confine Mottola-Noci) e
la moderna regione mottolese di Poltri: qui terminava il confine di Monopoli con Conversano e iniziava quello di Monopoli con Mottola.
C'è da rilevare che tutta questa striscia di territorio, oggi spartita fra Noci e Mottola, nella
toponomastica contemporanea, da Traversa a
Barberio, a Monte Carella, alle masserie Aglio
e Poltri, apparteneva a Monopoli, oltre, naturalmente, alla foresta di Alberobello (mai nominata nell'atto del 1260) situata a est.
Il confine monopolitano del 1260, dopo la
Serra de Lallio, proseguiva ancora per un buon
tratto lungo il territorio di Mo ttola, per cui la
Serra de Lallio costituiva un trifinio: scenden-

La grande dolina anticamente detta Lago o Foggia di Traversa.

(foto Riccardo Ippolito)
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Antico pozzo nel canale di Sisignano dominato dal Monte del Forno, su cui sorgono i fabbricati della masseria Badessa.
(foto Riccardo Ippolito)

do fra est e sud verso la selva detta Gualdella ,
pure appartenente a Monopoli, saliva all'apice
della stessa e discendeva successivamente nella sua parte bassa (la Gualdella, quindi, non è
la Selva di Alberobello), ove si intersecava con
la via che da Buonfiglio andava a Massafra.
Poco dopo il confine arrivava a Femina Mortua e aveva termine nella pubblica strada (non
specificata, ma è l'odierna via Martina-CarpariSorangelo-Piscinella), ove si incrociava con la
strada che da Traversa si dirigeva a sud (l'antica Putignano-Taranto).
La località Femminamona era l'ultimo termine del medievale territorio di Monopoli e costituiva il trifinio dei tenimenti di Monopoli, di
Mottola e di Taranto. In quel punto aveva inizio il confine monopolitano-tarantino, che andava avanti lungo tutta la strada di Carpari (oggi
la provinciale Martina-Noci), attraversando il
Canale di Sisignano nei terreni della badessa
di San Benedetto cli Conversano (poi Monte del
Forno, in agro di Martina), fino alla Grotta del
Grasso , nei pressi della masseria del Luca, non
mo lto lontano dal Castrum Martinae.
Va, però, notato che nel 1260 Martina no n
era stata ancora rifondata e non aveva lo sterminato territorio attuale, che, all'epoca, era diviso lungo la suddetta provinciale per Noçi fra
Monopoli, a nord (circa un quarto), e Taranto ,
a sud (il restante); una modesta quota di esso,
invece, era di Ostuni.
La limitazione territoriale descritta fu radicalmente trasformata nel 1359 con la concessione del principe Roberto a favore della nuova

Martina, a cui già si è fatto cenno. La linea di
confine che ci interessa, ossia il versante di Mottola, nel 1359 offre pochi toponimi: Si/va Arborisbelli, Pentima Bitrana, Pentirne/la, Guardiola; gli ultimi tre luoghi sono da considerare, d 'ora in poi, martinesi a tutti gli effetti e non

più monopolitani o tarantini, e hanno continuato a delimitare il territorio fra Martina e Mottola fino ai nostri tempi.
A partire dal secolo XVI si manifestarono
controversie giuridiche per la gestione giurisdizionale di quei luoghi di confine. Accenno soltanto alla causa del 1509 fra l'Università di
Mottola e il barone Giovan Tommaso Galateud,
da una parte, e l'Università di Martina e il duca
Petracone III Caracciolo, dall'altra.
Mentre il barone Galateud e il sindaco mottolese Luca de Veroya, infatti, sostenevano che
il confine di Mottola, proveniente dalla via Putignano-Martina (l'antica via del 1260 PutignanoTaranco), in direzione dei luoghi detti Traver sa ed Arborebello, passava per lo Mangiato descendendo a Petra/essa , i martinesi e il sindaco
Berardino de Leonibus protestavano per le pretensioni degli avversari, che sostanzialmente
usurpavano una consistente porzione di territorio, e indicavano i seguenti confini di Martina: ... incomenzando dal Monte, overo Casa
delo Aglio v icino lo Monzone, et Pentima Vetrana per sopra la Maxaria de lo Furno, et per
la Guardiola descendendo verso meridie...

Il vicerè di Terra d 'Otranto, Antonio de Cardona, marchese di Padula, delegò, come commissario incaricato di risolvere la vertenza, il
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Tratto della medievale strada Putignano-Taranto nel pressi della contrada Muzzone o Monte Carella.
(foto Riccardo Ippolito)

consigliere de Muro di Lecce, che, recatosi nella
zona contesa, proprio alla Guardiola, sentite per
l'ultima volta le parti, emanò la sentenza del 14
maggio 1509. Questa ristabiliva il vecchio confine del 13 59 fra Martina e Mottola lungo la direttrice Muzzone (nella selva di Arbore Be/lo),
Pentima Vetrana (fuori la detta selva), via pubblica Martina-Noci, Padula de/la Maxaria de/o Furno (nell' omonima masseria di San Benedetto di Conversano) , Burgo Romano (a mezzo miglio sotto la Guardiola), eccetera; in tutti
i luoghi nominati vennero erette quattro speccbie, oltre a quelle intermedie, a mo' di termini risolutivi.
Un posteriore documento, difficilmente databile ma credo della prima metà del XVII secolo, riporta i seguenti confini di Martina e di
Mottola, identici a quelli del 1509, però, da sud
a nord: Guardiola, via vecchia di Martina, speccbie, da Pentima Yetrana se ne va la Lama, et
esce ad A/borebe/lo, et se ne va Lo confine confin e di Alborebe/lo, per dentro Lo Muzzone, et
esce sopra Le Foggie di Traversa.
È da osservare, a conclusione, che la sentenza del 1509 accerta definitivamente ìl possesso

da parte di Mottola di quel lungo segmento di
territerio, dal Lago di Traversa alla Gualdella,
che, come si è detto, nel 1260 apparteneva a
Monopoli.
La spiegazione del fenomeno richiederebbe
una lunghissima digressione storica delle vicende di Alberobello e di Noci, passate, intorno alla

metà del Quattrocento, sotto la casata degli Acquaviva d'Aragona, conti di Conversano.
Basta solo accennare al fatto che in una parte del vastissimo territorio di Mottola si era, intanto, sviluppato il centro urbano di Noci, il cui
feudo ebbe per lungo tempo confini incerti.
Questo evento causò gravissimi contrasti fra il
barone di Mortola e il conte di Conversano, specialmente quando la Casa Caracciolo di Martina ebbe il dominio del feudo di Mottola, per
acquisto fattone nel 1653.
ll coafiae mottoleR di Alberobello
nella prima metà del Settecento

Tra i duchi di Martina e i conti di Conversano vi furono notevoli contrasti: provocazioni,
incidenti di confine, soprusi commessi dagli
abitanti dei rispettivi feudi, nocesi o alberobellesi, martinesi o mottolesi, lungo la fragile linea
di frontiera, anche per via della comunità di pascolo e per altre complicatissime ragioni giurisdizionali.
La continua espansione economica e sociale
di Noci, inoltre, produsse fra i secoli XVII e
XVJll una pericolosa tensione, specialmente nel
territorio di Mortola (ma non solo in quello),
all'origine di una permanente conflittualità giurisdizionale, che dovette pure essere risolta.
I nocesi avevano fame di terre da appadronare e di pascoli per i loro animali. La popolazione era in continuo incremento, mentre
Mottola, pur mantenendo la denominazione di

città con sede vescovile, era semiabitata e in
forte regresso, con un territorio sproporzionato alle sue esigenze.
In passato, nel I 595 , già si era provveduto
alla concessione a Noci di un suo proprio territorio, detto delle tre miglia intorno all 'abitato, in gran parte sottratto a quello di Mottola.
Nell'anno 1700 l'Università di Noci inoltrò
una nuova istanza in Regia Camera contro quella di Mottola per il riconoscimento nel territorio mottolese dei diritti di pascere le ristoppie
e l'erba, di cogliere le gaJJe, di acquare, di tagliar alberi e legna, di andare a caccia di uccelli
e di altri animali con schioppetti , reti e balestre,
come in passato. Seguì nel 1701 la causa col duca di Martina. Nocesi in armi devastarono il bosco feudale di Poltri, ove il duca esercitava, tra
l' altro, il diritto del frutto pendente (la raccolta
di ghiande per i porci, o esca).
Nell'aprile del 1703 da Napoli, finalmente, arrivarono i commissari governativi del Sacro Regio Consiglio: il regio consigliere Giambattista
Pisacane, marchese di San Leucio, e il tavolario Donato Gallarano, che si incontrarono con
le parti a Putignano per dirimere la complessa
questione.
Ma solo il 1 ° aprile 1704 fu resa pubblica a
Napoli la relazione del Gallarano, con la relativa pianta, che conteneva le capitolazioni risolutorie, la cognizione dell'intero territorio di
Mottola e la dettagliata confinazione delle tre
miglia di Noci.

Dalla relaz1one del tavolario napoletano stralcio gli interessanti dati che riguardano il confine Mottola-Martina-AlberobeUo, ossia il versante sud-nord della contrada Poltri, che inizia a
sud della Guardiola e avanza lungo il tratto
compreso fra la Padula della masseria del Forno e Traversa, che costituiva il limite dell'ex territo rio di Monopoli nel 1260, poi passato in
gran parte a Martina nel 1359.
Nel documento si legge: ... termina la contrada di Sant 'Antuono, e si piglia l 'altra del/i
Poltri numero 28, e proprio poco discosto dalla masseria de' Contenti numero 2 7, poco dopo della quale seguitando detto tratturo si
gionge ad un albore grande circondato da un
gran giro di pietre, denominato Specchia Tarentina numero 26, ove terminano le pertinenze di Massafra, e si pigliano /'altre di Taranto,
e tirando per detto tratturo sino ad un luogo
dove il medesimo si dirama, che con un capo
si porta verso Martina, e l 'altro dentro il territorio di Moto /a, e lasciando detto tratturo,
e rivoltando detto confine per lungo camino,
si và a portare ad un altro albore di f ragno,
e specchia con simil giro di pietre, e pozzo vicino detto Specchia di Forno numero 24, dove
terminano le pertinenze di Taranto, di Terra
d'Otranto, e si ripigliano le principiate da Monopoli di Provincia di Bari.
Va osservato che è usata ancora l'antica distinzione del 1260 fra territorio di Taranto e
quello di Monopoli con il relativo confine delle

La contrada mottolese di Poltri al confine con i territori di Martina, di Noci e di Mottola.

(loto Ciccio Giacovelli)
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Dettaglio della pianta del territorio di Mottola del tavolano Donato Gallerano del 1704.

rispettive, antiche provincie. In luogo di Taranto e di Monopoli va, pertanto, inteso Martina.
Continua la citata relazione: Proseguendo più
oltre detto confine per l 'estremo della contrada de/li Poltri, intersecando una publica via,
d'indi si và a portare ad un gran 'arbore con
una specchia attorno, che per ragion dell 'estravagante grandezza respettivè agli altri del
luogo, vien denominato Alborebello numero
23, che dà anche denominazione ad un bosco,
poco discosto dal quale sotto capanne, e pagliari vi stà numerosa abitazione di molte persone, e seguitando detto confine si và dividendo detta contrada del/i Poltri di Moto/a dal
Bosco d'Alborebe//o sino che si và a ripigliare
il tratturo, quale rivolta per un laghitello detto Traversa, da sotto la diruta casa della Saponera numero 22 terminando li Poltri da
sotto detta stanza della Saponera, segue a sinistra il Parco della Corte di Conversano numero 2 1, dentro le tre miglia delle Noci, e a
destra il Bosco di Alborebello numero 20.
Dalla pianta disegnata dal Gallerano riporto
la legenda, dal numero 20 al numero 28, in o rdine inverso alla descrizione sopra riportata: 20

(da Archivio di Stato di BarQ

- Bosco d'Arborebello; 21 - Parco della Corte
di Conversano; 22 - La Saponera, che stà di
sopra del laghetto detto Traversa; 23 - Un gran
arbore per termine denominato Arborebello,
dal quale si dà la denominazione a tutta quella contrada; 24 - Pozzo del Forno, accosto del
quale vi è un giro di pietra detta Specchia del
Pozzo del Forno, e si piglia la divisione del
confine tra Taranto, e Monopoli; 25 - Luogo
detto Cappella; 26 - Specchia Tarentina, d'onde si piglia il confine tra Massafra, Taranto,
e territorio di Moto/a; 27 - Masseria de' Contenti; 28 - La contrada del/i Poltri.
Il passo di maggior interesse della relazione
del Gallarano è , ovviamente ai fini di questa ricerca, quello riguardante il grande albero detto Arborebello, con cui, credo, si possa chiudere, finalmente, la secolare discussione etimologica del toponim o.
Ma, continuando il discorso intrapreso, è importante annotare che fra la Difesa di Alberobello e il territorio delle tre miglia di Noci nel
I 704 si lasciò a Mottola un corridoio di terre
boscose della lunghezza di oltre un miglio, cioè
la parte settentrionale della contrada. Poltri, che

aveva come ultimo termine l'estremità inferiore del Lago di Traversa. Questo invaso, in definitiva, diventava un trifinio tra i territori feudali
di Alberobello, di Noci, e di Mottola.
Per il controllo di questa sezione di territorio, perciò, negli anni immediatamente seguenti
al 1704, ripresero le liti fra i nocesi e il conte
di Conversano contro il duca di Martina. Abitanti di Noci tornarono a chiudere parti del demanio rimasto a Mottola, pregiudicando gli
interessi baronali sul territorio e girando armati senza preventiva autorizzazione.
Seguirono gravi disturbi, anche in relazione
all'uso dell'acqua delle sei fogge di Traversa,
perchè ci si chiedeva se erano da considerarsi
dentro o fuori le tre miglia di Noci. Nel primo
caso la giurisdizione toccava a Noci, altrimenti
a Mottola.
Il conte e il duca erano, ormai, al punto di
rottura: sopraggiunse, infatti, il gravissimo incidente di Traversa del 29 ottobre 1725, allorchè il caporale ducale Benedetto Fortuna cadde
in un agguato mortale tesogli da oltre cento uomini armati che aprirono il fuoco contro di lui.
Il fatto di sangue accelerò la conclusione della
vertenza nel tribunali della capitale; fu inviato,
perciò, nell'aprile del 1726, come commissario,

il consigliere del Sacro Regio Consiglio Matteo

de Ferrante, insieme al Gallarano, per studiare
la soluzione più opportuna.
La soluzione era una sola: sciogliere ogni comunità nella zona settentrionale di Poltri e assegnare una porzione di quell'area a Noci.
Dopo breve tempo, Infatti, fu emanato il decreto di Matteo de Ferrante del 4 giugno 1726,
con cui si ordinò la dissoluzione di ogni tipo
di comunità fra dieci università contermini, che
da secoli vantavano diritti, nonchè la divisione di Poltri: due terzi al duca di Martina e, quindi, a Mottola; un terzo, con il Lago di Traversa,
andò al conte di Conversano e al demanio di
Noci; la giurisdizione, naturalmente, fu assegnata ai rispettivi feudatari.
Seguirono le misurazioni ma furono subito
contestate.
Passarono anni per porre in esecuzione il decreto del 1726: solo il 18 luglio 1739, dopo un
laborioso accordo, nel bosco di Mottola si procedette a stendere il definitivo atto notarile per
lo scioglimento di ogni comunità fra Mottola
e Noci e per situare le fitte di confine lungo la
linea imposta dal de Ferrante.
Il precedente trifinio di Mottola, di Martina
e di Alberobello, essendosi allargato il territo-

Attuale divisione amministrativa dei territori comunali di Alberobello, di Martina, di Mottola e di Noci con il quadrlflnlo
dell'Albero della Croce.
(grafica Franco Pellicoro)
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rio di Noci, divenne il quadrifinio fra Mottola,
Martina, Alberobello e Noci, come appare oggi. In quel punto fu posta la prima fitta : .. .e si
comincia la prima dall 'albero volgarmente
detto della Croce, il quale dimostra quattro
confini, cioè quello di Martina verso levante,
quello di Moto/a verso scirocco, e ponente,
d 'Alborebello verso tramontana, e delle Noci
verso ponente, con essersi fatto una fitta di fabrica all'intorno di detto albore con quattro
faccie ...
Identificazione del laoao O"Ye soqe"Ya
l'albero detto ArborebeHo
Complesso è il problema relativo all'individuazione del punto preciso della linea del confine Martina-Mottola, ove sorgeva H monumentale albero cli Alberobello, di estravagante grandezza , com'è definito nel 1704 dal Gallarano.
È da escludere, intanto, che fosse ubicato sul
confine della Difesa o Selva di Alberobello con
Mortola, oppure che vegetasse in prossimità
della stessa, dentro il feudo alberobellese.
Il passo del Gallarano è chiaro a tal rìguardo:
era nel confine Martina-Mortola e non costituiva nè il trifinio con Alberobello, nè il quadrifinio con Noci. Il cosiddetto Albero della Croce,

inoltre, che ancor' oggi definisce una contrada
alberobellese, è altra cosa.
Se si prende in esame l'inedito documento
che conclude questo lavoro, le cose si complicano a dismisura. Pur essendo stato redatto nei
primi decenni del Settecento, sicuramente dopo la formazione della pianta del GaUarano , afferma: Albore di tre confini alias Alberobello,
che divide Martina, Moto/a, e la Difesa d 'Alberobello.
Si tratta, evidentemente, di un errore spropositato e deviante . L'Albore di tre confini (poi
cli quattro) è, invece, l'Albero della Croce e non
['Alberobello.
Sulla scorta della pianta elaborata dal Gallarano e della Pianta icnografica delle due Parate
del frutto pendente dell 'eccellentissima Casa
di Martina una denominata del Bosco di Sant 'Antuono, e l'altra del/i Poltri, pubblicata in
un volume del Touring Club Italiano nel 1981 ,
non datata ma precedente alla rettifica del comprensorio di Poltri, avvenuta fra il 1726 e il
1739 e, q uindi, coeva a quella del Gallarano,
ritengo che sia possibile far luce sulla questione.
Nella pianta del 1704, infatti, il numero 23 ,
che individua l'albero detto Arborebello, è collocato molto o ltre il trifinio Mottola-Martina-

Particolare della Pianta iconografica ... della contrada Poltri, bene feudale dei duchi Caracciolo di Martina. Dalla legenda:
6 - Termine della Croce dell'Aglio; 7 - Termine delli tre intacchi; 8 - Altro termine; 9 - Saponiera; 10 - Laghetto di Traverso;
11 - Albore della Croce di tre confini Mottola, Alberobello e Martina; 12 - Due foggie innanzi la pentima; 13 - Massaria di
Appiccio delli Padri Domenicani di Martina; 14 - Albore della Ghianda grande; 15 - Spine di Blasi.
(da Archivio Caracciolo de' Sangro in Biblioteca Comunale di Martina Franca)
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Masseria Appiccio, già del Domenicani di Martina.

(foto Riccardo Ippolito)

Alberobello. Posto ad una lunghezza di due miglia ed un quarto (Km 4, 150) dal trifinio meridionale di Specchia del Forno (l 'antica località
di Femminamorta), detto albero è situato approssimativamente a un terzo dall'inizio della
linea di confine e dista dal trifinio settentrio nale circa Km 1,383, cioè a tre quarti di miglio,
come Pentima Vetrana.
Questo calcolo è reso possibile dai dati contenuti nel documento in seguito riportato.
Dalla Pianta iconografica, giacente nell 'Archivio Caracciolo de' Sangro di Martina, riJe , 0
dalla legenda le seguenti annotazioni: numero
11 - Albore della Croce di tre confini Moto/a,
Alberobello, e Martina; numero 12 - Due foggie innanzi la pentima (dovrebbe trattarsi di
Pentima Vetrana); numero 13 - Massaria di Appiccio del/i Padri Domenicani di Martina; numero 14 - Arbore detta Ghianda Grande.
L'albero nominato la Ghianda Grande non
può che essere l'albero detto Arborebello, di cui
parla il Gallarano; è situato pressappoco alla
stessa distanza dal trifinio settentrionale, indicata di sopra, ove sorge, invece, l'Albero della
Croce o dei tre confini.
Si viene, cosl, a sapere che, verosimilmente,
)'Alberobello era una roverella (Quercus pubescens, nei dialetti locali ghiann~) e non un fragno (Quercus trojana, in dialetto fragn~) .
1

Giaceva proprio nei pressi di una tenuta martinese del con vento di San Domenico di Martina, detta masseria di Pentima Vetrana o di
Appiccio (in dialetto Appicc~), dentro la quale, in prossimità del confine con Mottola, vi era
il votanello o la conca di Pentima Vetrana, che
prendeva nome da una pentima (grosso masso), a cui accenna anche la pianta del duca di
Martina.
Se si vuol essere più precisi, dal momento
che Pentima Vetrana dista dal trifinio tre quarti di miglio e la pianta dei Caracciolo colloca
l'albero della Ghianda Grande poco o ltre la
masseria dei Domenicani, ritengo che l'alberobello dovesse trovarsi a circa un chilom etro e
mezzo dall'Albero della Croce, lungo la strada
attuale Alberobello-Mottola, sulla Linea divisoria dei territori comunali di Martina e di Mottola e , nel 1324, nel demanio di Monopoli, quando il toponimo Arburbella appare per la prima
volta.
Di q uesto grande albero di ghianda non ho
trovato più traccia, nè nelle carte posteriori al
primo Settecento, nè nei boschi delle masserie
lungo il confine descritto, che ho percorso in
lungo e in largo, nè nei ricordi degli anziani del
luogo.
Già aJla fine del XVIII secolo, del resto, gli
stessi alberobellesi non sapevano più niente del
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loro albero; era stato, probabilmente, abbattu-

to da tempo o aveva cessato di esistere per cause naturali o accidentali, dopo oltre quattro
secoli di vita.
Neanche l'Albero d ella Croce esiste più.
Da informazioni assunte nel 1988 da Francesco Dongiovanni, massaro e proprietario dell'azienda di Scattapignata (nei pressi della masseria di Appiedo, entrambe in agro di Martina,
e della masseria Giarangiambola di Sopra, in
agro di Mottola), nato in questi luoghi nel 1927,
sono venuto a sapere che l'Albero della Croce
si trovava a qualche metro dal parete dell'attuale strada provinciale Alberobello-Mottola
nell'ultimo lembo di terra del Comune di Mottola, oggi detto Giarangiambola, proprio nel
quadrifinio dove si vedono le tabelle degli attuali limiti di provincia fra Taranto e Bari. Va
ricordato, a tal pro posito, che dall'incrocio di
Monte Carello in poi si snodava l'antichissima
strada Putignano-Traversa-Piscinella-Taranto.
Era un enorme albero di fragno ultrasecolare, rivestito in parte di edera, le cui fronde
proiettavano densissima ombra su tutta la strada fino al parete prospiciente, dando luogo ad
una spettacolare galleria naturale. Fu, purtroppo, abbattutto fi;a il 1935 e il 1940, quando il
massaro Dongiovanni era ancora un bambino,
affascinato da tanta maestosità.

Penso, intanto, a quanto più grande dovesse
essere la ghianda dell' alberobello, a confronto con l'Albero della Croce.
Un'altra osservazione va fatta a proposito della contrada del Mozzone o Muzzone.
In un'escursione compiuta nel 1989 nella citata contrada, poco più a nord del quadrifinio,
ho individuato una grotta della quale speleologi e studiosi ignorano l'esistenza, ovvero che
collocano sulle alture del Monte Carello, in agro
di Noci.
Si tratta della Grotta del Mozzone, che frequentemente ricorre nei documenti dei secoli
scorsi, come uno dei confini del feudo di Alberobello.
Si arriva, provenendo da Alberobello per la
provinciale di Mottola, dopo aver superato l'ex
Scuola Agraria Gigante (già campo di concentramento a partire dagli anni Trenta) e aver svoltato a destra; qui ci si immette su un tronco di
strada che, poco dopo, incrocia a sinistra con
la via Monte Carello-Noci ma che diritto si fa
tratturo, vecchio ed impercorribile, che conduce a Traversa.
Proprio questo relitto viario costituisce l'antico percorso, già designato nel Xlll secolo, della Putignano-Taranto.
All'imbocco di questo tratturo, oggi detto del
Mozzone, a destra appare un gruppo di trulli,

Tratto dell'attuale strada provinciale Alberobello-Mottola, l'antica Putignano-Taranto. Dov'è Il segnale di limite di provin(foto Riccardo Ippolito)
cia sorgeva l'Albero della Croce.

di proprietà di Pietro Miccolis di Alberobello,
ove a circa venti metri dalla stradina si nota, lungo la facciata laterale della costruzione, un piccolo trullo con l'arco d'ingresso murato e una
porticina. Attraverso questa apertura si può osservare la doppia arcata, anch 'essa murata, dell'accesso in pendenza alla grotta, sottostante
ali' intera area edificata.
Questa cavità, in agro di Alberobello, dovrebbe attentamente essere esplorata, perchè, quasi certamente, conserva qualche testimo nianza
del passato.
Un inedito documento
per il toponimo Alberobello
Nell'Archivio Caracciolo de' Sangro di Martina Franca (serie Buccino Generale, busta 76,
fascicolo 1) è conservato un foglio manoscritto, dal titolo Motu/a circa confina della Difesa di Albore/lo, senza data ma dei primi decenni
del XVIII secolo.
Va osservato che da questo documento emergono due errori di toponomastica: lAlbore di
tre confini alias Alberobello è, in verità, l'Albero della Croce, per le ragioni precedentemente esposte; la Specchia Tarantina è da individuare nella Specchia del Pozzo del Forno, dal
mo mento che Specchia Tarantina era stata eretta molto più a sud e segnava il trifinio fra i territori di Mo ttola, di Massafra e di Martina nei
terreni di masseria Piccoli.
Il documento è di una certa importanza, non
solo per la valutazione delle distanze fra i diversi luoghi ma anche per la descrizio ne dei beni appadro nati da privati o da enti ecclesiastici
lungo tutto il confine tra l'Albero della Croce
e la Guardiola, beni distinti per giurisdizione di
appartenenza, cioè di Mo ttola e di Martina.
Confinazione Moto/a Martina e Difesa d 'Alberobello.
Albore di tre confini alias Alberobello, che
divide Martina, Moto/a, e la Difesa d'Alberobello.
Da quest'Albore alle foggi e di Traversa che
sono verso tramontana vi saranno da due miglia scarsi per linea obliqua.
Dal sudetto Albore per linea diritta alti tre
miglia vi è la distanza d 'un m iglio, e mezzo.
In questo comprensorio v i è il demanio detto del Monte del Muzzone, e Muzzonge/lo, della
capacità di tomo/a cento in circa.
Dal sudetto Albo re tirando verso Pentoma
Vetrana vicino la via vecchia che va da Mar-
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Trulli In contrada Mozzane o Albero della Croce, oggi in
territorio di Alberobello sul confine con quello di Noci, edificati al di sopra della Grotta del Mozzane, cui si accede
dalla porticina dell'arco murato. (foto Riccardo Ippolito)

tina alle Noci, vi è la distanza di circa tre
quarti di miglio.
Da Pentoma Vetrana fino al termine che sta
vicino Geronimo Lenti vi è la distanza d 'un
miglio, continuano in detto comprensorio li
Parchi di Carella, che arrivano circa detta via,
e parimente li Parchi di Gentile.
Da Pentoma Vetrana sino a Specchia Tarantina vi è la distanza d'un miglio, e mezzo,
e vicino vi è la strada che va da Martina alle
Noci per il Pozzo di Squartaimpiso.
Da Specchia Tarantina, a Cappiello serpeggiando come gira il confine vi è la distanza
d'un miglio, e m ezzo.
Da Cappiello alla Guardiola un quarto di
m iglio di distanza.
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(foto Riccardo Ippolito)

Masseria Scattapignata.

In questo comprensorio vi sono li Parchi di
Tossico, dell 'Aglio, la massaria di Domenico
Quaranta, un parchitel/o che possiede Giulio
Trolio delle Noci, la chiusura d 'Appiccio, il demanio detto la Mena del/i Poltri, ed è di capacità di circa tomo/a ducento.
Nel comprensorio da Specchia Tarantina sino alla Guardiola cioè per la strada che va da
Martina alla massaria di Tomaso Magli, vi sono inclusi li seguenti corpi; li Parchi Vecchi
del/i Padri di San Domenico delle Noci, Gurgo Romano, la massaria de detti Padri con il
nuovo parco, il Parco del Monte delle Lezze di
Tomaso Magli con altri parchitelli, il demanio di Squartaimpiso, il demanio del Cantone di San Vito, L'uno, e L'altro di capacità di
tomo/a ducento in circa, vi è anco il demanio
del Cantone di Scorcia che è di capacità di tomo/a cinquanta in circa.
Si principia il confine de territori} in giuridizione di Martina seguitando i confini di Mo-

tola detti di sopra cioè dal/ 'A l bore di tre confini alias Alberobello, sino alla Guardiola, e
vi sono le sequenti possessioni cioè Le massarie di persone d'Alberobello, Scattapignata di
Martina, Appiccio delli Padri di San Domenico di Martina, Lonardo Le Marangi di Martina, L'appoggio detto di Cocuzza del/ 'abate
B/asi di Martina, ed altri d emaniali di detto
abate si no a Specchia Tarantina, ove finisce
la bagliva dell'Università di Martina, la chiusa detta delle Spine dell'abate Blasi, il demanio di Scorcia di don Gianlojse di Martina,
Chiusura Novi di Francesco Domenico E/asi
di Martina, chiusura di Cappello dell'abate
Blasi, chiusura della Guardiola di Francesco
Domenico Blasi.

Il documento prosegue nell 'elencazione dei
successivi confini e dei limitrofi beni appadronati , giungendo al trifinio di Mottola, di Martina e di Massafra, ma ciò non interessa questo
lavoro.
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UN'ECCEZIONALE SCOPERTA ARCHEOLOGICA

il dolmen di masseria piccoli

fra martina e massafra
VITTORIO DE MICHELE

In un bosco di leccio di masseria Piccoli, a
poche decine di metri dal confine di Manina
Franca ma in agro di Massafra, grazie alle indicazioni del massaro Leonardo D'Onghia, ho rinvenuto qualche settimana fa un dolmen in ottimo stato di conservazione.
Il mo numento megalitico è costituito da due
ortostati laterali, una lastra di chiusura posterio re e una fila di piccole lastre, che delimitano un corridoio (dromos), lungo quattro metri,
La cella del dolmen.

largo uno ed orientato a levante. Del complesso manca solo la grande pietra di copertura,
che, comunque, giace a poca distanza dagli ortostati.
Il dolmen, sebbene di dimensioni più modeste, trova un preciso riscontro in quello denominato Chianca, che giace in territo rio di Bisceglie, entrambi databili aJ II millennio a.e.
La sua funzione è sicuramente funeraria, dato che un maldestro tentativo di scavo, effet(foto Vittorio De Michele)
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tuato una ventina di anni fa, diede come esito
il rinvenimento di resti osteologici, probabilmente appartenuti ad un individuo del genere
umano. Maggiori elementi emergeranno dagli
scavi sistematici che sicuramente effettuerà la
Soprintendenza Archeologica di Puglia, già messa al corrente della scoperta.
È particolarmente interessante che ìl monumento sia collocato in un'area ricca di testimonianze preisto riche.
A poca distanza, infatti, si snoda la Gravina
del Vuolo, le cui pendici sono occupate da un
grande complesso ipogeico frequentato fin dal
Paleolitico medio.
Un po' più ad est è masseria Crimini, punteggiata da numerosissime sp ecchie monumenVisione d'Insieme del dolmen con dromos.
(foto Vittorio De Michele)

tali che, aJla luce della scoperta del dolmen di
masseria Piccoli, riacquistano il fascino dei grandi tumuli megalitici dell'area jonico-salentina,
perdendo quelle caratteristiche di casualità e di
provvisorietà, proprie degli ammassi confinari
o da spietramento.
La presenza di questo dolmen sulla Murgia è
un evento eccezionale e smentisce, una volta
di più, la visione e le teorie di quanti vogliono
che l'esistenza di queste tombe arcaiche lungo
le fasce costiere testimo nino la diffusione della cultura megalitica esclusivamente in funzione delle vie marittime 1 .
Questa visione, che denota una congenita pigrizia intellettuale, è propria di chi ha finora relegato il territorio della Murgia ai margini della
ricerca archeologica ufficiale pugliese, perchè,
a torto, ritenuta povera di reperti degni di attenzio ne, che, pure, sono stati portati aJla luce
in gran numero e di buo na qualità.
A masserìa Reinzano (Martina Franca), a metà strada fra Alberobello e Locorotondo sulla
statale dei trulli, già alla fine del secolo scorso
fu rinvenuto un ripostiglio di oggetti di bronzo, databiJi alla seconda metà del X secolo a.e.,
oggi conservati nel Museo Pigorlni di Roma. Il
giacimento restitul diciotto scuri ad occhio, due
cuspidi di lancia ed una piccola accetta da combattimento, raccolte in un rozzo vaso fittile alla profondità di cinque o sei metri, venuto alla
luce fra le radici di un'enorme quercia abbattuta 2 .
Negli anni del ritrovamento fu subito individuata la provenienza bosniaca dell'accetta da
combattimento ma l'argo mento fu più approfonditamente analizzato dal Sestieri, che no tò
la stretta affinità tra alcuni oggetti di Reinzano
ed altri simili rinvenuti in Serbia, in località Dedelo Brdo e Mackovac, a nord di Sarajevo 3 .
L'illustre paletnologo giunse alla conclusione che l'accetta di Reinzano era di sicura produzione bosniaca, probabilmente forg1ata nella
stessa Dedelo. Al contrario, una scure ad occhio
d i tipo logia italica, con tre brevi e profondi segni verticali incisi sulle due facce, ritrovata a Dedelo, no nchè un altro analogo strumento (non
finito) e un frammento simile, rinvenuti nel ripostiglio di Mackovac, provenivano, quasi sicuramente, da Reinzano.
Tra la località murgese e la Bosnia, dunque,
vi erano rapporti e scambi commerciali frequenti, tanto da supporre che le accette fossero utilizzate come mezzi premonetali, una con-
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Frammento ceramico rinvenuto all'interno del dromos.

dizione, questa, riservata alle popolazioni che
avevano raggiunto un alto grado di civiltà.
Delle numerose altre sopravvivenze arcaiche
della nostra Murgia, va ricordato un ortostato,
forse appartenuto ad un dolmen di discrete dimensioni, ancora in piedi in località Barsento,
poco distante dall'omonima chiesa rurale'.
Notizie di resti megalitid, inoltre, sono abbondantemente tramandate dalle fonti storiche
e documentarie locali.
In una platea del 1687 dell'ex Badia benedettina di San Giovanni delle Fosse di Fasano,
per esempio, si parla di una .. .specchia grande, dentro la quale vi è un sepolcro antico, tondo palmi quattro. La specchia, o ra scomparsa,
era sita sul Monte Rivo lta, sponda dì levante della Gravina di Lauretos.
ln numerose allegazioni giuridiche relative a
questioni giurisdizionali fra i comuni di Noci,
di Putignano e di Martina, inoltre, si parla di una
pietra ficcata, forse un menhir, utilizzata per
secoli nell'estremo lembo occidentale del Canale delle Pile (oggi, erroneamente detto di Pirro) come limite confinario fra i comuni dì
Putignano e dì Caste llana.
Ma, ritorniamo alla zona di masseria Piccoli.
Il dolmen scoperto non è l'unica testimonianza di forme di aggregazione umana nei secoli
passati in questa contrada, in quanto vi si rinvengo no tracce di strutture tardoantiche ed altomedievali. Lo stesso corpo di fabbrica di masseria Piccoli, ad esempio, è fondato sui resti di
una villa rustica ro mana e poco distante esiste
ancora un rudimentale sistema di canalizzazio-

(foto Vittorio De Michele)

ne delle acque piovane, forse risalente a quel
periodo.
Ricco di tegolame affiorante è il sito di Mottolese, poco distante da Piccoli.
Tutta quest'area in epoca medievale, ino ltre,
era attraversata da un 'antichissima strada, che
da Mottola portava nell'attuale Valle d ' Itria, da
dove si diramava in più tronchi, dopo aver lambito l'insediamento archeologico di Monte del
Forno 8 .
C'è da augurarsi, ora, che questa segnalaz ione venga accolta con interesse e tenuta nella
giusta considerazione, in modo che sia garantita la conservazione di un'inimitabile testimonianza del nostro passato remoto, molto poco
studiato e tutelato.
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CONOSCERE IL TERRITORIO

l'area archeologica
di murgia fragennaro
ClllAllA IVONE

Il moltiplicarsi delle indagini archeologiche
condotte negli anni più recenti ed il riesame più
approfondito dei rinvenimenti occasionali del
passato hanno permesso di definire i lineamenti
generali del fenomeno del popolamento umano in età preclassica e storica all'interno del territorio murgiano, evidenziando la stretta connessione tra ambiente geografico ed estensione, struttura ed importanza degli insediamenti.
Sono stati, così, individuati dei fattori determinanti nella nascita e nello sviluppo dei siti:
l'ubicazione in aree collinari, in posizione cioè
naturalmente fortificata, oppure nelle aree pianeggianti adiacenti; la presenza di incisioni torrentizie localmente chiamate lame; la vicinanza
di arterie di traffico, utilizzate per il collegamento fra i centri dell'interno e i luoghi di approdo costieri.
Panoramica su Murgia Fragennaro.

Il quadro finale è, generalmente, quello di un
popolamento sparso per tutto il territorio, che
ha ostacolato la formazione di grandi centri urbani almeno fino al IV secolo a.e.
Spesso la coesistenza di condizioni particolarmente favorevoli ha determinato una continuità di vita sullo stesso territorio per un lungo
arco di secoli o senza soluzione di continuità
o con fasi di interruzione, mantenendosi, però, inalterate le principali attività produttive e,
cioè, lo sfruttamento delle risorse agricole, integrato dall'allevamento del bestiame e, più occasionalmente, dagli scambi commerciali.
Molte sono, ormai, le località dell'entroterra
murgiano la cui importanza culturale è stata resa
nota attraverso studi finalizzati a ricostruire l' organizzazione del territorio e le strutture del popolamento: si ricordano, fra le altre, Monte San(foto Felice Bassi)
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nace e Masseria Del Porto presso Gioia del Colle, vari siti ne l territorio di Altamura, Gravina
e Santeramo , Salentino presso Acquaviva. Altre località sono ancora in corso di indagine.
Numerose, infine , non sono ufficialmente note. E sono proprio queste ultime che la gente
comune deve tutelare, affinchè il disinteresse,
l'incuria e l' ignoranza non abbiano il sopravvento sulla cultura, causando la distruzione delle strutture emergenti, lo sconvolgimento della
stratificazione archeologica e la dispersione del
materiale documentario.
Recentemente è stato denunciato dalla sezione di Gioia del Colle di Italia Nostra, attraverso la rivista I oha (dicembre 1992, p . 10), un
attentato al patrimo nio provocato dall'uso indiscriminato di mezzi meccanici in località Murgia Fragennaro (tavoletta IGM, foglio 189 II so),
al confine fra il Comune di Gioia del Colle e
quello di Laterza.
Il sito in questione, posto su una collinetta
a ridosso di Murgia Fragennaro, può rappresentare la meta di stimolanti passeggiate per la natura piacevolmente selvaggia del territorio, arido e desolato con vegetazione xerofila tipica
dell'ambiente carsico murgiano, interrotta qua
e là da zone calcaree affioranti. L'area appare
interessante e degna di essere segnalata non soltanto per queste attrattive ma, soprattutto, perchè presenta consistenti tracce di frequentazione antica.
Tomba a fossa subcircolare a Murgia Fragennaro.

In primo luogo essa si configura come una
piccola area necropolare, interessata da una decina di tombe tipologicamente omogenee. La
conformazione geologica del luogo ha, infatti,
determinato l'esclusiva presenza di sepolture a
fossa, di forma rettangolare o subcircolare, scavate nel banco calcareo naturale.
Non è possibile stabilire con sicurezza se presentassero o meno una copertura: il ritrovamento di una discreta quantità di regolarne in prossimità di un sepolcro e di una lastra monolitica
nelle immediate adiacenze di un altro, nonchè
il confro nto con tipi simili in aree limitrofe (Salentino, Altamura, Monte Sannace, Botromagno
presso Gravina, Ginosa) fanno ipo tizzare l'utilizzazione a tale scopo di lastroni litici o di grandi tegole.
Secondo l'ideo logia funeraria del mondo antico la vita ultraterrena non era altro che un prolungamento delle abitudini, degli usi e dei ruoli
già legati alla quotidianità terrena: di qui l'uso
di deporre nelle tombe, accanto ai defunti, oltre che resti di cibo, anche un corredo funerario più o meno ricco. Ovviamente l'analisi di
questi oggetti, per lo più vasellame, consente
di stabilire le potenzialità economiche dell'intera comunità, la funzione sociale dell 'individuo sepolto e, soprattutto, la precisa cronologia
della struttura.
Questo procedimento risulta pressochè inattuabile per la necropoli di Murgia Fragennaro,
(foto Felice Bassi)
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Ceramica geometrica, peso da telaio e piede di coppetta a vernice nera da Murgia Fragennaro.

dal momento che le co mbe, comple tamente
saccheggiace in epoca alquanco recence, no n offrono daci relacivi all'associazione dei singoli
corredi co mbali. La presenza scessa degli scheletri è documentata da ossa umane ancora sparpagliace sul cerreno: si sa, tuctavia, che l'uso del
tempo imponeva l'inumazione in posizione fetale, su un fianco, con le gambe e le braccia contratte.
È possibile, perciò, avanzare un' ipo tesi di datazio ne, operando esclusivamente su basi tipologiche: la sepoltura a fossa, infatti, è fra le più
attestate nell 'area peuceta nel periodo tra il VI
ed il IV secolo a.e.
Rimanda, del resto, a tale epoca una parte del
maceriale ceramico raccolto in superficie, sia
nelle immediate vicinanze delle combe, sia a
qualche d istanza da esse. Si cratta di ceramica
decorata in scile geomecrico ascrivibile alle classi A, B, C della classificazione del De juliis.
I primi due tipi, rappresentaci in realtà solo
da tre frammenti, sono pertinenti a vasi modellaci a mano a decorazio ne mo nocro ma, bruno
opaco, nel primo caso, bicroma, bruno e rosso vinaccia , nel secondo. Fra questi segnalo, in
particolare, un frammento bicromo (classe B)

(foto Riccardo Ippolito)

con cerchi concentrici all'interno di uno spazio metopale delimitato da fasce di vario spessore.
Queste due classi ceramiche, che in realcà cominciano ad affermarsi nelle zone interne e collinose della Peucezia già intorno alla metà del
VII secolo a.e., perdurano almeno fino alla fine del VI, quando si diffonde un tipo di ceramica lavorata al co rnio e decorata a fasce o rizzontali (classe C) con vernice lucida, variante
dal bruno all'arancio, in relazione alle condizioni di cottura.
Q uest'ultimo t.ipo, raccolto a Murgia Fragennaro con maggio re frequenza insieme con ceramica acroma depurata, tecnicamente affine,
permette di ampliare i cermini di datazio ne alme no fino al IV secolo a.e., epoca confermata
anche dalla presenza nella zona di ceramica a
vernice nera.
Apparcengono a quest'area sepo lcrale, ancora, tre combe raggruppace, apparentemente simili a quelle precedenti, perchè anch'esse a
fossa e scavate directamente nella rocc ia ma diverse nella forma, che si presenta piuttosto
stretta ed allungata, idonea al seppellimento in
posizione supina. Anche in questo caso nume-
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rose ossa dello scheletro e del cranio giacciono alla rinfusa sul terreno circostante, a testimoniare l'avvenuto saccheggio.
Si tralla, presumibilmente, di tombe tardoromane o medievali, generalmente polisome e
prive di copertura. Alla stessa epoca appartiene, del resto, un frammento acromo decorato
a solcature parallele, raccolto a breve distanza
da esse.
Strutture abitative che si possano porre in relazione con la piccola necropoli di Murgia Fragennaro non sono direttamente allestate dall'emergenza superficiale di tratti murari. Una
certa stabilità di insediamento è confermata, tuttavia, sia da una cospicua quantità di regolarne
presente in tutta La zona, sia dal rinvenimento,
concentrato soprattutto in un'area, di grossi
frammenti di mauoni costituiti con argilla frammista a paglia ed inclusi calcarei.
Anche in questa zona, quindi, sarebbe stata
impiegata una tecnica edilizia ben documentata in tutta l'area peuceta dall'età arcaica a quella classica: fondazioni in pietra calcarea, alzato
in legno e mattoni di argilla cruda, copertura
con tegole.
La presenza, inoltre, di frammenti di macina
in pietra lavica, di alcuni pesi da telaio e discorie ferrose attesterebbe La pratica di attività molto diffuse presso le comunità peucete, vale a

dire la molitura del grano, la tessitura della lana, la metallurgia, a conferma del carattere rilevante assunto in tutto l'entroterra murgiano
da una economia di tipo agricolo-pastorale.
L'indagine topografica di superficie, condotta
nella zona, non solo ha permesso di ricostruire a grandi linee la fisionomia culturale del sito
in età arcaico-classica, grazie soprattutto alla
presenza delle strutture tombali, inequivocabili
nella !ora tipologia, ma ha fornito un'interessante documentazione di epoca preistorica.
Altrettanto significativi sono i frammenti ceramici che, insieme a strumenti litici in selce e
ossidiana, sono stati utìlizzatl come fossili guida per cogliere alcuni dati tecnologici e per proporre come termine di datazione un vasto arco
cronologico, che va dal Neolitico fino all'età del
Bronzo.
Lafacies più antica attestata è quella della cosiddetta ceramica impressa (VI millennio a.C.),
in impasto grossolano , spesso ricco di inclusi
calcarei, con le superfici appena lisciate e spatolate, che deriva il suo nome dalla caratteristica decorazione ad impressioni prodotte sull'argilla cruda.
Da frammenti raccolti, di notevole spessore,
è possibile risalire a forme vascolari abbastanza grandi, a fondo piano, destinate alla conservazione di prodotti alimentari. Le superfici so-

Ceramica neolitica e lamette di ossidiana da Murgia Fragennaro.
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(foto Riccardo Ippolito)
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---Reperti da Murgia Fragennaro. 1-7: Industria litica In selce; 8-12: ceramica dell'età del Bronzo; 13: Intonaco di capanna;
14: accettina; 15: percussore.
(foto Riccardo Ippolito)

no, per lo più, ornate da segmenti irregolarmente disposti, motivi puntiformi e in un caso dal
caratteristico disegno a rockers.
Le successive fasi del Neolitico sono rispettivamente documentate da un frammento in argilla chiara depurata con larga fascia rossa dipinta, secondo una tipologia che si diffonde nel
corso del V millennio a.e ., e da una piccola protome zoomorfa in argilla figulina, rappresentante la decorazione plastica di un'ansa a nastro di
stile Serra d'Alto (IV millennio a.C.).
Allo stesso orizzonte culturale del Neolitico
medio rimanda un nucleo piuttosto rilevante di
manufatti in ossidiana.

Questa roccia vulcanica nera a struttura vetrosa, perciò molto tagliente, era generalmente meno sfruttata della selce, perchè reperibile
non a breve distanza ma soltanto attraverso
scambi commerciali mediati, presumibilmente,
con le isole Eolie. Si tratta di un'industria basata prevalentemente su piccoli tratti di lama,
parzialmente ritoccati.
La ceramica non decorata di impasto, presente in discreta quantità, caratterizza in modo nettamente predominante l'epoca successiva: essa
appare grossolana, ricca di inclusi calcarei o elementi carboniosi, levigata e sommariamente li-

sciata a stecca per garantire una certa impermeabilizzazione ai recipienti, generalmente grandi
e di uso domestico .
La frammentarietà di questo materiale preclude la possibilità di un più preciso inquadramento cronologico, che non sia una generica attribuzione all'età del Bronzo, in quanto no n proviene da scavi sistematici ma da una semplice
raccolta di superficie, effettuata, per di più, in
una zona già sconvolta nei suoi depositi archeologici dall' utilizzazione di frese e ruspe.
Maggiormente rappresentativo appare, invece, un gruppo di frammenti, sui quali la presenza di tipologie decorative consente di effettuare
associazioni con analogo materiale proveniente da contesti più definiti del Sud-est barese, databìli nell'ambito del III millennio a.e.
Si tratta di ceramica decorata con linee incise a volte o rizzontali e parallele, a volte spezzate a meandro; compare anche la variante delle
solcature parallele o dei puntini allineati.
La presenza di strutture insediative è comprovata anche per l'epoca preistorica dal rinvenimento di grumi di intonaco argilloso di capanna; in uno dei solchi tracciati dalle frese è, inoltre, visibile un insieme di blocchi di pietra sommariamente sbozzati, nei quali sono forse da
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Cavità troncoconiche a Murgla Fragennaro, forse destinate alla conservazione delle derrate alimentari.
(foto Felice

individuare resti di fondazioni. Allo stesso livello si sono notate nella roccia tre cavità troncoconiche di incerta identificazione , forse destinate alla conservazione di prodotti alimentari.
Completa la rassegna una ricca esemplificazione di manufatti litici in selce, prevalentemente su lame, realizzati direttamente in loco, come
suggerisce ìl rinvenimento di qualche nucleo.
Non manca l'industria in pietra dura levigata, tra cui si segnalano un percussore e frammenti di asce e di accettine. Tale strumentario
richiama un quadro di attività abbastanza vario:
alla pratica dell' agricoltura si associa, evidentemente, anche la pastorizia, alla quale rimanda
un piccolo frammento di vaso colatoio, funzionale alla lavorazione del latte.
In conclusione si può, dunque, affermare che
la località di Murgia Fragennaro rivela senza
dubbio un notevole interesse.
Le caratteristiche geomorfologiche del luogo, favorevoli al popolamento, hanno determinato la sovrapposizione di varie fasi di frequentazione, a partire da quella più antica del Neolitico fino all'avanzata età del Bronzo.
Il sito, come s'è detto, giace in colJina e domina gli ampi avvallamenti cìrcostanti, garantendo la facilità dell'approvvigionamento idrico, grazie alle riserve del sottosuolo, dove confluivano le acque piovane assorbite dalle rocce calcaree fessurate. La comunità fruitrice, insediatasi probabìlmente in forma stabile, del resto, non appare isolata: sulla collinetta vicina
è stata, infatti sporadicamente raccolta ceramica d 'impasto, mentre è ben nota l'utilizzazione sepolcrale, con tracce di frequentazione
neolitica, della vasta zona di Masseria del Po r-

Bass~

to, la cui propaggine occidentale, Murgia Giovinazzi , si situa a breve distanza dal nostro territorio.
Dopo un lungo periodo di abbandono per
cause naturali imprecisabili o, più probabilmente, per lacune nella documentazione archeologica sopravvissuta allo stravolgimento subito
dalla zona, ricominciò una frequentazione in
epoca storica, più saltuaria nel VI secolo a.e.,
nuovamente stabile nel IV secolo a.C., cui si associa un'utilizzazione anche funeraria.
Determinante in questo contesto è stata anche la vicinanza ad una delle arterie di traffico
che collegava la costa adriatica e l'immediato
retroterra con i centri interni delle Murge. Questa, passando dal centro peuceta di Monte Sannace, lambiva la necropoli classica di Santo
Mola, per arrivare all'insediamento localizzato
sulla collina de La Castelluccia, ad ovest di Masseria del Porto, partecipe dello stesso orizzonte culturale.
L' ultima utilizzazione del luogo fu ancora a
scopo funerario e si colloca in epoca tardoromana o medievale; è frequente, infatti, la coesistenza nell'ambito di una stessa area necropoJare di sepolcri no n coevi~ la medesima situazione si riscontra, ad esempio, sull'acropoli di
Monte Sannace e nel centro costiero di Egnazia.
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TRASFORMAZIONI DEL PAESAGGIO AGRARIO

il territorio di crispiano
nel catasto provvisorio di taranto
ANGELO CARMELO B ELLO

Il ca m.to maradaao

Oltre a perseguire gli obiettivi dell'eversione
della feudalità, della ripartizione dei demani 1 e
della soppressione della Regia Dogana della Mena delle Pecore di Foggia, i sovrani che si succedettero sul trono di Napoli durante il decennio francese, Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, si occuparono anche della formazione di un catastO (legge 8 novembre 1806) che,
pensaco come provvisorio, resterà definitivo
per oltre un secolo con il nome di catasto vecchio o muratiano.
Scopo dichiarato della formazione del nuovo catasto, che andava a sostituire l'onciario
di Carlo di Borbone, era quello di consentire
l'applicazione della nuova imposta fondiaria
sui fabbricati, a qualsiasi uso riservati, e sui terreni di ogni specie, anche se non destinati a colIl territorio di Crispieno visto del Monti di Martina.

tura. L'imposta sarebbe stata applicata, per i fabbricati, sul valore dell'affitto, ridotto di un quarto per ammortamento e spese di manutenzione; per i terreni, sulla rendita media, ricavabile
dal prodotto, al netto delle spese di produzione.
Le contingenti ed improcrastinabili esigenze
finanziarie di governo imponevano un' immediata applicazione della nuova imposta, estesa
dapprima anche all' industria, per cui venne preventivato per il primo anno un introito, largamente ottimistico, di sette milioni di ducati.
Anche il metodo di formazione del catasto
risentì di tale urgenza, facendo prevalere l'orientamento per una formulazione di tipo descrittivo. La compilazione fu affidata al sindaco,
agli eletti e a quattro commissari per ogni comune, demandando ad un successivo catastO
(foto Ermanno Taccarino)
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definitivo (mai venuto alla luce) la formazione
di un vero e proprio stato geometrico particellare del territo rio e dei fabbricati.
Aver affidato ad amministratori locali le operazioni di descrizione e di stima determinò gli
stessi inconvenienti più volte rilevati nella compilazione del catasto onciario 2 •
Ludovico Bianchini, giustamente, rileva come talvolta ci si affidò ai vecchì catasti, che di
per sè non erano veritieri, anche per l'esclusione dei beni feudali e l'inattendibilità dell'estensione dei terreni in essi indicati. A tutto ciò va
aggiunto che arbitrarie furono quasi sempre
le tariffe dei p rezzi e che ... spesso dalla sommità dei campanili si descrisse la condizione
dei terreni di più comuni ... laonde seguirono
occultazioni o di interi fondi o di una parte
di essi... 3 •
Pur conservando, in comune con l'onciario,
l'impianto descrittivo, il catasto muratiano variava da q uesto per il metodo di compilazione.
Non era infatti, articolato sui soggetti possessori, al fine di consenti re l'applicazione di imposte diversificate per ceto di appartenenza, ma
imperniato sull'individuazione delle unità immobiliari. I terreni, inoltre, vennero classificati in base all'estensione, al tipo d i coltivazione
e alla qualità della stessa, in modo da definire
parti omogenee su cui determinare il reddito
e, di conseguenza, l'imposta.
La prima operazione consisteva, quindi, nella divisione del territorio comunale in sezioni,
Resti dell'Abbazia di Santa Maria di Crispiano.

che per Taranto furono complessivamente 14,
di cui 5 di città e 9 di campagna, che si sviluppavano a spicchi, partendo dalle mura della città. In ogni sezione venivano individuate le
singole unità immobìliari, numerate progressivamente partendo dalla più lo ntana, e per ciascuna si indicava no me, cognome, professione
e domicilio dei proprietari, la natura del bene,
la denominazione della proprietà o della contrada, l'estensione suddivisa in tre classi e, infine, la rendita netta imponibile.
Si formava, cosi, il registro dello stato di sez ione, cui seguiva l'elenco dei proprietari con
l'indicazione, per ognuno, di un numero di
partita. Nel partitario, in tal modo, sotto ogni
nome venivano raggruppati tutti i beni posseduti nel territorio comunale da uno stesso proprietario con le annotazioni di carico e di
scarico.
Con la restaurazione i Borboni confermarono quanto operato dai Napoleonidi e continuarono a servirsi del catasto come strumento
essenzialmente fiscale, privo di valore probatorio per i privati.
Le rendite delle ex Badie

L'attuale territorio comunale di Crispiano è
compreso nelJa sezione 5 2 lettera E, nella sezione 6 2 lettera F e nella sezione 7 2 lettera G
del catasto muratiano di Taranto. Nel 1920,
raggiunta l'autono mia comunale, fu istituito il
catasto rustico del Comune di Crispiano •.
(foto Riccardo Ippolito)
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Urbanizzazione e degrado della Difesa di Crispiano.

Fra i soggetti censiti nel muratiano si nota
l'assenza della Badia di Santa Maria del Galeso
e di San Vito del Pizzo; mentre l'unico cespite
attribuito a Santa Maria di Crispiano è rappresentato dai 300 tomoli del Parchitello dell'Arciprete, classificato come seminativo infimo
con appena 212 ducati di rendita imponibile.
In realtà le prìme due badie avevano, di fatto,
cessato di esistere quando era divenuto esecutivo
il decreto del 22 settembre 1780 con cui l'arcivescovo Giuseppe Capecelatro ne aveva riunito
le rendite al Seminario Arcivescovile di Taranto,
insieme alla stessa Badia di Crispiano, per la quale la riunione si concretizzerà solo nel 1830, alla
mone del cardinale Firrao, abate commendatario.
La Badia di Galeso, comunque, già nell 'onciario non risultava possedere più fondi a conduzione diretta ed il suo intero patrimonio, costituito unicamente da rendite, sarà trasmesso
al Seminario.
Monsignor Capecelatro aveva scelto di cedere in ficco quadriennale a tale Ciro Solito da Taranto 5 le rendite di qualsiasi genere e natura
(canoni, censi, decime dì frutti) delle ex badie,
dietro pagamento dell'annuo estaglio di 2 .800
ducati per il 1794, poi aumentato di 20 ducati
per il 1798 e di altrettanti per il 1803.
L'abate di Crispiano aveva concesso in enfiteusi masseria Le Mesole; mentre, agli inizi dell'Ottocento, continuava a condurre direttamente o a dare in fitto triennale i terreni, scarsamente produttivi, del Parchitello dell'Arciprete e
della Difesa di Crispiano. Esiste, a tal proposito, un interessante contratto di fitto relativo al

(foto Ermanno Taccarino)

Parchitello dell'Arciprete, locato al Convento
di San Francesco d 'Assisi di Martina per 181 ducati d'argento 8 •
All'impianto del muratiano la Badia di Crispiano è già stata privata dei terreni della Difesa, poichè, in seguito alla legislazione eversiva
della feudalità, si era proceduto in via autoritativa alla divisione dei demani. I 300 tomoli della
Difesa, pertanto, erano passati al patrìmonio comunale, mentre il Parchitello dell'Arciprete era
rimasto assegnato alla Badia.
Con la Restaurazione la vertenza riguardante la divisione dei demani del Seminario e della Badia di Crispiano troverà definitiva soluzione, per quanto riguarda questi due enti, con
l'ordinanza Galli del 16 settembre 1819 7 •
I rìmanenti beni ex badiali, infine, passeranno ali' Amministrazione Diocesana, nuovo ente gestore dei beni ecclesiastici delle diocesi, in
applicazione del concordato di Terracina del 16
febbraio 1818.
Le rendite dei benefici badiali, all'inizio del
XIX secolo, non erano costituite unicamente da
fitti e da canoni enfiteutici ma anche da censi
e da decime su vettovaglie e frutti.
Quest'ultima rendita era stata spesso causa di
predccupazione per gli agenti locali degli abati
e fonte di interminabili controversie con gli obbligati, a causa del variare delle entrate in relazione all'andamento dell'annata agraria.
L'esigenza di assicurare una rendita certa per
sottrarsi alle pressanti richieste di denaro da parte dei lontani benificiari, consigliò i loro amministratori di determinare l'introito in misu-
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ra fissa, in via transattiva. Significativi sono, a
tal proposito, tre atti, tutti per notaio Francesco Nicola Mannarini, risalenti al 1775 •.
Il primo atto, dell'l 1 marzo, consiste in una
recognitio in dominum dell'enfiteusi concessa dalla Badia di Galeso a Teodoro Martucci di
Martina per i territori di masseria Belmonte, dei
quali vengono fissatì con esattezza i confini riportati su una delle due piante allegate alla scrittura. Riguardo alla decima dei frutti viene
stabilito che dovessero restare transatte non solo per la decima dei frutti, ma per ogni e qualsiasi diritto utile spettante alla suddetta Badia
per anni docati ventiquattro e grana 49 d 'argento correnti, ed effettivi, invariabili ed inaffrancabili ... Fu riconosciuto, altresi, al Martucci
il diritto di far sua la decima dei frutti dovuta
dai particolari tenutari di altri comprensori adiacenti, dei quali venne, pure, allegata una pianta. Fra gli altri patti, particolare rilevanza assume
l'autorizzazione concessa al Martuccl di poter
smacchiare 174 tomoli per potervi seminare e
ridurre a coltura, mentre per altrettanti tomoli
veniva concesso di p oter smacchiare le terre
predette alpestri, ridurle a coltura, piantarci
alberi ed ogni altro che li piacesse, di potervi
edificare trulli, abitazioni, giardini, parchi
per uso di animali e ridurle a coltura o coltivare o arbustare di qualunque sorte di alberi. Tutte queste innovazioni sono riscontrabili
in una successiva pianta del 1843.
La seconda transazione, del 30 maggio 1775,
vede in qualità di parti il procuratore dell'abate Cioffi, don Francescantonio Mannarini, da un
lato, e don Martino Maggio di Martina dall'altro; ha per oggetto le decime per masseria Rus-

soli, che Maggio ha acquistato da don Antonio
Crimini di Napoli nel 1766. Il valore della decima viene determinato in ducati 26,40 annui,
somma di molto superiore al canone enfiteutico, che nella contestuale ricognizione resta fissato in appena 4,60 ducati. Il Maggio verserà
annualmente, quindi, 31 ducati, inaffrancabili, precipui ed effettivi da pagarsi il 25 luglio
di ogni anno in Taranto.
Il terzo atto, del 9 dicembre 1775, riguarda
alcuni territori dell'Abbazia di Crispiano, rappresentata da don Gabriele Mannarini e condotta in enfiteusi da Giacomo Amati. I beni, posti
fra il feudo di San Simone e Crispiano vengono cosi identificati con la relativa estensione in
tomoli: pezza detta della Gravina, 30; due vignali vicino al Castello di Crispiano, posseduto dai signori Villegas, 10; pezza detta della
Croce, 30; pezza detta dell 'Acchiatura, 3; pezza detta di Profico, 30; pezza detta della Scrasciosa, 1O; pezza detta Macchione, 1O; pezza
detta di San Simone, 30. Per i complessivi 153
tomoli la decima dei frutti viene convenzionalmente fissata in 12 ducati annui, da pagarsi in
un'unica soluzione il 25 luglio di ogni anno.
La feudale imposizione del pagamento delle
decime resiste ancora nel XIX secolo, come si
evince da una dichiarazione rilasciata il 7 aprile 1832 dal presidente dell'Amministrazione
Diocesana di Taranto, arcivescovo Giuseppe
Antonio De Fulgure: ... le decime di Crispiano
... e delle grotte per le quali si esigono carlini
10 per ciascuna da coloro che l'occupano... 9 •
Dalla dichiarazione, relativa al decennio
1820-1829, si ricava la quantità dei prodotti
agricoli percepiti {tabella 1) e il loro valore.

Tabella 1 - Rendite dei frutti dell'ex Badia di Crtspiano nel decennio 1820-1829. (elaborazione Angelo Carmelo Bello)

ANNO

1820
1821
1822
1823
1824
1825
1828
1827
1828
1829

GRANO

AVENA

ORZO

FAVE

INTOMOU

INTOMOLI

INTOMOLI

IN TOMOLI

108.0
114.0
144.0
114.0
104.0
78.4
74.5
88.0
1?:1.0
148.0

117.0
122.0
85.0
11e.o
140.0
88.0
137.8
M.O
108.0
120.0

10.0
15.0
e.o
10.0
11.0
e.o
13.4
8.4
12.0
18.0

7.0
13.4
1e.o
28.0
19.0
e.o
20.0
12.0
17.0
28.0

DIRITII
SULLE GROTTE
IN DUCATI

24,00
23,00
~.oo

25,00
28,00
30,00
?:1,00
28,00
2800
s1!00

PROPRIETARI
Martlnesl
Enti eccleslastlcl di Martina
Soggetti pubblici
Tarantini
Montemesollnl
Crlsplanesl
Forestieri
Badia di Crlsplano
Enfiteuti di Crlsplano
Enfiteuti di Montemesola
TOTALE

I

31
NUMERO
MASSERIE

I

47
9
2
6
3
2
3

72

NUMERO
PROPRIETARI
32
4
3
5
2

I

ESTENSIONE
IN TOMOLI
7.373
1.454

I

RENDITA
IN DUCATI

2
3

1.072
73
737

1

300

7
40
99

48
128

13.429
2.808
888
4.421
2.237
117
719
212
87
515

14.487

25.431

526

2.na

Tabella 2 - Il territorio di Crispiano all'impianto del catasto muratiano di Taranto. (elaborazione Angelo Carmelo Bello)

Il documento annota:
- il grano rinviene a tom o/a 11 O l 'anno che calcolando a carlini quindeci il tomolo, prezzo
difficile a sperarsi, essendo grano col/ettizio,
importa no
ducati 165, 00
- Avena tomo/a 113 l 'anno, a carlini 6
ducati 56,80
- L'orzo a tomo/a 11, a carlini 6,
ducati
6,60
- Le fa ve a tomo/a 16, 4 a carlini 1O
ducati 16,50
- Le grotte
ducati 27,00
ducati 271,90
- Spese 67, 65
ducati - 67, 65
- Restano
ducati 204,25
Nel 1856, ancora, il beneficio badiale veniva
com p lessivame nte valutato in 2.497,79
ducati 10 •
Il diritto dell'Amministrazione Diocesana sulle grotte abitate, c he costituirono il primo nucleo della Crispiano mo derna, non era, però,
del tutto pacifico e senza resistenze da parte degli occupatori, che non perdevano occasione
per contestarne la legittimità.
In un atto del 30 agosto 1857, infatti, relativo al passaggio di proprietà di una delle grotte, si prevede il trasferime nto di quest'onere
all'acquirente, precisando che si pretendono ed
esigono annui carlini 1O senza conoscersi per
qual titolo o causa siano dovuti. Le parti sono Giovanni Greco fu Donato, vendit9 re, e Maria Concetta Muscato, vedova di detto Donato
Greco (ma no n sappiam o se madre di Giovanni) acquirente, massara di campo, domiciliata
a Crispiano. Il prezzo viene fissato in 40 ducati
per due g rotte, una dietro l 'altra, ciascuna con

camino da fuoco e con porta messa ali 'en trata della prima grotta, nel villaggio di Crispian o 11 .
I poHeHori censiti nel maratiaao

Il catasto muratiano confe rma la tende nza,
già altrove rilevata, dell'avvenuto passaggio, sul
volgere del XVIII secolo, di gran parte d el fu-

turo te rritorio di Crispiano nelle mani dei martinesi, come si evince dai dati in tabella 2 12 •
Su 14 .487 to moli censiti, infatti, be n 8.827
appartengo no a questi ultimi ma, dato ancora
più rilevante, sul totale delle 72 masserie, ripartite fra 36 proprietari, ben 56 sono in mano di
martinesi.
L'ex duca di Martina, Placido Caraccio lo, possiede le masserie Monti e Porcile di Cigliano,
di complessivi 554 to mo li, di cui 260 ad o liveto, il resto a seminativo, macchiosi, boschi d i
leccio, con una rendita netta impo nibile di
1.263,49 ducati.
Ma è, sop rattutto, il ceto borghese ad aver accumulato notevoli proprie tà.
I beni di Giuseppe Ruggie ri comp re ndo no ,
infatti, le masserie Ruggie ri sui Mo nti, Casellone, Fogliano, Mirto e Francesca, per 712 tomoli,
con 2. 104 ducati di rendita, rivenienti da oliveti e seminativi.
Considerevoli appezzamenti appartengo no a
Francesco Casavola (masserie Tuttulmo e Orimini), ai fratelli Donato e Anto nio Caroli (Li Russali, La Mo rte e Caselle), alle famiglìe De Siati,
Mo to lese, Blasi, Cenci, Manucci, Lella, Fanelli,
Carucci, Mongelli, Piccolì, Valente, che costituiscono l'asse portante dell'economia e della
politica martinese.
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Se si eccettuano i 300 tomoli della Badia di
Crispiano, anche tutte le proprietà ecclesiastiche censite nel muratiano sono in mano ad enti martinesi, che detengono 1.454 tomoli, poco
più del 10% del territorio.
In seguito alle soppressioni degli ordini religiosi, gli enti rimasti sono quattro: la Cappella del Sacramento con masseria Medichicchio;
la Congrega dell' Immacolata Concezione con
masseria Immacolatella; il Monastero delle Donne Monache della Purità (Agostiniane) con le
masserie Coppola, Monache e Trappeto (attuale masseria Monache); il Capitolo, proprietario
di Moscanina, di Fiascone, di Pizzica e di Parco d'Inferno (attuale Masseriola), per complessivi 1.038 tomoli con 1.035 ducati di rendita.
Rendita, per la verità, di oltre un terzo al di sotto della media, che ammonta a 1,75 5 ducati a
tomolo.
I beni dei soppressi Carmelitani, Francescani Conventuali e Domenicani sono andati in varie mani.
Quelli dei Domenicani (masserie San Domenico di basso o Soriano) risultano attribuiti al
duca di Reggio e dopo la Restaurazione passeranno a due maggiorascati reali, per essere alienati a privati, successivamente al 1870, a cura
della Società Anonima per la vendita dei beni
d' Italia.
Masseria Carmine degli ex Carmelitani nel
1812 risulta già acquistata, alla formazione del
catasto, da Giuseppe Pantaleo, sindaco di Taranto.
Masseria Tuttulmo: retro del corpo di fabbrica.

A tal proposito va notato che Pasquale Villani attribuisce a Giuseppe Pantaleo l'acquisto dei

fondi e dei fabbricati dei Domenicani di Martina in territorio di Taranto per 126 tomoli, con
una rendita valutata in 298,4 ducati ad un prezzo di 14.924 ducati. Tale vendita sarebbe stata
perfezionata nel 1814 ma la notizia è poco verosimile. I beni dei Domenicani, infatti, risultano attribuiti al duca di Reggio e dopo la
Restaurazione ai citati maggiorascati reali. Non
coincide neanche l'estensione, consistente in
appena 87 ,6 tomoli. Nel partitario, infine, i beni di cui alla partita 1635, intestata a Giuseppe
Pantaleo, sono stati caricati solo i numeri da 130
a 13 5 della sezione 5 a lettera E, corrispondenti a masseria Carmine. Questi articoli furono
trasferiti il 1Oottobre 1854, per successione testata, alla partita 4363, intestate a Maria Pantaleo fu Giuseppe. L'estensione di masseria Carmine, nel catasto, è di tomoli 129,6 quasi uguale a quella indicata dal Villani. Probabilmente
si tratta proprio di questa masseria e la confusione fra Domenicani e Carmelitani può essere
frutto di una svista nella trascrizione degli atti
conservati presso l'Archivio di Stato di Napoli 13.

Il Pantaleo è uno dei cinque proprietari tarantini presenti sul futuro territorio crispianese
con complessivi 2.776 tomoli (19,1%)e4.421
ducati di rendita (17,3%).
Anche masseria Lupoli, passata ad Andrea
Carducci per attribuzione dotale, è rimasta fino al presente in mano di tarantini con succes(foto Francesco Ruggieri)
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Masseria Lupoli, già della famiglia Nitti e successivamente, fino ad oggi, del Perrone.

sivi passaggi: alla famiglia Nitti, senatore Cataldo e figlio Luigi, che l'acquista il 7 gennaio 1861
e, poi, alla famiglia Perrone.
I baroni Blasi di Statte, originari di Martina
ma trapiantati a Taranto, sono proprietari di Triglie fin dal 1764 e la posseggono ancora all'impianto del catasto.
Il tarantino Bartolomeo della Riccia possiede le masserie Lezza e Li Castelli quali beni dorali della moglie, donna Girolama de Villegas.
Passeranno, in parte, alla figlia Margherita, che
li porterà in dote al marito, il marchese Giuseppe Forziati; un'altra parte andrà, sempre come
beni dotali, a Martino Recupero di Martina.
Il marchese di Montemesola Francesco Saracino e suo fratello Gennaro possiedono, l'uno,
masseria Cigliano e, l'altro, l'Ingegna e la Scorcola. Ma queste due ultime masserie sono destinate ad essere smembrate e vendute all'asta
nel 1852, in seguito a procedura esecutiva promossa innanzi aJ Tribunale di Lecce .
Analoga sorte riguarderà masseria Le Mesole, posseduta da Francesco Paolo Stanzione di
Palo del Colle, i cui beni saranno pignorati e
venduti al pubblico incanto con avviso d'asta
del 5 luglio 1820, dove si descrive, oltre alla
masseria, un casino di campagna in contrada
San Donato a Taranto ed una casa palazzata nella stessa città 1• .
La famiglia Amati, originaria di Lecce ma poi
diramatasi in diverse località, era cui San Marzano e Massafra, possiede beni a San Simone,
di cui si spoglierà in parte nel 1859 a favore del-

(loto Francesco Ruggieri)

la famiglia Marcellotta 15 , e masseria Miola, ceduta poi ai fratelli Francesco e Martino Recupero di Martina.
La famiglia Calia, l'unica residente a Crispiano già dall'epoca dell'onciario, possiede ancora
terre alla Lezza ma è destinata ad estinguersi nel
ramo maschile. Nello status animarum del
1832, relativo a Crispiano e Statte, risulta composta, infatti, da tre sorelle nubili, conviventi:
Grazia di anni 32, Laura di 29 e Vita di 20 ' 8 •
Nel 1812 sono già arrivati altri residenti, che
hanno appoderato appezzamenti regolarmente censiti in catasto. Si tratta delle famiglie Chiarelli e Greco da Martina, Palmisano da Alberobello, i Natta e gli Igi, ormai estinti: possiedono solo pochi tomoli a seminativo di scarsa
qualità lungo il Vallone di Crispiano.
Il fenomeno della diffusione della piccola
proprietà è ancora limitato ed irrilevante, se si
eccettua la contrada Cigliano, dove 129 tomoli sono ripartiti fra 40 montemesolini affittuari
del marchese Saracino, mentre nell'onciario vi
erano solo cinque particolari.
Il partitario, insieme ai protocolli notarili,
consente di seguire i vari passaggi di proprietà
intervenuti lungo tutto il XIX secolo, sia per i
beni dei laici, sia per quelli ecclesiastici.
Oltre ai trasferimenti già annotati, sono decisamente rilevanti quelli di masseria Monti del
Duca (1826), Piccoli (1836, dagli eredi Piccoli
ai Basile), Belmonte (1867 , dai Martucci a don
Giuseppe Greco), Pace (1863, dai Blasi a Giuseppe Maggi).

I l
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Masseria L'Amastuola, già dei d'Ayala Valva.

Masseria Schiamarrazzito, dopo alterne vicende, finirà parte ad Alessandro Marinosci, da cui
prenderà il nome attuale, e parte a Nicola Cordiglia, che se l'aggiudicherà con sentenza del
Tribunale di Taranto del 24 agosto 1892 nei
confronti di Matteo Fischetti che l'aveva acquistata da Antonio Bruni, avente causa di Francesco Carriero, intestatario all'impianto.
Masseria Valente passa ai Giuliani (1861), Caselle ai Distani (1857), Vallenza Cenci ai Guglielmi (1871), Cacciagualani dai Casavola va ai De
Notaristefani (1855) e parte di Triglie dai Blasi
ai Casavola.
La proprietà di altre masserie si trasferisce in
ambito familiare per successione, anche se talvolta cambia il cognome dei possessori per successioni in linea femminile, come per Lupoli,
per Lezza e per Castelli o per datio in dote, come avviene per Russoli, dai fratelli Caroli finita
in dote a Ludovico Tarsia.
In ambito familiare rimane Calzorusso, che
passa da Liborio Basile ad Angelo e, quindi, per
successione collaterale a Michele Ruggeri. Le
masserie di Giuseppe Ruggieri dapprima sono
trasmesse ai figli per essere, in seguito, smembrate.
Tuttulmo e Orimini da Francesco Casavola
passano a\ figli.o Raffaele e, quindi, a Raffaele
juniore.
I beni dei Desiati si trasmettono ai discendenti diretti e a Maria Fighera, vedova di uno dei
fratelli.
Le masserie San Filippo Neri (attuale San Simone Motulese) e Pilano rimangono alla famiglia Motolese.
La masseria Achille Miani passa da Martino
Miani a Luigi e, poi, a Maria Teresa.

•

(foto Riccardo Ippolito)

L'Amastuola di Diego d'Ayala Valva si trasmette, prima, a Francesco e , quindi, a Pietro.
Successivamente alla formazione del catasto,
i beni degli enti ecclesiastici subiscono alterne
fortune .
Nella fase della Restaurazione, infatti, i Borboni non demanializzano i beni degli enti sopravvissuti. Nel disporre, inoltre, il ripristino
dei vecchi e l'apertura dei nuovi monasteri, con
il decreto del 9 agosto 1819 n. 1676, in applicazione del concordato, si stabilisce la restituzione alla Chiesa di quei beni che, espropriati
in seguito alla legislazione francese, fossero nel
frattempo rimasti inalienati nel patrimonio demaniale. L'articolo 15 del nuovo concordato
aveva, infatti, stabilito: La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti e qualunque acquisto faccia di nuovo, sarà suo proprio, e godrà dello stesso diritto che le antiche
fon dazioni ecclesiastiche.
Si sovverte, così, una tendenza legislativa che
risaliva non già al periodo francese ma alla visione giurisdizionalistica dei Borboni della seconda metà del XVIII secolo, soprattutto in
materia di manomorta ecclesiastica, di enfiteusi e di censi bollari.
I monasteri ripristinati vengono dotati di una
rendita costituita da beni rinvenienti dalle soppressioni, a cura della Commissione per la ripartizione dei beni del patrimonio regolare.
I beni dei Conventuali e dei Carmelitani di
Martina vengono assegnati al Monastero di San
Domenico Maggiore di Napoli, i cui amministratori furono molto attivi nella gestione dei patrimoni attribuiti, impegnandosi, ad esempio,
nella ricognizione dei crediti degli ex Carmelitani rivenienti da capitali concessi a mutuo. Si

pensi, a tal proposito, che l'Arciconfraternita
del Carmine, ospitata nei locali del convento,
è costretta a pagare 16 ducati e 1O carlini per
l' uso dell' Oratorio 17•
Il Capitolo di Martina acquista nuovi beni in
contrada Mesolecchia, rivenienti da una parte
della proprietà Tommaso Luccarella.
L'Amministrazione Diocesana con la morte
del cardinale Firrao riesce, finalmente, ad entrare in possesso dei beni dell'ex Abbazia di
Santa Maria di Crispiano, nuda proprietaria, fra
l'altro, di masseria Le Mesole, pigno rata, come
si è ricordato, nel 1817 e proposta per l' incanto il 5 luglio 1820.
Il citato avviso d'asta ripo rta: Una masseria
chiama ta Mesole, sita in tenimento e circondario di Taranto, contrada dell 'istesso nome
nel distretto de ' terreni della Badia di Santa
Maria di Crispiano sopra i monti distante dell'abitato di Taranto circa sette miglia. Questa masseria consiste nei seguenti fabbricati,
cioè: un /arnione di bovi a tetto, che ha ingresso da levante; una cucina p er uso dei coloni
anche a tetto, che ba ingresso da detto /arnion e e l 'uscita verso tramontana; una pagliera
a tetto a canto di detta cucina coll 'ingresso da
p onente; a canto del /arnione suddetto un f orno, ed una stalla posti sotto una grotta. Separatamente da detti fabbricati, vi son o tre caCorte interna di masseria Mesola.

mere contigue l 'una a l'altra coll 'ingresso da
ponente, due delle quali a lamia, i 'altra a tetto. Tutti i suddetti locali fomiti di porte presso detti fabbricati a scirocco un giardino cinto
di mura di pietre sopra pietre di circa un tom olo di terra d 'estensione con dentro alberi
di mandorle, e pochi di fico. Presso di d etti
fabbricati un ovile di p ecore con cam era a tetto, che ha l 'ingresso da tramontana che ba detto ovile in 4 corti murate di pietre sopra pietre
oltre un 'altra corte per i bovi; a canto a detto
ovile un giardinetto murato, com e sopra, del/ 'estensione di circa stoppelli 3 di terre; contiguo un piccolo parco murato pure di pietre per
alviare dell 'estensione di circa un tomolo di
terra; due aquari fra detti fabbricati con pile
da beverare; due altri alla pezza del pozzo di
Motto/a; un altro alla difesa macchiosa; una
fonte nella p ezza dello stesso nom e; più un
tratto di terre seminatorie di circa tomo/a 273
e stoppelli 5 di una continuata estensione di
pezze appellate, cioè p ezza di Putignano, p ezza di Grotte Scannaute, pezza d el Pozzo di
Motto/a, pezza della Latrona, pezza la Fonte,
pezza attaccata a Triglie, pezza dietro I 'aja,
posta davanti ai fabbricati di detta masseria
verso ponente, ed altra La Lezza; finalmente
un tratto di terre macchiose dell 'estension e di
circa tomo/a 244.
(foto Francesco Ruggieri)
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Angelo in pietra in una nicchia sul portale della cappella
di masseria Mesola.
(foto Franco Santoro)

La detta masseria con detti fabbricati, ovile di
pecore, giardinetti, terre seminatorie e macchiose confinano da levante colle terre della
masseria detta Mio/a del signor Vincenzo Amati di Massafra, da ponente con le terre dette
Triglie di don Francesco Blasi da tramontana colle terre della masseria detta la Pizzica
del Capitolo e da scirocco con le terre di detta
masseria di Triglie. Questa masseria si tiene
in affitto dal signor Gennaro Gasavo/a di Martina, e sul catasto provvisorio di Taranto è
portata come segue...
La stessa masseria è soggetta a canone diannui ducati 140 in beneficio della Badia di Santa Maria di Crispiano.
La procedura per la vendita dovette andare
per le lunghe e fra i vari adempimenti burocratici vi fu anche la formazione di una pianta, rilevata nel 1839 dall'architetto Alessandro Russo
di Lecce, che procedette, altresì, ad una perizia estimativa, da cui scaturì un valore di duca-

ti 8.383,26. Finalmente con sentenza del Tribunale di Lecce del 12 dicembre 1839 la censuazione venne aggiudicata a Francesco di Stano da Taranto. Ma, trattandosi di bene di natura
ecclesiastica, si apriva un altro procedimento
per l'approvazione pontificia, rilasciata con bolla di Gregorio XVI il 22 luglio 1840; per il necessario exequatur regio si attese il 22 dicembre
dello stesso anno. Ottenuto il regio assenso alla censuazione l' 11 agosto 1841 , finalmente 1'8
novembre 1843 fu stìpulato l'atto notarile, rogato dal notaio Gaetano Portacci di Taranto ' 8 •
IL canone enfiteutico venne fissato in 600 ducati annui (da pagare semestralmente al 14 febbraio e al 14 agosto), che divenivano 480, a
causa della ritenuta del quinto a favore dell'enfiteuta, soggetto al pagamento dell'imposta fondiaria.
A ricordo dell'avvenimento e per espresso
impegno assunto nel rogito, il Di Stano provvederà a murare, al primo piano della masseria, una lapide: Deo Optimo Maximo I Gregorio
Papa XVI summo pontefice I Ferdinando II
Utriusque Siciliae rege I Raphaele Blundo archiepiscopo tarentino I Hoc lati fundo quod vocant Le Mesole I Ab abatia de Sancta Maria
de Crispiano spectans I Francisco Di Stano tarantino I In enphiteusin perpetua concessum
I Litteris apostolicis die XXII iulii MDCCCXL
I Regio placito die XXII decembris MDCCCXL
I Publicis tabulis regii notaiis I Caietanus Portaccio tarentini die VI novembris I A nativitate Domini MDCCCXLIII.
Dopo pochi anni i Di Stano affrancavano il
canone con atti del notaio Gabriele Mannarini
del 9 agosto 1867 e del 9 febbraio 1868 19 •
Anche questo avvenimento fu celebrato con
una lapide, collocata presso la prima: Domenico - Cataldo - Angelo Raffaele I Di Stani I Concordi continuatori del padre loro I Mercè
rogito Mannarini 9 febbraio 1868 I Riscattarono il latifondo le Mesole I Riunendo l'utile
al diretto dominio.
Nel frattempo la famiglia Di Stano ricostruiva dalle fondamenta i corpi di fabbrica della
masseria, realizzando così l'intervento di edilizia agraria più significativo del secolo nel territorio crispianese.
La politica post-unitaria in materia ecclesiastica intaccò in maniera decisiva il patrimonio
della Chiesa in Italia.
Le disastrose finanze del nuovo stato, aggravatesi con gli eventi bellici del 1866, obbliga-

rono ad operazioni di finanza straordinaria,
concretizzatesi nella legge del 15 agosto 1867,
con la quale venne disposta la liquidazione dell'asse ecclesiastico. Tale provvedimento, addirittura riconducibile aglì intenti della legislazio ne sabauda, mirava, da un lato, alla soppressione degli o rdini religiosi e dall 'altro all 'incameramento dei lo ro beni (legge del 23 giugno
1866).
La costituzione di un Direttorio per il fondo
del culto, che avrebbe dovuto garantire la sopravvivenza degli strati più umili del clero, procurò solo effetti demagogici, senza produrre
alcunchè di significativo. Tutta la politica in materia smentì, di fatto, il noto principio cavouriano della libera cbiesa in libero stato, negando alla Chiesa, oltre ai privilegi, anche i diritti
garantiti a tutti in base allo jus commune.
Ma anche le finalità strumentalmente sbandierate, fra le quali quella di garantire l'accesso delle classi contadine aJla piccola proprietà per
superare la manomorta ed avviare la propagandata trasformazione agraria, erano destinate ad
essere del tutto disattese.
Nelle vendite dei beni ecclesiastici si verificò quello che già stava avvenendo per i fitti e
le censuazioni dei demani: l'esclusio ne pressochè to tale dei contadini, sia a causa delle loro
limitate disponibìlità economiche, sia per effetto delle truffe consumate in sede d 'asta.
Agli enti ecclesiastici si sostituì così, il nuovo ceto borghese, che riuscì a speculare sull'operazio ne approfittando del basso costo dei
terreni a causa dell'elevata offerta. Saranno queTerreni nella Difesa di Crispiano, già dei Cordiglia.

sti nuovi proprietari a frazionare , rico rrendo alle concessioni enfiteutiche, le terre ai contadini, spesso le peggio ri, determinando, così, il
formarsi della piccola proprietà privata.
La privatizzazio ne dei beni pubblici aggravò
la situazione dei contadini che, nel caso della
vendita di 278 ettari dei demani ex badiali a
Giovanni Cordiglla, si videro interdire, talvolta manu militari, gli antichi diritti di pascere ,
di legnare e di acquare 211 •
Dei beni delle ex Agostiniane di Martina la
masseria Coppola viene aggiudicata a Cataldo
Nitti; Monache ad Annibale Piccinni ; Di Mito
a Francesco Blasi, che acquista anche parte di
San Do menico dell'ex maggiorascato reale del
conte dell'Aquila, compresi i terreni in territorio di Martina 21 •
Anche i beni del Capitolo di Martina finiscono dispersi: Moscanina a Giuseppe Zigrino, La
Pizzica a Nicola Cordiglia, il Parco d'Inferno a
Veneranda Giovinazzi in Cordiglia e, quindi,
aglì eredi Nicola e Luigi. La Parrocchia di San
Martino tornerà, comunque, a possedere beni
in territorio di Crispiano nel 1902 quando, per
successione testata di Irene del Vecchio, erediterà larghi tratti del Parchitello dell'Arciprete e
di masseria Desiati.
Anche masseria San Francesco dei Domenicani di Napoli passa ai massari Giovanni e Giuseppe Greco, la cui famiglia era stata conduttrice della stessa. Tutti acquistarono attratti dall'affare ed incuranti della scomunica latae sententiae, che inesorabilmente colpiva gli acquirenti dei beni espropriati alla Chiesa.
(foto Ermanno Taccarino)
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I parchi di San Vito, di Comiteo e la Difesottola del Seminario furono oggetto di rivendica
da parte del Fondo per il Culto, che accese controversie con i possessori delle masserie Comiteo, Valente e Scrascia.
Non mancarono tentativi di usurpazione e di
sconfinamento nelJa proprietà pubblica.
Nel 1855 si aprì, ad esempio, un contenzioso amministrativo a carico di Francesco Casavola, proprietario di masseria Orimini per avere
dissodato un pubblico tratturo ed appropriandosene il suolo unitamente ad una vasca di acqua piovana che serviva di abbeveratoio 72 •
Analoga controversia riguardò masseria Le
Mesole, subito dopo l'acquisto del Di Stano,
condannato, 1'8 luglio 1847, a tenere aperta
al libero passaggio del pubblico la strada summenzionata e rimetterla commodamente a
tal uso fra il termine di ore ventiquattro da
oggi 73 •
Stessa sorte per Angela Casavola, proprietaria di Comiteo, che con ordinanza sindacale del
21 novembre 1847 fu obbligata a riaprire i tratti
erbosi adiacenti la via pubblica che da Martina mena al Bosco Pianelle, ed a Taranto, Massafra, la Murgia ed altri luoghi2A.

n pae•aaato aararfo
aali inJzi dell'Ottocento
I 14.487 tomoli 25 del futuro territorio di Crispiano, censiti in catasto, presentano una situazione colturale ancora largamente incentrata sul
seminativo e sull'incolto macchioso, come si
evince dai dati riportati in tabella 3.

COLTURE
Seminativo
OnllMrio
Scelto
Mediocre
Infimo

Macchia

Oliveto
OnllMrio
Infimo
Boeco di lecclo
Giardino (pezze 63)
Vigneto (pezze 1O)
TOTALE

I

TOMOLI

8.289
6.214

46
42
1.965
4.312
1.729
1.571
158
133

28
18
14.487

Tabella 3 - Ripartizione colturale del territorio di Crispiano all'Impianto del catasto muratiano di Taranto.
(elaborazione Angelo Carmelo Bello)

Il seminativo riguarda 8.269 tomoli, pari al
57,2% dell'estensione citata e la macchia ricopre 4 .312 tomoli, pari al 29,7%. L'oliveto ha
raggiunto i 1.729 tomoli con 1'11,9% , mentre
irrisori risultano i boschivi con 133 tomoli, circa l' 1% e, ancor meno, il giardino con appena
26 tomoli. Del tutto trascurabili i 18 tomoli a
vigneto.
Il confronto con le percentuali del!' onciario
rileva un ulteriore incremento del seminativo,
dal 38,2% al 57,2%, e dell'oliveto, dall' l ,4%
ali' 11 ,9% (tabella 4).
L'aumento dei macchiosi dal 14% al 29,7%
è spiegabile, invece, sia con l' inserimento nel

Tabella 4 - Variazioni percentuali delle colture sul territorio di Crlspiano fra il 1742 e il 1950.
(elaborazione Angelo Carmelo Bello)

COLTURE
Seminativo
Pucolo
Situazioni miste
Macchia
Non speclftcato

Oliveto

ONCIARIO 1742

PERCENTUALE

MURATIANO 1812

1950

PERCENTUALE

PERCENTUALE

38,20

58,46

27,57

18,00
18,00
14,00
12,40
1,40

29,30

3,18

11,90
0,16
0,18

18,79
23,37

Vigneto
Giardino
Legumlnoee specializzate
Foraggera

16,17
1,78

MaggeM

4,67

Incolto produttivo

4,47

TOTALE

100,00

100,00

100,00

catasto muratiano deUe difese deUe ex badie,
escluse dell'oncia rio perchè d.i natura feudale,
sia per la probabile estensione del termine macchioso ai pascoli.
Emerge una coesistenza di larghe estensio ni
condotte a cereali con la coltura arbo rea dell'o livo e larghi tratti di incolto, elementi caratteristici d i un 'agricoltura a carattere estensivo
e di limitato investimento.
La netta prevalenza del sem.inativo di o rd inaria qualità lascia pensare ad uno sfruttamento del territo rio finalizzato all'allevamento ,
soprattutto ovino, come risulta dai contratti stipulati in quel periodo.
L'aumento registratosi nelle estensio ni destinate a seminativo rispo nde, invece , alle aumentate esigenze dovute all'incremento demografico ed al bisogno di no n impegnarsi in investim enti o nerosi, che sarebbero stati richiesti
dall'impianto generalizzato di oliveti o per la
messa a dimo ra di vigneti.
Il dat9 costante è, comunque, rappresentato
dall'omogenea diffusione del seminativo in tutte le masserie, salvo Lupoli , dove si riscontra
una diversificazione equilibrata fra seminativo,
allevamento ed oliveto.
Nel parlare genericamente d i sem.inativo si
potrebbe erroneamente pensare ad una monoTrappeto a masseria Lella.

coltura, per esempio, grano. Le nostre masserie, in realtà, si sono semp re configurate come
aziende a spiccata vocazione zootecnica, nei cui
terreni vengono fatti ruotare var i tipi di cereali
(grano, o rzo, avena) in alternanza con le leguminose (fave, cecì, doliche) da destinare al consumo interno o ad un piccolo commercio . Non
man can o le coltivazioni di cotone e di altre fibre per il fabbisogno tesslle.
L' oliveto, in via di diffusione per la sua adattabilità alle caratteristiche mo rfologiche e strutturali del suolo, è coltivato in aree ben delimitate: nella zona dei Mo nti, da Coppola fino ad
Orimini, dove vengono censiti i trappeti delle
masserie Lupoll , Mo nti del Duca e Monache ;
verso Mo ntemesola, fra Fogliano , l'Ingegna e
la Scorcola; nell'area fra Triglie e l'Amastuola,
dove esiste anche un trappeto.
Queste contrade sono ai margini dell'attuale
territo rio di Crispiano; la pane centrale, ossia
gli antichi feudi di Santa Maria di Crispiano e
di San Simo ne, è occupata, invece, dal seminativo o dall'incolto macchioso.
I 18 to moli di vigneto complessivamente inventariatì interessano appena dieci proprietari
e sono equamente divisi fra le contrade Cacciagualani e I' Amasruo la, dove ritroviamo l'unico
palmento censito . Fra qualche, anno, invece,
(foto Riccardo Ippolito)
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il vigneto diverrà l'incontrastato protagonista
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del paesaggio agrario.
Il giardino, pur se di scarsa consistenza (26
tomoli), è ripartito in ben 63 pezze e , pertanto, quasi tutte le masserie ne erano fornite per
una produzione che non oltrepassava 11 fabbisogno familiare di ortaggi. Va rilevata, però, la
presenza nei seminativi di alberi di frutta, soprattutto fichi.
Negli anni successivi alla formazione del muratiano il paesaggio agrario subirà notevoli mutamenti, puntualmente registrati in catasto e,
soprattutto, negli atti no tarili: sulle terre più fertili saranno impiantati i vigneti e su quelle macchiose e collinari, oliveti e mandorleti.
La pianta delle masserie Caselle, Miola e Belmonte, redatta dopo trent'anni dall'impianto
del catasto, mostra come a masseria Belmonte
estesi fondi macchiosi erano stati trasformati in
seminativi o in erbosi e che erano state impiantate, nel contempo , diverse pezze di oliveto.
Questa carta fu redatta nel 1843 dall'architetto Cataldo de Florio, molto attivo a Taranto nella prima metà dell'Ottocento, con l'assistenza
del decurione Nicola del Giudice, rappresentante dell'Amministrazione Comunale, e dell'agrimensore Martino Marzella di Martina 29 •
Masseria Le Mesole, equamente divisa fra seminativi e macchiosi nell'avviso d'asta del 1820,
pochi anni dopo la cessione ai Di Stano risulta
radicalmente trasformata con l'impianto di un
esteso oliveto tale da rendere necessario lo
smembramento dell'azienda in due unità, le Mesole e Fornace. Ai miseri elementi architettoniDiffusione dell'oliveto a masseria Lupoli a fine Ottocento,
quale si ricava dalla leggenda di una carta del terreni della stessa, conservata nel museo dell'azienda.
(foto Riccardo Ippolito)
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ci descritti nel bando, si sostituisce un grande
corpo di fabbrica con cortile interno, cappella
e casa padronale al piano superiore, munito ai
quattro lati di garritte difensive. La masseria è,
inoltre, dotata di stalle, cantina, impianti di trasformazione e numerose abitazioni per coloni.
La costruzione fu completata nel 1856, come
si evince dalla relazione dall'economo curato
della parrocchia di Crispiano, don Giuseppe
Melucci, in occasione della santa visita del1'arcivescovo di Taranto, monsignor Raffaele
Blundo 77 •
A masseria Lupoli si impiantano oliveti fino
al 1892, aggiungendovi un mandorleto ed un
giardino di agrumi, come si ricava da un'accurata planimetria (senza data ma di fine Ottocento), conservata presso il museo dell'azienda.
Rapporti di produzioae
e d.l.ffwuioae del coatratto di fitto
Durante il XIX secolo si rafforza la ripresa
economica, iniziata nella seconda metà del precedente, incentrata nel Meridione ancora sul! 'agricoltura.
Il rafforzarsi sul mercato della presenza del
ceto borghese, che ormai non ha più vincoli di
natura feudale o ecclesiastica ma che ritrova nel
fisco un nuovo ed esigente padrone, trasforma
l'attività agricola in una forma di investimento
capitalistico, da governare secondo le leggi del
sistema per non rivelarsi marginale o, peggio,
fallimentare.
I terreni più fertili, o quelli ritenuti tali secondo le colture in uso, vengono condotti direttamente dai proprietari delle grandi aziende; il
generale incremento produttivo richiede un aumento di manodopera, che impegna sia salariati
fissi, sia giornalieri.
A questo fenomeno è legato il rapido sviluppo della nuova Crispiano, che rinasce alla fine
del XVIII secolo .
Alla popolazione che va ad abitare nelle grotte si aggiunge anche, nel periodo in cui più intensi sono i lavori agricoli, un gran numero di
forestieri, soprattutto leccesi, che dimorano
nelle masserie. La detta popolazione dalla fine di maggio sino alla fine di gennaio viene
accresciuta eccessivamente dalla moltitudine
della gente avventizia impiegata alla messe,
alla trebbiatura dei cereali ed alla raccolta
delle ulive, scrive l'arcivescovo di Taranto, Antonio de Fulgure, al Ministero degli Affari Ecclesiastici il 2 5 marzo 183 2 29 •

Lo status animarum del 1832 presenta un
numero doppio di salariati fissi maschi, rispetto alle femmine (150 unità contro 75), indizio
evidente di scapoli o di uomini lo ntani dalle
proprie famiglie, che lavoravano con i coloni
locali 211 •
Il contratto agrario più diffuso nell'Ottocento è quello di fitto sia per masserie di piccole
dimensioni, sia grandi.
La durata delle locazioni nel territo rio di Crispiano, che ha inizio invariabilmente il 15 agosto, va dai tre ai sei anni, a seconda che abbracci
uno o due cicli agrari.
Abbiamo preso in esame cinque contratti di
fitto stipulati nel ventennio 1831 -1852 per ricercare i patti comuni per tutto il territorio
studiato:
a) fitto di masseria Lezza del 7 gennaio 183 1 fra
donna Girolama de Villegas e i massari Francesco Tagliente e Giambattista Luccarella da
Martina, fino ad allora conduttori di masseria Castello, al prezzo di 150 ducati annui per
tre anni. Si tratta di terreni erbosi e sativi con
casa rurale e pozzo . L'azienda è sfornita di
ogni capitania, tranne 20 tomoli di maggesi,
2 aratri, 5 carri di paglia di 40 cofani l'uno
e 15 carri di letame;
b) fitto di masseria Cigliano dell'8 aprile 1836
fra Francesco Saracino, marchese di Montemesola, e Michele Greco, massaro martinese, per 400 ducati annui e per la durata di
quattro anni dell'intera estensione della masseria fornita di capitanie;
c) fitto di masseria Tagliente Grande, concessa
dal Monte del Purgatorio di Martina a Martino Tagliente e a Giuseppe Scialpi, massari
della stessa città, il 7 agosto 1850 per la durata di anni sei e al prezzo di 100 ducati annui. Si tratta di seminativi, di macchiosi e di
serroni erbosi con due piccole chiuse di alberi di olivi, estesi circa 200 tomoli, con casamenti, acquari, capitanie di cereali di
buona qualità, attrezzi, carro di paglia, letame, oltre ad una nuovissima cappella, fin qui
tenuti da Giuseppe Simeone, locatario uscente;
d) il 2 maggio 1851 Fìlippo Carriere concede
in fitto a Giuseppe Simeone masseria Pozzo
del Termite, composta di terreni seminabili,
macchiosi, erbosi, casa rustica, aia, corti, giardini e vigne per sei anni a 251 ducatì annui;
e) il 25 maggio 1852 don Martino Marinosci di
Martina concede ai fratelli Alessandro, Pie-

Masseria Tagliente grande.

(foto Ermanno Taccarino)

tro Oronzo e Giorgio Palmisano, figli di Antonio da Alberobello, uno dei fondatori della
Crispiano moderna, un comprensorio di terreno seminabile e macchioso, a corpo, con
la metà di una foggia, in contrada Mesolecchie, presso le terre del Capitolo di Martina,
proprietario dell'altra metà della foggia. Il
contratto avrà durata di sei anni con l'estaglio di 29 ducati annui 311 •
I patti fissati dai concedenti sono estremamente rigidi per i conduttori, i quali, in particolare, si obbligano al pagamento del canone
locatizio in numerario effettivo d 'argento con
esclusione espressa di qualunque moneta bancaria, indice di una sostanziale sfiducia nei
mezzi di pagamento alternativi, destinata a durare a lungo.
Generali sono il divieto di sublocazione e la
rinuncia espressa dei conduttori sia al diritto di
ritenzione per eventi fortuiti ed imprevisti, sia
ad avvalersi dì qualsiasi disposizione di legge
in loro favore. È questo un ultimo retaggio delle
antiche renunciationes, introdotte nel Medioe-
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vo dal diritto comune per tutelare l'autonomia
contratcuale e che si erano, di fatto, trasformate in clausole vessatorie per i contraentì più
deboli.
I tributi fo ndiari restano invariabilmente a carico del condutto re , come pure, qualora dovute , le decime sui prodotti da conferi re all'Amministrazione Diocesana, subentrata alle soppresse badie.
Particolare attenzione viene posta allo stato
dei fabbricati e, in particolare, ai parieti divisori delle singole pezze, che devono essere restituiti nello stesso stato in cui si erano ricevuti.
A masseria Cigliano i parieti vengono elencati
uno ad uno e d i tutti viene annotato che sono
in ordine. A Pozzo del Termite , invece, mentre i casamenti sono in buono stato, Le pareti
che confinan o Le Pianelle sono dimte... La parete che cinge La f oggia è dimta. Alle Mesolecchie i pareti sono tutti in piedi e risarciti da
mano maestra e verranno restituiti nel suddetto modo.
Anche il sistema di coltivazione è oggetto di
esplicita pattuizione e particolare cura viene posta nell 'indicazione puntuale dei terreni sativi
o dei maggesi. Ossessivi sono i vincolì, quali
quelli di conservare i giardinetti con gli alberi di fico senza seminar grano o biada, solo
f oraggio a verde. Anche gli alberi di olivo , che
debbono essere mantenuti a rigore delle leggi
agrarie , sono oggetto di particolare attenzione.
Il letame, indispensabile per la concimazione dei terreni , deve essere sempre impiegato
Masseria Cigliano.

all'interno dell'azienda e al termine della locazione verrà fatto trovare riposto nelle corti, per
La sua maturaz ione; non manca negli atti, oltre alla specificazione del numero dei carri
eventualmente forniti a titolo di capitania, anche la clauso la penale in caso di mancata restituzio ne .
Talvolta le capitanie mancano, talaltra sono
consistenti, come nel caso di Cigliano , dove gli
animali vengono valutati ben 688 ducati e sono , altresì, forniti 80 tomoli di grano, 150 di
avena, 1O di orzo, 8 di fave, oltre a minori quantità d i ceci e di doliche.
A masseria Tagliente iJ capitale di animali pattuito ammonta a 454 ,3 ducati, da consegnarsi
a cura del fittavolo uscente, tale Simeone. Ma
alla verifica era risultato di valore sensibilmente inferiore, 330,45 d ucati. Con atto del 15 settembre 1850, considerata la riscontrata difformità, i subentranti Tagliente e Scialpi ricevono
dal Simeone la differenza di 141 ,85 ducati, fermo restando l'obbligo di restituire al termine
della locazione un capitale in scorte vive di
454,3 ducati.
In tale occasione vengono elencate tutte le
scorte, costituite da 35 pecore di lana martinese, 11 capre ed un caprone, un paio d i buoi di
pelo marino, un paio di buoi di pelo palombino, un carro con funi , giogo, sarto e naselli di
ferro. Vengono conferiti 40 tomolì di grano, 70
di avena, 15 di fave a raso, 3 ,5 di ceci a colmo,
misurati col mezzetto antico . Il pollame comprende 24 gaUine, un gallo, un gallinaccio e 2
(foto Francesco Ruggieri)

gallinacee. Gli attrezzi sono composti da 3 zappe strette, da 2 vomeri, da una zappalata, da
3 gioghi, da 13 piloni di tufo per mangiatoia,
da 3 catene di ferro per trebbia, da un caccavo
di rame, da un tragno per attingere acqua senza fune , da un mezzetto. Oltre aJla paglia e al
letame, sono forniti anche 42 tomoli di coltura da seme, 8 tomoli difavali, 8 di coltura di
cereali e dolicali, 26 di maggesi a seme arate
due volte in piedi, oltre a 52 alberi di olive 3 ' .
A Pozzo del Termite il capitale in scorte vive
ammonta a 521 , 1O ducati e fra le scorte morte
vi sono sementi di grano maiorica per 35 tomoli, oltre a sementi di fave, di orzo e di biada.
Anche in questo caso il patto viene ridiscusso per inconvenienti ben presto riscontrati dai
fittavoli: nel maggio e nel novembre di ogni anno per punti designati passano di là tutte le
mandrie delle vacche cbe si conducono ai pascoli verso il Capo di Lecce e di la ne ritornano; inoltre il signor Delfini, proprietario della
vicina masseria della Caccavella, esercita il diritto di abbeverare alla foggia della masseria dal
4 al 26 luglio ed altri ventidue giorni in novembre. Per questi incomodi l'estaglio viene ridotto da 251 a 236 ducati 32 •
Patti particolari, inoltre, vengono stabiliti per
esigenze contingenti: donna Girolama de Villegas si riserva il diritto di far passare le sue pecore sui terreni concessi in fitto a masseria Lezza
per poterli menare al pascolo nella cosiddetta
pezza di Pagliarulo, posta nella medesima contrada.
Non mancano, anche, contratti di fitto di piccoli appezzamenti in contrada Cigliano , intensamente appoderata.
Qui la terra è particolarmente fertile per l'abbondanza di acque superficiali che sgorgano
dalle risorgive di Tre Fontane, della Chianca e
di Cigliano e che rendono possibili, senza bisogno di dissodamento, coltivazioni intensive
ed arbustive, economicamente remunerative
anche su piccoli appezzamenti. E, così, ai margini delle più estese masserie di Cigliano e di
Francesca, i proprietari concedevano in fitto
poderi di pochi tomoli.
Con atto del 22 aprile 1861, infatti, Francesco Ruggeri, proprietario di Francesca, concede in fitto a Michele Sibilla di Montemesola
due pezze di quattro tomoli ciascuna, di cui una
con corti, casamenti a piano terreno ed una fontana. All'atto interviene anche una tale Anna
Carparella, vedova O' Alessandro, che presta fi-

Pesara: Indispensabile e rudimentale attrezzo per la trebbiatura.
(foto Maria Rosa Tauro)

deiussione per le obbligazioni assunte dal conduttore. Il fitto, quadriennale, prevede un estaglio di 45 ducati annui, oltre a prestazioni in
natura, fissate in 4 rotoli di percocbi, 15 di fichi verdi, 5 di moscatellone, 4 di pere d'inverno e, infine, di 5 libbre di bambagia bianca.
I cereali verranno trebbiati sull'aia di masseria
Francesca ed il prodotto sarà ritenuto dal proprietario fino al pagamento del canone. Metà
della paglia andrà in corrispettivo per la trebbiatura e sarà trasportata a spese del fittavolo
con i buoi del padrone.
Il contratto in questione non ha natura di mero godimento ma presenta anche patti ad meliorandum. li Sibilla si obbliga, infatti, a piantare intorno ai parieti tante pergole di uva scelta, quanti sono gli anelli di pietra che vi sporgono e si obbliga, inoltre, a scavare le pietre
necessarie, nel caso il padrone decida di finire
i parieti, provvedendo, altresì, alla scatena per
le fondazioni.
Sono a carico del conduttore le sostituzioni delle piante, che eventualmente andassero
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Corpo di fabbrica di masseria Francesca.
(foto Francesco

Ruggier~

perdute, degli 80 alberi di fico, dei 10 di pero ,
dei 5 di melo, dei 9 di cotogno, dei 15 di percoco, dei 9 di melograno, dei 2 di olivo o dei
30 di pruno, che s' impegna a coltivare a regola
d 'arce 33 •
Nello stesso anno, I' 11 settembre, il Ruggeri
stipula un contratto di colonia parziaria per
masseria Francesca, fornita di tutte le doti con
capitale di animali vaccini, cavallini, pecorini, semenze di ogni genere, paglia, letame ed
attrezzi rurali.
Il contratto, di colonia parziaria, ha natura associativa con divisione di frutti fra le parti ma
la sua applicazione pratica, spesso, nasconde
una forma di affitto che, assicurando un canone in natura, pone il concedente al riparo dai

rischi delJa svalutazione monetaria e lega, invece, gli introiti ai rischi degli eventi climatici.
Ulteriore vantaggio per il concedente è l'immediata partecipazione agli incrementi e ai miglioramenti, i cui oneri vengono scaricati sul conduttore, senza dover aspettare la loro capitalizzazione nel rinnovo contrattuale o nel cambio
dell'affittuario. Residui del contratto di affitto
possono ritrovarsi anche nella previsione di un
canone fisso in denaro ed infatti, oltre alla divisione del prodotto, il parziario Domenico
Greco fu Giovanni, massaro di campo di Martina, si obbliga a corrispondere anche 48 ducati annui per erbaggio al 14 di agosto di ogni
anno. Ricade su di esso anche la metà del peso
fondiario, ascendente a 360,2 1 ducati. Il contratto durerà sei anni, con decorrenza 15 agosto 1861 ma potrà essere sciolto anticipatamente in via consensuale. I patti propri derivanti daJ
tipo contrattuale prevedono la stima triennale
degli animali, valutati inizialmente 1.482,02 ducati, con il riparto degli utili o delle perdite fra
gli associati. Oltre alle scorte vive, fra cui 106
pecore grosse, 7 montoni e 25 agnelli, il Ruggeri fornisce anche 34 tomoli di maggese di due
arature e le semenze consistenti in 50 tomaia
di grano, 100 di avena (inclusa la capitania per
gli animali), 8.4 di orzo, 10.4 di fave, 6 di ceci
e 4 di doliche. Il colono, dal suo canto, s 'impegna a conferire tre mezzetti di noccioli di
bambagia e a dividerne il prodotto. Il concedente si riserva anche alcuni diritti di controllo sulla conduzione, nominando pastori e
tosatori di sua fiducia che restano, però, a carico del parziario. Puntigliosa è la precisazione
dei lavori agricoli, restando in obbligo del Greco di arare la marina delle olive e la rotazione
di un anno di maggese ogni due di semina. A
cautela di ogni rischio e a garanzia del puntuale adempimento, infine, il parziario concede
ipoteca su un suo fondo in San Filippo Neri (San
Simone) confinante con la masseria di Giuseppe Fedele e Michele Tagliente 30 •
L'cnfltcasl

Il contratto che troverà più estesa diffusione
nel XIX secolo è quello di enfiteusi, che consentirà, al termine della sua lunga evoluzione
giuridica ed economico-sociale, l'accesso alla
proprietà terriera di contadini e di artigiani.
Questo istituto giuridico, probabilmente proprio del diritto elleno-orientale, trovava in epoca dessica Il suo corrispettivo nel romano jus

in agro vectigali, nato dall'esigenza di affidare
i grandi latifondi delle colonie e dei municipi
a privati che si impegnassero ad eseguire opere di coltivazione e a pagare un canone annuo.
Nel diritta post-classico, con la costituzione di
Zenone e la codificazione giustinianea, si precisano sia la ripartizione fra il rischio per il perimento totale del fondo (che ricade sul concedente) e quello per il danneggiamento (che
grava sull'enfiteuta), sia la trasmissibilità del diritto, soggetto a laudemio, e la devoluzione per
deterioramento. Sarà, però, il diritto comune,
ad opera dei glossatori (Bartolo, Giasone, Mantica, De Luca), che ne farà lo strumento privilegiato per le trasformazioni agrarie, fissando i
due capisaldi dell'istituto: distinzione fra dominio diretto e dominio utile; obbligo di miglioramento del fondo.
Il dominio diretto rimane, così, limitato al canone enfite utico, che viene ridisegnato come
recognitio in dominum, alla prelazione in caso di vendita dei miglio ramenti o al laudemio,
alla ricognizione periodica (in genere decennale) del dominio, alla devoluzione per mancato
pagamento del canone o per inosservanza del1' obbligo d el miglioramento.
Il d ominio utile, pe r contro, è un vero diritto reale e ciò lo differenzia dai contratti personali di affitto. L'utilista fa suoi i frutti del soprassuolo e del sottosuo lo , può imporre servi-

tu, pignorare il fondo, ipotecarlo, permutarlo,
può trasfe rirlo sia a titolo universale che particolare, beninteso nei limiti del contenuto del
diritto a lui concesso. È, inoltre, tito lare di tutte le azioni a difesa dei diritti reali e delle possessorie, anche nei confronti del concedente.
Nel XIX secolo l'istituto venne variamente tenuto in considerazione dalle diverse legislazioni.

Congelato durame il decennio francese, ricevette nuovo impulso con il codice del Regno
delle Due Sicilìe, emanato il 1° settembre 1819,
dove occupava il titolo IX del libro III agli articoli 1.678-1.703 .
Decisa rilevanza assumeva la mancanza del
requisito dell'atto scritto ad substantiam per
la validità del contratto, essendo necessaria la
forma scritta ad probationem tantam. Anzi, il
particolare favor juris di cui godeva l'istituto
permetteva che, per dimostrare l'esistenza del
contratto, bastasse un semplice atto di ricognizione, c he ne riproducesse il contenuto e le
clausole . Per sopperire alla mancanza d< i titoli, andati dispersi per gli eventi bellici, con i
decreti n. 622 del 30 gennaio 181 7 e n . 614
del 3 maggio 1823 furono creati i ruoli censuari per poter esigere i censi e le prestazio ni enfiteutiche. Non mancano, infatti, nel nostro territorio atti ricognitivi di enfiteusi concesse verbalmente 35 •

Contrada Caselle Di Stani: un territorio decisamente trasformato dall'enfiteusi.

(foto Ermanno Taccarino)
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Il codice del 1865 guarda, invece, con sfavore all'enfiteusi, introducendo nell'articolo 1.564
un diritto potestativo all'affrancazione del fondo, poi corretto con la legge dell' 11 giugno
192 5, che lo rese suscettibile di rinuncia convenzionale per 30 o per 50 anni.
li codice attuale, all'articolo 971, subordinò
l'affrancazione al decorrere del ventennio ma
la successiva legge del 18 settembre 1970 ha abbattuto ogni limite temporale, generalizzando
l'affrancazione con il pagamento di 15 volte il
canone non più rivalutato e segnando, così, la
fine di questo istituto, che tanta parte ha avuto
nella nostra storia agraria.
Innumerevoli sono, infatti, i contratti d i enfiteusi stipulati durante tutto l'Ottocento e che
riguardano il territorio di Crispiano; particolarmente frequenti fra gli anni Trenta e Sessanta,
le concessioni enfiteutiche furono causa ed effetto, ad un tempo, dell'intensificarsi dell'immigrazione.
Le contrade più interessate al fenomeno sono quelle nei pressi del villaggio di Crispiano
e di San Simone.
Con atto del 22 settembre 1844 Orsola e Giustina Lella concedo no in enfiteusi 30 tomoli
di terreno in contrada Colle, presso Crispiano,
ad 11 contadini domiciliati in Statte: Modesto
Basile, Vincenzo Castronuovo, Pao lo Ruggeri,
Ignazio Mastronardi, Vitantonio Caputo, Vito
Santo Taddeo, Nicola Russo, Luigi Spinosa, Donato Sonnante, Francesco Basile e Vitantonio
Scialpi, che dopo qualche tempo ritroveremo
trasferiti a Crispiano 38 •

Altra caratteristica di queste concessioni è che
sono sempre collettive: nel 183 7 la masseria
Crispiano o Siati viene data in enfiteusi per 44
tomoli a 22 utilisti; le citate sorelle Lella concedono altri 34 tomoli in contrada Colle nel
1851 ; nel 1846 viene censita parte di Triglie dai
germani Maddalena e Leonardantonio Casavola a 19 utilisti; fino al 1873 ben 64 utilisti avranno ottenuto poderi a masseria Angelini 37 •
In contrada San Simone particolarmente attivi sono i fratelli Domenico, Giovanni ed Ettore Motolese, eredi di Palmerino, che concedono: il primo 9 tomoli, il secondo 6, entrambi nel 1852, ed il terzo 14 tomoli nel 1860 31 •
Nella stessa contrada concedono terre in enfiteusi anche i fratelli Amati (12 tomoli nel 1859
a Pezza Paradiso) e Paolo Filomena nel 1870,
fra le masserie Achille e Medico di Maglie 311 •
Il manoscritto di Francesco Ricci riporta notizie di altre censuazioni riguardanti masseria
Mesolecchie (1843) per 50 ettari, Alezza (1844)
per 60 ettari, Caselle di Russoli (1851-1855) per
30 ettari, Medico di Maglie (1855-1865) 40 •
Caratteristiche comuni di questi contratti sono, innanzi tutto, l'obbligo di migliorare il fondo, in genere seminativo, riducendolo a vigneto
in un periodo variabile fra i sette e i dieci anni.
Generalizzata è anche la previsione della messa a dimora di olivi in misura variabile fra i dieci e i sedici alberi a tomolo. È ricorrente, anche
l'obbligo di piantare fichi o altri alberi di frutta.
La limitata estensione dei fondi concessi ai
singoli u tilisti, che raramente supera i 2 tomoli, e la loro necessità di trarre da essi tutto l'oc-

Masseria Medico di Magli, al centro di una vasta zona di quotlzzazlonl enfiteutiche.

(loto Ermanno Taccarino)
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Tipico vigneto con casella In contrada Pezze.

corrente al fab bisogno familiare obbliga i concedenti a consentire comunque che una parte,
solitamente un terzo o un quarto , rimanga a seminativo .
In questo caso ricade sugli utilisti l'obbligo
di trebbiare i cereali sull'aia della masseria del
diretto padro ne con il rilascio della paglia, q uale
compenso per la trebbiatura.
Q uesco o bbligo viene imposto per consentire al concedente lo ius ritentionis sul prodotto, fino al pagamento del canone enfiteutico,
che varia fra i 3 e i 4 ducati a tomo lo, a seconda della fertilità del terreno e viene pagato no rmalmente il 29 giugno (San Pietro) o il 15 agosto
(Santa Maria). Naturalmente viene accettato solo
il contante , con esclusio ne d i qualsiasi fede bancale. Al canone mo netario si aggiunge , talvolta, retaggio d1 una mentalità dura a scomparire ,
anche un estaglio in natura per il grano , le fave , l'orzo e l'avena.
Diffusi an che i patti di no n sub-censire, il d ivieto di costituire servitù ed il rinnovo decennale del titolo , oltre al d iritto d i prelazio ne in
caso di trasferimento a titolo particolare e, comunq ue, al laudemio, anche in caso di successione .
Sugli utilisti gravano anche le decime dei frutti, ove dovute, all'Amministrazione Diocesana
e la contribuzio ne fondiaria, fino alla formazione della nuova matrice intestata d irettamente
aJI' utilista.

(foto Ermanno Taccarino)

Quando lo richiedo no le esigenze produttive vengono imposte comunioni forzose di strade o di fontane, che ricadendo in un fondo,
come avviene in contrada Colle, dovrà rimanere p er uso e commodo di tutti gli enfiteuti
i quali a ra te ug uali sopporteranno l 'esito necessario per pulirla e trova re l 'acqua, immodochè se qualcheduno degli enfiteuti non vorrà
contribuire a/I 'esito della spesa non avrà alcun diritto di attingere l 'acqua••.
Gli atti d i concessione , dopo aver p recisato
in un paio di articoli le miglio rie da apportare
ai fond i, divengono prolissi nel ritagliare a favo re del concedente, contraente forte , una serie di diritti e d i facoltà, anche in deroga alle
previsio ni normative.
Nell'atto di concessione del 27 agosto 1848,
ad esemp io , con cui Martino Recupero si spoglia del dominio utile di un tratto di masseria
Mio la a favore dei crispianesi Oronzo Bengiovanni, Gregorio e Do nato Clemente , Giuseppe
Pentassuglia e Pietro Fragnelli, vengono inserite puntuali cautele dei diritti del concedente .
Gli utilisti rinunciano, fra l'altro, al beneficio
dei casi fortuiti che possono modificare la superficie del fo ndo , comp reso il terremoto, per
l'eventuale riduzio ne del canone o per la restituzio ne del fondo al concedente. Viene istituito un privilegio generale sui frutti per la p restazione del canone e vietata la suddivisione dei
lo tti, anche in via ereditaria. In caso d i inadem-
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PROPRIETARI
Proprietari di masserie
Proprietari con oltre due ettari
Proprietari con meno di due ettari
Utilisti di Montemeeola
Utilisti di Masaafra
Utilisti di Statte
Demani dello Stato
Demani della Provincia
Demani del Comune

I

NUMERO

ETTARI

I

96
280
1.359

8499.35
1010.15
1231 .48
200.00
50.00
100.00
50.00
25.00
10.00

300
40
150

TOTALE

11175.90

Tabella 5 - Ripartizione della proprietà fondiaria nel territorio di Crlspiano a metà Novecento.
(elaborazione Angelo Carmelo Bello)

pimento il concedente viene sollevato dalla costituzione in mora e, qualora dovesse verificarsi
un qualsiasi caso di devoluzione, gli utilisti rinunciano a qualsiasi compenso per le migliorie, in espressa deroga all'articolo 1.703 del
codice vigente 42 •
Anche dopo l'unificazione d'Italia, nonostante la nuova legislazione più favorevole agli utilisti, continuano le censuazioni enfiteutiche,
che riguardano soprattutto le masserie: 50 ettari di Caselle Russoli nel 1870; 80 ettari a Mesolecchie nel 1875; 75 ettari a San Francesco,
sempre nel 1875.
Nell'ultimo quarto del secolo viene censita
parte di Mincoditato, 20 ettari di Belmonte, 50
ettari de Le Mesole, 60 alla Caccavella, 70 a Pozzo del Termite, 65 a Miola, 60 all'Alezza, 150
a masseria Carmine.
Anche iJ Comune di Taranto concede 150 ettari di demanio superstite a Miola, Difesottola,
Scorace e , soprattutto, nella Difesa, consentendo, così, l'urbanizzazione del paese.
Le ultime concessioni significative risalgono
agli anni 1922-1923 e riguardano 60 tomoli ad
Achille, 130 a Triglie e 160 a masseria Castelli,
gli attuali rioni Campo Sportivo e Conca d 'Oro.
Ben presto i terreni, migliorati, verranno immessi su\ mercato dagli utilisti e così diventeranno oggetto di circolazione, sia a titolo particolare, che universale.
Nel 1854 Damiano Mellone trasferisce a Leonardo Leo le migliorie del fondo avuto in enfiteusi appena due anni prima, al prezzo di 1O ducati; Leonardantonio Ruggeri vende le migliorie di un fondo in San Filippo Neri a Stefano
Carbotti per 100 ducati; Rocco Loparco concede ipoteca su un vigneto in contrada Crispiano,

a garanzia di un capitale di 100 ducati promessi
in dote alla figlia Angela, in occasione del suo
matrimonio con Benedetto Rodio 43 •
Nel 1947-1948 Francesco Ricci, esattore fondiario, su 11.175 ettari del territorio di Crispiano rileva che ben 2.241 ettari, pari al 20% , sono
ripartiti fra 1.639 piccoli proprietari crispianesi, come evidenziano i dati riportati in tabella 5.
Negli stessi anni il vigneto raggiunge 2.500
ettari, di cui 1.000 di recente impianto; gli oliveti e ì mandorleti 2. 100; il seminativo si è ulteriormente specializzato e l'incolto produttivo
si è ridotto ad appena 356 ettari (tabella 6).
Tabella 6 - Ripartizione colturale del territorio di Crispiano a metà Novecento. (elaborazione Angelo Carmelo Bello)

COLTURE
Seminativo a grano
Seminativo ad avena
Seminativo a orzo
Seminativo a fave
Seminativo a ceci
Seminativo a fagioli
Seminativo a fieno
Seminativo a lenticchie
Seminativo a patate
Vigneto
Vigneto di nuova fòrmazlone
Oliveti e mandorleti
Leguminose specializzate
Foraggera
Maggese
Boeco
Incolto produttivo
Incolto Improduttivo

TOTALE

I

ETTARI
1.839
807
195
307
74

3
26
5
25
1.500
1.000
2.100
1.800
200

500
238
500
358
e

11.175

È questo il tempo in cui si registra la massima espansione dell'attività agricola.
I decenni a venire , soprattutto a seguito dell '
industrializzazione, porteranno al progressivo
abbandono dei campi ed i recenti incentivi della CEE per lo svellimento faranno il resto , rendendo di fatto il settore agricolo sussidiario, se
non marginale, all'economia di Crispiano.
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VICENDE DI UN SINGOLARE CONTENZIOSO

demani di taranto e agrari martinesi
nel secondo ottocento
ANTONIO VINCENZO GRECO

Come un vastissimo patrimonio
sia man mano scomparso, e le terre destinate al popolo siano in un
secolo divenute proprietà privata;
come le leggi vi abbiano contribuito; i regolamenti peggiorato le
leggi; la politica e l 'amministrazione peggiorato a loro volta le
une e gli altri, è argomento degnissimo di studio ...
Francesco Saverio Nitti

comparizione per i fratelli Recupero, per Grazia De Leonardis e per Francesco Caramia, occupatori del demanio comunale libero, identiEditto del 1° gennaio 1861 che reca le istruzioni del governo Italiano a proposito di questioni demaniali.
(da Archivio Storico del Comune di Faggiano)

IL LrncrrrL"\E:\TE GE:\IIL\.LE
Le ao..-ità leahlad..-e

DEL RE

Con l'avvenuta unità d'Italia il nuovo establisbment politico-amministrativo pose mano
all'intricata questione demaniale nell'illusione
di poterla portare a termine in pochi mesi.
Il nuovo governo sosteneva, demagogìcamente, che i ritardi accumulatisi nel tempo fossero
da attribuire alla passata mala signoria che nella
discordia dei popoli fondò il suo trono e si mostrò, soprattutto, preoccupato di assicurare il trapasso ad una moderna gestione del territorio,
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Questa materia, aveva ìmmediatamente rinfocolato mai sopite rivendicazioni popolari, già
duramente represse durante l'impresa garibaldina.
Si rendevano necessari, perciò, nuovi strumenti politici per arginare il dilagante malcontento, le frequenti rivolte contadine, il drammatico fenomeno del banditismo, l'ossessione del
fantasma delle febbricitanti utopie... del socialismo, che andava diffondendosi in Europa.
Per quel che riguarda le vicende tarantine, sin
dal 9 ottobre 1860 il governatore di Terra d'Otranto aveva emanato l'ennesima ordinanza di

-

...............
- ............
•• r--. .... ................. •

..~

!1 . .. . :. • \

-

salvaguardando l'o rdine pubblico.

\ ~

.

. ..

u . ...
.,....,... .;._,. ., .... . .

"'"·-·-··

- - -. . . . . . .
~

i,.....,.......

-...t,.

t

..... ,

\

I

r

. . . . . -.. -ti . .
r ..· ......

""'' 't

'

•
,,~..,..
M l 'O

Il... _
~I"

IO

- _.

.......
... "' ....,

...

. . . . . . ._

• t . ...

...

.. - · -.:t ... .. ... ... .............

• -.L.41..

.. .. ..... . . . . . . .. . . . . . . . . 1 .......

,-...,.,. '·'""

·· · -

.

......

... • ..1·

I :,. ,..., ,

,_ .. _ _ • .4-•• t1 • · -

....

~

•

~

• " -"a.•
..........., .............
. ..

·'

ltO

. ....

52

ficato da Del Giudice nel lontano 1843 e per
il quale, invano, Taranto attendeva un provve-

dimento di reintegra 1 •
Questa iniziativa, però, come le precedenti,
naufragò di fronte all'immutata tattica dilatoria
degli occupatori 2 •
Il 1° gennaio1861 vennero, ìnvece, emanate
nuovi provvedimenti legislativi atti ad affrontare la spìnosa questione. Venivano delineate,
perciò, figure politico-amministrative del tutto
particolari: i commissari demaniali, uno per una
o più provìnce. Questi, avvalendosi di agenti demaniali, avrebbero dovuto entro quell'anno
portare a conclusione tutte le vertenze pendenti.
Le velleità. governative si arenarono ben presto nelle mille maglie tessute da decenni di noncuranza, per ovviare ai quali si resero necessarie
nuove e più incisive iniziative legislative.
Le istruzioni del 3 luglio e del 21 ottobre 1861
delinearono meglio competenze ed iter procedurali, definendo quel mostro giuridico che fu
la conciliazione, che consentì la contrattazione
del diritto, anche laddove esso risultava acclarato. Affermatasi ben presto come regola, mentre doveva essere l'eccezione, funse da grimalLa chiesa di Crispiano, nucleo organizzativo della nascente
borgata.
(foto Riccardo Ippolito)

dello che valse a sbloccare situazioni congelate
da decenni.
Solo nel luglio del 1861 venne designato il
commissario demaniale per la Provìncia di Lecce, Teodorico Soria, e dopo le successive rìnunce di Luigi Sambiase e di Eugenio Casavola, il
13 marzo 1862 venne nominato agente demaniale per Taranto Luigi De Giorgi.
Il Consiglio comunale, convocato il 23 marzo per la rituale formulazione dello stato dei demani comunali e per fornire ragguagli sulle vertenze in corso, non seppe fare di meglio che nominare una commissione per effettuare le opportune ricerche documentarie, ìnvestendo i
consiglieri Vìncenzo De Cesare, Cataldo Cervo,
Angelo Farese e Francesco Catapano.
Il regio decreto del 10 marzo 1862, intanto,
trasferì le attribuzioni dei commissari demaniali
ai prefettì, mentre, nel successivo agosto, Seria
abbandonò l'incarico senza aver portato ad effetto alcunchè.
La trasformazione dcl territorio

Nel frattempo nei territori in questione si vivevano eventi nuovi, destinati a rendere ancora più complesso e problematico lo sviluppo
degli interessi in campo.
La crescita progressiva delle borgate di Statte
e di Crispiano determìnò, per la prima volta dopo molti secoli, una generale riorganizzazione
degli assetti territoriali.
La presenza stabile di una comunità., che aveva bisogno di un proprio spazio vitale, muoveva gruppi di persone a rivendicare e a pretendere l'esercizio di diritti legittimi; d'altra parte,
la fame di spazi determinò nuove occupazioni
abusive.
La borgata di Statte si sviluppò intorno al diruto castello e lungo il Canale della Zingara, grazie allo smembramento delle terre del feudo, ìn
gran parte concesse in enfiteusi ai contadini.
La crescita di Crispiano, invece, fu favorita dal! 'immigrazione di coloni, provenienti dai paesi
vicini, che occuparono il Vallone per uso abitativo e le terre circostanti, tutte di natura demaniale, della cosiddetta Difesa di Crispiano 3 .
Questi terreni, insieme al Parchitello dell'.Arciprete, costituivano gli unici fondi rimasti alla
fine del Settecento in pieno possesso della Badia di Santa Maria di Crispiano. Passarono, poi,
al Seminario di Taranto e, a seguito delle espropriazioni postunitarie, all'imprenditore tarantino Giovanni Cordiglia.
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Terreni della masseria Mortella, in parte ricadenti nel demanio comunale di Taranto.

Questi, infatti, il 20 settembre 1870 si era aggiudicato all'asta ambedue gli appezzamenti,
per complessivi 278 ettari, al prezzo di 20 .300
lire.
La crescita della nuova borgata fu accompagnata da una generale riorganizzazione dell'architettura territoriale, svincolandosi funzionalmente dal bipolarismo Taranto-Martina. Questo processo, prima lento e poi parossistico
(Crispiano passò da 2 .418 abitanti a 4 .136 fra
il 1881 ed il 1901 ), finì con interessare ben presto aree ritenute, a vario titolo, demaniali.
Sin dalla metà dell'Ottocento, infatti, allettati dalla crescente domanda di terra, molti grossi proprietari avevano dato luogo a censuazioni
al minuto di terreni, abusivamente accorpati alle proprie masserie. Così fecero Domenico Caroli per le aree macchiose adiacenti a masseria
Russolì e Giuseppe De Siati per masseria Angelìni. Analogamente si comportò Francesco Blasi
nell'ex-feudo di Statte, per il quale nessuno mai
sollevò obiezione di demanialità.
Altre volte, invece, i contadini intrapresero
occupazioni dirette, spesso in contiguità con le
terre prese a censo: così avvenne noi demani
posti fra le masserie Miola, Caselle e Belmonte
ed in quelli fra le masserie Mesole, Pentimarossa
e Caccavella.
Questo dinamismo determinò, l'inevitabile
crescita del valore fondiario, per cui i proprietari terrieri assunsero decisamente e per la prima volta il ruolo di speculatori. Vennero, così,

(foto Antonio Vincenzo Greco)

a trovarsi in una situazione che non era più
quella della semplice difesa dei pascoli e dei seminativi, le cui rendite, al contrario, calavano
di giorno in giorno.

La contrappo1izione fra blocco asrario e
Ammiai•ttazione comaaale di Taranto

Fino al 1872 l'Amministrazione comunale di
Taranto non intraprese alcuna iniziativa politica di rilievo, mantenendo un timido atteggiamento difensivo.
Nell'aprile del 1868 vennero denunciate al
prefetto ennesime usurpazioni: Domenico Maggi aveva occupato le terre circostanti la masseria Lella e Stefano Scialpi quelle adiacenti alla
masseria Mortella'.
Nel maggio dello stesso anno fu nominata
una nuova commissione di probbi, operosi ed
intelligenti cittadini per la ricerca d ei titoli e
fatta redigere una copia della pianta del demanio identificato da Del Giudice nel 1843.
Nel dicembre, infine, s'intervenne per interrompere sollecitamente con atti legali la prescrizione contro i detentori del demanio comunale, rivendicando . . . i terreni e le tenute demaniali.
Più volte, fra il 1868 ed il 1871 , venne invano chiesta la promulgazione dell'ordinanza esecutiva di reintegra del demanio occupato.
L'assenza di una decisa linea politica favorì,
qui come in tutto il Mezzogiorno, lo strapotere del ceto liberal-borghese, che, in fin dei con-

54

ti, aveva determinato l'adesione dei napoletani al progetto unitario. Sarebbe, pertanto, molto difficile comprendere gli incredibili ritardi
e le leggerezze che sottendono a tutte le questioni demaniali, se non si considerasse la sostanziale identità, di persone e di intenti, fra
bo rghesia e classe politico-amministrativa.
La liquidazione dei patrimoni demaniali e feudali apriva, infatti, agli agrari possibilità del tutto
inedite e ciò spiega il fastidio che dovevano
provare nel vedere le loro terre soggette ad anacronistiche servitù .
Il 30 ottobre 1863 , approfittando certamente del clima molto sensibile ai pro blemi dell'ordine pubblico, i martinesi presentarono al prefetto una formale denuncia di devastazione dei
loro fondi da parte dei legnaioli di Taranto . A
fronte de!Ja pronta risposta del sindaco di Taranto, che riaffermava la piena legittìmità di tale comportamento, Leonardo Basile e Raffaele
Casavola promossero il 16 marzo 1864 un nuovo ricorso, denunciando i fatti alla Procura del
Tribunale circondariale di Taranto, aggiungendo anche le minacce fatte ai propri guardaboschì.
Il prefetto, stanco di queste estenuanti schermaglie, invitò per il 6 aprile successivo i sindaci delle città interessate ad incontrarsi per gli
opportuni concerti 5 •
La situazione sfuggi ben presto di mano al1' Amministrazione comunale di Taranto, incapace in questa fase di contrastare efficacemen-

te l'offensiva del blocco agrario martinese. Dovette, però, intervenire allorquando i maccbiaruli, impeditì ormai con vie di /atto ... a mezzo
di armigeri daJ recarsi nelle zone tradizionalmente battute, iniziarono a sciamare ne!Je masserie prossime aJla città, possedute da tarantini.
Il sindaco, ascoltate le ragioni dei legnaioli,
il 27 giugno 1870 dispose di utilizzare le guardie municipali per scortarli nei boschi detenuti dai martinesi.
In tale contesto drammatico i proprietari non
mancarono di adoperare il più radicale dei sistemi, eliminare la materia del contendere, intraprendendo vasti programmi di disboscamento e di bonifica agraria, approfittando anche
della favorevole congiuntura politica 8 •
Questo processo venne accelerato dalla legge forestale del 1877, anche se le terre demaniali dovevano in teoria soggiacere a procedure
più severe.
Fra quella data ed il 1885 vennero, infatti,
svincolati ben 1.500 ettari di territorio, su gran
parte dei quali il Comune di Taranto vantava
diritti di usi civici 7 •
Nelle travagliate e complesse vicende demaniali il territorio ebbe, dunque, ad un tempo,
il ruolo di oggetto della contesa o di ostaggio
nelle mani dei contendenti e nei momenti di
massima tensione subi devastazioni di ogni
tipo.
Solo a partire dal 1872 l'amministrazione comunale di Taranto intraprese una serie ed or-

Corte di masseria Tuttulmo, già di Raffaele Casavola, i cui terreni venivano regolarmente dévastati dal legnaiuoll
tarantini.
(foto Antonio Vincenzo Greco)
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Masseria Comlteo, i cui terreni macchiosi vennero datì alle fiamme nell'estate del 1872 per impedire la raccolta della
legna.
(foto Antonio Vincenzo Greco)

ganica iniziativa politica per recuperare alla città
i suoi antichi diritti. In quest'opera si segnalarono, per senso civico, per abnegazione e per
zelo, c he rimarranno lrrlpetuti, il primo cittadino, Raffaele Lo jucco, e , ancora più esemplarmente, il delegato per le borgate di Statte e di
Crispiano, Giuseppe De Nicola.
Il sindaco pubblicò un bando nel quale erano indicate diciotto masserie in cui era dichiarato lecito l'esercizio deglì usi civicì.
Questa iniziativa provocò un notevole irrigidimento nei martinesi, dai quali venne interpretata come una vera e propria istigazione alla
invasione dei loro fondi e, per questo mo tivo ,
ne osteggiarono con ogni mezzo l'attuazione.
Fu così che nel luglio 1872 il sindaco Lo jucco denunciò al pretore I massari della masseria
Scrascia per aver impedito in quei terreni l'esercizio dell 'uso civico di legnare .
11 28 agosto, invece, il delegato De Nicola denunciò le reiterate minacce a contadini crispianesi e i numerosi incendi appiccati dai guardiani
in aree demaniali recentemente recinte da muri a secco: 20 tomoli a masseria Scrascia di Giovanni Basile; 20 a Comlteo fra Lama dì Comiteo,
Parco D'Acidario e Lama di San Vito, appartenente ad Angela Casavola; 1O a masseria Russoli o Paretene di Domenico Maggi.
Lo jucco, prontamente messo al corrente dell'accaduto, interessò la Pretura ma Basile, Delfini ed altri proprietari martinesi risposero denunciando il delegato al prefetto, per aver da-

to ordine di devastare i fondi Scorace (Scrascia)
e Caccavella (Pozzo del Termite). Altre devastazioni furono denunciate, a fine settembre, dalle guardie del servizio forestale , nelle contrade
Miani, Monti del Tufo, Orimini e Serio.
Il prefetto, il 23 settembre, deplorò l'operato del sindaco, lo invitò a produrre i titoli del
Comune e a mettere fine allo stato di tensione
in atto.
Per tutta risposta Lo jucco il 1O ottobre spedì una copia della perizia Del Giudice e altri Incartamenti relativi, adombrando l'ipotesi di
un'ennesima dispersione di documenti presso
la Prefettura. Reclamò, altresì, per la mancata
esecuzione dell'ordinanza di reintegra del demanio comunale incontestato e riaffermò il pieno diritto dei tarantini all'esercizio dell' uso civico di legnare nei fondi in questione. Ben consapevole, inoltre, di toccare un argome nto di
forte suggestione, paventò le luttuose conseguenze della possibile mancanza di combustibile.
Il 20 ottobre il sottoprefetto, preoccupato di
ridurre la carica di nervosismo di quei giorni,
ricevette una delegazione di legnaioli e ne ascoltò le ragioni, interpretandole piuttosto surrettiziamente. Fece, infatti, sospendere la raccolta
di legna, ritenendo che la sua commecializzazlone costituisse un'attività meramente speculativa, mentre si trattava di un'antica consuetudine ampiamente tollerata ed in alcuni casi anche formalizzata .
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Per nulla intimidito, il sindaco riaffermò l'intenzione dell'Amministrazione comunale di proseguire nella contesa, promuovendo, il 21 ottobre, un nuovo formale giudizio contro gli occupatori del demanio, nelle persone di Ludovico Tarsia, Domenico Maggi, Giovanni Basile e
Matteo Fischetti, proprietari, rispettivamente,
delle masserie Russali, Lella, Scrascia e Schiamarazzito, nonchè di Angela Casavola, che si era
impossessata di un pozzo e di una strada pubblici. A patrocinare il Comune in questa causa
ed in quelle che seguiranno, il 29 gennaio 1873,
sarà chiamato l'avvocato Giuseppe Russo.
De Nicola, nel frattempo, aveva intrapreso
un'indagine a tappeto sul territorio, che si rivelò molto proficua.
Decreto di citazione per sette legnaiuoll di Taranto, colti
in flagranza nel terreni di masseria Comlteo.
(da Archivio Storico del Comune di Taranto)

DECUETO DI CITAZIONE-

Scopri, infatti, numerose occupazioni di appezzamenti demaniali di natura macchiosa, appadronati ma non citati in catasto (100 tomoli
nella sola masseria Miola, di Giulio Recupero),
oltre a svariati dissodamenti non autorizzati,
operati in genere da censuatari in aree demaniali abusivamente occupate nella Difesa di Crispiano e nelle masserie Miola ed Angelini. Per
quest'ultimo caso Giuseppe De Siati subì un
procedimento penale.
Il problema dei dissodamenti si rivelò, però,
di non facile soluzione, dato l'elevato numero
delle domande avanzate, riguardanti anche terre demaniali o presunte tali.
Per questo motivo la Prefettura provvide, nel
dicembre 1872, che le domande venissero valutate dall'Ufficio Demaniale e manifestò l'intenzione di continuare ad adire le azioni penali nei
confronti degli autori di dissodamenti abusivi.
I dissodamenti, comunque, continuarono, anzi si intensificarono proprio durante le operazioni demaniali: nell'aprile 1873 De Nicola ne
denunciò ben nove nelle masserie Caselle, Belmonte, Calvello, Miola, Auchiaro, Comiteo, Giranda, Ningomango e Russali.
All'inizio del seguente anno continuarono a
registrarsi minacce, percosse, denunce penali e
finanche arresti a danno dei legnaioli. Il 7 febbraio 1873, ad esempio, Vincenzo De Siati, Angela, Vincenzo ed Elia Casavola ne denunciarono sette, mentre due furono fermati nell'aprile
1873 presso masseria Fiascone.
Il sindaco, assordato da tante di costoro querimonie, fin nelle ore serotine e nella propria
casa, non sapendo più come svincolarsi, dispose l'impiego, come scorta, di un drappello di carabinieri e di guardie municipali.
Nel frattempo, allarmato dall'instaurarsi di una
sorta di cronica guerriglia rurale, il prefetto, con
ordinanza del 13 gennaio 1873, si decise a mandare in terra jonica Filippo Stazzane, marchese
di Bonfornello, in qualità di consigliere delegato per le operazioni demaniali di Turanto.
La m.iAione del m.arcllae di Boa.fornello

Scopo dichiarato del delegato era, innanzitutto, di ristabilire l'ordine e la calma mediante l'esperimento conciliativo con gli interessati, dare esecuzione ai giudicati precedenti laddove
l'esperimento conciliativo risulti infruttuoso.
Con successive ordinanze del 28 febbraio e
del 6 marzo 1873 il delegato fu incaricato di verificare i luoghi, di operare le dovute indagini
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Masseria Scrascla (oggi detta Scorace), sul limite del demanio comunale di Taranto.

e, quindi, di disporre il libero esercizio degli
usi civici nelle terre demaniali macchiose aperte o chiuse di recente.
L'opera di Bonfornello servì, soprattutto, a
mettere un po' d'ordine nella complessa vicenda ed a far avvertire la presenza di un'autorità
super partes in una situazione che andava pericolosamente surriscaldandosi.
Mosso com'era, però, da preminenti esigenze di o rdine pubblico ed ispirato a moderatismo liberal bo rghese, il Bonfornello finì per
dare alla vicenda una svolta eccessivamente accomodante nei confronti del blocco agrario.
Nel discorso di presentazione al Consiglio comunale, il 31 gennaio, il suo programma fu molto chiaro: far in modo che i rappresentanti del
Comune facessero valere tutta la loro benefica
influenza onde accertare la popolazione che i
lo ro drilli saranno coscienziosamente difesi,

promuovere la conciliazione, benefico esperimento per eliminarsi possibilmente litigi, comporre gli animi . .. dissidenti e addivenire, finalmente, al libero movimento della pro prietà.
Se l'esperimento conciliativo non avesse dato
frutti, l'autorità superiore si sarebbe impegnata
a prendere ulteriori provvedimenti, legalmente ma con prontezza, al fine di evitare disgusto, malcontento, financo disordini.
La linea d'intervento che propose fu quella
di stabilire canoni per quei terreni posti a coltura permanente e per quelle estensioni di demani erbosi e macchiosi di piccola estensione,

(foto Francesco Ruggieri)

o che sarebbero frastagliati, in guisa di essere
facile la usurpazione e difficile il mantenimento del/ 'uso civico; per le vaste estension i, invece, di porre a base delle conciliazioni l 'accantonamento a favore del Comune della parte
spettante in compenso degli usi civici.
I:attività di Bonfornello per tutta la durata del
suo mandato fu davvero febbrile.
Il 5 marzo emise un'o rdinanza con cui invitava i proprietari delle masserie interessate a munirsi dei titoli di possesso; il 12 marzo nominò
i periti per la verifica delle aree demaniali; il 17
dichiarò la continuazione del/ 'esercizio degli
usi civici, già sospeso dal prefetto, nei demani
macchiosi aperti. Per operare in questa direzione stese diverse memorie in relazione a ciascuna masseria, individuandone i territori soggetti
agli usi civici.
Tra la fine di marzo e gli inizi di ap rile procedette, quindi, alla verifica del demanio comunale libero, rinvenuto fra le masserie Pozzo del
Termite, Scrascia, Valente ed il bosco Pianelle.
Incaricò, pertanto, De Nicola a fare le opportune verifiche e le ricerche catastali relative ai 500
tomoli di demanio comunale accatastato, già oggetto del verbale Del Giudice ma in gran parte
appadronato e per il quale, horresco referens,
la Comune paga la fondiaria.
Affro ntò, poi, lo studio della documentazione presente in archivio, non mancando di lamentare la colpevole perdita di preziosi documenti, fra cui la famosa pianta del De Martino.
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Studiò, infine, svariati atti notarili relativi alle
concessioni enfiteutiche.
Il 16 marzo ascoltò gli anziani di Statte e di
Crispiano, esperti conoscitori del territorio in
questione.
Sul fronte delle conciHazioni ebbe alterna fortuna. Alcuni proprietari si mostrarono sordi, come Ermenegildo De Valeriis, che 1'8 marzo disertò la seduta di concUiazione per la sua masseria di San Simone. Il 31 marzo, invece, gli eredi Serio affermarono l'allodialità e, quindi, l'estraneità a tutta la vicenda, dei loro fondi in
contrada Comiteo (Parchi di San Vito, Difesa
del Cantone e Difesa Colucci). Nicola Giovinazzi rifiutò la conciliazione per masseria Grottafornara, tentata il 5 aprile.
Per la masseria Tagliente Grande il 13 marzo
si addivenne ad un compromesso, in base al
quale gli interessatì si rimettevano ad un successivo arbitrato. All'arbitro venivano riconosciuti
Verbale negativo di conciliazione per i fondi demaniali di
contrada Comiteo.
{da Archivio Storico del Comune di Taranto)

i più ampi poteri, tanto per la quistione del demanio originario che fosse risultato, quanto
per la divisione del demanio ecclesiastico, per
lo sceveramento da esso delle colonie. Per quanto riguardava la prima questione era acclarato
che fino al 1870 si erano liberamente esercitati
gli usi civici sulla parte macchiosa della masseria e sui seminatìvi nei periodi consentìtì; al momento dell'istituzione del catasto provvisorio,
però, nella masseria risultavano solo terreni seminativi, il che faceva sospettare successive usurpazioni .
Grossi problemi vennero creati, com'era prevedibile, dai proprietari martinesi delle masserie
Francesca, Casellone, Ferrulli o Mirto, Fogliano,
Pozzo del Termite o Schiamarazzito, Caccavella, Orimini e Tuttulmo. Nel tentatìvo di ammorbidire le posizioni, a fare da mediatore per sperimentare le conciliazioni venne chiamato lo
stesso sindaco di Martina Franca.
Gli interessatì si dichiararono disponibili a rimettersi a quella ordinanza di reintegra che
si emetterà dal signor prefetto e di riconoscere
gli effetti del/ 'ordinanza del signor Galli ma
posero condizioni iugulatorie, che equivalevano ad un esperimento conciliativo negativo. Essi, cioè, pretesero che il re rinunciasse al diritto
di approvare definitivamente le relative conciliazioni; che il regio commissario si spogliasse
del potere amministrativo conferitogli dalla legge e che, quindi, tutta la materia venisse sbrigata fra arbitri e potere giudiziario; che il risultato degli arbitratì fosse irrevocabile; che venisse
riconosciuto pregiudizialmente la non esistenza di un demanio comunale originario; che venisse riconosciuto lo stato di colonìa e, quindi,
di fondo non suscettibile di divisione, a tutte
le terre salde, chiuse prima del 1806.
Riusciva, invece, l'esperimento conciliativo
con il Demanio dello Stato per la masseria San
Francesco, già oggetto di un arbitraggio il 15
gennaio 1810, in base al quale era stato disposto il distacco a favore del Comune di 39 tomoli delle terre migliori; con la nuova transazione dell'8 aprile si assegnarono, infattì, 30 tomoli
di terreni seminativi.
Il 14 aprile Bonfornello prese commiato dal
Consiglio comunale di Taranto con un discorso dai toni molto rassicuranti, quasi trionfalistici, per i risultati ottenuti e per il prosieguo dalla
sede centrale della vertenza.
In realtà la strategia adottata, fondamentalmente basata sulla definizione di canoni più o

Masseria Russoli fu fra quelle destinate all'esercizio degli usi civici con l'ordinanza prefett!zi:i del 15 maggio 1873.
(foto Antonio Vincenzo Greco)

meno appropriati, finì col mettere ulteriormente in posizione di forza il blocco degli agrari,
a favore dei quali, inoltre, giocava il tempo.
La fondamentale ordinanza prefettizia
del lS masaio 187~

Per un po' di tempo l'epicentro dell' iniziativa si spostò a Lecce, dove il prefetto, sin dal
mese di gennaio del 1873 si stava dedicando,
quasi esclusivamente, alle questioni demaniali
di Taranto fra le rimostranze di molti comuni
della provincia. Raccolto tutto il materiale documentario disponibile, il rappresentante del
governo si pose al lavoro con l'avvocato Giuseppe Russo per elaborare un provvedimento
amministrativo, capace di regolamentare gli usi
civici, di continuo sollecitati dal sindaco di Taranto durante le fasi di stesura. ·
L'attesa di oltre un mese derivò dal timore
di produrre per la ressa un'ordinanza formalmente scorretta, che potesse cadere presso la
Corte d 'Appello di Trani.
Il prefetto volle anche consultare gli atti e le
eccezioni sollevate dai martinesi nella causa intentata dal Comune nel 1838 ma l'avvocato
Zaccaria, già patrocinatore del Comune, non
rinvenne in archivio nulla di importante.
Infruttuoso fu, anche, il tentativo di ottenere una dichiarazione di natura demaniale dei
fondi in questione. Questa richiesta, infatti, si
arenò fra il Subeconomato diocesano, che gestiva i beni del Seminario, per quanto riguardava l'abbazia del Galeso, e l'Amministrazione
del demanio dello Stato, Fondo per il Culto,
che, invece, aveva accorpato i beni dell'Abba-

zia di Crispiano. Nessuno dei due enti rilasciò,
però, una dichiarazione esaustiva nel senso richiesto.
L' indirizzo che prevalse, comunque, fu ispirato alla massima cautela, dal momento che si
volle tener conto delle sole questioni attinenti
ai diritti più elementari ed evidenti, rimandando ad esami ed approfondimenti successivi la
soluzione dei casi più controversi.
Ascoltate le ragioni delle parti in causa, prodotte dai proprietari con molta erudizione, finalmente il prefetto emise il 15 maggio 1873
la tanto sospirata ordinanza, che costituisce uno
spartiacque nella definizione delle travagliate vicende demaniali di Taranto.
La lunghezza del testo, determinata dalla preoccupazione di renderlo incontestabile, ne
imposero la pubblicazione a scampa, per cui assunse veste esecutiva solo il 30 giugno.
Si disponeva che, in pendenza della divisione in massa dei demani ecclesiastici provenienti dalle soppresse badie di Crispiano e
Galeso, restavano di libero uso dei cittadini di
Taranto e sue borgate i seguenti fondi ... : Nella masseria detta Grottafomara del signor Nicola Giovinazzi di Taranto il fondo macchioso
di circa 350 tomoli ... Nella masseria detta
Scrascia, del signor Giovanni Basile di Martina, il fondo macchioso di circa 200 tomoli.. .
Nella masseria detta Russo/i del signor Paolo
Tarsia di Martina il fondo macchioso di circa
240 tomoli (escluso il parco chiuso .. . di tomoli 60) ... Ne/fondo maccbiosoed aperto da tu~ti
i lati detto Difesa di Crispiano, di circa 330
tomoli, del signor Giovanni Cordiglia di Ta-
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ranto. li fon do macchioso detto Parchitello
dell 'Arciprete, di circa tomoli 48, posseduto
dallo stesso Giovanni Cordiglia . .. Il fondo
macchioso di circa tomoli 60 detto Difesola del
Seminario, nella disponibilità, all'epoca, del
Demanio dello Stato.
L'ordinanza, inoltre, apriva agli usi civicì i fondi macchiosi delle masserie Auchiaro e Caselle, dei coniugi Luigi Carducci e Carlotta Chiurlia; Le Mesole di Giuseppe Di Stani; Lezza, di
Giuseppe Guglielmi; altri fondi di Mesole, di Cataldo Mannarino.
Veniva disposto l'abbattimento di alcuni muri eretti di recente nelle masserie Russolì e Scrascia; fu espressa riserva di provvedere in quanto
alle chiusure antiche, precedenti il 1806 e successive a quella data, erette in contravvenzione con gli ordini del sottintendente Galeata e
di Acclavio, ed in quanto alla deduzione in
massa del demanio ecclesiastico ed alla reintegra del demanio meramente comunale.
Gli effetti dell'attesa ordinanza andarono, talvolta, ben oltre il lecito: anni di frustrazione e
di malversazioni portarono a vere e proprie devastazioni dei fondi macchiosi e seminatorii delle masserie Lezza e Russali, prontamente denunciate nel successivo novembre alla Prefettura. A seguito di questi fatti il prefetto invitò
il sindaco a moderare gli animi, chiedendo, nel
contempo , la promulgazione di un regolamento dell'esercizio degli usi civici.

Il generale clima revanchista suggerì al sindaco di Monteiasi, territorio del tutto privo di
aree boscose o macchiose, di avanzare la richiesta per poter mandare ì suoi concittadini a raccogliere legna nei demani tarantini. La risposta
fu, ovviamente, negativa, per non ingenerare
ulteriori complicazioni in una situazione già di
per sè esplosiva.
L'ordinanza, notificata fra il 7 e 1'8 luglio, fu
impugnata il 27 luglio da Cordiglia e da Giovinazzi, ìl 29 agosto da Tarsia e da Basile, e poi,
via via, dagli altri proprietari.
Le eccezioni mosse, consuete in processi di
questo tipo, furono quella di nullità dell'ordinanza, in quanto emessa senza contraddizione
delle parti, e quella di incompetenza del prefetto a pronunciarsi sulla demanialità dei fondi
in questione'.
A questi ricorrenti in settembre sì aggiunsero Michele e Domenico Delfini, proprietari della masseria Caccavella, Raffaele Casavola, proprietario di Tuttulmo e di Orìmini, Achille e
Francesco Ruggeri, proprietari di Mirto, di Francesca e di CaseUone, già oppostisi nel giugno
all'ordinanza emessa dal Bonfornello.
Solo Giuseppe Guglielmi si dichiarò subito
disponibile all'esperimento conciliativo. Glì altri stettero a guardare, intraprendendo in un secondo tempo le pratiche conciliative, ponendo,
però, delle condizioni spropositatamente vantaggiose per loro.

Masseria Orlmini, le cui terre nel 1873 vennero aperte agli usi civici.

(foto Francesco Ruggieri)

La sentenza d'appello del 18 maggio 1875 accolse le eccezioni di incompetenza del prefetto, in quanto aprendo agli usi civici i fondi degli
appellanti Basile, Giovinazzi e Tarsia, egli aveva espresso un implicito giudizio di demanialità di quelle terre. Ma su tale questione il prefetto
non aveva competenza, essendo negata dagli
appellanti.
Restava salva la risoluzione della questione
del merito (la demanialità dei fondi), da sperimentarsi presso la magistratura ordinaria. Si rigettò, infine, sia l'appello del Demanio dello
Stato, sia quello di Cordiglia, che venne poi rimborsato dal Demanio Nazionale della metà della somma pagata al momento dell'acquisto.
Il Comune, però, con deliberazione del 28
luglio 1875 avanzò ricorso presso la Corte di
Cassazione ma questo venne rigettato con sentenza definitiva del 20 maggio 1876.
In quell'intenso 1873 si susseguirono iniziative a tutti i livelli.
Nel giugno il prefetto, per agevolare l'esecuzione dell'ordinanza del 15 maggio, mandò l'agente demaniale Pietro Lupis, che provvide alla
verifica dei fondi dichiarati aperti agli usi civici ed all'abbattimento delle chiusure abusive.
Giuseppe De Nicola, da parte sua, nella ricerca
di occupazioni illegali riuscì ad identificare un
vasto appezzamento demaniale fra le masserie
Mortella, Fiascone e Medichicchio , esteso per
ben 234 tomoli e sfuggito all'occupazione grazie alle gelosie dei proprietari vicini (perizia del
25 giugno 1873); delimitò i 30 tomoli di demanio già rinvenuto fra le masserie Scrascia, Valente, Pozzo del Termite ed il bosco Pianelle
(25 giugno); raccolse molte prove testimoniali
ed ammissioni di occupazioni effettuate nel demanio comunale posto fra le masserie Miola,
Belmonte e Caselle e nelle adiacenze delle mas-
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Operazioni demaniali condotte dall'agente Pietro Lupls.
(da Archivio Storico del Comune di Taranto)

Per garantire il mantenimento dei risultati ottenuti venne istituito un servizio di vigilanza del
territorio, che all'inizio fu abbastanza efficiente, tanto che il 6 agosto si potè sventare il tentativo di difesare le aree soggette agli usi civici
all'interno della masseria di Murimaggio di Antonio Frascella. In quella circostanza Lo Jucco

serie Russo li dj Caroli e Lezza di Guglielmi; dal

dispose l'invio di carabinieri a cavallo per assi-

21 agosto intraprese la verifica del demanio rimasto libero fra Belmonte, Caselle e Miola, opera rimasta incompiuta e portata a termine nel
1876.
Per la sua instancabile opera la Giunta comunale offri al De Nicola un compenso, previsto
per gli impiegati nelle operazioni demaniali, di
95 lire ma questa fu da lui ricusata, manifestando l'idea che egli, nella qualità che aveva, mal
sentiva di essere gratificato per simii fatto; successivamente, però, avanzò richiesta di un com penso corrispondente all'opera prestata, pari
a 425 lire.

curare i diritti del Comune.
Nel giugno 1875 venne denunciata una nuova occupazione abusiva di oltre 30 tomoli macchiosi in località Moscacanina, alle falde del
Monte Trentacane, da parte di Francesco Blasi, proprietario della masseria Monti di San Domenico. Questi, fallito un precedente tentativo
sul versante martinese del detto demanio, a seguito dell'energico intervento del sindaco, riprovò su quello tarantino, incontrando ancora
le resistenze dei confinanti, gelosi di quanto accadeva. Il priore della Congregazione del Santissimo Sacramento di Martina, infatti, denun-
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ciò, la cosa al prefetto, il quale, olcre a spedire
una reprimenda al sindaco, accusandolo di aver
allentato l'attenzione, incaricò Lupis di far abbattere i muri abusivi.
Negli anni immediatamente successivi, per la
prima volta, le voci demaniali comparvero in
attivo nei bilanci comunali, dopo le esorbitanti spese sopportate in precedenza.

Le inedite procedure diedero luogo, però, a
leggerezze e a contestazioni, provocando non
trascuribili danni economici.
L'esteso demanio fra le masserie Medichicchio, Fiascone e Mortella, dapprima dato in locazione, venne alienato nel 1876 in favore di
Raffaele Ciura, noto imprenditore tarantino,
con l'imposizione di un canone di 1.825 lire.

Avviso d'asta per la concessione in eufiteusl del demanio
comunale fra le masserie Medichicchio, Fiascone e Mor(da Archivio Storico del Comune di Taranto)
tella.

Le coadliazioa.i
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MUNICIPIO DI TARANTO
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AVVISO n· ASTA
.

-:-

"PEll. C0!1~ESSI011E Al) E11FD'l'EUSI

·DI DEMANIO COMUNALE
Si prcricnc il pubblico che alle ore 11 n. 01. con. conlinunzione
dcl giorno 5 dcl prossimo mese di •'ebbraio arran luogo, col metodo
tlclln eslinzione di · cande.la innanzi al Sintlaco od n <:hi per esso, gli
incnoli 11cr la concessione ad enfilcusi di 2H tomoli e ' sto1111clli ,
p;iri nd ella re l 00, cd are 51 di demanio Comunali!, dichiaralo nlicnabile con Dcrrclo Sorrano, cd csislcnle tra le masserie dcnomin;ilc
Finscone, !lioi<'hicchio e Morlclle; con le norme prcscrillc dal llegolamcnlo nnncsso nl n.• llecrclo 4 Sellcmbre 1870 per lesecuzione della
l.cggc sulla còntalJililà ·gcnérnle déllo Staio, e sollo I seguenti 11Ìllli e
condizioni:
I.' 1: asta sara aperta sull' annuo r;ioone di L. 080,25, giusln il
ialore allribuilo dal Perito Sig.' Pcllé l\icola, e le orerie in aumento
non 11olranno cs.~crc minori di L. 20,00 11cr ogni ''olla.
z.• lisislendo nel mezzo di 'dello demanio !~lune zane usurpnle dd!n
rslcnsiooe romplcssirn di cllnre 23 cd are 2', dal Comune snranno
rcduli ali' nggiudicalario lull' i clrilli spellanli sulle zone slcs.~c , rou
rncullil nll' ncttuircnlc di cspcrimcnlnre conlro gli us11q1alori, a sua rc~11011sahililà e senza alcuna garcnlia dcl Comune medesimo , tulle 1111dl u
azioni d1c al lluuicipio \IOlrcllllcro c11m11clcrc: come dcl 11ari vcrra rinunzialo ogni scnilù di IH1scolo, di lcgnnre, e di nhhcrcrare animali.
3.' Per essere nmmessi n rar parlilo nit' nsln, dorranno i concorrcnli dc11osilare nelle mani dcl solloscrillo Scgrctnrio 111 somma t.li
I.. I 000 ,00 11cr for rronle n tulle le s11csc relati re, le quali cedernnno
n rnrico dcl dclihcralario.
t .• I fola li per I' aumento non minore dcl rcnlcsimo sul prcl7.o di
n ~;;iuilicnzio n e, sca~ran n o col mcZ7.odi ciel giorno 20 dello stcss11 mesi~
di Fchhrnio.
Tnranlo 20 Ccnnaio 1870.
li Segretario Capo
I'. Glll.\IAl.DI

I procedimenti di rivendicazione del patrimonio demaniale, nel frattempo, procedevano
ispirati alla massima cautela a causa, soprattutto, delle cattive notizie provenienti dalle aule dei
tribunali. Col tempo emerse sempre più concretamente l'impercorribilità della via giudiziaria per reintegrare una parte più consistente del
patrimonio demaniale, sia per l'immenso numero degli usurpatori, sia per l'inconsistenza della documentazione probante. A questo proposito i risvolti psicologici della vertenza contro
Tarsia e glì altri furono determinanti.
Il 4 dicembre 1878 il Consiglio Comunale,
sollecitato dal dispositivo della sentenza del 18
maggio 1875 e, anche, da diversi proprietari
martinesi, che si erano dichiarati disponibili a
conciliare, autorizzò il sindaco ad istituire i giudizi in via petitoria/e ... dinanzi ai magistrati ordinari contro i possessori dei fondi soggetti
agli usi civici. Si trattò di un radicale mutamento strategico, avendo sino ad allora il Comune
vantato sui fondi in questione il pieno possesso. Ma anche questa iniziativa non ebbe seguito alcuno.
La maggior parte delle vertenze vennero,
quindi, condotte mediante le conciliazioni, seguendo trattative estenuanti anche nei casi ove
il diritto del Comune risultava chiaro. Gli occupatori alla tattica dilatoria, decisamente a loro
vantaggio, alternavano il ricatto di adire le vie
legali.
La conciliazione con Giuseppe Guglieimi per
la masseria Lezza venne transatta il 19 gennaio
1874 dinanzi al prefetto; successivamente, il 30
gennaio, il Consiglio comunale ratificò l'atto e
dispose una perizia per l'imposizione del canone. Questa fu consegnata 1'8 giugno ma Guglielmi temporeggiò. L'll gennaio 1877 il Comune
dispose l'inoltro di un giudizio formale contro
di lui. Il 31 ottobre Guglielmi addivenne col sindaco di Taranto ad un accordo di piena accettazione della perizìa, a patto che il Comune
promuovesse la rivendica, per via bonaria o giu-

diziaria, di 534 are di terre demaniali usurpate
da Martino Recupero, che, a suo parere, dovevano far parte della sua masseria e che, successivamente, dovevano essergli cedute. Non
soddisfatto dell'impegno profuso dall'Amministrazione comunale, il 3 agosto 1879 Guglielmi citò Recupero ed il Comune in tribunale per
una verifica dei confini e dei 100 tomoli di demanio comunale a lui spettanti sulla base della
perizia ormai passata in giudicato.
Ancora più travagliate e, spesso, inconcludenti furono le conciliazioni con i coniugi Carlotta Chiurlia e Luigi Carducci e con i Dì Stano.
Le trattative iniziarono subito dopo l'emanazione dell'ordinanza del 15 maggio 1873, alla
quale essi si erano appellati. La discussione di
questa causa, sia per le trattative in corso, sia
per la concomitanza del procedimento promosso da Basile, da Tarsia e da Giovinazzi, venne
procrastinata in attesa del giudizio definitivo e
venne anche sospeso l'esercizio degli usi civici.
Sin dal 31 dicembre 1873 venne sottoscritto
presso la Prefettura un verbale di conciliazione con Chiurlia per le masserie Auchiaro e Caselle e con gli eredi Di Stano per le masserie
Mesole, Caselle e Calvello. In sede di ratifica,
il 7 aprile 1874, il Consiglio comunale sollevò,
però , diverse questioni.
Per quel che riguardava la conciliazione con
Chiurlia il canone fissato in 180 lire pareva equo
ma venne richiesto un verbale di adesione al
progetto da parte del domini diretti, gli Ungaro, da lungo tempo residenti in Napoli.
Nei confronti del Di Stano si propose di elevare il canone da 80 a 200 lire per la masseria
le Mesole; per le masserie Caselle e Calvello, invece, di rimandare il tutto all'esito di una perizia, che avrebbe dovuto individuare l'eventuale
presenza di demanio comunale, definire la mas-

Specifica di spese per le operazioni peritali relative alle conciliazioni con i Di Stano e i Chiurlla.
(da Archivio Storico del Comune di Taranto)

demanio comunale che per avventura vi potesse esistere nella periferia delle masserie in
questione. li 12 dicembre 1878 venne definito, alla presenza del sottoprefetto, il verbale definitivo di conciliazione, approvato dal Consiglio comunale il 21 febbraio 1879 ed omolo-

sa divisibile e procedere, per ultimo, allo scio-

gato dal prefetto il 28 gennaio 1880.

glimento delle promiscuità.
La perizia, effettuata fra il giugno ed il luglio
successivi, venne esaminata da una commissione nominata ad hoc e composta da Nicola Lo
Re, da Raffaele Ciura e da Francesco De Sinno;
gli stessi vennero incaricati il 9 aprile 1875 di
stabilire con le parti migliori basi per la conciliazione. Il 25 giugno venne, finalmente, stipulato un compromesso con i germani Di Stano, che si impegnarono a raddoppiare il canone di 200 lire, previsto dal verbale del 31 dicembre 1873, in cambio della rinuncia agli usi
civici e a qualsivoglia diritto di proprietà su

Le cose non andarono bene nei confronti dei
coniugi Carducci e Chiurlia. Alla commissione,
infatti, esitante nell'avanzare la richiesta di migliorare alquanto la proposta del canone annuo di lire 180, Luigi Carducci espresse un
reciso diniego a qualsiasi modifica del canone
previsto dagli accordi già sottoscritti. Il Consiglio comunale, per tutta risposta, deliberò il 31
gennaio 1876 di riaprire al pubblico l'esercizio
degli usi civici, qualora fossero stati sospesi.
Successivamente il Carducci, in attesa dell'esito della causa promossa da Tarsia, da Giovinazzi
e da Basile, chiese la sospensione di tale eserci-
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zio. Dopo la sentenza della Cassazione del 3
gennaio 1878 il Comune espresse formale rinuncia agli effetti di quell'ordinanza, relativamente ai fondi in questione. Non si salvò, però,
dall'addebito dell' esosa parcella dell'avvocato
di parte, fissata dal Tribunale di Trani in 3.000
lire (ne erano state richieste 5.000), e delle spese
giudiziarie. La delibera relativa alla rinuncia degli effetti dell'ordinanza del 5 maggio 1873 non
venne, però, approvata dal prefetto, per cui nel
settembre 1878 il Comune stimò necessario,
prima di procedere, ascoltare il parere di un primario avvocato... del foro di Napoli per gli opportuni provvedimenti ma in concreto nulla
venne fatto.
Non presentò particolari problemi la conciliazione con Giuseppe Greco, che s'impegnò
a pagare un canone di 21 O lire, corrispondente
a 3 lire a tomolo, in cambio della rinuncia dei
Masseria San Domenico, per le cui terre si addivenne ad
una conciliazione nel 1876. (foto Antonio Vincenzo Greco)

diritti sul macchioso della masseria Belmonte.
Il verbale d'intesa fu firmato il 17 giugno 1875,
ratificato dal Consiglio comunale il 28 luglio ed
omologato con ordinanza prefettizia del 6 dicembre 1878.
Il 21 luglio 1875 venne conclusa tra la Giunta e Matteo Fischetti una convenzione, in base
alla quale il Comune rinunciava ai diritti di demanialità, agli usi civici ed altro sui terreni della masseria Schiamarazzito, in contrada Pozzo
del Termite, in cambio di un canone di 35 lire.
La transazione venne ratificata dal Comune il
10 marzo 1876 ed omologata dal prefetto il 21
agosto 1878.
Il 10 giugno 1875 si procedette analogamente
nei confronti di Michele e di Domenico Delfini, proprietari della masseria Caccavella o Pozzo del Termite, dietro corresponsione di un
canone di 70 lire. L'omologazione prefettizia
pervenne anch'essa il 21 agosto 1878.
Il 7 marzo 1876 Francesco Blasi stilò in Prefettura un progetto di conciliazione, per il quale
la masseria Monti di San Domenico veniva dichiarata esente dagli usi civici, reputandosi non
più demaniale, ma soggetta al solo dominio
eminente del Comune, in cambio della corresponsione di un annuo canone di 110 lire; dalla transazione fu escluso il carraro detto Franzullo, ad ovest della masseria. Il 6 giugno successivo il Consiglio comunale ratificò l'accordo, omologato dal prefetto il 17 luglio 1876.
Il caso della masseria San Francesco a Crispiano è una chiara dimostrazione del torbido gioco, fatto anche di indolenza, di arroganza e di
noncuranza, che veniva espletato ai danni del
patrimonio comunale.
Il 2 novembre 1874 i fratelli Giuseppe, Michele e Giovanni Greco di Crispiano avevano
acquistato dal Demanio Nazionale la masseria
con l'indicazione esplicita degli obblighi già
presi in occasione della missione del marchese
Bonfornello. Il 4 maggio 1874 venne redatto
dall'agente Pietro Lupls un verbale di conciliazione, in base al quale venivano offerte 5 lire
(successivamente elevate ad 8,50) a tomolo per
la cessione delle terre in questione. Il 19 dicembre 1875, però, il Comune negò il suo assenso
alla transazione, stabilendo di seguire le normali
vie previste dai regolamenti vigenti, cioè procedere prima con le operazioni di accantonamento e di sdemanializzazione della masseria
e di istituire successivamente una gara d'asta per
la loro aggiudicazione. I Greco, evidentemen-
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Terreni della Difesa di Crispiano, oggetto di una lunga disputa fra i Cordiglia e il Comune di Taranto.
(foto Ermanno Taccarino)

te indispettiti, impugnarono tutte le precedenti operazioni, dichiarando libera la masseria da
qualsivoglia servitù e producendo un'apposita
istanza al prefetto in data 23 giugno 1877. Per
ben otto anni questa vertenza, non determinata da contestazioni di merito ma che richiedeva esclusivamente un'atto di volontà da parte
di un'autorità capace d' imporsi, cadde nel dimenticatoio.
Per gli stessi motivi degenerò la vertenza che
contrappose il Comune a Giovanni Cordiglia
per la Difesa di Crispiano e per il Parchitello del!' Arciprete, territori di notevole importanza
economica, grazie alla continua espansione della borgata di Crispiano.
Il 19 agosto 1878 Cordiglia, infastidito dai
continui litigi con i coloni crispianesi che accampavano i loro diritti, avanzò la proposta di
corresponsione di un canone annuo di 550 lire, al fine di liberarsi da una soggezione che
annienta il diritto di proprietà. Il Comune, però, stabilì di procedere con le previste operazioni di accantonamento e di aprire un'asta
pubblica, solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione reale. Di fronte a questa posizione, che
prevedeva di seguire le procedure legali, H 17
marzo 1880 Cordiglia presentò una nuova istanza, elevando l'offerta a 700 lire. Questa iniziativa incontrò i favori dei consiglieri comunali,

i quali, però, il 16 aprile 1880 chiesero un ulteriore miglioramento dell'offerta, anche rispetto alla delicata faccenda del suoli edificatori. La
Giunta, incaricata di condurre le trattative con
Cordiglia, ottenne un ulteriore aumento dell'offerta del canone a 925 lire.
Per quanto riguardava gli occupatori dei suoli
edificati, il canone da imporre, pur restando fissato a 10 centesimi a metro quadro, avrebbe avuto decorrenza dalla data di acquisto dal Demanio e non più dall'epoca dell'occupazione, come precedentemente proposto. Per comprendere la portata di questa decisione bisogna considerare che in quegli anni per l'acquisto e non
per la concessione dei suoli a Porta Napoli o a
Porta di Lecce, il Comune di.Turanto esigeva una
lira a metro quadro. Solo dopo il 1875 i prezzi
salirono: da due lire a metro quadro a sei-otto
nel 1891.
Il Consiglio comunale, dopo un'accesa discussione, il 21 aprile successivo fece sue le risultanze di questa transazione. La Prefettura, però,
non accettò una procedura palesemente irregolare, ritenuta contraria allo spirito delle leggi
eversive della feudalità. Le trattative, così, si arenarono, col risultato che per oltre cinque anni
un delicatissimo processo demografico ed urbanistico sfuggì al controllo pubblico, con notevoli conseguenze economiche.
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stitulta all'immobilismo borbonico ma che aveva prodotto risultati contraddittori e che aveva lasciato perplessi illustri politici ed intellettuali come Antonio Salandra e Pasquale VU!ari.
Per cercare di superare questa impasse i tre
decenni successivi furono vissuti nella spasmodica ricerca di un nuovo modello, prima di tutto ideale, e quindi, politico. È in questo clima
che Agostino Depretis istituì una commissione
governativa incaricata di dare definitiva sistemazione alle vertenze demaniali.
Si traevano, intanto, i primi risultati di questa politica: nella statistica demaniale del 1880
il Comune di Taranto dichiarava ben 708.61 ettari concessi agli occupatori per conciliazione,
in cambio di un canone pari a 2 .886,39 lire.
Per ravvivare le iniziative la Prefettura, con
ordinanza del 18 settembre 1883, inviò a Taranto l'agente demaniale Raffaele Castrignanò.
Il terribile nubifragio che proprio in quei giorni si abbattè sulla città impose all'.Amministrazione comunale uno sforzo finanziario straordinario per far fronte ai danni e ai disagi causati dalla calamità, richiedendo, addirittura, un prestito
alla Provincia.
Venne, quindi, avanzata la proposta di soprassedere momentaneamente alle operazioni demaniali ma il prefetto si oppose, suggerendo di
cercare i fondi accelerando le operazioni di conciliazione demaniale, piuttosto che ricorrere al
prestito. Agli inizi di ottobre, però, di fronte ad

Lo scontro fu durissimo, oltrechè inconcludente, nei confronti dei fratelli Achille e Francesco Ruggeri, di Raffaele Casavola e di altri
possidenti martinesi.
Alla vigilia della discussione in aula dell'appello da essi promosso avverso alle ordinanze
di Bonfornello, prevista per il 3 luglio 1876, il
Comune chiese un incontro per discutere un
accomodamento. Il 26 giugno il sindaco di Martina presentò la pregiudiziale richiesta dei suoi
concittadini, cioè il riconoscimento dello status di colonìa a tutte le terre appadronate al settembre 1806, ivi compresi i fondi macchiosi,
le terre salde e quelle migliorate. Nonostante
l'asserita buona volontà dei martinesi, ed il desiderio del Comune di addivenire ad una qualsiasi conciliazione, la transazione non andò in
porto.
Naori iad.irizzi di politica dcmaaiale

Agli inizi degli anni Ottanta, risoltesi alcune
vertenze aperte in seguito al mandato di Bonfornello, lo slancio encomiabile e la passione
civile profusi da personaggi come il sindaco Lo
]ucco ed il delegato De Nicola erano o rmai un
pallido ricordo. A questi protagonisti si sostituirono ben presto, infatti, personaggi per lo
più scialbi e distratti dalle prospettive di industrializzazione offerte alla città.
In realtà in tutto il Paese si avvertiva il progressivo esaurirsi di una filosofia, che si era so-

Statistica demaniale del Comune di Taranto del 1880 dalla quale si evincono gli scarsi risultali ottenuti dopo un decennio
di vertenze.
(da Archivio Storico del Comune di Taranto)
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una più precisa stima dei danni occorsi, si rese
necessario sospendere dall'incarico Castrignanò.
Il 28 novembre 1883 veniva nominato agente
demaniale il manduriano Bernardino Pasanisi,
che rimase in carica fino al 30 settembre 1887,
quando il prefetto, allo scopo di razionalizzare
le operazioni demaniali, ritirò tutti gli incarichi
in provincia.
Nel corso del suo mandato vennero portate
avanti diverse vertenze ma con risultati insoddisfacenti, perchè si procedette solo nei casi in
cui i diritti del Comune erano acclarati, mentre, nei restanti, il livello dello scontro si dimostrò più duro per il progressivo irrigidimento
delle controparti.
Lo stesso Pasanisi ebbe a lamentarsi dell'assenza di speciali istruzioni da parte della Prefettura e della mancanza di un'idonea documentazione, che lo obbligò ad un dispendioso studio di carte e di documenti, spesso informi.
Il 24 ottobre 1884 Giovanni Cordiglia ruppe
le trattative in corso per i fondi Difesa di Crispiano e Parchitello dell'Arciprete, rimettendo
le cose allo stato primiero ed avanzando in tribunale la rivendica di detti fondi, da dichiararsi esenti da servitù, nonchè la rivalsa per le spese e per i danni subiti. In pendenza di questo
giudizio, la Prefettura stabilì di soprassedere alle
intraprese operazioni di accantonamento.
La vicenda non si chiuse qui. Con abile e sottile mossa il 1 ° maggio 1885 Cordiglia produsse atto di rinunzia non già al diritto ... bensì
.. . alla istanza già prodotta. Non interrompendo il decorso della causa, risultava evidente la
sua intenzione di conservare la prerogativa di
sospendere in qualsiasi momento le procedure di accantonamento. La sua strategia era, quindi, quella di differire un evento che appariva
di per sè inevitabile. L'Amministrazione comunale, però, comprese il subdolo tentativo e non
accettò la rinunzia posta in quei termini. Il prefetto, con nota del 7 giugno, dispose il prosieguo delle operazioni di scioglimento delle promiscuità. Successivamente il Comune, il 27 giugno 1885, deliberò quanto disposto dall'autorità superiore e nominò i periti. Questi provvidero nel 1887 a formulare un progetto di accantonamento e a redigere una pianta della
Difesa.
Il 12 ottobre 1888 un altro imprenditore di
Crispiano, Vincenzo Pavone, avanzò richiesta di
censuazione della quota della Difesa, da accan-

l ·L SINDACO
DEL

Rende · di pubblica ragione, che da domani in avanti
e dalle ore 9 a. m. alle 2 p. m. risiederà in questo UffiH
cio Comunale il Regio Agente Demaniale Signor A.vvocato
Pasani.si, il quale raccoglierà tutte le intanze , domande ed
informazioni che potessero essergli indirizzate d!\gli aventi
interesse," riflettenti le operazioni demaniali di quento terri..
torio, di cui s incaricato di curarne l'esplètamento. .
Tarant_o li Il Dice!11br11 ·raaa.

IL SINDACO

V. SE·B ASTIO
Manifesto del sindaco di Taranto che annuncia la venuta
in città dell'agente demaniale Bernardino Pasanisi.
(da Archivio Storico del Comune di Taranto)

tonarsi da parte del Comune, offrendo 1.500 lire ma la sua proposta non fu presa in considerazione.
Per quanto riguardava la vertenza con i fratelli Greco per la masseria San Francesco, dopo il fallimento di due tentativi per intraprendere una qualche conciliazione, il 6 maggio
1885 il Comune decise di promuovere giudizio
di reintegra dei 30 tomoli che gli spettavano. Il
22 aprile 1886 venne disposta una perizia per
l'accantonamento o per l'imposizione di un canone, i cui risultati, consegnati il 25 maggio
1886, prevedevano due diverse ,modalità di distacco e, in linea subordinata, l'imposizione di
un canone di 25,38 lìre a tomolo. A questa proposta, però, i Greco non fornirono alcuna risposta.
Il 6 maggio il Consiglio comunale accolse la
richiesta di Martino Recupero, proprietario di
Miola, di addivenire ad una conciliazione per
la quota di demanio comunale libero, annesso
alla masseria. Vennero, quindi, effettuate le ope-
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Masseria Francesca, per la quale non si poté intraprendere azione di rivendica al demanio comunale.
(foto Francesco Ruggieri)

razioni di misura e di stima del territorio in questione, mediante perizia del 5 febbraio 1886,
che accertò ben 140 t0moli fra macchiosi e sativi. Il 6 aprile 1886 venne stilato un verbale di
conciliazione, rigettata dal Ministero dell'Agricoltura, che invitò il Comune ad attivare, invece, le procedure, per la quotizzazione. Questo
nuovo atto permise al Recupero di godere indisturbato per altri otto anni i frutti delle terre
in questione.
La mancanza di documentazione probatoria
impedì anche la semplice istruzione di pratiche
relative alle masserie Orimini, Tuttulmo, Belmonte, Casellone, Francesca, Cacciagualani ed
altre.
La delusione per l'andamento delle vertenze
trasparve chiaramente nelle parole di Pupino
Carbonelli, relatore il 3 maggio 1888 della commissione appositamente nominata dal Comune
il 16 gennaio, che paragonò questi demani comunali ali' araba fenice, perchè richiedevano
dispendio di tempo e di spese ma non effettivi
vantaggi.
L'aaeate Geaaaro Pacces

Dopo una verifica straordinaria degli archivi
comunali, operata da agenti demaniali apposit.amente nominati dal Ministero dell'Interno nel
1889, nel giugno del 1891 giunse a Taranto l'agente demaniale Gennaro Pacces col compito
di dirimere le scortanti vertenze relative alle

masserie Tagliente Grande, Miola ed alla Difesa di Crispiano .
Per quest'ultima il 24 aprile 1888 Giovanni
Cordiglìa mosse formale opposizione al progetto di accantonamento redatto nel 1887. Il 17
maggio 1890, morto Giovanni, la moglie, Veneranda Giovinazzi, tutrice della minorenne
Giulia, disconobbe dinanzi al sindaco le risultanze della perizia ed ottenne la sospensione ministeriale del procedimento. In primo luogo
lamentò di non essersi accertato il feudo nei
suoi confini originari, essendosi escluse, rispetto alla pianta redatta da De Flo rio per conto dell'Amministrazione diocesana nel 1845, le
aree edificate; denunciò numerosi errori nella
stima e nella classificazione dei terreni, cui non
era stata riconosciuta la reale potenza produttiva; protestò per essersi compiute le operazioni senza l 'intervento del/ 'interessato e di un
perito a sua scelta.
Il primo impegno del nuovo agente fu proprio quello di riannodare la trattativa.
ll 16 luglio si addivenne, dunque, ad un nuovo compromesso, fatto proprio dal Consiglio
comunale, che riconosceva gli errori nella perizia del 1887 e ne promuoveva una nuova per
la stima delle terre e per la perimetrazione del
demanio, prendendo come punto di riferimento, salvo verifica sul campo, la pianta di De Florio. La Giovinazzi Cordiglia rinunciava al perito
di parte e si rimetteva a quelli nominati dal Co-

mune, saltando, così, l'intermediazione dell'agente demaniale; si accettò il principio che la
divisione sarebbe avvenuta sulla base del valore attuale delle terre e non sulla superficie; le
spese, infine, sarebbero state divise a metà.
Il 17 settembre 1891 venivano nominati i tre
periti. Le operazioni sul campo iniziarono il successivo 16 novembre e si prolungarono fino al
26 luglio 1893, giorno in cui la perizia giunse
nelle mani del prefetto. Nel corso dei rilevamenti molte furono le rimostranze da parte degli occupatori dei suoli e dei fondi, timorosi di
veder ridiscutere un possesso già lungo e pacifico. Fu, forse, questa tensione a spingere arbitrariamente i periti ad attribuire ai terre.ni valori
riferiti alla situazione del 1872, nonostante le
esplicite disposizioni del Pacces, che andavano
da un massimo di 1.000 lire ad un minimo di
300 per ettaro.
La perizia previde l'assegnazione al Comune
di 120.96.85 ettari, per un valore di 75 .260,85
lire, ed a Cordiglia di 160.55.22 ettari, compreso il Parchitello, per complessive 75 .968,09 lire. Ancora una volta, però, il 17 agosto 1893,
la Cordiglia, dimentica dell'impegno di sottomettersi al parere dei periti, contestò l'esito della perizia in relazione all'estensione dei terreni
da accantonarsi in favore del Comune . Il collegio peritale respinse il ricorso, confermando in
pieno le proprie risultanze.
Dopo un anno di colpevole silenzio il Comune, sollecitato dalla Prefettura, fu invitato ad esprimersi sulle risultanze della perizia. Il 28 luglio venne, quindi, avanzata la proposta di concedere alla Cordiglia una quota maggiore di terre, come compenso per la differenza di valore.
La Commissione giuridica, però, appositamente interpellata sulla questione, suggerì di
non allontanarsi menomamente dall'esito della
perizia. No nostante tutto , però, il 28 luglio 1894
il Consiglio comunale approvò ugualmente l'av-

vio di una trattativa bonaria per definire la vertenza. In quella sede la Cordiglia avanzò la
richiesta di ulteriori 25 ettari ma fini per ottenerne 20, di valore intermedio.
Il 14 agosto 1894 venne, finalmente, sottoscritto il verbale che concludeva una questione trascinatasi per ben 49 anni; fu, infatti, nel
1845 che per la prima volta il Comune aveva
accampato i propri diritti nei confronti del Seminario.
In base a questa transazione, a Giulia Cordiglia andarono 180.55 ettari e 100.96 al Comu-

ne, comprensivi dell'abitato di Crispiano. Il verbale venne omologato dal prefetto con ordinanza del 31 ottobre ed approvato con regio decreto del 7 dicembre successivo. Ma le schermaglie fra i contendenti non si conclusero, dovendosi definire, con un procedimento altrettanto lungo, la divisione delle spese.
La fine della vertenza non risolse affatto i problemi del Comune, il quale ben presto dovette
affrontare la gestione di un patrimonio in gran
parte occupato dagli abitanti della borgata di
Crispiano.
Il 2 aprile 1895 il Consiglio comunale si riunì per discutere l'ammontare dei canoni da porre a base delle conciliazioni da fare con gli occupatori e per rispondere ad una petizione presentata il 15 marzo da 17 crispianesi.
Essendo, infatti, già trapelate indiscrezioni
sulle cifre da corrispondere, la giovane comunità aveva avuto modo di formalizzare malumori ed incertezze, avanzando precise richieste:
ragguagliare i canoni ai valori fondiari del
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lncip.'t della memoria difensiva dell'avvocato Giovanni Spartera del Comune di Taranto contro I Cordiglla.
(da Archivio Storico del Comune di Taranto)
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Parte terminale del complesso abbaziale di Santa Maria di Crispiano, Intorno al quale si sviluppò l'omonima borgata.
I canoni per l'occupazione dei suoli edificati ed edificabili furono definitivamente fissati nel 1895. (foto Riccardo Ippolito)

1870, compensando la perdita deglì usi civici
e lo sgravio dell'imposta fondiaria cui andava
incontro il Comune; attribuire canoni minimi,
se non nulli, per i suoli già edificati, più elevati
per quelli edificabili; non essere discriminati nei
confronti di quanti stavano edificando al borgo fuo ri Porta Lecce, i quali avevano ricevuto
suo li a titolo praticamente gratuito.
Le osservazioni che Pacces oppose riguardarono: il possesso non esclusivo degli usi civici
da parte dei crispianesi, della perdita dei quali
tutti i cittadini di Taranto dovevano essere compensati; la legittimità e l'equità del far valere il
valore di mercato nella contrattazione; l'essere i suo li fuori Porta Lecce beni patrimoniali del
Comune, per cui l 'Amministrazione, in vista
dello splendido avvenire della città per incoraggtame lo svolgimento poteva benissimo regalare anche i suoli.
Nel corso di quella seduta vennero, quindi,
approvati i cano ni, nella seguente misura:
- per le aree fabbricate od edificabili di I 0 categoria: I O centesimi al metro quadrato;
- per quelle di seconda: 7 centesimi;
- per quelle di terza: 5 centesimi;
- per i terreni coltivati o coltivabili ad ortalizi, giardini e ville: 50 lire ad ettaro;

- p er i vigneti, frutteti e terreni atti a tali colture: 40 lire ad ettaro;
- per i terreni coltivati o coltivabili a seminativo di I a classe: 25 lire ad ettaro;
- per tutti gli altri inferiori: lire 15 ad ettaro.
Sulla base di queste cifre il Comune contava
di assicurarsi una rendita di 3.92 1 lire annue.
Si stabilì, inoltre, di far decorrere la corresponsione del canone dall' ultimo quinquennio
e di diluirne il pagamento in un decennio , cumulandolo al canone previsto. Vennero, quindi, no minati i periti per procedere alle conciliazioni con i vari occupatori e per verificare
eventuali nuove occupazioni.
Le procedure durarono a lungo, dato il gran
numero delle parti in causa. Al 20 luglio 1896
restavano da conciliarsi solo dodici o ccupatori, per 4.23 ettari complessivi, e di questi cinque, per complessive 6.28 are, si conciliarono
entro il 23 settembre 1899. In quella stessa data il Comune istitui giudizio di reintegra avverso i recalcitranti, fra i quali Vincenzo De Siati,
proprietario della masseria Angelini.
I crispianesi , però, non accettarono di buon
grado il nuovo stato delle cose e ben presto
mo lti si resero morosi inscenando veri e propri moti di piazza 9 •

Pacces pose mano anche alla vertenza relativa alla masseria Tagliente Grande, destinata a
trascinarsi per i tre decenni successivi.
L'impegno preso fra le parti il 13 marzo 1873
di promuovere entro un anno il pronunziamento dell'arbitrato non era stato mantenuto. Il 21
ottobre 1878, però, la Congrega del Purgatorio di Martina Franca aveva omologato quella
convenzione, seguita il 4 dicembre dalla Deputazione provìnciale. 1112 dicembre 1893 il Consiglio comunale di Taranto deliberava di effettuare il rilievo geodetico della masseria, al fine
di stabilirne la consistenza.
Il 20 gennaio 1894 veniva invitata formalmente la Congrega a presenziare alle operazioni ma, come usuale in simili circostanze, non
si presentò alcuno.
Il 4 aprile 1895 Pacces presentò in Consiglio
comunale i risultati della perizia, consegnatagli,
dopo molte sue ìnsistenze, il 10 febbraio. In base ad essa si attribuiva alla masseria un valore
di 29.309,87 lire, di cui la metà spettante al Comune. Il progetto di accantonamento prevedeva la liquidazione in natura, corrispondente a
62 .13 .36 ettari ma, in considerazione delle migliorie apportate, si proponeva anche la possibilità di commutazione in canone, fissato in
732 ,76 lire, ossia 12 lire ad ettaro.
Il Consiglio ritenne alquanto modeste queste stime e, perciò deliberò di trattare la conciliazione sulla base del distacco in natura, oppure
di un canone annuo di 1.407,62 lire, oltre un
quinquennio di arretrati.

Il 20 ottobre di quell'anno si procedette ad
inoltrare la trattativa ma, ancora una volta, la
Congrega risultò contumace. A seguito di nuova notifica, il 29 ottobre il rappresentante legale del pio sodalizio prese atto delle proposte del
Comune e chiese venti giorni di tempo prima
di definire le modalità della liquidazione.
Dopo due anni, il 29 settembre 1897, giunse
finalmente un formale rigetto del progetto di
conciliazione, motivato dall'asserzione secondo cui tutta la masseria costituiva una colonìa
perpetua ed era pertanto da escludersi dalle
procedure di accantonamento. Questo rifiuto
determinò una sospensione delle trattative, che
si protrasse per ben 17 anni.
li 17 gennaio 1895 il prefetto dispose il rilievo geometrico della masseria Angelini o Mìnco di Tata di Vincenzo De Siati. La perizia, effettuata nel febbraio successivo, malgrado le ripetute minacce del De Siati, individuò un'estensione di 220 tomoli, a fronte del 90 dichiarati nell'atto di acquisto del 1789, mostrati ai
periti.
Il Comune ne trasse la conclusione che i 130
tomoli eccedenti provenivano da demanio comunale usurpato, mentre gli originali 90 costituivano demanio ecclesiastico, sui quali il Comune poteva vantare la liquidazione degli usi
civici.
Con una successiva memoria il De Siati rivelò
l'esistenza di altri atti d'acquisto, sottoscritti in
tempi diversi da quello prodotto, tali da smentire le supposte usurpazioni. Il Comune, per-

Masseria Tagliente grande fu oggetto di una vertenza giudiziaria, protrattasi per oltre cinquant'anni.
{foto Antonio Vincenzo Greco)
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ciò, sospese le operazioni in attesa di valutare
la nuova documentazione.
Sulla base delle nuove risultanze la proprietà del De Siati ammontava a 260 tomoli, di cui
170 soggetti alle servitù di uso civico .
Il 23 settembre 1899 il Consiglio comunale
propose una conciliazione, chiedendo la cessione in proprio favore di 70 tomoli di terreni
incolti o macchiosi e la corresponsione di un
canone annuo di 402,76 lire. Non pervenne, però, alcuna risposta.
Pacces trattò anche la vertenza con i fratelli
Greco per il distacco dei 30 tomoli della masseria San Francesco. Dopo aver atteso, invano,
una risposta per dieci anni, il 22 dicembre 1897
il Consiglio comunale propose all'arrogante
controparte la riduzione della richiesta di canone da 25 a 20 lire per tomolo ma, ancora una
volta, ottenne un lungo silenzio.
Le quotizzazioni

Un evento molto atteso fu la deliberazione
del Consiglio comunale del 26 gennaio 1894

con cui si attivavano, finalmente, le procedure
di quotizzazione dei demani comunali disponibili, cioè Difesottola, Scrascia e Miola. Il successivo 26 febbraio il prefetto diede il suo
assenso al prosieguo delle operazioni.
Sorse subito un problema di non facile soluzione. Il demanio Miola, la maggiore e la migliore parte da quotizzare con i suoi 140 tomoli,
rimaneva, dopo il fallimento della conciliazione intrapresa dal Pasanisi, nella disponibilità di
Martino Recupero, dal quale il 17 marzo si recò Pacces per chiedere il rilascio bonario delle
terre. Il Recupero dichiarò la sua disponibilità
ma chiese del tempo prima di dare una risposta definitiva, così il 4 aprile venne redatto un
verbale con l'unica condizione imposta di far
in modo che restassero riunite in un sol corpo
i residuali terreni della masseria.
L'8 aprile il prefetto dispose l'esecuzione delle operazioni peritali sugli altri demani: il 23 giugno veniva, quindi, nominato il primo perito
e il 28 luglio gli altri due. Questi si impegnarono ad espletare l'incarico entro trenta giorni.

Awiso d'asta per Il fitto del demanio comunale Difesottola, destinato nel 1884 ad essere quotizzato.
(da Archivio Storico del Comune di Taranto)
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Le terre intorno a masseria Mlola andarono soggette ad operazioni di quotizzazione a partire dal 1894.
(foto Antonio Vincenzo Greco)

Lo stesso 28 luglio iniziarono i rilievi nel demanio Miola, la cui relazione venne consegnata il 1° ottobre. Per motivi tecnici si prospettarono due ipotesi: operare il distacco dei 140
tomolì, metà dalle terre migliori e l'altra metà
da quelle mediocri, come dal verbale già redatto
nel 1886; rinunciare a parte della spettanza, riservandosi le terre migliori, col vantaggio di ottenere un numero maggiore di quote (25 al
posto di 14). Nel caso di accettazione di quest'ultima ipotesi, Recupero chiedeva in compenso da 15 a 20 tomoli. Il perito, invece, nella
sua relazione stimò sufficienti poco più di 7
tomoli.
Il 26 novembre 1894, sottoposta la questione al Consiglio co munale, prevalse l'avviso di
attenersi al vecchio riporto di 140 tomoli. Contro questa deliberazione Recupero fece opposizione, ritenendo di essere stato defraudato
delle migliori terre della propria masseria.
Il 28 agosto era stata, nel frattempo nominata una commissione incaricata di esaminare le
domande per partecipare alla quotizzazione.
Le operazioni tecniche si svolsero dal 22 novembre al 16 febbraio 1895. La relazione finale al Consiglio comunale del 2 aprile 1895 individuava, su un totale di 240 tomoli da quotizzare, 70 quote: 7 nel demanio Scrascia, 18
nella Difesottola, 45 in Miola. Il canone, fissa-

to in 26 lire, fu elevato dal Consiglio comunale
a 51.

Il 25 giugno vennero affissi i bandi per invitare la popolazione alla presentazione delle domande, che furono ben 1.839. Allo scopo di
epurare questo enorme numero si avviò un improbo lavoro, complicato dalle successive defezioni di tutti e tre i membri della commissione appositamente nominata.
Nel gennaio 1897 la commissione potè riprendere i lavori, eliminando, perchè non rispondenti ai requisiti richiesti, 1.584 domande.
Le restanti 255 risultavano essere di cittadini
nullatenenti, come per legge. La notevole differenza tra il numero di quote disponibili e
quelle richieste indusse il prefetto, il I 7 novembre 1897 ad ordinare di procedere per sorteggio, sicchè il 22 dicembre si estrassero i 70
quotisti, abbinati alle rispettive quote.
Dopo la ratifica prefettizia, il Ministero del!' Agricoltura negò il suo assenso a questa procedura, in quanto il numero degli aventi diritto
doveva coincidere col quello delle quote a disposizione.
Il 9 febbraio 1900 il sindaco di Taranto fu incaricato di nominare una nuova commissione
per riesaminare le domande ed operare un 'ulteriore selezione ma questo inconveniente determinò il rallentamento delle procedure.
1

Nei primi anni del Novecento non si registrarono iniziative di rilievo, anche a causa delle
malferme condizioni di salute dell'agente Gennaro Pacces, che nel 1903 dovette a rinunciare
all'incarico.
L'intensa attività che vide protagonista il suo
suècessore, Vincenzo Contursi, costituirà l'oggetto del prossimo lavoro su questa avvincente questione.

a.ote
( t)

Le fonti principali del presente lavoro sono archivistiche e per no n appesantire la lettura dcl testo si è
preferito elencarle di seguilo.
Penante , ove non altrimenti indicato, tutte le notizie devono riferirsi ad esse.
li ricco carteggio dei periodo relativo alla missione
dei Bonfo rnello e quello non sempre ordinato e comunque lacunoso per i restanti periodi sono in AR·
CHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TARANTO,

( 2)

( 3)

Preunitario,

busta i, fascicolo 5; busta 2, fasclcoli 12- 13; busta 6,
fascicolo 33; categoria I, busta 39, fascicolo 196 (vertenza contro Tarsia, Basile e altri); busta 68, fascicolo 401 (vertenza contro Giulia Cordiglia); busta 70,
fascicolo 426 (vertenza contro la Congrega del Purgato rio di Martina); categoria V, busta 7, fascicolo 16;
busta 20, fascicoli 4 I-42; fascicoli 27-30; busta 32, fascicoli 136, 138, 142 e 150.
Gli atti relativi ali'Ammlnistrazio ne comunale di Ta·
ranto sono in: ARCHMO DI STATO DI TARANTO, fondo Con11me di Taranto, serie Deliberazioni del Consiglio
e della Giunta Comunale (186 1-1863); serie Deliberazioni del Consiglio Comunale (1864-1900); serie
Deliberazioni della Giunta Municipale (l 864· 1900).
Sulle vicende prcunltarie dci demanl di Taranto si veda: A.V. GRECO: Occupazione dei demani di Taranto
da parte degli agrari di Martina, in Riflessioni-Umanesimo d ella Pietra, Martina Franca, luglio 1992, pp.
63-80.
Per le questioni generali relative alla politica demaniale si veda la bibliografia qui citata.
Su questo argomento si veda A.C. BELLO, l 'orlgtne ecclesiastica della proprietiJ fondiaria, in RtflessioniUmanesimo della Pietra, Martina Franca, luglio 1988,
pp. 93-99.

( 4) ARCHMO Dt STATO Dt LECCE, Atti Demanlali-lnte11denza,
( 5)
( 6)

busta 56, fascicolo 665.
lvi.
Sulla legislazione forestale ottocentesca e l'attività dì
disboscamento nel Tarantino, si ved2: A.V. GRECO, I
boschi ed ti paesaggio agrario nella storia economica
del Tarantino sudorientale, in Umanesimo della Pietra -Verde, Manina Franca, gennaio 1993, n. 8 , pp.

93- 120.
( 7) ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI TARANTO, categoria

( 6)

Masserie, oggi in territorio di Crispiano, a l centro di annose vertenze per motivi demaniali. Dall'alto: Valente, Medlc hlcchfo, Pilano.
(foto Francesco Ruggien)

l 'euersio ne della f e udalitiJ n el Napoleta 110, Bologna, l 9o6.
Cfr. A.C. BELLO, op. cii., p. 98.
$

PERRELLA,
( 9)

Xl,

busta 7, fascicolo 62.
Sulla complessa giurisprudenza in materia, si veda: A.

LE MUTAZIONI DEL PAESAGGIO

trasformazioni agrarie e fondiarie
in valle d'itria
LUIGI DE MICHELE

Feudi, demani e ...1 d vld

L'analisi delle vicende legate alla questio ne
deman iale e feudale richiama e suggerisce, ancora oggi, motivi di riflessio ne e considerazioni sulle vicissitud ini dell'assetto e della distribuzio ne della proprietà fondiaria, nonchè , sulle implicazioni che ne derivano sotto il duplice p rofilo sto rico-economico e giuridico-sociale '·
Mo lti aspetti della ricca e complessa p roblematica ine rente agli usi civici e, più in generale, comprendenti il godimento collettivo dei beni, non sono suti ancora complecamente esplorati e conosciuti.
Non è stato condotto, cioè, un esame partico lareggiato della nostra realtà sto rico-geografica in riferimento alle tematiche attuali dell'orgartizzazione del territorio e del paesaggio agrario e rurale, nonchè ai mo di in cui l'ambiente
è stato trasformato dalla sto ria.

Avere un quad ro di rife rimenti culturali sul
territo rio consente una lettura e un'interpretazione dello stesso, che può determinare o contribuire ad uno studio esteso a tutte le sue
compo nenti, favorendo la salvaguardia del patrimonio territorio-ambiente-paesaggio rurale,
oggi avvertita da tutti come un'esigenza primaria.
La q ualità della vita è base indispensabile per
il futu ro dell'umanità, perciò è necessario dotarsi di un più adeguato equipaggiamento civile, richiesto non solo dalle necessità dell'econo mia, ma anche da quelle più generalì dell' eq uilibrio del territorio.
Si tratta di studiare ed analizzare vicende secolari, cause di modrncazio ni, di aggiustamenti, di alterazioni più o meno profonde, che
hanno segnato e condizionato una gamma di
potenzialità o di utili vocazioni, la cui ampiezza non può che riflettere la grande articolazione

L'alternanza di seminativi, di vigneti e di bosco in Valle d'Uria testimoniano la profonda trasformazione fondiaria avvenuta nel corso dei secoli.
(foto Riccardo Ippolito)
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Presunto ritratto di Giovanni Battista Il caracclolo, duca
di Martina e signore di Locorotondo (1607-1628).
(foto Riccardo Ippolito)

delle vicende del nostro Meridione, dominato
dalla nobiltà, dal clero e dal nascente ceto borghese.
La popolazione della Valle d' Itria ha subìto
e sofferto le vicende legate ai fenomeni feudali, contribuendo con la sua operosità a definire
un quadro fondiario particolare per il Meridione d 'Italia. Alla vigilia dell'eversione, il potere
dei feudatari era solido ed opprimente e riusciva ancora a condizionare glì avvenimenti politico-amministrativi.

Il decennio francese vide emergere una nuova classe dominante, la borghesia agraria, che
veniva a sostituirsi al vecchio regime, senza costituirne una valida alternativa.
Le amministrazioni comunali divennero, così, uno degli obiettivi più ambiti della borghesia, rappresentando un valido mezzo per meglio
difendere e tutelare i propri interessi, per consolidare posiziòni di fatto e per incrementare
i patrimoni acquisiti, non suffragati da documenti e da titoli legali, nè da giustificazioni di
carattere illuministico o fisiocratico .
I nuovi proprietari, infatti, non investivano
le rendite terriere, spesso parassitarie, in opere
di trasformazione fondiaria o agraria, come auspicavano gli illuministi, ma le dedicavano ad
altro . Questa situazione era conseguenza e, insieme, presupposto di arretratezza, come pure
risultato di un deficit culturale, che aveva avuto e continuerà ad avere notevoli implicazioni
sul sociale.
I miglioramenti e le intensificazioni delle colture apportati sul nostro territorio furono opera della volontà e della genialità dei contadini,
che usarono la propria forza lavoro come un
capitale e i contratti di enfiteusi, nell'ottica di
una economia ristretta di autoconsumo, per
soddisfare i bisogni primari, a costo di notevoli sacrifici.
Il feudo e il demanio, che tanto hanno influito sul nostro assetto territoriale, economico e
produttivo, sono in stretta relazione di interdipendenza fra di loro e hanno rappresentato diritti importanti e diffusi, non solo in Italia ma
in tutta l'Europa 2 •
Lo stretto legame esistente fra questi due istituti medievali è espresso anche dalla massima
ubi f euda ibi demania.
Il feudo consiste, in generale, nella concessione di terre da parte del signore, il quale si
riservava il dominio diretto su di esse, accordando soltanto il dominio utile, ossia solo l'uso del bene e imponendo come contropartita
l'obbligo di essere servito fedelmente .
Si evince, di conseguenza, che ciò che forma oggetto del feudo è il demanio, cioè la terra del re, ovvero dello stato.
Il fenomeno degli usi civici, intesi come il legittimo godimento dei beni di un territorio, da
parte di persone cbe, sul medesimo territorio,
non possono vantare un diritto di proprietà
individuale, come rileva Luisa Bussi', viene
professato ed esercitato quasi sempre su terre-

ni poveri (pascoli o boschi), che per loro natura sono poco adatti all'utilizzazio ne privata.
Talì diritti compaio no nei documenti medioevali con riferimento all'eleme nto personale, ovvero a quello reale del fenomeno giuridico .
A creare ulterio re confusione in queste proble matiche concorre la commistio ne, che all'epoca avveniva, tra aspetto pubblico e privato,
fra interesse generale e particolare, anche per
i beni destinati ad uso comune e collettivo.
Nuovi impulsi e chiarimenti alla definizione
del fenomeno storico-giuridico della q uestione demaniale sono venuti dagli studi rivolti ai
fattori economico-sociali. Essi evidenziano l'aspetto e le caratteristiche che le tecniche di coltivazione e gli o rdinamenti colturali hanno rappresentata, mutati molto lentamente nel tempo.
Il problema fondamentale da risolvere era, fino a no n molto tempo fa, costituita daHa fertilizzazione del terreno agrario; il letame era l' unico concime conosciuto , indispensabile per
reintegrare i principi nutritivi nei campi coltivati; per il suo uso, legato all'allevamento del
bestiame, era necessario trovare un giusto equilibrio tra pascoli e seminativi, fra allevamenti
e coltivazioni. Il seminativo, pertanto, diveniva pascolo per ritornare seminativo.
In questa prospettiva si può intendere l'uso
del territario demaniale e delle sue risorse, di
cui faceva parte integrante anche il bosco, che

rapp resentò nell 'econo mia medievale un bene
fondamentale.
Esso rappresentava, infatti, val ore d 'uso sociale di insostituibile utilità, da un punto di vista produttivo ed energetico, in q uanta offriva
legname da arde re, pascoli di erba, ghiande,
frutti selvatici, materia prima per la costruzione e la confezione di oggetti e utensili do mestici, oltre ad essere luogo di caccia•.
In una società chiusa ai traffici e al commercio , in cui l'allevamento del bestiame costituiva
un fattore radicato ed economicamente rilevante ma scarsamente integrato nell'econo mia agricola della masseria (a dìfferenza degli scarsi animali da lavoro), ampi e diffusi furo no i conflitti generati dalla necessità di assicurare agli ovini e ai caprini pascoli sufficienti a basso costo
ed alle colture erbacee e arboree protezio ne dal
passaggio e dalla permanenza delle greggi.
Perciò si costruivano sui terreni demaniali le
chiusure: non solo per impedire l'esercizio degli usi civici alla popolazione e per non essere
disturbati nel possesso e nell'uso di questi beni ma anche per garantirsi concretamente il passaggio dalla concessione (limitata nel diritto) alla
piena proprietà dei fondi coltivaci in un'ottica
di tipo padronale.
È stato asserito, riguardo alle dottrine e alle
teorie che trattavano ìl primato del diricco delle popolazioni rispetto a q uello del sovrano ,
che erano il frucco della fantasia e delle astrazioni teoriche dei giuristi napoletani.

Il bosco rappresentò nell'economia medievale un bene fondamentale, sia perché offriva legna da ardere, sia per l'uso
di erba e di ghiande per il pascolo.
(foto Pietro Semeraro)
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Non va dimenticato, però, che Gregorio Magno, al principio del VII secolo, dichiarava che
le terre pubbliche dovevano servire a sostenere la popolazione. Carlo V, inoltre, con la celebre prammatica de baronibus del 1536 cercò
di frenare l'abuso di recintare i terreni demaniali, disponendo che i feudatari o altri non potessero erigere chiusure o difese senza richiesta
di concessio ne. Anche Ferdinando 1 d'Aragona propose nel 1483 il divieto di occupazioni
demaniali con la prammatica de salario 6 •
Sono queste no rme e disposizioni che hanno confermato e reso intangibili i diritti delle
popolazioni sui demani di ogni natura, considerati ina.Iienabili e imprescrittibili.
Ma, se le provvidenze dei principi tutelavano e garantivano nei loro diritti il popolo, anche il foro napoletano contribuì al rispetto dei
Vano, ricolmo di detriti, della chiesa ipogea di Santa Maria d'Uria a Martina, grancia del monastero basiliano di San
Nicola di Casale.
(foto Vittorio De Michele)
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sudditi più deboli con la giusta e onesta interpretazione delle leggi. Per questa storia di onestà, di coraggio o di dottrina, che ebbe il foro
napoletano, il Savigny definì Napoli la terra
degli avvocati 8 •
0 territorio nel Medio

EYO

Nell'Italia meridionale medievale i contadini erano riusciti ad organizzarsi in collettività
(università agrarie), tutelando, così, i propri, sia
pur ristretti interessi comuni, in primo luogo,
iJ godimento dei demani universali. Non solo
su questi essi esercitavano gli usi civici, bensì,
anche se in più ristretta misura, sulle terre dei
demani regi e feudali 7 •
Dalla caduta dell' Impero romano e fino all'anno 1000 si manifestò in Puglia e nel sud-est
di Bari un arretramento dell'economia, che si
evidenziò con una diminuzione della superficie coltivata e , conseguentemente, della produzio ne, con un aumento dell'estensio ne delle
aree boschive e selvose.
L'attività agricola si ridusse anche sui terreni
prossimi ai centri abitati e si fondava sull'allevamento del bestiame, sulla coltivazio ne dei cereali (grano, miglio o farro) e sulla raccolta dei
prodotti spontanei del suolo 8 •
Per avere una vera e propria organizzazione
della vita in campagna, con tutta una nuova serie di rapporti persona.Ii, giuridici, economici,
politici e amministrativi si deve arrivare al IX
secolo.
In questo periodo la nuova entità rurale è rappresentata dal feudo: un insieme di castelli, di
vilJaggi, di case sparse per la campagna, di terre, di pro prietà del signore o di vassalli.
Una delle forme più cospicue di beneficio
era l 'abazia, ossia il godimento di beni di
un monastero, dove il monaco continuava ad
esercitare la sua autorità religiosa, come afferma Silvia Laddomada 9 •
Nel Medio Evo immensi patrimoni fondiari
erano, dunque, nelle mani delle comunità religiose per la cospicua diffusione del monachesimo sia orientale, con i Basiliani, sia occidentale, con i Benedettini. I monaci, penetrati nelle zone interne, fondarono cenobi e casali, aggregando insediamenti rurali profondamente
condizionati dalle caratteristiche fisiche e naturali del territorio.
L'arrivo dei Normanni aprl una nuova fase di
espansio ne produttiva, di mobilità sociale, di
dinamismo commerciale.
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Elementi decorativi dell'antica abbazia di Santo Stefano di Monopoli.

Nella nostra zona divenne di fondamentale
impo rtanza la politica avviata dall 'abbazia di
Santo Stefano, che sorgeva presso Monopoli.
La sua azione, infatti, no n si riduceva al controllo e all'uso dei possedimenti ma tendeva ad
un' intensa e proficua opera di valorizzazione
produttiva, attuata attraverso una serìe di contratti di miglioria, che procuravano al monastero vantaggiose rendite e profitti economici dai
coloni, dai piccoli proprietari, dagli enfiteuti,
dai livellari 10 •
D dem.anio repo monopoli"tano

L'Università di Mono poli nei primi secoli del
Basso Medio Evo possedeva un vasto patrimonio ed un esteso territo rio. Da una ricognizione dei suoi confini, effettuata nel 1260 su
mandato regio, si rileva che si estendeva fino
ai tenimenti di Polignano , di Conversano, di
Mattala, di Taranto, e di Ostuni; nello stesso
d ocumento si accenna anche a Locorotondo,
a Martina, a Cisternino, a Putignano e a Castellana, compresi nel territorio, o posti lungo le
linee di confine" .
Vanno, poi, considerati i possedimenti dipendenti dall'abbazia di Santo Stefano di Monopoli,
che fu fondata da Goffredo I, conte di Conversano, nel 1086 secondo alcuni, secondo altri nel
1085 o nel 1088. Da un documento del principe di Taranto Boemondo, del settembre del

(foto Pietro Semeraro)

1107, si colgono in maniera chiara ed inequivocabile i diritti di cui godevano i territori del
cenobio di Santo Stefano e si riconosce implicitamente il ruo lo feudale svolto dal monastero, che d 'ora in avanti nei confronti degli
affidati eserciterà i medesimi diritti finora arrogati dal signore normanno 12 •
Il documento prevede la concessione, alle
mandrie e alle greggi di proprietà di Santo Stefano, nonchè agli uomini ad esso soggetti, del!' esenzione del versamento del canone per la
concessione dei pascoli e delle terre comuni ai
forestieri (affidatura), dell'erbatico, del ghiandatico, dell'acquatico e del carnatico. Dunque
gli animali, senza pagare alcuna tassa, potevano liberamente essere introdotti nei territori
delle terre del principe: Bari, Frassineto, Gioia,
Lamarca, Oria, Taranto.
I Benedettini, inoltre, potevano operare trasformazioni e miglioramenti fondiari nei terreni deserti "di propria competenza, edificare
trappeti, mulini e forni, riscuo tendo i relativi
tributi. Nella parte finale della concessione Boemondo libera il cenobio dalla soggezione a
qualsiasi autorità laica ed ecclesiastica, purchè
i monaci rimangano fedeli a lui e ai suoi eredi
e successori, verso i quali, soltanto, essi dovevano direttamente rispondere.
Le donazioni normanne agli enti ecclesiastici, specialmente benedettini, s'inquadravano

L'area, punteggiata da cisterne, del medievale casale di casaboli, presso Noci.

in un progetto tendente al popolamento e ali 'utilizzazione del territorio agricolo , come nel

caso del privilegio di Boemondo al monastero
di Santo Stefano, già beneficiato da Roberto il
Guiscardo, padre del principe .
li mo nastero di Santo Stefano, inoltre, fu scelto per l'importanza della sua posizio ne geografica: unico porto fra Bari e Brindisi, fungeva
anche da cerniera tra i centri della costa e quelli
dell'area murgiana.
La definizione delle complesse vicende politiche, ecclesiastiche ed economico-giuridiche,
della città di Monopoli, riesce a far comprendere l'origine dei casali di Locorotondo, di Cisternino e di parte del territorio di Martina, la
cui storia è legata alle cospicue assegnazioni dei
principi angioini di Taranto.
Locorotondo e Cisternino nel XII secolo erano modeste unità rurali: la prima pagava le decime al cenobio benedettino, la seconda alla
Mensa vescovile di Monopoli. Martina nel 1359
possedeva un vasto territo rio demaniale, con
una superficie di 45 .000 ettari, ritagliato da
quello di Monopoli e di Taranto, successivamente in parte decurtato . Alberobello, fin dai
primi del Seicento, non era che una selva con
una quarantina di trullì; U suo territo rio , chiuso da parieti e custodito da guardiani, era feudo del conte di Conversano. Solo nel 1797
o ttenne l'autonomia comunale e un territorio
di appena 1.200 ettari 13 •
I rapporti fra Mo nopoli e i principi di Taranto non furono dei miglio ri, non solo per con-

(foto Riccardo Ippolito)

flitti territoriali, riguardanti l'estensio ne del comune di Martina, ma anche per l'esposto che
il monastero benedettino agli inizi del 1300 aveva presentato al sovrano . Si rivendicavano alcuni diritti spettanti all'abbazia, violati dagli
abitanti dei casali di Locorotondo, di Fasano,
di Casabolì e di Castro, trasferitisi in terre del
Principato di Taranto, arrecando danno al convento, no n solo perchè rischiava lo spopolamento ma anche perchè i lavoratori fuggivano
all'obbligo della corvée, approfittando delle
condizioni di favore garantite dalle terre no n
infeudate. I rapporti fra i mo nopolitani e gli abitanti delle comunità Limitrofe erano sempre tesi e generavano continui conflitti di interessi.
La regina Giovanna II nel 1434 ordinò, così,
agli ufficiali regi di Castellana, d i Cisternino, di
Fasano, di Locorotondo, di Martina, dì Monopoli e di Putignano di prendere le opportune
misure per evitare che gli abitanti dei citati centri arrecassero ulteriori danni alle terre coltivate e alle proprietà degli abitanti di Monopoli".
Ma anche sulle terre demaniali dei propri comuni si erigevano difese, dette anche cbi·use se
fatte su terreni boscosi ad alto fustp o parchi,
se costruite su terre macchiose o destinate al
pascolo, sottraendole agli usi civici 15 •
Il territo rio concesso a Martina ricadeva, in
parte, nel demanio regio di Monopoli e, in parte, in quello di Taranto e godeva nei due ambiti territoriali di estesi privilegi che sancivano,
come per Locoro tondo e Cisternino, il godimento degli usi civici di tutti i cittadini.

In un interessantissimo documento del 1566,
rivelatore della reale situazione del territorio nei
comuni della Valle d'Itria, si descrive il demanio della città di Monopoli, in cui erano comprese terre di Monopoli, di Martina, di Castellana, di Locorotondo, di Cisternino, di Fasano
con un perimetro esteso per circa 1 15 chilometri ' 8 .
Questo territorio della Dogana di Monopoli
era un particolare demanio regio, sottoposto ad
un regime completamente diverso da quello del
Tavoliere o del Salento. Era, infatti, ripartito e
diviso in tante aree, tra loro diversissime, assegnate in concessione a molti privati, rappresentati da persone fisiche o giuridiche, queste
ultime, naturalmente, enti ecclesiastici.
li diritto di cui godevano i concessionari di
queste terre era solo quello di seminare una volta per triennio; subito dopo la mietitura erano
obbligati, infatti, ad aprire le chiusure, per mezzo di vadi, diroccando i parieti.
I terreni così, tornavano liberi e di uso collettivo fino a nuova semina, per cui chiunque poteva transitare e pascolare con le proprie mandrie.
In questa alternanza di semina, di pascolo e ,
quindi, di stercorazione, i terreni ricostituivano la propria fertilità, in stretta relazione al diritto del singolo di coltivare e delle popolazioni
di esercitare gli usi civici.
Le caratteristiche geologiche del basamento
roccioso del nostro terrìtorio, la natura prevaOrti suburbani nell'antico distretto di Martina.

lentemente autoctona del terreno agrario, unitamente aJle condizioni climatiche, spiegano
come a quei tempi la descritta utilizzazione del
terreni, oltre che giuridicamente, fosse anche
tecnicamente la più opportuna.
Sulle terre macchiose, che occupavano la superficie più estesa, il diritto di pascolo per la
popolazione era perpetuo, come anche quello
di pernottare, di transitare e di attingere acqua.
Le zone boscose erano soggette al diritto di
tagliare legna e frasche per far fuoco, carboni
o alimentar fornaci per la calce, a condizione
che si preservasse il patrimonio arboreo.
I distretti, che circondavano per qualche miglio i centri abitati, erano sottratti al regime doganale e venivano coltivati in maniera intensiva
dai privati che vi impiantavano frutteti , orti, vigneti e oliveti.
I privati avevano ricevuto in concessione, come detto, soltanto il diritto di seminare i campi assegnati ogni tre anni. La Regia Corte vantava il diritto di fida e di diffida nei confronti
dei non residenti nel demanio monopolitano,
dai quali pretendeva un importo annuo per
ogni capo di bestiame ammesso al pascolo, una
volta soddisfatte le esigenze degli allevamenti
dei cittadini del demanio, che godevano del diritto di proprietà su queste terre per il pascolo.
Possedeva, anche , la potestà di proibire il pascolo del bestiame ai forestieri che non avessero stipulato il contratto di affidatura e di
esigere multe dai trasgressori.
(foto Riccardo Ippolito)
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Natura primitiva della Murgia; è questo l'assetto territoriale trasformato dagli uomini della Valle d'ltria. · (foto Riccardo lppoltto)

I doganieri, nello stimare la produzione dei
pascoli, eccedevano sulla quantità di erba che
si poteva ottenere per immettere più bestiame
del dovuto sui terreni demaniali, onde aumentare il prelievo fiscale dellafida. Si verificavano, anche, abusi da parte di chi aveva ricevuto
i terreni demaniali in concessione e da parte dei
pastori con costruzioni di chiusure e con la coltivazione ripetuta delle superfici a seminativo,
frodando fisco, dogana e popolazione.
Questo stato di cose era anche favorito dalla
particolare ubicazione del territorio della Selva, eccentrico e distante rispetto a Monopol1,
di natura macchioso o boscoso nella maggior
parte della sua estensione, con difficoltà d 'accesso. La natura povera del suolo, inoltre, che
consentiva quasi esclusivamente l'esercizio della pastorizia, contribuiva a fornire ai residenti
una certa indipendenza dal potere regio o del
feudatario, per l'esiguità delle produzioni e per
la scarsa importanza strategica dell'area.
Ne fa fede il rescritto del 6 luglio 1566 di Parafan de Rivera, viceré di Filippo II di Spagna,
a Bernardino di Santa Croce, presidente della
Regia Camera della Sommaria, in cui si denunciavano gli abusi dei privati, i quali avevano
eretto parcbi e cbiusure nel territorio della Regia Dogana della città di Monopoli. Si ordinava, perciò , il diroccamento dei parieti e la demolizione dei parcbi e delle chiusure indebitamente ereuì 11 •

Successivamente, con il pagamento di 16.000
ducati (somma considerevole per l'epoca), le
università di Cisternino, di Locorotondo, di
Martina, di Castellana, di Fasano e di Monopoli
ottennero dal re Filippo II di acquistare dal Regio Fisco parte del demanio regio di Monopol1
con il diritto di fida .
Una delle ragioni che determinarono le università, e per meglio dire i loro reggenti, a proporre alla Corte la vendita dello ius fidae fu
l'opportunità di sfuggire in tal maniera ali 'applicazione delle onerose pene in cui erano già
incorsi non pochi cittadini (tutta gente che contava) per via delle arbitrarie recinzioni••.
Un'altra ragione fu quella di sottrarsi alle frequenti vessazioni dei doganieri e di non accettare più alcun forestiero a godere dell'erbaggio.
Ma un'altra motivazione risultò determinante e fu quella che, tolti di mezzo gli interessi fiscal1 della Regia Corte, i cittadini non più
soggetti al duplice regime demaniale e doganale, si accordassero circa l'assetto da dare al
demanio.
Le università conclusero, infatti, che ciascun
privato, cui fosse stata appadronata una porzione di demanio dell'ex Dogana di Monopoli,
avrebbe avuto diritto a recingere per uso (si disse) dei bovi aratorii un decimo del territorio d1
ciascuna masseria; se la superficie avesse superato i I .000 tomoli, il territorio recintato non
avrebbe dovuto oltrepassare i 100 tomoli.

Sono queste le mezzane serrate che vennero assegnate, una per una, nel verbale di consegna del Santa Croce.
Le quote territoriali assegnate alle cinque università acquirenti interessavano 43 .13 7 tomo lì
(ettari 36.718). li criterio seguito nella ripartizione delle terre, non rigidamente proporzionale, riguardò il numero dei fuochi censiti per
ciascuna località che aveva contribuito al pagamento. Si concesse anche la possibilità di chiudere nuovi terreni demanialì, a condizione che
si impiantassero vigne e giardini.
In tal modo si offrì la facoltà ai privati di avviare un processo di trasformazione fondiaria
e il conseguente miglioramento agrario, disegnando una nuova geografia rurale del territorio.
Come si legge nel privilegio del 1359, Roberto d'Angiò, principe di Taranto, aveva assegnato solidamente a Pietro Tocco, signore di Martina, e a tutti i martinesi, con pieno e assoluto
dominio, il territorio che andava dal Canale delle Pile all'Orimini, da Chiobbica a Monte del
Forno. Questa notevole estensione, concessa
uti universi, con vincolo demaniale inalienabile, ebbe un ruolo importante per l'assetto territoriale di Martina, per i risvolti giuridici, economici e socialì 19 •
La cea•uazioae del demanio di Monopoli

L'atto del 1566 è fondamentale per la storia
e per l'economia di Locorotondo, di Cisterni-

no e di Martina, perchè segna il principio che
regola la distribuzione fondiaria.
Le operazioni riguardanti il territorio dei tre
comuni della Valle d'ltria, riservarono a Manina 13.241 tomoli (11 .271 ettari, ossia il 30,7 %
del territorio ripartito), a Locorotondo 3.384 tomoli (2 .880 ettari, il 7,34%), a Cisternino 964
tomoli (821 ettari, il 2 ,23 % ). I maggiorenti locali censìti, a cui furono attribuite le mezzane
serrate, erano: 225 a Martina, con una estensione media di 59 tomoli; I SO a Locorotondo,
con una media di 23 tomoli; 30 a Cisternino,
con una media di 32 tomoli.
A Martina le più grandi masserie, in corpo
unico, raggiungevano la superficie di 1.000 e
di 400 tomoli a Cerassano, di 550 a Bellosguardo, di 360 a Mangiato.
A Locorotondo l'estensione massima fu di
420 tomoli, di 263 e di 250, distribuita, però,
in localìtà diverse.
Il territorio di Cisternino si completava con
quella parte che nel I 545 gli fu assegnata, sempre nel regio demanio, dal presidente De Ponte. Le maggiori superfici furono di 231 tomoli
nella zona di Carenda, di 110 a Forno e di 135
a Fundo de Comito.
La comunione di terre fra Martina e Taranto,
invece, determinò notevoli contrasti tra le due
città, anche per lo spirito di iniziativa e la risolutezza dei martinesi, che operarono arbitrariamente numerose trasformazioni sul territorio
demaniale.

Antiche stalle a trullo di Mangiato, una delle masserie più estese nel XVI secolo, fra quelle del territorio di Martina.
(foto Riccardo Ippolito)
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Specchia di confine del XVI secolo in terreni demaniali di Martina, successivamente appadronati.

Circa duecento anni dopo le operazioni del
Santa Croce, dai dati dei catasti onciari di Martina e di Locoro tondo, si rileva che la superficie denunciata come demaniale o come terra
aperta è di molto inferiore a quella concessa
nel I 566.
Per Martina la superficie dichiarata come demaniale è di tomoli l .062 e quella come terre
aperte è di tomoli l .3 13, per un totale di 2.375
tomoli, che costituiscono circa 1'8% dell 'intera superficie censita nel!' onciario (tomoli
29.729) e il 17,94% di quella o ttenuta dal demanio regio di Mono poli .
A Locoroto ndo solo il 14 % del territorio censito nell'apprezzo dell'onciario è riportato come demaniale; il 18% se riferito a quello del
1566, in quanto fra i due rilevamenti è variata
la superficie territoriale .
Da un esame comparato fra le unità censite
a Martina nel 1566 e quelle demaniali del catasto onciario, riferite alle stesse proprietà fondiarie sicuramente tras ferite per successioni
ereditarie, si no ta che : magistro johanne Dom inica de Simeone possedeva nel 1566 to moli
360, nell'onciario 491 tomoli , di cui solo 5 dichiarati demaniali: Stefanella Angeli de Chiara
possedeva nel 1566 40 to moli e Francesco Paolo Chiara nell'onciario era censito con 240 tomoli aperti, più 57 to moli e 18 quartieri di
vigna; De Lella possedeva solo 12 to moli nel
1566, nell 'onciario denunciò 11 5 tomoli, di cui
20 chiusi, rutti demaniali; Natale de Carulo, ma-

(foto Riccardo Ippolito)

gistro, fu censito nel 1566 per 170 to moli a
Monte Tre Carlini e Caroti Galantuomo, nell'onciario, possedeva 486 tomoli, 55 dei qualì a
Monte Tre Carlini, dei quali 20 demaniali.
Per Locorotondo: Di Nardo de Vito Palmisano fu censito nel 1566 per tomoli 18 nel Canale di Chianda e nell'onciario Carlo Palmisano
denuncia un tomolo demaniale nel Canale; Palmisano nel 1566 alla Foggia di Trito possiede
tomoli 2 1 e Carlo Giorgio Palmisano, nell'onciario, fu censito per un to molo demaniale a
Trito; Do nato de Guarella a Santa Maria di Cignano possedeva I O tomoli sui 30 posseduti nel
1566; nell'onciario Giovanni Guarella in contrada Citrignano censì 5 scappelli demaniali;
nell 'onciario, a Serralta, Giovanni Nardelli denunciò 70 tomoli demaniali.
L'avvocato Anacleto Marinelli ritiene che le
terre dichiarate demanialì nell'onciario rappresentano quelle stesse che nelle o perazioni del
1566 vennero chiuse in ragione della decima
parte delle terre occupate dai possessori di masserie 20 •
Va no tato, però, che c'erano anche possessori che denunciavano tutta la propria superficie come demaniale, per cui non ci fu un criterio o mogeneo di riferimento ma la denuncia
rispondeva solo agli interessi dei particolari.
Il risultato reale che scaturì nella compilazione del successivo catasto muratiano fu il dissolvimento , quasi totale, dei terreni demaniali
con i relativi usi civici.

Secondo Antho ny Galt per terre demaniali
s' intendevano quelle destinare al pascolo e il
27,5% delle terre tassabili nell'onciario di Locorotondo rientravano in questa categoria, sebbene dalla metà del XVIII secolo si acquistassero e si vendessero senza condizioni particolari 21.
In Valle d 'Itria, dunque, nel corso dei secoli
si moltiplicarono le occupazioni del territorio
da parte di cittadini che, per far riparare gli animaH dalle intemperie, erigevano fabbricati , oppure effettuavano dissodamenti per ricavarne
seminativi. Ma in misura largamente maggiore
si ebbero usurpazioni del territorio per trasformare le concessioni in diritto di proprietà, così questi abusi si moltiplicarono fino a ricoprire
quasi tutto il territorio.
Sul versante tarantino fra cittadini di Martina e quelli di Taranto i conflitti territoriali furono permanenti . Anche su queste terre si erigevano chiusure, cui seguivano reiterate o rdinanze di demolizione. Comunque i martinesi,
più intraprendenti, prevaricando, s' impossessarono di superfici che andavano da meno di
100 tomoli fino a diverse centinaia. Le innumerevoli usurpazioni ridussero drasticamente l'enorme demanio comunale di Taranto, sicchè
alla fine del Settecento erano appena 3.000 i tomoli di terre aperte agli usi civici 22 •
I danni che derivavano all'università dall'occupazio ne di parte del territorio erano notevoli e si ripercuotevano sul livello di vita della

popolazione. I cittadini, per scarsità di legna,
erano costretti finanche a tagliare gli alberi fruttiferi e di provvedersi di fieno e d i erba fresca
fuori del proprio territorio, limitando il numero dei capi di bestiame allevati. La conseguenza pratica era rappresentata dall 'aumento del
prezzo dei beni di prima necessità, come carne, formaggio, lana.
La quotizzazione del demani

Nella seconda metà del Settecento si avviò in
Europa la lenta ma graduale e definitiva crisi del
regime feudale. Dura fu, tuttavia, la resistenza
del baronaggio meridionale che resisteva no n
per vitalità propria ma per l'assenza di una politica di riforme del potere centrale borbonico.
L'antico sistema feudale cominciò a disarticolarsi nel Regno di Napoli sotto la spinta, anche se timida e incerta, della crisi dell' istituto
dell'annona. Si aprivano, così, spiragli alla liberalizzazio ne del commercio, provocati dalla
pressione contadina che agiva in virtù di una
forre spinta demografica.
Le correnti dominanti di pensiero premevano per la liquidazione del sistema feudale, per
o perare una nuova distribuzione della proprietà
e individuavano nel dinamico cero borghese
l'elemento capace di operare migliorarnenti in
agricoltura e, quindi, in economia.
Non solo il Genovesi e il Filangieri, infatti,
ma anche economisti pugliesi, come il Palmieri e il Cagnazzi, suggerivano la censuazione del-

lazzo di Masseria Lella, oggi in territorio di Crispiano lotto i Monti di Martina. Questa parte dell'agro di Taranto fu oggetto
di una lunga contesa fra martinesi e tarantini per l'utilizzazione dei terreni demaniali promiscui. (foto Riccardo Ippolito)
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l'enorme patrimonio terriero pubblico per favorire la formazione di una classe di proprietari agiati ed operosi, capaci di realizzare nella
depressa agricoltura del regno l'ambizioso modello fisiocratico del Quesnay: ... la sureté de
la proprieté est le fondament essenziel del 'ordre économique de la société.
Di fronte aJle pressanti necessità e a così autorevoli proposte di cambiamento, il governo
borbonico emise la prammatica del 1792, tesa
a favorire la privatizzazione delle terre, che recepiva le istanze dell'ideologia borghese ma anche l'aspirazione alla terra dei contadini poveri.
L'articolo 13 prescrisse: per quei terreni di proprietà dei cittadini, non soggetti all'uso del pascolo comune, quando non siano coltivati, se
ne potrà affrancare la servitù, pagandone corresponsione all'università o al barone, o a colui cui appartenga la fida, da essere valutata,
per poterli chiudere e con maggiore diligenza
coltivare 23 •
L'agente demaniale Bernardo Paladini, nella
relazione al Consiglio comunale di Martina
Franca del 23 settembre 1884, ammise: Vari atti di procedura amministrativa si fecero; e, fra
gli altri, fu pronunziato dai periti il parere che
per l'affrancazione dei terreni semenzabili si
avesse a pagare carlini tre a tomolo, e per gli
alpestri, carlini quattro; ed in quanto al terreno demaniale libero, carlini sette. Ma poichè col detto editto era stato ordinato di non
doversi procedere ali 'affrancazione senza la
precendente reale approvazione, i deputati
eletti in forza di quell'editto in data 19 luglio
Cavalli murgesi nel parco di una masseria.

1792 sottoposero al re un 'elaborata relazione, che ebbe l'approvazione degli stessi coloni
che poi controvertirono col Comune. Dopo ciò,
per mandare ad esecuzione il citato regio editto fu delegato nel 1797 il marchese Vivenzio,
allora fiscale della Regia Camera, che emise
al riguardo due provvedimenti in data 14 luglio e 4 agosto 1798. Malgrado le due citate
provvidenze date dal marchese Vivenzio, il re
avendo incaricato il visitatore economico don
Domenico Ace/avio, dietro relazione di questo,
veniva in data del 18 luglio 1801 sovranamente a stabilire: "Essendo quasi tutto il territorio di Martina posseduto dai cittadini, demaniale e aperto, soggetto alla servitù del pascolo comune, ha dichiarato la maestà sovrana·
e vuole che sia permesso ai possessori di affrancare l'uso civico sia di pascolo sia di legnare o altro qualunque, con doversi lasciare
però dagli stessi possessori la quinta parte del
terreno aperto a beneficio dei cittadini che
banno piccola industria di animali e che detto quinto non debba essere nè della migliore
nè della peggiore qualità di demanio ".
Il memorabile editto non fu accolto con molto favore e alla sua attuazione si frapposero molti ostacoli, sicchè per dare forza all' impulso
riformatore era necessario capovolgere l'ordinamento dello stato ed attuare lo spirito della
legge .
La prammatica di Ferdinando IV, infatti, tendeva ad elevare gli avviliti vassallì alla dignità
di cittadini e di possidenti, definendo i criteri
fondamentali per la valutazione deglì usi civici
(foto Riccardo Ippolito)
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Masseria Sorangelo in territorio di Martina: un bene ecclesiastico acquistato dalla borgherla agraria.

nei demani feudali. Stabiliva, inoltre, che una
porzione di terre demaniali fosse assegnata in
proprietà ai comuni e prevedeva anche la possibilità di affrancare le servitù.
Il problema della divisione dei demani sopravvisse a tutti i capovolgimenti istituzionali
del Regno di Napoli e la formazione della piccola proprietà contadina rimase un proposito
mitico, ribadito, tuttavia, con benevola e costante fiducia nei documenti ufficiali 24 •
Dopo la conquista francese, abolita la feudalità (legge del 2 agosto 1806, la legge del 1 ° settembre 1806, i decreti dell '8 giugno 1807, del
3 dicembre 1808 e del 10 marzo 1810, fissarono le norme per la quotizzazione dei demani.
I baroni e i maggiorenti locali avevano ampiamente usurpato superfici demaniali comunali, creandovi difese; in questo caso si dava
facoltà al comune di ritornare nell'usurpato
possesso . Se i demani fossero stati controversi
e diversamente rivendicati, si ripartivano in
considerazione dell'attualità del possesso .
Il fallimento dalle quotizzazioni, in qualche
modo compiute, fu ammesso dalle fonti governative più autorevoli, soprattutto perchè i beni rinvenienti dalla soppressione delle corporazioni e degli enti religiosi finirono, generalmente, in mano alla borghesia agraria (massari
benestanti, agrari, gabellieri, funzionari , professio nisti, commercianti).
Gli usi civici dei comuni sui demani degli ex
baroni e della Chiesa furo no distinti in tre classi: usi civici essenziali, relativi allo stretto ne-

(foto Riccardo lppol~o)

cessarlo per il mantenimento dei cittadini (legnare, pascere, acquare, ecc.); usi civici utili,
comprendenti quelli essenziali e quelli utili per
l'industria (raccolta di legname, di castagne, di
ghiande, ecc.); usi civici dominicali, che consentivano la partecipazione ai frutti e al dominio del fondo (seminare, partecipare al terraggio, ecc.).
La liquidazione degli usi civici essenziali poteva essere concessa da un quarto fino a metà
del territorio demaniale ai comuni e il resto ai
feudatari; quelli utili fino a due terzi; i dominicali fino a tre quarti di territorio, sempre ai comuni. Questi poi dovevano essere quotizzati,
se utilizzabili per la coltivazione, ed assegnati
a famiglie di contadini nullatenenti in enfiteusi, con possibìlità di riscatto, appena effettuati
i miglioramenti.
L'attuazione di queste leggi, però, favorì l'antica nobiltà feudale e, come detto, la borghesia
agraria professionale, che riusciranno anche a
recuperare, in gran parte, le assegnazioni fatte
agli agricoltori.
Pubblicate le leggi che abolivano la feudalità, i possessori dei terreni demaniali, male interpretando gli articoli 46 e 47 del decreto 3
dicembre 1808, credettero di essere abilitati a
chiudere i fondi soggetti a usi civici, senza alcun permesso e senza versare il prezzo dell'affrancazione. Si comportarono esattamente come in passato avevano agito i loro predecessori e da ciò nacquero molte azioni giudiziarie con
contenziosi lunghi ed interminabili .
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Natura e possessori dei terreni del demanio del Parparo nel 1819.

Questioni demaniali a Martina Franca
Numerose furono le questioni che la Commissione feudale dovette dirimere e che vedevano protagonisti il Comune di Martina, i suoi
cittadini, l'ex feudatario e gli enti ecclesiastici.
Di queste si ripropongono in estrema sintesi le
più interessanti.
Nel 1807 ci fu una vertenza fra il Comune di
Martina e i fratelli Casavola per la masseria Piovacqua, in parte compresa nel bosco demaniale Pianelle. Il Comune, avendo bisogno di fondi
per soddisfare alcuni debiti contratti e per rendere più produttivi i terreni demaniali, propose la censuazione di detti beni. I fratelli Casavola, invece, sostenevano che fin dal 1765 erano enfiteuti, per 15 ducati di canone annuo,
della masseria Piovacqua, ricevuta dall'Abbazia
di Santa Maria di Crispiano 25 •
Con ordinanza del 16 novembre 1814 Domenico Acclavio, intendente fiscale della provincia di Terra d 'Otranto, approvò la divisione del

.·

(da Archivio di Stato di Lecce)

demanio ecclesiastico di Piovacqua tra il Comune di Martina e i fratelli Casavola; nella divisione 120 tomoli rimasero in piena proprietà ai
fratelli Casavola 29 •
Atti molto complessi e interessanti riguardano la divisione del demanio ecclesiastico Parparo del Seminario Arcivescovile di Taranto.
Il 24 luglio 1819 il sindaco di Martina attesta
gli usi civici dei suoi cittadini sul demanio ecclesiastico Parparo, elencando la presenza di
8.000 capre, 9.000 pecore, 2.700 fra vacche di
mandria e di masseria, 200 muli, 300 giumente, 100 bufali e 300 bufale; affermando, anche,
che nel dicembre 1818 la popolazione del suo
comune era di 11.527 anime e che i cittadini
pagavano la decima sulle vettovaglie . Il demanio del Parparo ammontava a 1.760 tomoli, dei
quali 320 censiti a colonia perpetua.
La sentenza del 1O marzo 181 O affermò che
la quota da assegnare al Comune di Martina era
la metà della superficie effettivamente possedu-

ta dal Seminario, quindi andavano detratti iterreni censiti a colonia.
Nel 1819, pertanto, il demanio del Parparo
venne diviso in due parti perfettamente uguali, sia per estensione, sia per valore: la parte più
vicina all'abitato, più settentrionale, passò al
Comune di Martina; quella meridionale, al Seminario di Taranto 27 •
Il 12 luglio 182 5 i Domenicani di Martina,
aprirono un nuovo contenzioso a proposito di
questa contrada, sostenendo di possedere nel
Parparo , in tenimento di Martina, delle proprietà libere ed allodiali, in gran parte chiuse, in poca quantità aperte ma appadronate e franche da
servitù di prestazioni o da soggezioni civiche.
Affermarono, anche, che il demanio Parparo
no n esisteva, come non esisteva neanche la demanialità ecclesiastica 28 •

Si legge, anche, nella memoria presentata dai
ricorrenti, che nella contrada Cupina, Carvanico ed altri luoghi nel 1566 il cardinale Correggio, arcivescovo di Taranto, concesse parte di
quei terreni a colonia perpetua con l'obbligo
della quindecima sui prodotti, due volte ogni
quinquennio, anche al Capitolo di Martina e al
convento dei Domenicani 211 •
Il 1 ° settembre 1830 fu compilato lo stato dei
demani occupati a Martina dai privati, che ammontava a 3 .126 tomoli, riportato in tabella,
che generò un interminabile intrico di liti 30 •
Fra le altre questioni demaniali riguardanti
Martina, si segnalano la causa del Comune contro il sacerdote Pietrantonio Semeraro per 35
tomoli di terre demanialì aggregate alla masseria Volza 31 e quella fra il Comune e il Capitolo per l' usurpazione del demanio Fiascone 32 •

Tabella - Stato dei demani occupati di Martina in un documento dell'Intendenza di Terra d'Otranto del 1° settembre 1830.
(da Archivio di Stato di Lecce)
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Le ••adoni demaalaH a Locorotoado,
a Clsterniao e ad Alberobello
Per Locorotondo non si è trovata una copiosa documentazione, perchè le autorità locali rìtenevano che non ci fossero terreni demaniali
da sistemare in loco ma, semmai, qualche questione territoriale con altri comuni.
Nel processo verbale della seduta del 5 aprile 1809 del Consiglio comunale di Locorotondo il sindaco Perrini dichiara: ... dal consigliere
Santacroce fu fatta vendita del demanio ai comuni di Locorotondo, Martina, Cisternino,
Monopoli, Castellana e Fasano, tra le quali rimase abolita la promiscuità soltanto con l 'uso del pascolo, legnare, d 'abbeverare. Questo
comune non ba demani di sorta alcuna, ali 'in-
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fuori di pochi luoghi di piccolissima estensione nelle pubbliche vie intermedie. Supponiamo però che alcuni dell'indicati sei comuni
posseggono nel loro parteggio del territorio demania/e promiscuo di grande estensione, come fra le altre vi è quello di Martina nel luogo
denominato Monte Forno e da qualche tempo
in qua si vede in parte appadronato. li 13 settembre 1809, convocato il decurionato, all'unanimità si confermò quanto fu deliberato il 5
aprile 33 •
Fin dal 1745, l'Università di Locorotondo
aveva prodotto davanti alla Regia Camera della Sommaria due capi di gravami contro il duca di Martina, possessore del feudo, successivamente riproposti alla Commissione feudale.

Con il primo capo si chiedeva che il duca si
astenesse dall'esigere annui ducati 650 per
strenna e camera riservata; con il secondo che
evitasse di esigere la vigesima dei grani, delle
vettovaglie, del vino, principalmente del territorio da lui acquistato nel 1566 con la vendita
fattagli dalla Regia Corte dei terreni oltre i confini del feudo.
La sentenza della Commissione feudale del
181 O accolse le ragioni del Comune di Locorotondo 34 .
Un accertamento riguardava gli usi civici in
località Monteforno, giudicati importanti per
l'estensione del demanio di Locorotondo. Il
processo verbale del decurionato afferma che
.. . dall 'atto Idrosio (1566] ci assicurano che
Monte/orno fu lasciato promiscuo fra le sei
università. Oggi il demanio è occupato dai cittadini di Martina e Alberobello.
Le questioni demaniali di Cisternino riguardano, nel 1807, la lite pendente con la Mensa
vescovile di Monopoli e con i creditori fiscalari.
La prima nasce per le prestazioni decimali che
la Mensa indoverosamente pretendeva e che furono abolite per legge.
Con il Baliaggio di Fasano c'è causa per le esazioni di decime di vettovaglie e di vino-mosto,
per le contrade Femina Morta e Marina.

Con il Comune di Fasano si litiga per i confini territoriali sulla marina di Monopoli, riguardante una superficie di 300 tomoli. In una riunione del 1806 del Capitolo di Cisternino, che
possedeva nella marina 120 tomoli di oliveto,
l'arciprete lamentava che molti particolari si
sono occupati in vari luoghi di molti alberi di
olivi fruttiferi e fu, perciò, concluso di eleggere quattro deputati per far cessare le occupazioni.
Nel 1843 sorse una vertenza tra i comuni di
Locorotondo, di Cisternino e di Fasano per i
terreni demaniali dei monti Gravina d'Oria che
nel 1814 venivano assegnati nel catasto provvisorio di Fasano, mentre Cisternino ne esercitava il dominio. Soltanto nel 1869 si giunse
ad un compromesso fra Fasano e Cisternino 35 •
Negli anni 1910-15 si procedette alla vendita
di 113 ettari di demanio in contrada Montepizzuto e , fra i pochi acquirenti, la superficie maggiore passò a un ricco esponente del ceto borghese, che già con la legge eversiva della feudalità aveva acquistato un ruolo determinante
a Cisternino.
Alberobello, secondo i dati dal catasto del
1811 , possedeva 4.031 ettari: 3.800 di superficie agraria e 1.200 di proprietà demaniale, gravati da uso civico di pascolo.

Monte Pizzuto: zona contesa fra i Comuni di Clsternino e di Fasano.

(foto Pietro Semeraro)
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CONTRADA

A - Popoletta
B - Marraffa

C - Rascaporta
D - Grotta Mazzone
E-Vaccari
F - Barsentl

ESTENSIONE
IN TOMOLI

101.12
629.44
1091.62
1428.80
1554.95
376.93
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Pianta del territorio di Albjrobello del 1897 disegnata dall'ingegnere Sante Simone da un originale del 1807.
_ __
(da Carte Giorgio Felice Cito - Alberobello)

I circa 2.600 ettari destinati a coltura erano
divisi fra 3.200 proprietari, con una media di
0,81 ettari per ciascuno:ie.
Nella relazione istruttoria al commissario per
la liquidazione degli usi civici nelle Puglie, dell'avvocato Anacleto Marinelli, si legge dell'usurpazione di non lieve entità, riguardante la Selva_
Gualdella o Alberobello.
La tesi dell'avvocato tende a dimostrare che,
facendo parte il territorio di Alberobello del de-

manio regio di Monopoli, nel I 566 non riscattò i diritti feudali, per cui rimase territorio demaniale promiscuo, sicchè i cittadini di Alberobello banno diritto di conservare sulla Selva di Monopoli i diritti loro riconosciuti dalla
Commissione feudale in confronto del conte di
Conversano; per questa parte di diritti riconosciuti equivalenti al terzo della Selva stessa
nulla vi è da innovare. Le comunità succedute alla Dogana debbono riconoscere tali dirit-

ti oltre al compenso accantonato. Essendo poi

la Selva di Alberobello pertinenza del demanio monopolitano e non del conte di Conversano è evidente che i diritti ed i compensi
attribuiti al conte di Conversano nella sistemazione demaniale dal 1808 in poi, nella Selva, debbano ricadere a favo re delle comunità
di Monopoli, Fasano, Cisternino, Locorotondo, Martina, Castellana, in proporzione del
numero dei loro abitanti e del loro gregge (art.
8 regolamento 26 febbraio 1928)31 •
Concl1dioni

Se le leggi fossero state applicate rigorosamente le questioni demaniali e territoriali si sarebbero potute risolvere per tempo ma, come
s'è detto, le persone e, soprattutto, le disposizioni regolamentari succedutesi alle leggi nel
1806 causarono ritardi e dannosi equivoci.
Anche se in modo parziale ed incompleto, il
meccanismo della divisione dei beni demaniali fu attivato a Martina, come conseguenza dello storico conflitto che investiva direttamente
la pretesa del feudatario di riscuotere tributi, le
azioni degli agrari tendenti ad appropriarsi del
territorio demaniale di uso comune e la forza
di rivendicazione dei contadini, che reclamavano il loro diritto agli usi civici.
A Locorotondo e a Cisternino, al contrario,
la borghesia agraria, saldamente padrona dell'amministrazione comunale, si comportò come i feudatari, sicchè il patrimonio demaniale

scomparve, ritenendo che, per spirito di usucapione o in forze di consuetudine, le concessioni si potessero tradurre in diritti di proprietà,
senza alcun contenzioso ed alcun sacrificìo finanziario .
Nella stessa direzione si muove la relazione
istruttoria presentata dall'avvocato Anacleto
Marinelli al commissario per la liquidazione degli usi civici nelle Puglie del 1933 a proposito
del demanio del Comune di Locorotondo. Egli
sostiene, infatti, che le terre riportate come demaniali nell'onciario del 1743, unitamente a
quelJe che vi figurano senza la qualifica di demaniale, vengano riconosciute come proprietà legittime e ciò in virtù delle norme costanti
pronunciate in tal senso dalle superiori magistrature 'J&.
Il decennio francese, dunque, risultò decisivo ai fini del definitivo affermarsi della borghesia terriera, quale nuova classe dominante, non
solo patrimonialmente e finanziariamente ma
anche sul piano politico-amministrativo.
Nel secolare andare dell'economia del nostro
territorio, in equilibrio di sopravvivenza tra
grandi masserie e piccoli appezzamenti coltivati, i feudatari e i galantuomini, disattendendo
leggi, principi e bisogni, accaparrarono le terre demaniali, divenendone proprietari.
Nonostante questi avvenimenti, qui si è sviluppata una civiltà contadina, si è costruita una
geografia rurale ed un paesaggio agrario, indissolubilmente legati al settore primario .

Assetto del territorio di Locorotondo nei primi anni del Novecento.

(dalla fototeca di Luigi De Michele)
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Aia del Vento a Cisternino, già destinata ad uso comune, è oggi occupata da costruzioni abusive.(foto Pietro Semeraro)
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UNA RIVOLUZIONARIA INNOVAZIONE PRODUTIIVA

zootecnia e attività casearia
nello sviluppo di gioia del colle
ERASMO PASTORE

La ricerca di - pià •icuro modello di laToro in - . zona narale naataaaiata

Verso la fine del secolo scorso i nostri contadini smisero di praticare la monocultura erbacea, che aveva nella semina e nella raccolta
i momenti più importanti dell'annata, con ampi vuoti e con una quasi totale assenza di lavoro e di redditto tra un periodo e l'altro.
Molto sfavorevolmente incideva, inoltre la
crisi vitivinicola, per aver la Francia cessato
d 'importare il nostro vino e per la quasi totale
distruzione dei vigneti a causa dell'infestazione filosserica.
Ci si convinse, così, che la cerealicoltura su
terreni collinari, poveri ed aridi non avrebbe
mai potuto risolvere problemi di lavoro e reddito, che il solo vigneto non avrebbe potuto,
anche se ubertoso, assicurare continuità di impiego e una conveniente remunerazione a causa delle frequenti crisi di prodotto e che l'arbocoltura (fruttiferi diversi), date le condizioni

orografiche (alta collina) e pedoclimatiche sfavorevoli (gelature primaverili e forti venti), era
pure da scartare come coltura praticabile agronomicamente e conveniente economicamente.
Per sopravvivere era necessario, perciò, individuare altre fonti di entrata e altre occasioni
di lavoro.
Si sviluppò, così, l'idea di allevare bestiame
da reddito ma le disponibilità economiche dei
nostri contadini non permettevano loro di realizzare questo sogno. Era necessario, infatti, disporre di molto danaro, non solo per l'acquisto
dei capi d'allevamento ma anche per costruire
sia pure modeste abitazioni con piccoli annessi rurali.
Si cominciò con lo spietramento di piccoli
fondi e con la contemporanea costruzione di
angusti locali in muratura a secco, coperti con
i tronchi e con i rami degli arbusti spontanei,
rìgogliosi negli appezzamenti di terreno sottoposti a trasformazione.

Panorama del territorio di Gioia del Colle negli anni Trenta da Montursi.

(foto Erasmo Pastore)
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In questo precario ricovero si trasferirà, dimorandovi saltuariamente, il capo famiglia , che
comincerà ad allevare animali di bassa corre
(pollame e tacchini), per passare, gradatamente, ai maiali, agli ovini e ai caprini.
Per assicurarsi, inoltre, una certa autonomia
alimentare il pezzo di terra più profondo e fertile, preferibilmente vicino alla mo desta abitazio ne verrà trasformato in un o rticello per uso
familiare, coltivandovi verdura, legumi, patate.
Nel frattempo i figli maschi cominciano a seguire il capofamiglia in campagna co n turni di
permanenza settimanali o quindicinali, poi con
stabile dimo ra, fino al trasferimento dell 'intero nucleo familiare, allo rchè saranno stati costruiti altri locali e realizzate più comode condizio ni di abitabilità.
È questo il mo mento in cui il contadino cercherà di fare il salto di qualità, introducendo
l'allevamento bovino .
Le sue modeste co ndizioni economiche no n
gli consentiranno , però , di acquistare soggetti
pregiati e dovrà, perciò, inizialmente ripiegare
sulla rustica razza locale ad attitudine mista (lavoro, carne e modesta produzio ne di latte): il
bovino podolico pugliese, allevato nelle masserie dei grandi pro prietari terrieri allo stato
brado .
Inizia così, alla fine del secolo sco rso , la storia dell 'attività zootecnica in queste contrade,
Contadini di Gioia del Colle agli inizi del secolo.

intesa come nuo vo sistema di vita rurale e come valido modello di sviluppo economico e di
lavoro.
Il miracolo delle truformazioni

Per avere solo una pallida idea delle incredibili diffico ltà superate da questi eroi della terra
per poter sopravvivere, bisogna pensare che i
terreni da trasformare distavano dal paese dai
5 ai 17 chilo metri e che la permanenza in loco
dei contadini era molto disagevole a causa delle deficienze dei semplici ricoveri e dell'assoluta inadeguatezza delle risorse idriche. Non
disponendo, inoltre, di ido nei mezzi di trasporto, nè potendoseli procurare, questi contadini
erano costretti a duri e quo tidiani andirivieni
dal paese; erano, oltre a ciò, mal prote tti dalle
intemperie stagio nali e d isponevano di un'alimentazio ne insufficiente e povera.
Erano, inoltre, costretti a lo ttare duramente
per conservare il possesso di una modesta superficie di terreno di pro prietà o presa in fitto
e spesso o quasi sempre, per arrotondare il proprio reddito, dovevano cercare un lavoro saltuario presso le masserie; do vevano, inoltre,
assai spesso, farsi anticipare da un grande o medio imprenditore la somma per acquistare un
quintale di cereali per la semina, la farina o i legumi per soddisfare i sia pure limitati bisogni
alimentari della propria famiglia ; bisognava,

(dalla fototeca del Centro Culturale Ezra Pound - Gioia del Colle)
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Il duro lavoro di sbancamento dei fondi e la costruzione dei muretti a secco.

poi, restituire il denaro ricevuto, assicurando
ai creditori prestazioni di duro e mal retribuito
lavoro.
Ma era gente ansiosa di emanciparsi dalla pesante condizione dell'avventiziato e di trasformarsi, quanto prima, in piccoli proprietari o in
piccoli imprenditori e per raggiungere questo
traguardo accettò supinamente ma con orgoglio una vita di stenti e di sacrifici.
Questi fermi propositi di riscatto e un indomito coraggio spinsero i contadini ad avviare
il duro lavoro di spietramento e di scasso dei
terreni, frantumando il manto roccioso con attrezzi rudimentali.
Al pietrame di risulta, di varie dimensioni e
spesso in massi di peso superiore al quintale,
venne data una precisa destìnazlone. Quello superfluo fu ammucchiato in speccbie di forma
circolare; il resto servl per costruire muri lungo i confini delle proprietà, per la difesa idrogeologica (briglie o muri paraterra) dei terreni
in pendenza, o per dividere gli appezzamenti
dell'azienda mediante chiusure, spesso di piccole dimensioni, a protezione del bestiame al
pascolo.
Il territorio venne, cosi, innervato da una fitta
rete di muretti a secco, comunemente chiamati parieti, o parietoni quelli di grosse dimensioni (m 3 x 3 circa), costruiti con genialità dai
mastri paretari.

(dalla fototeca di Erasmo Pastore)

I parieti di protezione o di confine, di solito, raggiungo no un'altezza variabile fra un metro e un metro e mezzo e sono chiusi dal caratteristico coruello, grossa pietra disposta a guisa di cappello con falde leggermente sporgenti
rispetto alle pareti del muro. Hanno forma irregolare tronco-piramidale; base da m 1 a 1,20
quelli ad un coruello e da m 1,40 a 1,60 quelli
a due coruelli, per finire in alto con una rastremazione da 40 a 80 centimetri.
Il lavoro di costruzione dei parieti si valutava a canne, unità di misura di lunghezza locale,
equivalente a m 2, 11 , a sua volta suddivisa in
o tto palmi, ciascuno corrispondente a cm 26,5.
Il materiale pietroso calcareo stratificato o
sfaldabile (cbiancbe o cbiancarelle) e il tufocarparo, calca.renite resistente e dura al taglio,
ove reperiti, venivano, invece, impiegati, inizialmente per la costruzione di casedde o trulli, ricoveri monovani, detti anche ripari; se di
maggio ri dimensioni erano chiamati /arnioni,
costruiti con ampie volte circolari, spesso a sesto ribassato con vaste arcate e muri di grande
spessore.
La parte muraria di questi locali dapprima
ve nne realizzata a secco; successivamente per
legare le pietre s 'impiegò una malta che utilizzava il bolo (terra rossa di profondità, priva di
sostanze organiche) impastato con calce bianca, ricavata dalla cottura della pietra calcarea.
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Trebbiatura del grano con gli equini. L'aia è vicinissima alla casa di abitazione.

Per pavimentare gli interni ma anche le aie
e gli atri si ricorse a conci squadrati di pietra
calcarea sfaldata, basole, ben connessi tra loro. Questo sistema col tempo diverrà sempre
più frequente, anche per l'affermarsi della necessità di disporre di ampie superfici di calpestio.
Intorno a queste prime, elementari costruzioni ne sorgeranno sempre di nuove e di più funzionali per soddisfare il crescente bisogno di
spazi abitativi e da destinare al ricovero del bestiame, a deposito di derrate per uso domestico e del foraggio.
La pietra calcarea in questa fase di ampliamento delle costruzioni rurali lascerà sempre
più frequentemente il posto al tufo, materiale
più facile da lavorare e meno costoso nella posa in opera, anche se doveva essere trasportato da cave distanti a volte diversi chilometri.
Un caratteristico elemento costitutivo della
casa contadina era la cantina: locale seminterrato, di solito al di sotto dell'abitazione, destinato alla conservazione dei generi alimentari di
produzione aziendale (olio, vino, salumi, formaggi).
L'aia per la trebbiatura dei cereali e dei legumi, pavimentata con basole calcaree, veniva costruita in un luogo ventilato a pochi passi dall'abitazione; di forma rettangolare, cordonata
da pietre squadrate, sopravvive in disuso alla
cultura che l'ha generata, soppiantata dall'avvento della trebbiatrice, prima e della mietitrebbiatrice, ai giorni nostri.

(foto Erasmo Pastore)

Anticamente robusti equini trebbiavano le
messi sistemate sull'aia trascinando pesanti lastre, triangolari di pietra calcarea o di carparo
che, insieme al calpestio delle bestie, trituravano e frantumavano le spighe e trasformavano
gli steli in paglia. Era un duro lavoro per gli uomini e gli animali, che si svolgeva dall'alba al
tramonto sotto il sole cocente di luglio.
Il serio problema dell'approvvigionamento
idrico veniva risolto scavando ampie cisterne
nella roccia: quelle ubicate nei campi volgarmente chiamate piscine, erano ad uso esclusivo del bestiame; quelle ubicate al di sotto delle
abitazioni, che raccoglievano le acque dei tetti
per uso alimentare, impropriamente, dette pozzi.

L'acqua delle piscine veniva raccolta incanalando le acque fluenti in superficie durante i rovesci stagionali; aveva, perciò, un caratteristico
colore giallognolo, perchè mista a terra. Le piscine sono provviste di abbeveratoi (pile) ricavati in grossi blocchi di pietra e di un boccaglio
sulla parte alta della volta di copertura, sopraelevata dal piano del terreno di circa un metro.
Attraverso questa apertura si cala il recipiente
(un tempo, un secchio di lamiera o di legno,
manovrato a mano o con una carrucola) che si
svuota in una vaschetta, anch'essa lapidea, collegata con l'abbeveratoio mediante un concio
in pietra scanalato.
Le piscine hanno mediamente un volume di
circa 100-150 metri cubi, mentre i pozzi di circa 50.

In ogni caso le provviste d'acqua di queste
cisterne erano e sono del tutto insufficienti, specialmente nei periodi di lunga siccità estiva, che
caratterizzano la nostra zona. In questi periodi
di scarsità l'acqua diventa un elemento ancora
più prezioso e va usata con molta parsimonia,
evitando non solo sprechi ma contraendone
l'utilizzo anche nel fabbisogno strettamente
personale, spesso ricorrendo al riutilizzo delle
acque reflue.
Intere giornate s'impiegavano, un tempo, per
approvvigionarsi in queste calamitose circostanze, organizzando il trasporto, oneroso e laborioso, dal centro abitato mediante lenti carri-botte in legno a trazione animale (carrtzze),
che percorrevano distanze dai 4 ai 17 chilometri.
La mensa contadina era un tempo decisamente parca: pane, spesso invecchiato, bagnato e
condito con pochissimo olio e sale (cialledde)
e, soprattutto, legumi (fave o ceci ma anche doliche e cicerchie), non sempre tutti i giorni.
Il cibo era cotto alla cucina monachtle, una
sorta di caminetto con plano focaio e cappa più
grandi, come quella in uso nei conventi.
Questo tipo di cucina verrà successivamente integrata o sostituita con quella detta economica, costituita da un banco sopraelevato di
circa 80 centimetri, rivestito di piastrelle ceramiche. È fornita difornacette in ghisa di diverse dimensioni per la cottura a carbone delle
pietanze, con un piccolo portello nella parte anteriore per la raccolta della cenere di combustione; ha, Inoltre, almeno due buche circolari
per sistemarvi delle capaci caldaie di diverse dimensioni e, ancora, una piccolafornacetta per
gli arrosti e la cottura dei legumi in pignatta
(fragassè) .
La cenere raccolta nella cucina economica
serviva per preparare la liscivia: miscela di acqua bollente e cenere usata come detersivo per
il bucato.
La cucina economica è lunga da un metro a
un metro e mezzo e larga 80 centimetri; il tiraggio è assicurato da un particolare congegno,
nell'interno del contenitore della caldaia, e da
stretti canali incassati nel muro, che raggiungono la canna fumaria, grazie ai quali si produce
la colonna d' aria ascendente che agevola e alimenta la combustione.
Questo complicato ma geniale congegno di
tiraggio, che funziona in maniera perfetta, desta ancora ammirazione.

In questo nuovo contesto territoriale il contadino, dunque, che prima dipendeva completamente da un'organizzazione lavorativa incentrata sulla masseria, abbandonerà la sua abitazione nei quartieri bassi del centro abitato per
trasferirsi in campagna, operando, così, una vera rivoluzione nel mondo rurale. Conserverà la
sua casa di città, consistente in un vano a piano terra con ingresso-cucina, l'alcova per il letto matrimoniale, il camerino per i figli o per
l'equino da lavoro ed una piccola cisterna sotterranea.
La masseria, tipica azienda agro-silvo-pastorale, continuerà a sopravvivere ma migliorerà,
sebbene con lentezza, i suoi allevamenti, abbandonando i podolicl e gli equini, per introdurre
le più remunerative bovine di razza brunoalpina.
Case contadine negli anni Trenta nel borgo San Vito di
Gioia del Colle.
(foto Erasmo Pastore)
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Si affermò, così, una nuova, piccola borghesia rurale, dinamica ed intraprendente, ma soprattutto alla rìcerca di un nuovo modello di
vita, tale da permetterle di inserirsi dignitosamente in una società in continua evoluzione.
Il tormentato travaglio di migliaia di anonime fam iglie di braccianti poveri ha disegnato ,
così, un paesaggio fortemente caratterizzato daJ1'autenticità di una civiltà contadina dai valori
esaltanti e irripetibili, sicchè il nuovo ambiente antropizzato è il frutto di una trasformazione vincente del territorio, mirante ad assecondare un più giusto ed equilibrato assetto sociale.
Viao Primitivo e bruno-alpina:
una •~orla parallela
Il vino Primitivo, anche se, come vedremo ,

non ha avuto molta fortuna nel mondo enologico, è ottenuto dal più antico e più precoce
vitigno di Puglia e forse anche d 'Italia. È dotato di pregevoli caratteristiche ampelografiche,
è resistente alle condizioni ambientali variabili
e difficili della zona di produzione, è l'unico a
fornire tanti racemi da permettere una seconda vendemmia, è stato il primo vitigno a varcare l'Atlantico e a raggiungere la California.
Il primicerio don Francesco Filippo Indellicati di Gioia notò, circa un secolo fa , esaminando i vitigni di alcuni vecchi vigneti, che uno ,
in particolare , si adattava alla terra rossa dell'agro di Gioia. Non solo ma forniva , più degli altri, una produzione soddisfacente e, fatto strano, il frutto maturava co n notevole anticipo,
da cui il nome di Primitivo. Il primicerio Indellicati pensò, dopo un'attenta e accurata se-

lezione, di utilizzare i tralci migliori di queste
viti, per impiantare un vigneto in un fondo di
otto quartieri (circa 80 are), in contrada Liponti-Terzi in agro di Gioia.
Nacque, così, il Primitivo o Primativo di
Gioia, un vino ottimo che, nonostante le sue
eccellenti prerogative ha avuto uno strano destino: quello di essere diffamato in patria ma decisamente e, forse scaltramente, apprezzato fuori.
Per anni, infatti, i produttori della Borgogna
hanno utilizzato questo vino per migliorare la
loro produzione e in Califormia il Primitivo,
con il no me di Z infadel, è considerato uno dei
migliori vini americani. Da noi, al contrario,
no n si è mai riusciti a sconfiggere la convinzione che esso, sia un grossolano vino da taglio,
ingiustamente bistrattato dai tecnici e dagli operatori del settore , nonchè dagli stessi produttori e consumatori.
Nel 1880 Giovanni Signorelli, un intraprendente commerciante settentrionale, sposato e
residente a Gioia, notò che il Primitivo di Gioia, localmente considerato un prodotto da taglio, era, invece, un vino di assoluto rispetto
e pensò di collocarlo al Nord, avviando un singolare e fortunato commercio di esportazione.
Importava, per contro , dalle valli alpine e dalla
Valtellina bovine di razza bruno-alpina che, a
causa della loro provenienza, saranno chiamate anche svizzere.
Questo scambio commerciale durò per diversi decenni con risultati eccellenti, tali da garantire una svolta decisiva dell'economia locale,
soprattutto nel settore lattiero-caseario.

Vendemmie d'inizio secolo in un vigneto di Gioie del Colle. (dalla fototeca del Centro Culturale Ezra Pound - Gioia del Colle)

Mandria di podaliche nei parchi di San Basilio a Mottola. Questi bovini caratterizzavano i pascoli della Murgia prima di
(dalla fototeca di Maruska Monticelli Obizz ~
essere soppiantati da quelli di razza bruno alpina.

La bra.ao-alpina n1la Ma.raia

I bovini di razza bruno-alpina si adattarono
bene nel nostro territorio, tanto che questa forma di allevamento si diffuse rapidamente in
agro di Gioia e , successivamente, nelle aree circostanti della Murgia sud-o rientale del Barese
(Santeramo , Noci, Putignano) e del Tarantino
(Laterza, Mottola, Martina Franca).
Nei comuni di Gioia e di Noci gli allevamenti bovini si svilupperanno soprattutto su terreni di origine demaniale o feudale, quotizzati
verso la fine del secolo scorso e assegnati ai
contadini.
È un fenomeno , questo, che evidenzia un fatto eccezionale, oggetto frequente di studi e di
ricerche, in quanto, quasi ovunque, nel Meridione la politica delle quotizzazioni demaniali
fece registrare clamorosi insuccessi. Molto spesso, infatti, le terre assegnate ritornarono agli ex
feudatari o giunsero in mano a latifondisti.
In questi due comuni, al contrario, si originò una singolare ed eccezionale forma di colonizzazione, in quanto gli assegnatari, non solo
conservarono saldamente le quote assegnate loro ma provvidero a trasformarle e, trasferendosi
in campagna con l'intera famiglia, avviarono efficienti allevamenti bovini .
L'allevamento della bruno-alpina si diffuse
nel territorio di Gioia con giustificata gradualità, a causa delle inadeguatezze economiche degli allevatori locali, sicchè solo dopo alcuni anni
dall'importazione dei primi esemplari si comin-

ciò a registrare la presenza di allevamenti di una
certa consistenza.
Anche in questo caso vi fu un pioniere: Clemente Milano, gestore del bar-ristorante della
stazione ferroviaria di Gioia e, contemporaneamente, proprietario di oltre trenta bruno-alpine,
che allevava in una stalla, allora di periferia, a
circa cento metri dalla stazione.
Passare dall'allevamento una di razza rustica,
come quella podolica pugliese, ad un'altra più
remunerativa ma anche più esigente dal punto
di vista alimentare, creò grossi problemi ai piccoli allevatori, che non disponevano di sufficienti quantità di foraggio verde o secco.
Ma anche in questo caso l'inventiva di questi autentici genì della terra compì un altro miracolo.
La paglia dei cereali, prodotto povero di secondaria importanza, residuo della trebbiatura,
spesso destinato ad essere bruciato, assunse nelle piccole aziende un ruolo primario come alimento dei bovini. Gli allevatori, infatti, pensarono di somministrarla al bestiame come mangime, insieme alla crusca, ottenendo un miscuglio sapiente, impastato con l'acqua, che chiameranno pastone. Questo impasto, che diede
risultati eccellenti, ha destato l'attenzione e
l'ammirazione di accademici e di autorevoli
esperti di zootecnia.
Ma ~cheJa paglia, prodotta e sfruttata al massimo in azienda, risulterà insufficiente, data l'esiguità della superficie destinata a coltura. Que-
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Bovino della Murgia dalle caratteristiche morfologiche derivate dalla podolica e dalla bruna alpina.

sto mocivo spingerà gli allevacori locali ad approvvigionarsi altrove, soprattutto nella confinante ed ubertosa valle della Fossa Premurgiana, dove si produceva molca paglia e se ne utilizzava poca per l'alimentazione del bestiame.
Grossi quantitativi, infatti, provenivano dalle
contrade Lo ]umo di Castellaneta, Le Macine e
Vallone della Silica in agro di Santeramo.
Non potendo disporre di prati naturali annuali e poliennali, i sagaci allevatori inventarono
le ferrane: foraggere miste con avena, orzo e
trifoglio rosso o incarnato.
Anche i nuovi bovini, come già i podolici,
saranno allevati allo stato semibrado: di notte
in stalla e di giorno al pascolo.
La forma di allevamento semibrado e l'alimentazione povera produssero inevitabilmente alcune modifiche all'originale assetto morfologico delle bruno-alpine, anche se quello produttivo ne uscì decisamente migliorato.
La mozzarella
L'origine della mozzarella sembra che sia
piuttosto remota.
Alcuni vogliono che risalga·addirittura ai primi coloni greci, che bene conoscevano l'arte
di produrre diversi tipi di formaggio e presso
i quali l'attuale mozzarella era già molto diffusa. I greci, infatti, già al tempo di Pericle, usavano gustare questo tipo di formaggio in cerimonie solenni e, particolarmente, durante le
rappresentazioni teatrali.

(foto Riccardo Ippolito)

Una credibile documentazione storica giustificherebbe , invece, la presenza della mozzarella nel territorio napoletano sin dal XV secolo.
Per la Puglia non risultano analoghe testimonianze, anche se alcuni sostengono che, già nel
Medioevo, si producevano formaggi di pasta filata, prodotti da latte di bovini podolici allevati bradi, in quantità molto esigua e destinati a
convalescenti e malati.
Successivamente e fino all'introduzione delle bruno-alpine la produzione della mozzarella
non ha avuto mercato, perchè la modesta produzione, ottenuta in masseria dal latte delle podoliche, era destinata ai proprietari terrieri, che
la consumavano in occasione di ricorrenze.
Sulla denominazione mozzarella è stato aperto alcuni anni fa un paradossale e pretestuoso
contenzioso da parte di un magistrato, il quale
sosteneva che con la DOC raggiunta dalla mozzarella di bufala non era più possibile utilizzare
questa denominazione per altri prodotti, come,
per esempio, quelli ottenuti dal latte vaccino.
Le nostre mozzarelle, in altre parole, per
ter essere commerciate avrebbero dovuto cambiare denominazione.
Vicissitudini giudiziarie, azioni penali e sequestri si susseguirono per quasi un decennio,
fino a che il decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1987 n . 221 chiari la querelle, dando tono a chi con ingiustificato protezionismo sosteneva un'assurda e limitante denominazione del prodotto.

po-

A parte questa vicenda, che solo recentemente ha turbato il mercato della mozzarella, nei
primi anni di produzione di questo delizioso
prodotto si registrò una partenza soddisfacente , che trovò ampi consensi da parte dei consumatori, un'immediata espansione e una continua crescita della domanda.
Come conseguenza si ebbero un' incremento della produzione di latte ed un massiccio trasferimento dei vaccari dalle masserie, dove
avevano imparato il mestiere del casaro (o caciaro), nel centro abitato.
Nelle piccole aziende zootecniche, infatti, le
cure dedicate all'allevamento di un numero
sempre crescente di bovini, non assicurava più
margini di tempo soddisfacenti per la lavorazione del latte e per la produzione in loco di
formaggi freschi, peraltro poco remunerativa e
molto rischiosa.
Si assisterà, perciò, all'apertura di piccoli caseifici da parte dei vaccari e all'affermazione
della nuova figura professionale del mastro casaro; un vero artista nella lavorazione e nella
trasformazione della pasta filata in diversi mode/U, che vengono fuori con precisione e sveltezza dalle sue mani.
Ma gli allevatori locali con la modesta produzione di latte delle podoliche incontrarono
forti difficoltà ad adeguarsi alle sempre crescenti esigenze dei consumatori , che si mostrarono
sempre più interessati a questa produzione.
Lavorazìone della mozzarella.

È questo Umotivo per cui nelle aziende zootecniche gioiesi si registrò la drastica e totale
sostituzione delle podoliche, fino ad allora considerate insostituibili, con le bruno-alpine, maggiori produttrici di latte e, quindi, più rispondenti alla favorevole crescente domanda di prodotti caseari freschi.
La mozzarella, principalmente, viene prodotta in sempre maggiori quantità, diventa un prodotto di largo consumo ed entra nella spirale
del commercio .
Nel 1920 il già ricordato Clemente Milano
cercò, riuscendoci, di risolvere il problema della commercializzazione ricorrendo ad una geniale iniziativa. Pensò, infatti, di vendere le
mozzarelle anche fuori del banco del Caffè Stazione da lui gestito, offrendole ai viaggiatori in
attesa dei treni in arrivo ed in partenza da Gioia,
importante nodo ferroviario sulla Bari-Taranto
e capolinea della Gioia-Rocchetta Sant' Antonio,
estendendo, successivamente, la vendita direttamente in treno.
Per diversi decenni il viaggiatore in transito
o in attesa alla stazione di Gioia veniva cordialmente accolto dall'invito dei venditori ambulanù di mozzarelle, che offrivano il loro prodotto.
Quest'idea, dopo un giustificato, iniziale atteggiamento di curiosità, incontrò larghi consensi, sicchè acquistare le mozzarelle di Gioia
alla stazione o in treno diventò un rito a cui dif(foto Marìo ColuccQ
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ficilmente il viaggiatore in transito riusciva a sottrarsi.
Sarà proprio attraverso questa iniziativa che
quesco prodotto varcherà i confini locali, dilatando una domanda ed un consumo in continua espansione.
L'incremento della produzione casearia e la
diffusione del prodotto oltre i confini locali impose il problema del trasporto del latte e dei
lavorati.
Un tempo, alle prime luci dell'alba, mentre
nelle aziende si dava ìl via alla mungitura, dal
paese erano già da tempo partiti i lenti traìni,
carichi di bidoni zincati di forma cìlindrica, a
chiusura ermetica.
Successivamente il traìno sarà sostituito da
un mezzo più veloce (ma non troppo): il soprammolle, un carro leggero, tirato da cavalli,
cosi chiamato perchè fornito di balestre molleggianti.
Oggi il latte si trasporta molto più comodamente con veloci autobotti termiche .
Il problema del trasporto delle mozzarelle, invece, venne risolto in maniera singolare ricorrendo ad un espediente tanto semplice, quanto
efficace.
Dapprima venne studiato il contenitore classico, costituito da una cassetta di lamiera zinAntica neviera in contrada Marchesana a Gioia del Colle.

(foto Walter Ivone)

cata, delle dimensioni di circa 40 x 25 centimetri ed alto 10, con coperchio mobile assicurato
al contenitore con uno spago incrociato, che
consentiva anche la presa.
Più cassette venivano acquistate dai commessi, detti anche volgarmente mozzare/lari, piazzisti che curavano la vendita del prodotto in
maniera autonoma.
Per trasportare le mozzarelle i commessi si
servivano del treno, per tratti non superiori ai
50 chilometri; ricorrevano ad altri veicoli (vecchie auto, motocicli, camioncini) per coprire distanze p iù lunghe e per raggiungere quei centri
di consumo non serviti dalla ferrovia.
Per il trasporto dal caseificio alla stazione il
commesso sì serviva di una bicicletta con portabagaglio speciale, che veniva di solito riportata a casa dalla moglie, che accompagnava il
marito, aiutandolo a sistemarsi sul treno in partenza. Per conservare le mozzarelle durante i
lunghi percorsi, nei contenitori, oltre al siero,
si aggiungeva ghiaccio in piccoli pezzi.
Questo lavoro, faticoso e poco gradevole, risultò molto redditizio sul piano economico, sicchè molti operai furono incoraggiati ad intraprenderlo. Un tempo, perciò, viaggiare sulla
Bari-Taranto significava impregnarsi dell'odore caratteristico che il siero emanava dai contenitori.
La vendita delle mozzarelle oltre i confini di
produzione fece sorgere il problema della loro
buona conservazione, specialmente nel periodo estivo, quando era necessario disporre di
buone quantità di ghiaccio.
Per affrontare questa nuova esigenza si potenziò il numero delle niviere o neviere esìstenti, che nei mesi estivi fornivano ghiaccio ai caffè
per la produzione dei gelati e agli ammalati per
usi terapeutici.
Una neviera consiste in una fossa interrata,
perimetralmente murata, profonda circa 8-1 O
metri, larga da 4 a 5 metri e lunga dai 5 al 10,
nella quale d'inverno si stipava la neve.
Alcune di esse sono ancora esistenti e, ovviamente, inutilizzate.
Successivamente sorsero vere·e proprie fabbriche di ghiaccio industriale in stecche di circa 20-30 chili, che venivano frantumate in piccoli pezzi. Anche le gbiacéiaie sono oggi scomparse.
Nel giro di pochi anni, dunque, l'intero settore lattiero-caseario ebbe la possibilità di evolversi sempre più e con successo.

-9-
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Dal 1965 in poi la mozzarella delle Murge, nel

suo continuo ed inarrestabile processo di espansione commerciale, supererà i confini regionali, conquistando molti importanti mercati dell'Italia settentrionale ed europei.
Per i piccoli caseifici, comunque, gli sbocchi
sul mercato rimasero circoscritti al territorio regionale, non avendo i mezzi per spingersi oltre. Sebbene crescessero continuamente di numero, la conduzione dei caseifici rimase per
lungo tempo di stampo artigianale, dal momento che dalla raccolta del latte sino alla vendita
del prodotto finito, tutte le fasi della lavorazione continueranno ad essere circoscritte e svolte nell'ambito dello stesso nucleo familiare. Alle
donne, solitamente, veniva riservata la vendita
al banco e la gestione della cassa.
Col passare del tempo alcune imprese assumeranno forme più ampie, a carattere industriale e cooperativo, ricorrendo all'impiego di manodopera extra familiare .
Le cooperative, in un primo momento, non
faranno registrare successi adeguati ed assimilabili a quelli dei caseifici privati e presto rinunceranno a lavorare. ll motivo di ciò va ricercato
nella scarsa cultura associazionistica degli allevatori, tuttora riscontrabile.
Nel 1927 sorse la prima cooperativa, denominata Latteria Sociale di Gioia del Colle, su
impulso del compianto professor Raffaele Pastore, che proficuamente dirigeva la cattedra
ambulante di Agricoltura a Gioia del Colle.
ll costante impegno del professor Pastore contribui molto ad assicurare alla locale attività lattiero-casearia una struttura scientifica e razionale,
tale da avviare una produzione di tipo costante
e pregiata, decisamente apprezzata dal mercato.
Questo primo esperimento e gli altri immediatamente successivi, tuttavia, come si è detto, non ebbero successo , sicchè dopo alcuni
anni di lavoro queste cooperative furono costrette ad interrompere l'attività.
Solo di recente a Putignano si è affermata una
cooperativa di produttori, che sta incontrando
crescente fortuna, a dimostrazione dell'avvenuto superamento di una mentalità e di una cultura del passato, fondate sul pregiudizio e sulla
diffidenza, che hanno, finalmente , ceduto il
passo, pe rmettendo ai produttori locali di adeguarsi alle moderne ed improcrastinabili esigenze dell'associazionismo in agricoltura.
Per la lavorazione, col passare del tempo, si
utilizzeranno attrezzature meccaniche sempre

lii.
La Latteria cooperati va di Olo la del Colle.
In considcraz.lo nc d cli' lrnportanz:i che ha nell' cconornla agdcol• di quulo Comune l"•llcv.rncnlo del bestiame bovino da talle,
e convinto che 1010 con la cooptruionc 11 sarebbe riuscili a rld3rc
• Olol n uel primato che vani
lllcini fin
all 'epoca In cui raggiunsi la sede di qu <sla Sezione rit en ni doveroso In teressarmi della organluazlonc di una laUtrl ta cooptrativa.
Le di lficollà incontrale non sono s tole nt poc he nt lievi pe;cl;"è,
se non t giusto negare al nos tri ag rico ll ori !"altitudine e la capo·
cilll consortile, lnttavla bisogno co nven ire che In molli casi I ~ li ne
ln g!orlosa di qualche coopcrallva ma l d iretta ha esaltalo lo sce tticismo nel dubbiosi. O"allro parie YI tenuto presente che a nche nelle
provi ncie dove la coope razione ru rale ha fallo passi giga nt esc hi. le
prime lallerie s orsero Ira os11coll di ogn i "sorta e non lullc riuscirono ad afferma rsi.
L"adone di propaganda t staia rivolta non snllanto a divulga re
l"ulilllà di quule coo pera live di _produzione, ma anche a comba ttere dannosi p (egludlz l cd a persuodert I resti i che lo sviluppo e
la fortuna degli Enti cooperali vl sono a.slcunll pure da noi q uando
• capo vi siano dirigenti seri, 01ies1i, tena ci nel buoni propositi t
capaci.
Perlaoito, alle pubbliche conlerenze tenu te d i dome nlc• ne l locali
della Società VIJlcola t slalo necesu rio far seguire un'usidu a optr a
d i persuasione pruso I s ingoli. prr con vincerli della ncccnità di
riunirsi e per far loro meglio com prendere
scopi e l' importanza
delle Lanerie cooptroti vc. ·

gli

t

doveroso riconoscere, e lo facciamo con animo vera mente

llelo t soddisfallo, che non mancarono gli agrlcollorl. primo In lutti
l'attivo Presidente della ~lelà Vl llcola Slg. Ca rlo Bulllglione. che
accolsero con fervo re lIniziati va della Ca ttedra e d a ccordarono la
loro collAborazlonc per la buona riu ~clla di u sa.
Con vocala l'assemblea dcl produllori di falle che avevano data
la loro adulo nc.._.11 i.sette mbre 1927 si p rocedette alla costiluzionc

La costituzione della Latteria Sociale di Gioia del Colle in
una pagina del saggio del professor Raffaele Pastore dal
titolo Per l'incremento dell'industria casearia In Provincia di
Bari (Bari, 1828).

più specializzate, seguendo scelte innovative,
decisamente efficaci per le medie aziende ma
molto modeste per i piccoli caseifici, a causa
delle loro inadeguate capacità finanziarie a sostenere gli alti costi dell'ammodernamento tecnologico.
Le strategie di mercato sono molto differenti, in relazione alle dimensioni aziendali ma tutti
i caseifici continuano ad usufruire di punti di
vendita situati in locali attigui a quelli destinati
alla produzione.
La commercializzazione è ancora in parte affidata a terzi; i commessi, infatti, ritirano il prodotto commissionato e lo piazzano presso i negozianti.
La politica dei prezzi si adegua al paradigma
che vuole il prezzo alto determinato da ottima
qualità e quello medio (il più diffuso) da buona
qualità.
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Le sinergie tra l'industria trasformatrice e gli
allevatori sono sempre state minime e non tendono a migliorare.
La mozzarella verace, quella prodotta con latte di bovine bruno-alpine allevate sulle Murge,
è un formaggio delicato ed eclettico, molto fine, con caratteristiche organolettiche eccezionali e di facile digeribilità.
Il colore è stato sempre oggetto di discussione da parte dei consumatori. A torto si è portati a considerare vecchi o, addirittura, sofisticati
quei latticini freschi dal colore giallognolo, dovuto alla presenza di beracotene nelle erbe.
I latticini freschi, in definitiva, assumono un
colore particolare in relazione alla stagione di
produzione del latte.
La mozzarella è un formaggio tipico che, a
giudizio di diversi tecnici, assume le sue peculiari qualità di sofficità e di plasticità solo se prodotto con U latte delle nostre bruno-alpine
nutrite della caratteristica flora pabulare delle
Murge e , se confezionato con la tecnica e con
la sapienza dei mastri casari locali, che sanno
riporre un'attenzione particolare nel controllo
della maturazione della pasta, prima della filatura.
Lavorazione della pasta filata con il ruotalo.
(foto Mario Colucci)

Alcune prove fatte con latte di bovine di razza diversa e/o non lavorato in modo tradizionale, non hanno dato risultati equivalenti e,
comunque, sono state poco incoraggianti.
Il m~ auaro e il cudfldo

La prima lavorazione del latte delle brunoalpine locali per la preparazione di speciali latticini freschi, ottenuti da pasta o cagliata filata, venne sperimentata dal già ricordato Clemente Milano.
Questo non semplice lavoro inizialmente veniva svolto dagli stessi vaccari, comunemente
chiamati ualani. Questi inservienti, addetti alla cura del bestiame, fra l'altro, si cimentavano
nella preparazione delle mozzarelle con latte di
bovine di razza podolica, prima, e bruno-alpina,
dopo, per i signori delle masserie.
Alcuni di essi, quando il consumo uscirà dai
confini ristretti ed elitari si trasferiranno nel centro abitato e daranno vita alla nuova attività professionale del mastro casaro, autentico specialista nel trattare la pasta filata. Essi sapranno
subito perfezionarsi in questo nuovo lavoro ed
impareranno tanti segreti di lavorazione, che,
come avviene in ogni attività artigianale, saranno tramandati gelosamente e con orgoglio di
padre in figlio.
La lavorazione, in estrema sintesi, comporta
le seguenti operazioni: coagulazione del latte ad
una temperatura di circa 36° con aggiunta di
caglio; spezzettatura, dopo circa 60-90 minuti, della cagliata con una particolare mazza di
legno, che termina a forma di fungo (ruoto/o);
eliminazione del siero con lo strecaturo bucato.
Questo siero viene travasato in un altro tino
e portato ad ebollizione. Si ottiene, così, la ricotta, che essendo di prima qualità, viene chiamata fio r di ricotta.
Aggiungendo piccole quantità di siero acido
a quello già sfruttato, si o ttiene altra ricotta, detta di seconda qualità, che spesso passa per prima, ricorrendo a piccoli e poco conosciuti trucchi del mestiere. Rispetto a quella di prima qualità, questa è meno grassa e può essere tranquillamente consumata per uso alimentare, magari
da chi vuole seguire una particolare dieta o in
pasticceria.
La pasta, giunta a maturazione, viene tagliata
in grossi pezzi; è, poi, frantumata e rimessa in
acqua bollente per ottenerne una buona cottura; viene, quindi, lavorata a mano con notevole impegno e capacità professionale.
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La targa in bronzo recentemente apposta dal Rotary Club in piazza r-reoi!;Cl10 a Gioia del Colle per celebrare le capacità
Imprenditoriali dei mastri casari locali.
(foto Riccardo Ippolito)

Si tratta, in definitiva, di una vera e propria
operazione di modellatura, consistente nella
mozzatura della pasta in piccole pezzature, sempre di uguale peso, mediante strappo.
Altrove un tipo più o meno similare di questo formaggio fresco, di pezzatura più grossa e
prodotto da latte di bufala, veniva denominato provola o provatura o provata. Successivamente si chiamò anch'esso mozzarella, probabilmente come derivazione della parola mozza, cacio fresco contenuto in una vescica stretta
da una legatura di giunco, prodotto nell'area appenninica.
In Puglia vi sono attualmente 300 caseifici,
di cui ben 17 a Gioia del Colle, ritenuta la culla
della produzione casearia regionale, in quanto
53 titolari di aziende casearie presenti in territorio regionale e nazionale sono di formazione
gioiese.
La tipica impresa casearia gioiese nella sua
evoluzione ha mostrato non comuni doti di versatilità e di singolare vitalità, riuscendo ad adeguare la produzione al mutare del gusto dei
consumatori e tipicizzando i propri prodotti fino a farne il simbolo del territorio.
Queste imprese, che danno lavoro a circa
quattrocento addetti, hanno raggiunto un fatturato di circa duecento miliardi l'anno e quasi
la metà della loro produzione è costituita da
mozzarelle.

I caseifici attualmente in esercizio hanno iniziato in gran parte la loro attività commerciale
nel periodo 1955-1960 e quasi tutti sono gestiti da operai provenienti da vecchi caseifici.
Il valore complessivo dei singoli fattori relativi a questa attività (patrimonio immobiliare,
attrezzature, scorte vive e morte, lavoro e attrezzature per l'esercizio dell'indotto) raggiunge, verosimilmente, i duemila miliardi: un livello elevato e paragonabile a quello di una grande industria.
In questi giorni le notevoli capacità imprenditoriali e gli eccellenti risultati ottenuti dai mastri casari di Gioia del Colle sona stati opportunamente ricordati in una riuscita manifestazione pubblica organizzata dal Rotary Club di Acquaviva delle Fonti - Gioia del Colle .
Con una targa in bronzo si è, perciò voluto
giustamente ricordare il principale artefice della fiorente, centenaria storia del settore caseario di Gioia.
Ma, senza voler nulla togliere ai meriti di questo industre imprenditore, sarebbe stato sicuramente più opportuno volerlo ricordare insieme all'altro protagonista di questo miracolo economico nostrano : il contadino-allevatore.
Senza il duro lavoro di quest'ultimo, profuso senza risparmio di fatica e di sofferenze, senza la sua tenace volontà di affermazione, senza
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la sua intelligenza nel trasformare una dura realtà ambientale non ci sarebbe stata l'attività
lattiero-casearia e il suo indotto.
Nè ci sarebbe stato il m'ozzarellaro (o commesso), altra figura finora dimenticata, instancabile animatore del commercio porta a porta,
che per primo ha permesso ai prodotti caseari
di Gioia del CoUe di varcare i ristretti confini
locali.
I gestori dei caseifici per contenere i costi
di produzione sono stati costretti ad affidare alle
macchine alcune fasi lavorative e ad adattarsi
al continuo variare dei gusti dei consumatori,
offrendo loro una sempre più gradevole e diversificata varietà di latticini.
Si passerà dall'originaria mozzarella di circa
150 grammi, a pezzature inferiori ai 50 grammi con o senza panna (bocconcini o ovalinz),
o superiori ai 100 grammi (gioiella) o, addirittura, ai 600 grammi (bomba), che troveranno
larga diffusione sul mercato.
Lavorazione della scamorza: prodotto caseario affermatosi notevolmente per li suo diversificato impiego.
(foto Mario Colucci)

Anche la caratteristica forma tondeggiante
verrà modificata in trecce (filamenti di pasta intrecciati), da 150 grammi, in treccioni per la cucina da 300 grammi, o in nodini da 25 e da 50
grammi, usati negli antipasti o con gli aperitivi.
A questa nuova varietà di latticini freschi fanno corona altri gustosi prodotti, alcuni ricchi
di storia e di tradizione, riproposti con qualche
variante per meglio essere accettati dal mercato.
La scamorza, prima chiamata scamozza, è
fatta di pasta mozzata o scamorzata ed ha una
crosta esterna di protezione (scorza), di pasta
più dura, tale da poter essere tolta come una
buccia. Deve li nome al termine scamozzatura (tipica potatura operata alla chioma degli alberi) e scorza (rivestimento esterno dei tronchi).
La pezzatura tradizionale pesa circa 300 grammi ma vengono anche prodotti lo scamorzone, di peso doppio; le scamorzine, di circa 100
grammi, da preparare alla brace; il salamino,
chiamato anche silano, di forma cilindrica, di
pasta normale o magra, consigliato per chi ha
problemi di dieta; i cavallucci, che imitano animali domestici, o i pupazzetti, entrambi dì ridotte dimensioni, solitamente destinati ai bambini.
La manteca, forse di origine spagnola, di forma e grandezza simile aUa scamorza, è anch'essa costituita di una scorza esterna dì pasta dura
e da un giro di pasta semidura a protezione della palla di burro in essa contenuta. Questo prodotto era estremamente necessario in passato,
quando non si disponeva di adeguati mezzi tecnici per conservare a basse temperature il burro, prodotto facilmente deperibile.
La burrata, che nei gusti ha sostituito la manteca, è un grosso involucro di pasta filata, che
contiene panna e pasta sfilacciata. Unica al mondo, è una specialità gastronomica di particolare pregio.
Il provolone e il caciocavallo costituiscono
produzioni di ripiego, per le quali, dì solito,
sì utilizzano le eccedenze del latte normalmente usato per assicurare il fabbisogno di latticini
freschi , specialmente durante il periodo primaverile, quando l'abbondanza di foraggio verde
provoca sovraproduzione.
Il provolone, in verità, non trovò subito adeguato spazio nella lavorazione, a causa della difficoltà di reperire iJ cordame adatto per poterlo
agevolmente ingabbiare e tenere sospeso durante la stagionatura. Per questo motivo gli fu
preferito il caciocavallo, oggi, però, meno usa-

to. Entrambi sono formaggi crudi a coagulo,
con acidità di fermentazione e a maturazio ne
media con impiego di due tipi differenti di caglio: quello liquido o in polvere per o ttenere
provolo ni dolci e quello in pasta {forte) per i
piccanti. Anche la stagio natura influisce molto
sul sapore : due o tre mesi per quelli dolci, oltre sei per i piccanti .
Franco Sacchetti (1330-1400) in una sua celebre novella racconta che un truffato re, appropriatosi di cento fiorini, avrebbe utìlizzato il
danaro per acquistare caciocavalli e carne salata.
Il caciocavallo, dunque, ha origini remo te e
sembra che quello che si produceva nel Regno
di Napoli venisse marcato con un sigillo recante
la figura di un cavallo, da cui, secondo alcuni,
deriva la deno minazione . Pare, però, che esso
o riginariamente si chiamasse cacio a cavallo,
abbreviato, poi, in cacioca vallo. È questa la tesi
di chi sostiene che il no me de rivi dal fatto che
per la stagio natura le forme venissero sospese
a due a due, legate alla testa con apposito cordame (sparto) a cavallo di un bastone . Va decisamente scartata l'assurda ipo tesi che anticamente
questo formaggio si ricavasse dal latte di cavalla.
Problemi 1ocio-ecoaomici
delle piccole aziende zootecniche

La continua espansione della produzione casearia richiese, come prima conseguenza, una
maggiore produzione di latte, che, a sua volta,
imponeva la necessità di migliorare la qualità
degli allevamenti.
Nei primi tempi gli allevato ri locali no n si
preoccuparo no della purezza della discendenza dei soggetti bruno-alpini, incrociandoli e
re incrociando li a caso con i podolici. Successivamente, di fronte a queste nuo ve esigenze
di mercato, intrapresero e curarono più atten-

Stagionatura dei caciocavalli.

(foto Riccardo Ippolito)

Vennero, pertanto, organizzate rego lari stazio ni di monca e di fecondazione artificiale a cura dell' Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura .
Il lavoro di miglioramento riguardò, soprat-

tame nte il lavo ro di riproduzione.

tutto, l'organizzazio n e delle strutture zootecni-

Si fece ricorso , pertanto, all 'impiego dì to ri
altamente selezio nati e ad una paz iente e sollecitata opera dì miglioramento genetica e morfofunzio nale , ricorrendo anche alla fecondazione artificiale . Si istituì il libro genealogico dei
soggetti e si cercò di allevare un tipo di bovino
conforme agli standard da esso richiesti, ossia
purezza dei caratteri specifici della razza e, di
conseguenza, molto produttivo in latte e in carne. Si trascurarono animali dalla triplice attitudine (latte, carne e lavoro), per preferire quelli
da latte e carne, che si continuarono ad allevare e miglio rare.

che. Variò sostanzialmente il sistema di alimentazio ne, orien tato e regolato da diverse, nuove
e più razionali metodologie, ricorrendo ai mangimi concentrati e a sistemi di somministrazione e di conservazione a più basso costo. Si modernizzaro no i sistemi di mungitura e si po tenziò la stabulazione, per mancanza di adeguati
e sufficienti prati o pascoli per l'allevamento
brado.
Questi accorgimenti determinarono un incremento di produzione di latte per capo bovino,
che passò dalla media annua di 2.975 chili nel
1965 a 4.586 nel 1985. A dimostrazione dei pre-

Allevatori di Gioia del Colle con I loro bovini bruni di alta genealogia negli anni Sessanta.(dalla fototeca di Erasmo Pastore)

gi di questo prodotto, sono pressoché rimasti
invariati il teno re di grasso (intorno al 3,70%),
quello delle proteine (intorno al 3,30%) e le caratteristiche organolettiche.
Per migliorare la qualità dei capì allevati si è
anche ricorso alla discussa introduzione della
Brown Swiss, suscitando una ridda di polemiche, ancora oggi no n sopite.
Gli aJlevatori, in realtà, sono continuamente
alla ricerca di soluzioni economiche più vantaggiose ma vengo no lasciati assolutamente liberi nelle loro scelte. In questa confusione si
finisce spesso per adottare soluzioni selvagge
e molto discutibili, a tutto scapito della selezione genetica del patrimonio bovino esistente.
Di fronte a questo stato di cose si registra la
latitanza dei docenti universitari, dei pochi tecnici specializzati, degli uo mini politici e di governo, degli enti competenti e a farne le spese
sono gli allevatori, che vedono compromettere il patrimonio genetìco delle loro mandrie.
Un duro e diligente lavoro di selezione va oggi irrimediabilmente in frantumi tra l'indifferenza e la disinformazione generali, mentre, quasi
per ironia deUa sorte, una bovina dei nostri allevamenti si afferma come vincitrice della Mostra Internazionale del Bovino da latte di Cremo na (1992).
Nel 1970, in territorio di Gioia furono censiti in 657 aziende 8.462 bovini (il 15% del patrimonio provinciale), di cui 3 .933 vacche.

Nel 1988 il numero dei capi sali nelle 480
aziende censite a 10.397 (il 17% del patrimonio
provinciale), di cui 4.601 vacche. La locale Associazione Allevatori, però, ha oppo rtunamente rettificate queste cifre, indicando in 14.397
capi il numero totale dei bovini, dei quali 6.537
sono vacche.
Il numero dei bovini per azienda passa da 12
capi nel 1970 a 18 ,8 nel 1982 per arrivare a circa 30 nel 1990; il carico per ettaro è di oltre
due capi (quasi 10 quintali).
La straordinaria realtà locale dell'elevato rapporto del carico esistente fra capi ed estensione delle aziende, anziché essere esaltata come
una prodigiosa e intelligente realìzzazione, è stata inopinatamente contestata proprio da chi
avrebbe dovuto sostenerla e propagandarla.
E tutto questo solo perchè tale rapporto di
carico andava o ltre certe discutibìli medie nazionali e contrastava le teoriche affermazioni di
gente autorizzata a po ntificare da comode e cattedratiche scrivanie, senza mai rendersi conto
in loco dell'effettiva realtà.
Tra discussioni e polemiche gli allevatori, anche in questo caso, finirono col subire pregiudizievoli ed inevitabili conseguenze, soprattutto
sul piano economico.
Nella ristrutturazione delle stalle, ad esempio,
per poter beneficiare dei contributi regionali o
statali saranno costretti a denunciare solo parte del reale patrimo nio bovino, o nde rimanere

negli assurdi limiti convenuti dagli organi preposti alla somministrazione degli aiuti economici. Spesso queste decurtazioni dichiarate riguardavano il 50 % dell'effettiva consistenza
dell'allevamento, a dimostrazione di quanto
fossero forti le divergenze esistenti tra la burocrazia preposta ad aiutare la zootecnia e gli allevatori delle zone a spiccata vocazione zootecnica.
Contemporaneamente , comunque, all'evolversi dell'organizzazione produttiva e delle condizioni economiche, gli allevatori avvieranno
una razionale ristrutturazione aziendale e beneficeranno di condizioni di vita più agiate e più
adeguate ai nuovi tempi.
Sorgeranno nuove e più comode abitazioni,
quasi sempre a piano terra per rendere agevoli
e tempestivi gli interventi nei reparti operativi , e nuove stalle con razionali sistemi di pulizia e di mungitura meccanizzati.
Le aziende saranno fornite di impianti termici
di energia elettrica, di telefono, di elettrodomestici, di mezzi celeri di trasporto, spesso più di
uno, per adempiere ai diversi fabbisogni aziendali, oltre che di un efficiente parco macchine
e di attrezzature agricole moderne.
Si assisterà, così, alla riorganizzazione e alla
formazio ne di un nuovo tipo di azienda, in cui
tutti i componenti della famiglia parteciperanno

attivamente ai lavori e alle varie attività aziendali.
Le giovani generazioni si sentiranno motivate dalle incoraggianti prospettive economiche
attuali e future e non pense.ranno all'esodo dalla
campagna.
I terreni continueranno ad essere trasformati e messi a coltura, ricorrendo a macchine pesanti e adeguate a simili Lavori.
Il potenziamento e l'adeguamento della rete
stradale ridurranno in termini di tempo le distanze tra campagna e centro abitato; gli altri
servizi essenziali, quali l'energia elettrica, il telefono, gli acquedotti rurali, gli scuolabus offriranno agli abitanti delle contrade rurali condizioni di vita più civili e moderne.
Questa campagna ha assunto il volto attuale
anche grazie ai diversi incentivi statali, erogati
attraverso il Piano Verde, prima, la Cassa per
il Mezzogiorno, dopo, fino agli ultimi interventi
di competenza regionale.
Un'indagine ispettiva e di controllo della Cassa per il Mezzogiorno per valutare gli interventi operati nel settore del miglioramento fondiario, realizzati in Puglia da imprenditori agricoli
privati, indicò Gioia come uno dei pochi comuni della regione in cui i risultati acquisiti sotto il profilo socio-economico erano da considerarsi positivi e dai toni esaltanti.

Gli allevatori della Murgia possono contare su un buon livello qualitativo dei servizi essenziali.

(foto Riccardo Ippolito)
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La conduzione familiare dell'azienda, di stampo patriarcale, fa maturare, inoltre, uno spirito
di conservazione e di emulazione che permette di tramandare di padre in figlio un invidiabile bagaglio di beni materiali ma, soprattutto,
quello delle esperienze e dei risultati maturati
dHigentemente nel tempo.
Si afferma e si consolida, così, una nuova borghesia rurale dal volto decisamente imprenditoriale ma, al tempo stesso, ricca di storia, di
valori umani e di tradizioni.
Un insieme di meriti conquistati sul campo
consentono oggi di classificare queste aziende
zootecniche, specializzate nell'allevamento bovino selezionato da latte, fra le migliori del Meridione.
È, questo, un grande merito che va riconosciuto esclusivamente ai contadini-allevatori
che, coraggiosamente, hanno ingaggiato e vinto una vera e propria battaglia contro una natura ostile fra l'incomprensione generale e con
modesti apporti economici e tecnici.
È stata qui compiuta un'impresa, s'è scritto,
che avrebbe spaventato un popolo cli giganti,
ma è bastata l'eccezionale laboriosità cli un
popolo cli f ormicbe per realizzarla.
L'insufficiente produzione foraggera della sua
azienda ha da sempre spinto l'allevatore locale
ad escogitare valide alternative per l'alimentazione del bestiame.
Ha inventato gli sfarinati, ottenendoli daJla
molitura dei residui secchi di coltura, altrove

bruciati o considerati prodotti di rifiuto, utilizzando cereali minori (orzo e avena), fave , granturco. A queste produzioni aziendali, aggiungeva, come porzione complementare, alcuni mangimi concentrati e crusca, rilevati dal mercato.
L'alternativa al prato, s'è detto, è rappresentato dallaferrana: un miscuglio di avena, di orzo, di trifoglio e qualche volta anche di veccia,
che verrà pascolato nel tardo autunno, quando appaiono i primi fili di erba, fino alla primavera. Si sfrutta, in sostanza, la diversità dei
tempi di germogliazione del miscuglio dei semi sparsi. Se l'annata agraria va bene, cioè se
si registrano piogge sufficienti, dopo questa prima passata di pascolo si lasciano crescere l'orzo o l'avena (ultimi a comparire), portandoli a
maturazione, per utilizzarli allo stato verde (le
f errascene) o per ricavare seme e paglia.
La paglia, come s'è detto, che altrove è scarsamente utilizzata e spesso destinata ad essere
distrutta o bruciata, qui ha sempre trovato largo e diffuso impiego, bagnata e impastata con
la crusca o con altri sfarinati.
Anche la stoppia (comunemente chiamata ristoppia), ossia gli steli secchi dei cereali che rimangono sul campo dopo la mietitura, rappresenta un prezioso alimento per il pascolo estivo dei bovinì. Altrove, per preparare il terreno
alle successive coltivazioni, viene bruciata, causando spesso pericolosi incendi.
II trifoglio rosso o incarnato è considerato un
alimento pregiato. È utilizzato in parte allo sta-

Ferrascene in contrada Gaudella San Pietro a Gioia del Colle.

(foto Walter Ivone)
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Un momento della rassegna di eccellenti bovini nel campo Sportivo di Gioia del Colle del 22 maggio 1954.
(dalla fototeca di Erasmo Pastore)

co verde, dopo ·il primo germoglio; una volta
sfalciato sarà lasciato stagionare per alcuni gio rni sul campo allo stato secco, quindi, sarà raccolto nei fienili al riparo dalle intemperie stagionali.
Questo composito complesso di mangimi è
la base di un sistema di alimentazione sicuramente povero ma, in pratica, capace di fornire
eccezio nali ed eccellenti risultati in termini di
produzione di latte e di ottimo vitellame da
carne.

n foro boario e le ra.•epe zootecniche
d.i Patipaao

Il 22 maggio 1954 un numeroso gruppo di
allevatori gioiesi, da me sollecitati, organizzò
un'ormai storica rassegna di eccellenti bovine
nel Campo Sportivo di Gioia del Colle .
Nel corso della manifestazio ne gli allevatori
gioiesi, stanchi di vedere ignorate le loro esigenze aziendali, chiesero a viva voce una maggiore attenzio ne per i lo ro allevamenti, perchè,
pur avendo raggiunto traguardi o ttimali, no n
riuscivano ad imporsi sul mercato con altrettanto prestigio. Venivano, infatti, discriminati
solo perchè i loro bovini non erano riusciti a
conservare nel tempo i caratteri morfologici originari della razza bruno-alpina, anche se I loro

soggetti avevano acquistato qualcosa in più , in
quanto a rusticità e a produttività.
La stampa regio nale e nazionale ma, soprattutto, quella specializzata diede ampio spazio
a questa rassegna, inneggiando alla nascita a
Gioia del ColJe della razza bruno-murgiana ed
esaltando la lusinghiera affermazione degli allevatori pugliesi.
L'eco del successo della rassegna giunse fino al Ministero dell'Agricoltura e Foreste, che
accolse con particolare interesse l'iniziativa, tanto da decidere, dopo appena un anno, di costruire un foro boario per le mostre dei bovini selezionati bruni nell'area di maggiore interesse.
Ma il campo boario voluto dal Ministero non
fu destinato, come previsto, a Gioia del Colle ,
bensì a Putignano e il motivo di questo ripensamento costituì un vero giallo.
Erano quelli gli anni in cui si chiedeva, da parte degli organi competenti provinciali e compartimentali, di praticare la riproduzione della
bruno-alpina esclusivamente ricorrendo a soggetti selezionati delJe zone di o rigine : la Valtellìna. I riprodutto ri locali, infatti, anche se migliori, solo perchè presentavano insignificanti
differenze nei caratteri morfologici, venivano
decisamente scartati.
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Non erano dello stesso parere, però, gli allevatori gioiesi, che già ricchi di una lunga esperienza, reagirono con saggezza a questa discutibile imposizione. Acquistavano rego larmente il riproduccore imposto, anche perchè, così
facendo, riscuotevano un buon contributo a
fondo perduto ma Io sostituivano nella funzione con soggecci accuratamente selezionaci, provenienti dai propri allevamenti.
Questo tipo di selezione locale esaltava concretamente le capacità produccive delle bovine
murgesi.
L'esperienza e la perspicacia daranno, nel
corso del tempo, ragio ne agli allevato ri locali,
che solo così potranno raggiungere l'obieccivo
principale a cui loro giustamente miravano: una
migliore e una maggiore produzione di Lacce da
soggecci meno nobili ma più rustici, che meglio
si sarebbero adattaci alle difficili condizioni ambientali della Murgia.
Per raggiungere q uesto scopo agli allevatori
poco interessava la conservazione dei caratteri
morfologici orìginari dei bovini, considerandola un aspecco dì mera valenza estetica e di nessun valore sul piano economico.
Da questo conflicco di idee e di comportamenti, cont ro cucco e contro cucci, ancora una
volta, gli allevatori usciranno vincitori.

Questo nuovo stato di cose poneva il problema della denominazione, perchè una bovina diversa da quella originaria non poteva conservare la denominazione di bruno-alpina .
Bisognava trovare un altro nome e, così, in
occasione della citata rassegna del 1954, si propose di dare ai nostri bovini la denominazione
di bruno-murgiani o, semplicemente, di bruni.
Questa proposta, vistosamente rilanciata dalla
stampa, suscitò, inspiegabilmente, risentimenti in alcuni funzionari , governativi e no, del
secco re.
Alcuni maligni vollero spiegare questo strano atteggiamento, rilevando che un simile riconoscimento avrebbe potuto troncare il lucroso traffico annuale di riproduccori e di giovenche acquistati in Valtellina e in altre zone del
Nord.
Questi capi, infatti, usufruivano di buoni contributi statali per essere collocati nelle stalle locali e, ripresentati successivamente come soggecci selezionati alle rassegne specializzate, riscuotevano ulteriori premi.
Alcuni sosterranno che per questi motivi
esplose il giallo che determinò, poi, il dirottamento del campo boario da Gioia a Putignano.
Se i motivi che influenzarono la decisione furono questi, per gli allevatori gioiesi si traccò di

Rassegna zootecnica di bovini bruno alpini nel foro boario di Putignano del 1961 .(dalla fototeca di Francesco Pagliarulo)
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Allevatori di bruno alpine premiati in una rassegna del 1962.

una vera e propria, quanto ingiusta, punizio ne.
Essi erano, infatti, colpevoli di avere scavalcato, per giustificati motivi, l'establishment tecnico-burocratico nell'organizzare una rassegna
non condivisa da un retrivo gruppo di potere
e nell'aver chiesto, con un certo clamore, un
meritato riconoscimento ed una necessaria denominazione per bovini di grande pregio, ormai tanto diversi dalla razza originaria.
Ma a parte questo spiacevole e penoso incidente, che non è stato ricordato per spirito di
campanile, non si può oggi non riconoscere al
Mercato concorso di Putignano di essere diventato un vero e proprio punto di riferimento annuale per gli allevatori italiani e stranieri, con
particolare riferimento a quelli dell'area mediterranea.
È una realtà incontrovertibile, che ha ottenuto successi commerciali e tecnici.
Il foro boario di Putignano è, oggi, una vera
e propria vetrina di esposizione per bovini di
elevato pregio e di notevole rilevanza genetica
ed economica, a cui ha sempre fatto da cornice, in occasione delle rassegne specializzate,
un'efficiente organizzazione, l'attiva partecipazione di allevatori sempre più impegnati a pre-

(dalla fototeca di Erasmo Pastore)

sentare il meglio della loro produzione e una
folta schiera di compratori, di tecnici, di uomini politici e di governo .
La mozzarella e la b.nu1a delle mariie:
qaale futw.ro?

La mozzarella e le altre produzioni casearie,
a cui si è fatto cenno, non hanno mal avuto un
marchio di qualità o di tutela, come prodotti
tipici delle nostre zone, nè sono stati mai difesi da consorzi o enti specifici.
Un prodotto tipico, privo di questi indispensabili mezzi di protezione, che pure è considerato il formaggio del futuro, non può evitare
di essere imitato, commercializzato e venduto
sotto la stessa denominazione da chiunque, come si sta verificando.
I grandi complessi industriali del settore alimentare, sempre molto attenti alle effettive esigenze del mercato, infatti, producono anche la
mozzarella, che non è certamente quella tipica
delle Murge. A differenza di questa è , tuttavia,
vistosamente reclamizzata e, quindi, più venduta, anche se di qualità inferiore.
Negli Stati Uniti, per esempio, la mozzarella
è conosciuta con il nome di pizza cheese, per

Quale futuro per le specialità casearie della Murgia?
(foto Mario Colucci)

il Largo consumo che se ne fa nel confezionare

la pizza, che gli emigranti italiani hanno saputo
imporre su quel mercato.
La bruno-alpina o bruno-murgese e la mozzarella rappresentano ormai nel territorio della
Murgia sud-orientale una realtà socio-economica maturata miracolosamente e ricca di storia,
di tradizioni, di lavori tecnici ma soprattutto di
valori umani.
Una realtà che non si è saputo tutelare e difendere adeguatamente e che oggi è chiamata
a confrontarsi, con armi insufficienti, con situazioni ben più gravose.
Si pensi, per esempio, al problema delle quote latte, che la CEE, approfittando della disattenzione culturale e tecnica di alcuni nostri
ministri competenti, ci ha ingiustamente imposto, determinando un forte contenimento della nostra produzione e del nostro patrimonio
bovino.
Questa scelta ha significato mandare al mattatoio molti soggetti pregiati delle nostre staìJe ·
e produrre a pi;ezzi competitivi, ossia più ~as
si, come quelli del resto dell'Europa. Ma ne~cr

stro regime fondiario prevalgono le piccole
aziende con redditi modesti, i più bassi dopo
quelli della Grecia, rispetto a quelli degli altri
stati membri della CEE .
Il confronto, quindi, non è agevole e il problema è difficile da superare, soprattutto perchè gli allevatori si abbandonano a denunce, a
proteste e a tumulti manzoniani, senza cercare soluzioni appropriate per uscire da questo
vicolo cieco.
E, per di più, commettono il grave errore di
delegare ad organizzazioni professionali di categorie, ad associazioni di produttori,a cooperative di marca partitica i loro problemi, senza
esercitare alcun controllo, nè garantire forme
di partecipazione.
Solo da poco ci si comincia ad accorgere, con
molto ritardo, che questi apparati non sempre
agiscono, assecondando la volontà e difendendo gli interessi degli allevatori.
Il futuro delle piccole aziende è essenzialmente nelle mani degli stessi allevatori, che devono ritrovarsi, discutere e decidere sulle azioni
da intraprendere in associazioni autogestite e
indipendenti da qualsiasi condizionamento politico o partitico.
È necessario cambiare mentalità se si vuole
un futuro migliore in agricoltura e nella zootecnia in particolare.
Ma vi sono altri problemi, per risolvere i quali
è, comunque, necessario l'intervento del potere
politico e di governo.
Nè va tralasciata, per esempio, la necessaria
istituzione di scuole specializzate per tecnici capaci di avviare corsi di gestione aziendale, centri di ricerca e di assistenza, di introdurre nuove
tecnologie per contenere i costi e migliorare la
genetica degli allevamenti.
La Regione Puglia già da tempo si sta muovendo in questa direzione e certamente, come
è avvenuto nel passato, non mancherà di suggerire in tempo nuove ed efficaci strategie per
far valere presso la CEE i diritti e le aspirazioni
delle cosiddette zone svantaggiate, quali le colline pugliesi.
La Murgia, in particolare, ha una spiccata vocazione alla zootecnia e, non avendo altre prospettive colturali alternative all'allevamento bov:ino, non può e non deve essere mortificata da
assurde direttive tendenti a ,soffocare o a repri_.merO,ingiustamonte- l' unica possibilità produt. tiva del territorio, raggiunta, peraltro, a costo
di ~rmi- sacrifici.
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PATRIMONIO DEI DUCHI DI MARTINA

rendite degli ultimi caracciolo
nei primi decenni dell'ottocento
LUCREZIA MARIA TA.TEO

Un' immagine dettagliata dei caratteri e delle
vicende del complesso feudale appartenuto ai
duchi Caracciolo di Martina, soprattutto in relazione ai criteri di gestione e di amministrazione del patrimonio fondiario , si può ricavare da
due precedenti lavori nei quali si sono, rispettivamente, analizzati lo stato delle rendite nei
primi anni dell'Ottocento e i bilanci del decennio 1759-1768 1 •
Si trattava di un patrimonio decisamente consistente; esso comprendeva masserie e difese,
base del potere feudale , e beni immobili nei
centri urbani, ed era tale da garantire una condizione di assoluta preminenza economica e di
prestigio sociale della famiglia Caracciolo nel1'intera provincia di Terra d 'Otranto.
I dati ricavati dalla documentazione contabile
relativa al decennio 1759-1768 hanno confermato, inoltre, che era il puntiglioso esercizio dei
diritti giurisdizionali e proibitivi ed ancor più
la riscossione dei diritti feudali sulle terre, come lafida, a procurare, insieme al reddito derivante dal possesso di immobili rurali e urbani
e da crediti di varia natura, il grosso delle entrate annuali dei duchi di Martina.
Ci si puo chiedere, ora, quali effetti abbiano
avuto sulla composizione del patrimonio dei
Caracciolo la legislazione eversiva della feudalità, varata, anche nel Regno di Napoli, durante il periodo dell'occupazione francese (18061814). Si potranno, così, comprendere le modifiche che ne seguirono nel delicato e fragile
equilibrio fra popolazione e risorse, negli assetti
colturali e nella composizione della rendita fondiaria.
Maria Antonietta Visceglia ha giustamente affermato che la storia della selezione che la legislazione eversiva operò nelle file della aristocrazia feudale è ancora tutta da scrivere 2 •

Molte famiglie, infatti, non riuscendo ad operare mutamenti significativi nella loro politica
patrimoniale, andarono incontro ad un processo di rapida decadenza; altre, invece, entrarono nei ranghi ristretti dell'élite economica del
primo Ottocento meridionale, adeguando la geRlcostruzlone ottocentesca dell'arma dei duchi caracciolo di Martina.
(foto Riccardo Ippolito)
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118 stione dei loro patrimoni fondiari al nuovo contesto politico-giuridico e cambiando la struttura dei consumi.
Per comprendere quale sorte toccò ai Caracciolo di Martina è , perciò, necessario seguire il
passaggio dallo status di barone a quello di grande proprietario fondiario.
Queste processo si era già avviate nel XVIII
ma registrò una brusca accelerazione a seguito
dell'eversione della feudalità promossa dai Nap oleonidi, che, nel caso dei Caracciolo di Martina, come di gran parte del baro naggio meridionale, comportò più o meno rilevanti decurtazioni del patrimonio.
Coasepeaze
dell'eversione della feudalità

Le leggi eversive del decennio francese non
comportarono, nell'immediato, sconvolgenti conseguenze sugli assetti della proprietà fo ndiaria.
Tuttavia, dando l'avvio ad una massiccia rivendicazio ne da parte delle università delle terre
usurpate dai baroni, accentuarono la mobilità
Il duca Placido caracciolo e sua moglie Francesca Giudice del Gesso: particolare di una tela del primo Ottocento.
(foto Pasquale Lentini)

del possesso fondiario e misero in mo to processi irreversibili.
Mentre una parte dei demani feudali divenne proprietà privata dei baroni, un'altra, sottratta
al loro controllo, fu trasferita alle comunità; furono aboliti, inoltre, antichi abusi e diritti signorili, monopoli e privative.
Nonostante un diffuso orientamento favorevole all'appropriazione privata delle terre pubbliche ed alla liquidazione degli usi civici fosse
già in atto prima dell'eversione della feudalità,
la maggio r parte delle famiglie feudali fu duramente colpita dalla legge del 12 agosto 1806
(eversione della feudalità) e dai numerosi decreti
(1806-1810) che prescrissero la censuazione dei
demani e sanzionarono il principio della libera
circolazione della proprietà terriera 3 •
Le rendite degli ex feudatari subirono, cosi,
una più o meno rilevante diminuzione, soprattutto per l'abolizione dei diritti feudali e per la
divisio ne in massa dei demani di natura feudale, che costituivano uno dei pilastri del potere
economico dei baroni .
Il baronaggio, infatti, non era più in grado di
contrastare l'opposizione delle comunità e di assicurarsi un tranquillo godimento dei diritti contestati, anche in considerazione della prepotente
affermazione di un ceto di ricchi proprietari terrieri, di estrazione borghese, che spesso erano
in prima linea nella contestazione dei diritti vantati dai baroni.
Il calo delle rendite e la perdita della preminenza sociale, di cui l'arìstocrazia aveva goduto
durante l'ancien régime, provocò, perciò, effetti
immediatamente disgregatori sulla composizione e sui modi di gestione dei grossi patrimoni
feudali.
In forza delle leggi eversive della feudalità anche il duca di Martina, Placido Caracclolo (17961815) 4, fu spogliato degli aviti diritti feudali,
anche se riuscì a conservare il grosso del suo
patrimonio a titolo di pro prietà burgensatica,
ossia priva dei poteri e dei diritti che per secoli
erano stati assicurati dall'esercizio della giurisdizione feudale 5 •
Il processo eversivo fu tortuoso e complesso: la divisione dei demani, l'abolizione delle
giurisdizioni feudali, delle prestazioni personali
e dei diritti proibitivi dettero origine ad un estenuante contenzioso giudiziario, che si trascinò
per decenni. Si registraro no anche sconfinamenti, occupazioni di terre, sospensioni nel pagamento delle prestazioni ed altri atti di ostilità
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Panorama del grande bosco di Sant'Antuono: sullo sfondo la collina di Mottola.

fra gli ex feudatari, da una parte, e le comunità
locali e gli ex vassalli, dall'altra.
Il 12 ottobre 1809 la Commissione feudale
emise la sentenza riguardante il duca Placido
Caracciolo, ex feudatario di Martina, di Locorotondo e di Mottola. Si sanzionò:
- l'appartenenza all'università di Mattala dei boschi detti Sant'Antuono, Poltri, Murgia e Pentima;
- il diritto illimitato dei cittadini aventi causa a
legnare in tutto il territorio e la condanna del
duca per aver fatto tagliare un gran numero
di alberi, il cui valore avrebbe dovuto ripagare alle università interessate;
- la reintegra all' università di Mattala di un
quarto delle difese di Selvadritta e di Selvapiana e di un terzo della difesa di Pentima;
- il divieto per il duca difidare e diffidare in
tutti i parchi e le difese demaniali;
- il divieto per il duca di introdurre nel demanio comunale il proprio bestiame e quello dei
suoi fidatari;
- l'abolizione della prestazione di annui ducati
36, pagati al duca dagli sposi come bagliva 9 •
Tutti gli altri fondi ricadenti nel complesso
patrimoniale del Caracciolo rimasero dì piena
proprietà del duca come burgensatici.
Le successive ordinanze del commissario ripartitore Acdavio ebbero ripercussioni rilevanti
sul patrimonio ducale, determinando mutamenti significativi sia nella composizione della rendita, sia nella gestione dei cespiti d'introito.

(foto Riccardo Ippolito)

Con l'assegnazione al comune di Mottola di
parte delle difese di Selvadritta, di Selvapiana
e di Pentima ma, soprattutto in seguito all'abolizione dei diritti feudali, i Caracciolo vennero
a perdere, da una parte, una quota consistente
del loro patrimonio fondiario e, dall'altra, una
delle più redditizie fonti di entrata.
I proventi derivanti dai diritti feudali erano,
infatti, davvero notevoli e nel bilancio relativo
al periodo 1 ° settembre 1805 - 31 agosto 1806
rappresentavano circa il 40% delle rendite complessive della casa ducale; la sola esazione del
diritto di fida, ad esempio, aveva reso al duca
di Martina ben 12.306,34 ducati 7 •
Le perdite subite dall'amministrazione ducale, in seguito all'applicazione dei decreti emanati dalla commissione feudale, ammontavano
annualmente a 6 .009,22 ducati e riguardavano
le seguenti mancate entrate:
- esazione del diritto di parata esercitato nei
boschi delle contrade di Sant'Antuono, di Poltri, delle Murge e di Pentima ducati 4 .000
- rendite di un quarto della difesa di Selvadritta
ducati 1.200
- rendita di un quarto delJa difesa di Selvapiana
ducati 460
- esazione dello jus macellandi nel comune di
Martina
ducati 193,22
- affitto dei giardini e dei fossati di Martina, assegnati all'università
ducati 120
- esazione della bagliva nel territorio di Mattala
ducati 36 e.
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Le perdìte sopra segnalate sono indìcative, in
quanto alJo stato attuale delle ricerche, non è
dato conoscere l'esatto ammontare delle rendite derivanti dalJ'esercizio del diritto di fida
su tutti gli altri territori dei Caracciolo, né è possibile calcolare il decremento patrimoniale provocato dalla divisione delle terre feudali.
Le leggi eversive del decennio francese provocarono, dunque, un ridimensionamento del
patrimonio dei duchi di Martina, tale da indurre Luigi Masella a parlare di una perdìta di circa
11 .000 ducati nel solo feudo di Mottola 9 •
Ad aggravare la precarietà di questo stato di
cose concorsero anche le vicende dinastiche
della famiglia.
Riferisce, infatti, Michele Pizzlgallo che alla
caduta di Gioacchino Murat il duca Placido Caracciolo, insignito del titolo di scudiero del re,
stanco e deluso si ritirò a Martina, dove morì
l '8 aprile 18 15, appena trentenne. Il duca aveva sempre vissuto a Napoli, dove risiedeva con
la famiglia 10 •
Il titolo passò, così, al figlio undicenne Petracone VIII, di malferma salute e di esitante carattere, nato a Napoli il 24 dicembre 1804. Toccò, quindi, alla duchessa madre Francesca
Giudice del Gesso assumere la direzione della
Casa con la protezione del cardinale Diego Innico Caracciolo (Martina 1759-Napoli 1820) 11 •
Con la morte del non ancora ventitreenne Petracone VIII (Martina 3 agosto 1827) si estingue-

va la linea maschile della famiglia Caracciolo del
Leone, che per tre secoli aveva avuto un ruolo
determinante nella storia di Martina.
Titoli e beni della famiglia passarono alla sorella minore di Petracone, Argentina (1805.1849), che nel 1824 aveva sposato il duca Riccardo de' Sangro e che avrebbe trasmesso al figlio secondogenito, Placido Caracclolo de'
Sangro (1829-1891), il titolo di duca di Martina
e gran parte del patrimonio avito 12 •
I Caracciolo e i loro eredi, tuttavia, conservarono un posto di rilievo tra i grandi proprietari del Regno di Napoli, anche se il loro patrimonio presentava, nella struttura e nelle forme
di gestione, caratteristiche tali da renderle inadeguate ad affrontare la congiuntura economica ottocentesca.
L'ammiai•trazione del patrimonio
dei Carac:dolo nel 1820

Nell'archivio privato del Caracciolo, oggi
conservato nella Biblio teca Comunale di Martina Franca, vi è il Conto generale dell 'anno
1820 stilato dall 'agente di Martina Nicola Marangi, composto da dodici fascicoli nei quali
sono state registrate mensilmente le singole
partite di introito e di esito relative all'amministrazione del patrimonio ducale; in un altro
fascicolo è il bilancio generale con il conto
complessivo delle entrate e delle uscite e il saldo finale, riassunti in tabella l 13 •

Tabella 1 - Conto generale dell'amministrazione dei duchi Caracclolo di Martina dell'anno 1820.
(elaborazione Lucrezia Maria Tateo)
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Panorama di masseria Maldarizzi negli anni Venti.

(dalla fototeca di Maruska Monticelli Obizzi)

I dati rivelano, innanzitutto, una notevole
semplificazione delle strutture amministrative
dell'azienda ducale.
Abbandonate sia la gestione in economia delle industrie armentizie, che nel Settecento aveva fornito notevoli guadagni impegnando direttamente l'amministrazione ducale nel commercio dei prodotti dell'allevamento, sia la gestione in società colonica di alcune grosse masserie,
che procuravano, oltre a cereali e prodotti dell'allevamento, anche grossi quantitativi di olio,
la stragrande maggioranza delle entrate, nel
1820, derivava dalla concessione in affitto di
quasi tutto il patrimonio fondiario .
Le entrate del 1820 (26.856 ducati) corrispondono, grosso modo, alla media di quelle registrate nel decennio 1759-1768 (21.094 ducati)
ma risultano di molto inferiori a quelle documentate per l'anno 1805-1806 (46.762 ducati) 1' .

Per comprendere il valore di questo dato è
opportuno ricordare che l'affitto di masserie nel
decennio 1759-1768 aveva dato, in media, solo 1'8,5% dell'entrate e che nel 1805-1806 questa percentuale arrivava al 19,5%.
Tale incremento fu dovuto principalmente al
fatto che i duchi Caracciolo avevano rinunciato sia alla gestione diretta delle masserie di animali, sia ai rapporti di società colonica, concedendo in locazione le loro ventidue masserie:
Belvedere, Canalfranco, Casalrotto, Chiancarello, Colombo, Maldarizzi, Confrateria, Giammariarlzzi, Giunta, Pentima, Montanaro , Monti,
Monti di Piccoli, Porcile, La Fica, Le Grotte, San
BasiUo, Sorresso, Stingeta, Tamburello, Taverna di San Basilio e Varcaturo.
Non va dimenticato, inoltre, che, tra gli anni
Sessanta del Settecento e i primi dell'Ottocento i canoni d'affitto erano più che raddoppiati:
quello della masseria di San Basilio, ad esem-

Quest'ultimo dato costituisce un a ttendibile

pio , era passato da 790 ducati a metà Settecen-

termine di paragone, se si considera che, rispetto agli anni Cinquanta-Sessanta del Settecento,
si era registrato un pesante processo inflattivo,
a seguito del quale si era più che dimezzata la
capacità da acquisto della moneta napoletana.
Per evidenziare le variazioni più significative e comprendere, nello stesso tempo, le ragioni congiunturali e strutturali che le hanno provocate, è opportuno analizzare singolarmente
le varie partite d'introito.
La voce principale d 'entrata riguarda la locazione di masserie, dalla quale si ricavava ben
il 58% delle entrate complessive.

to a 1.857 ducati nel 1820; nello stesso periodo
il canone d 'affitto della masseria Pentima era au-

mentato da 390, 75 a 850 ducati.
In quegli anni, inoltre, il prezzo del grano era
triplicato e quello dell'olio era aumentato del
50 % .
Un'altra voce di notevole rilievo fra le entrate dei Caracciolo era rappresentata dall'affitto
dei parchi e delle difese. L'amministrazione ducale concedeva interamente in affitto la difesa
Burgensatico insieme a un terzo della difesa di
Pizziferri, 31 O tomoli della difesa Frassanello,
21 tomoli dei parchi del Conte e le ghiande nel-

Masseria Chlancarello, centro dell'omonima difesa.

le difese di Chiancarello e Confrateria, nella pezza di Scalera e nel cantone di San Vito.
Anche in questo caso si registrarono aumenti significativi nei canoni d'affitto rispetto a
quelli settecenteschi ma è necessario ricordare
che, con l'assegnazione al Comune di Mottola
di parte delle difese di Selvapiana, di Selvadritta e di Pentlma, il patrimonio dei duchi subì una
considerevole decurtazione.
Relativamente stazionaria appare la voce dell'affitto di beni urbani, che riguardavano lataverna e quattro case a Martina, alcuni casolari
a Locoro tondo, due case a Mottola, due magazzini a Taranto.
Altrettanto stabili erano le entrate derivanti
dallo jus decimandi sulla difesa di San Salvatore di Ostuni, già da tempo commutato in canone monetario e concesso in locazione ai
duchi Caracciolo. A tal proposito va ricordato
che l'esazione delle decime in Terra d'Otranto
perdurò fin oltre l'unità d'Italia; solo la legge
dell'8 giugno 1873, infatti, eliminò definitivamente questa forma di prelievo, legata alla persistenza dell'antico regime feudale .
Per quanto riguarda la vendita di prodotti
agricoli si registra un netto calo rispetto ai livelli di metà Settecento e degli inizi dell'Ottocento .
Abbandonate, infatti, la gestione diretta delle masserie e le società coloniche, i duchi Caracciolo immettevano sul mercato solo modeste quantità di legname e qualche capo di bestiame equino.

(foto Riccardo Ippolito)

Rispetto al periodo precedente, nel 1820 appaiono no tevolmente diminuite anche le annualità percepite dall'amministrazione ducale
sui capitali dati in prestito.
È probabile che, a causa delle difficoltà economiche in cui si dibattevano ed in conformità ai criteri di una gestione sempre più assenteista, i duchi Caracciolo avessero rinunciato alle attività strettamente finanziarie e speculative.
A proposito dell'ultima voce registrata nel
conto generale del 1820, relativa alle cause
straordinarie, va sottolineato che si trattava di
introiti derivanti perlopiù dal rimborso spese
delle liti giudiziarie intentate e vinte dalla famiglia ducale.
Come si può facilmente desumere da questi
dati, la struttura complessiva dell'azienda ducale e le coordinate generali del patrimonio dei
Caracciolo erano notevolmente mutate in seguito all'eversione della feudalità.
La perdita dei diritti feudali e il ridimensionamento del patrimonio fondiario avevano ridotto gli ex feudatari di Martina al rango di proprietari di grandi masserie, gestite senza impegno diretto e ricorrendo al sistema dell'affitto.
Nonostante la riduzione delle loro entrate, i
Caracciolo mantennero nelle spese un comportamento basato a conservare un tenore di vita
adeguato al proprio status, che imponeva consumi di lusso, mentre il prestigio che ne ricavavano aveva perduto l'antica importanza.
Anche i Caracciolo, perciò, come le altre famiglie dell'aristocrazia ex feudale del Regno di

Napoli, si trovavano ad essere gravati da ingenti
debiti, cui riuscivano con sempre maggiore difficoltà a far fronte 15 •
Va subito sottolineato, analizzando le uscite registrate dall'agente Nicola Marangi nell'anno 1820, che le voci più cospicue erano rappresentate dalle rimesse fatte a Napoli ed estinzione di cambiali e dalla tassa fondiaria,
che, rispettivamente, comportavano spese per
12.3 15,08 e 4.514,72 ducati, pari al 47% e al
17,23% delle uscite complessive dell'anno.
Le voci più consistenti di spesa comportavano percentuali comprese fra il 5% e ìl 6 ,8%
delle uscite generali. Per la restituzione di denaro ricevuto in prestito erano stati pagati direttamente dal Marangi 1.797 ,52 ducati ed altri
1.751,06 per interessi; per i vitalizi e gli appannaggi ai membri della famiglia ducale furono
spesi, invece, 1.3 77,43 ducati ed altri 1.332,20
per provvigioni ed onorari.
Quest'ultima spesa comportava una somma
decisamente elevata se paragonata a quella media pagata nel decennio 1759-1768 (ducati
1.160), soprattutto se si considera che era ormai venuto a mancare l'impegno dell'arnministrazione ducale nella gestione diretta del patrimonio fondiario .
Ben 2.000,71 ducati furono, inoltre, assorbiti
dalle spese imprevedute e straordinarie.
Le sole spese di gestione rimaste erano quelle relative alla masseria delle giumente (162,05
ducati) 18 e alla stalla (150,87 ducati) alle quali
va aggiunta la voce spese per riattazioni e misure, ammontanti a 515 ,21 ducati.
Per completare il quadro delle spese dell'anno 1820 bisogna ricordare quelle per la posta
e i corrieri (55, 12 ducati), per il pagamento di
arretrati (38,70 ducati), per la corresponsione
di canoni annui (9,39 ducati) e, infine, per le
messe e le feste religiose (180 ducati).
L'analisi complessiva di questi dati permette
di tracciare il bilancio conclusivo per l'anno amministrativo 1820 con un saldo attivo di 656,31
ducati.
Per arginare la crisi innescata, o quanto meno aggravata dalla legislazione eversiva del decennio francese non era stato operato alcun
mutamento nella politica di gestione del patrimonio, che fosse ispirato ad una volontà di più
attiva e dinamica assunzione di responsabilità
da parte dei Caracciolo.
La sfavorevole congiuntura economica, apertasi alla fine del secondo decennio dell'Otto-

cento e durata per quasi tutti gli anni Venti,
avrebbe completamente messo a nudo l'inadeguatezza della gestione dell'azienda dei duchi
Caracciolo, costretti a contrarre debiti ingenti
e sempre più difficilmente solvibili.
Dopo la perdita della preminenza sociale di
cui avevano goduto nell'ancien régime, i Caracciolo di Martina si avviavano, perciò, sulla
china di una lenta decadenza.
Dettaglio della carta della masseria delle giumente del duca Placido Caracclolo negli anni 1805-1808. Era questa
l'unica attività zootecnica sopravvisuta nell'azienda ducale
dopo l'eversione della feudalità.
(da Archivio Caraccìolo de' Sangro in Biblioteca Comunale
di Martina Franca)
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L'ammhlistrazioae del patrimoaio
dei Caracdolo ael 1827
La situazione patrimoniale della famiglia dei
duchi di Martina nella seconda metà degli anni
Venti delJ 'Ottocento conferma questa tesi attraverso un documento redatto a Napoli nel
gennaio 1827 dal notaio Carlo Colicchio.
Si tratta dello Stato generale delJe p,roprìetà
dei Caracciolo prima della divisione in due porzioni tra il duca di Martina Petracone Caracciolo e la contessa de Sangro Argentina Caracciolo, figli ed eredi del fu duca Placido 17 •
Il documento contiene l'inventario dettagliato di tutti i beni appartenenti alla famiglia Caracciolo, con la stima del loro valore, curata dai
periti Carlo Fasani e Giuseppe CampanelJa.
A Martina la famiglia ducale possedeva due
case, tre neviere, un giardino, un'osteria, i mulini, ed il maestoso palazzo ducale, stimato
25 .162 ducati. A Locorotondo, invece, un palazzo, un castello con il fosso, un forno ed alcuni piccoli fondi .
li grosso del patrimonio era rappresentato dai
beni in territorio di Mottola, in contrada San Basilio: case, mulini, taverna, cinque difese, due
parchi e tredici masserie.
Le proprietà di maggior valore erano la difesa di Selvadritta grande, detta i Terzi di San
Basilio, di natura boscosa ed erbosa, stimata
69 .178,20 ducati e la masseria di San Basilio,
valutata 41 .691,54 ducati.
A Massafra i duchi possedevano una masseria, un parco e unafoggia; ad Ostuni, una masseria; a Taranto, infine, sei magazzini e due
masserie, Porcile e dei Monti, la più estesa di
tutte con i suoi undicimila tomoli.
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Tabella 2 - Valutazione dei beni immobili posseduti dai duchi Caracclolo di Martina nel 1827.
(elaborazione Lucrezia Maria Tateo)

Nel 1827 i Caracciolo di Martina possedevano un patrimonio valutato 462 .661 ,54 ducati,
come si rileva dai dati in tabella 2 .
Alle proprietà immobiliari vanno aggiunti due
capitali di 700 e di 3.205 ducati, dovuti dal Comune di Taranto e da quello di Giovinazzo.
Lo Stato generale del 182 7 contiene i dati relativi alle entrate e alle spese di quell'anno; questi dati, riportati in tabella 3, consentono un
utile confronto con quelli delJa gestione del
1820, analizzati in precedenza.
La voce relativa agli affitti, da sola, rappresenta quasi il 93 % delle entrate. In particolare:
i beni di Mottola rendevano 19.412,38 ducati,
quelli di Massafra 1.120, quelli di Martina
562,85, quelli di Ostuni 335, quelJi di Taranto
195, 17, quelli di Locorotondo 158,51.
Dall'analisi della contabilità relativa al 1827
si rileva come, rispetto al 1820, si registri un
significativo aumento dei canoni di locazione
delJe masserie, come si coglie dai dati riportati
in tabella 4, nella pagina successiva.

Tabella 3 - Contabilità dell'amministrazione del duchi Caracciolo di Martina dell'anno 1827.
(elaborazione Lucrezia Maria Tateo)
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Gli interessi attivi riportati in bilancio sono
quelli pagati daì comuni di Taranto e di Giovinazzo, che comportavano somme relativamente modeste, se confrontate con altre voci di
entrata: rispettivamente, 16,90 e 240,92 ducati.
Fra le entrate del 1827 figura, inoltre, la somma di 1.446,3 1 ducati, relativa ad arretrati percepiti su fondi rustici precedentemente alienati.
Si trattava della masseria dei Monti di Piccoli,
venduta al principe di Carpino, e delle masserie Lama delle Rose e Chian carello, vendute al
marchese di Frantola. L'amministrazione ducale
percepì 500 ducati a saldo dell'affitto della masseria del Monti di Piccoli, 464 a saldo dell'affitto della masseria Lama delle Rose e 482, 1O a
saldo dell'affitto della masseria Chian carello.
Se si esamina lo stato passivo si nota, innanzitutto, che le spese del 1827, pari a 24.200, 63
ducati, superavano le entrate di ben 709,69 ducati. È un saldo passivo modesto ma significativo delle difficoltà in cui si dibattevano i Caracciolo .
Il quadro delle uscite conferma sostanzialmente le linee di tendenza del bilancio del
1820.
Ben più grave, tuttavia, appare , rispetto a
quest'ultima data, l'indebitamento dei Caracciolo: la voce pagamento d'interessi annuali su
capitali ricevuti in prestito, che da sola copre
o ltre il 34 % delle spese totali, rivelando quanto pesante fosse ormai diventata la situazione
debitoria in cui versava la famiglia ducale.
Indicazioni significative a tal riguardo sono
fornite dall'elenco dei creditori istrumentari,
per causa di mutui e capitali, che permette di
analizzare compiutamente le difficoltà finanziarie in cui si dibatteva l'amministrazione ducale
e di valutare la portata del suo indebitamento.
Dalla documentazione presa in esame si ricava che nel 1827 i Caracciolo erano debitori
di ben 199.678,82 ducati, una cifra davvero ingente, pari al 43, 15% del valore stimato del lo- .
ro patrimo nio immobiUare.
Tra i creditori dei duchi di Martina figuravano esponenti di importanti famiglie aristocratiche e enti religiosi locali, riportati in tabe!Ja 5.
La netta prevalenza fra i creditori dei Caracciolo di molti esponeti de!Ja maggio re nobiltà
del Regno fa ritenere che il grosso dei debiti dei
duchi di Martina fosse rappresentato da doti
non versate ma tradotte in annui censi, oppure da diritti vantati per ragioni ereditarle o per
vincoli di parentela.

MASSERIE

Caaalrotto
Colombo e Maldarizzl
Pentima
Varcaturo

IAFFITTO IN DUCATI NEL
I 1a20 I 1827
1.880
500
800
951

2.000
800

1.060
1.120

Tabella 4 - Andamqnto del fitti di alcune masserie del duchi caracciolo di Martina nel 1820 e nel 1827.
(elaborazione Lucrezia Maria Tateo)

È noto, infatti, che l'abolizione durante il decennio francese di quella ricca serie di istituti
giuridici (maggiorascati, fedecommessi, monti
di famiglia, inanielabilità dei beni feudali, ecc.),
che per secoli avevano impedito o ritardato la
frantumazione dei patrimoni feudali, mise improvvisamente a nudo la fragilità degli stessi.
Il pesante indebitamento accumulatosi nel
tempo veniva, così improvvisamente scongelato ed un contenzioso senza fine si apriva fra tutti
gli aventi titolo alla proprietà o al godimento
di q uei patrimoni.
La vicenda dei Caracciolo, pur con le sue specificità, rappresenta, quindi, in tale contesto solo una pagina della più generale crisi della
nobiltà ex feudale del Mezzogiorno d 'Italia.
Una tale mole di debiti costringeva i Caracciolo a pagare annualmente una somma abbastanza elevata per interessi, sebbene il tasso si
aggirasse mediamente intorno al 4-5 % .
Tabella 5 - Elenco del creditori dei duchi caracciolo di Martina nell'anno 1827. (elaborazione Lucrezia Maria Tateo)

CREDITORI
Fiiippo Saluzzo
Prlnclpeeea di Cellemara
Gi.clnto AndrMnl
Prlnclpeeea di Fondi
PrtnclpHH di Cllrplno
Marcheee del Tito
Mlchllengelo mcc.r.ai
Duca cl Groa.glie
Franceeco PllOlo Abruecl
Coi.-VlllOrto di Martina
cannelltanl di Martina
Oeplzlo Comune di Noci
Michele c.rdolM

Alb1
TOTALE

CAPITALI PRESTATI
IN DUCATI
27.500,00
25.000,00
23.710,28
20.342,50
18.058,00
15.000,00
13.580,81
12.000,00
8.000,00
7.748,17
8.000,00

4.088,08
4.085,50
14.5152,47
118.878,82
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Alle difficoltà di pagamento degli interessi annuali, inoltre, si aggiungeva l'accumularsi degli arretrati non pagati, che nel 1827 ammontavano a 23 .508,34 ducati, una cifra davvero
esorbitante e superiore, se pur di poco, alle encrace complessive di quell 'anno.
Negli anni Venti dell'Ottocento, dunque, l'azienda dei Caracciolo di Martina attrave rsava
una profonda crisi, che coincise con l'estinzione della famiglia nella discendenza maschile e
con il passaggio de l patrimonio ai de' Sangro .
Nel 1827, infatti, in seguito alla morte del giovane Petracone VIII, rimasto celibe, il patrimonio, che in un primo tempo doveva essere
diviso tra lo stesso Petracone e la sorella Argentina, passò in toto a quest' ultima, che aveva
sposato nel 1824 il duca Riccardo de' Sangro.
Busto in gesso di Argentina Caracciolo, che alla morte del
fratello Petracone (1827) rimase l'unica erede del patrimonio del duchi di Martina. Dal suo matrimonio con il duca
Riccardo de' Sangro si originò la dinastia dei Caracciolo
de' Sangro.
(loto Riccardo Ippolito)

Conclusioni
Il quadro di difficoltà nella gestione del patrimonio e di pesante indebitamento ri velato
dalla contabilità della famiglia Caracciolo negli
anni Venti dell'Ottocento, sebbene grave, no n
deve far pensare ad un inarrestabile e rapido
processo di crisi, capace di portare nel giro di
pochi decenni, all'estinzione totale dell'immenso patrimonio dei · duchi di Martina.
Questo patrimonio, infatti, pur intestato a diversi esponenti della famiglia Caracciolo de'
Sangro, attraverserà quas i indenne tutto l'Ottocento e si ridimensionerà drasticamente solo nel secondo dopoguerra.
Quelle diffico ltà, tuttavia, rese più gravi da
un evidente deficit di energia e di capacità d'iniziativa, legato, prima, alla minore età e, poi,
alla debolezza di caratte re dell' ultimo discendente in linea maschile dei Caracciolo, Petracone VIII, erano ìl segno, anche, di una sostanziale inettitudine a fro nteggiare le conseguenze della legislazione eversiva della feudalità con
una più diretta e dinamica gestione del patrimo nio, soprattutto fondiario, della famiglia .
I Caracciolo operarono, invece, una scelta
nella direzione diametralmente o pposta, adottando la forma di gestio ne in affitto dell' intero
patrimonio fondiario, tanto che nel 1827 le rendite derivate dai canoni di fitto procuravano il
93 % di tutte le loro entrate.
Negli anni della Restaurazio ne questa opzione sembra riflettere soprattutto il bisogno dei
tutori di Petracone VIII, di semplificare al massimo la gestione del patrimonio, tanto più che
da Napoli è difficile controllare adeguatamente agenti e fattori.
Ma nei brevi anni di gestione Petracone VIII,
morto, come s 'è detto, ventitrenne e senza figli, questa forma di gestione rispecchia una propensione puramente redditiera.
Da feudatari a grandi proprietari, a redditieri, dunque: questa sembra essere la parabola discendente seguita dai Caracciolo sul piano
economico-sociale, ad accelerare la quale contribuì la difficile congiuntura economica degli
anni Venti dell' Ottocento.
Ma è una parabola che i Caracciolo condividono con il grosso della più antica nobiltà napoletana, come conseguenza di scelte che, a
lungo andare, avrebbe aperto spazi significativi per l'affermazione di un agguerrito ed intraprendente ceto di proprietari fondiari borghesi
o di recente nobilitazione, che avrebbe fonda-

to, proprio nell'Ottocento, gran parte delle proprie fortune sulla gestione e sulla progressiva
acquisizione, per vie diverse e non sempre legittime, dei patrimoni di quella più antica e prestigiosa aristocrazia di origine feudale .

note
( 1)

( 2)
( 3)

(•>

( 5)
( 8)

(7)

( 8)
( 9)

(10)
(11)
(12)

(13)

(14)

(15)

Si vedano: LM. TATEO, Natura e gestione dell 'azienda dei Caracciolo alla vigilia del/ 'eversione della feudalità , in Riflessioni-Umanesimo della Pietra,
Martina Franca, luglio 1991, pp. 105-108; Eadem, La
contabilità di Petracone VI Caraccio/o nel decennio
1759-1768, in lvi, luglio 1992, pp. 181-198.
M.A. VISCEGLIA. Il bisogno di eternità, Napoli, 1988, p.
253
A. LEPRE, Storia del Me=ogiorno d'Italia - Da/l'antico regime alla società borghese {1657-1860), Napoli, 1986, voi. Il.
L'undicenne Placido Caracciolo era succeduto nel ducato di Martina al padre Petracone VII, morto a Napoli appena quarantenne. Si veda: M. PIZZIGAUO, Uomini e vicende di Martina, Fasano, 1986, pp.
338-339.
Si veda, a proposito di questa questione: M. TESTA, I
demani della Città di Motto/a, Bari, 1904.
BIBLIOTECA COMUNALE 01 MARTINA FRANCA, Archivio Caracciolo de ' Sangro (in seguito BCMF, ACdS), serie
Conte dei Marsl, busta 58, fascicolo 4.
L.M. TATEO, Natura ... cit., pp. 107-108, tabelle nn. 9
e IO.
BCMF, ACdS, serie Conte dei Marsi, busta 20.
L. MASELLA, Decime e demani: l 'eversione della feudalità in Terra d 'Otranto, in Quaderni storici, Bologna, n. 19, 1972, pp. 284-301.
M. PIZZIGALLO, op. cit., p. 339.
Ivi, pp. 345-347.
Sulle vicende dinastiche dd d uchi Caracciolo de' Sangro e sulla divisione dei patrimonio e dei titoli della
duchessa Argentina Caracdolo, si veda: L PORTOLANO,
Conduzione del patrimonio dei de' Sangro fra Ottocento e Novecento, In Riflessioni-Umanesimo della Pietra, Martlna Franca, luglio 1991, pp. 113-122.
BCMF. ACdS, serie Conte del Marsi, busta 29.
I datl relativi all'ammlnlstrazione dei patrimonio dei
duchi Caracclolo nei decennio I 759-1768 e 18051806 sono riportati nel mlel precedenti lavori apparsi su questa rivista e qui citati alla nota I .
I raffronti successivi, senz:i altra indicazione bibliografica, devono Intendersi ricavati dal predetti lavori.
Cfr. M.A VISCEGLIA, op. clt.

Busto bronzeo del duca Riccardo de' Sangro, marito di Argentina Caracclolo.
(foto Riccardo Ippolito)
(18)

(17)

SI deve ricordare che In questo caso Il termine masseria sta ad indicare una particolare forma di allevamento, piuttosto che un'uniù fondiaria. Cfr.: v.
D'ALESSANDRO, In Sicilia: dalla 'massa' alla 'masseria', In AA.W.,Medloevo rurale - Sulle tracce della civiltà contadina (a cura dl V. FUMAGALLI - G. ROSSETTI),
Bologna, 1980, p. 253.
BCMF, ACdS, serie Buccino Generale, busta 247, fascicolo 24.

rinaraziamenti

Desidero esprimere un profondo ringraziamento al professor Angelo Massafra per la cortese e paziente supervisione riservata a questo
lavoro.

*

FESTIVAL DELLA VALLE D'ITRIA
MARTINA FRANCA

24 LUGLIO - 8 AGOSTO 1993

cc;
CONFEZIONI
MARTINA FRANCA - VIA BOVIO 2F - TEL. 080/ 902.629

LAPREvlDENTEDAss1CURAZIONI
dalla parte dell ~"'sicurato
AGENZIA PRINCIPALE DI MARTINA FRANCA · VIA VERDI, 5 · TEL. 080/880.71 .11

Via Dante, 428-430 · 74 100 TA RA TO · Tel. (099)3663 80

PALAZZO NICOLA
PELLICCERIA
CORSO ITALIA 18/20 · TEL. 080/880 .71 .34 · MARTINA FRA NCA

EFFETTI SOCIALI DELL'UNITÀ D'ITALIA

brigantaggio a noci
negli anni 1861-1864
NICOLA BAUER

All'indomani della proclamazione del Regno
d 'Italìa diversi soldati del disciolto esercito borbonico ma, soprattutto, i giovani di leva si rifiutano di prestare il servizio militare nell'esercito nazionale. Nei primi mesi del 1861 , infatti, il fenomeno dei soldati sbandati preoccupa
non poco le autorità governative.
Il governatore della Provincia di Bari, cavaliere Federico Papa, in data 15 aprile 1861 invia, perciò, al sindaco di Noci, dottor fisico
Giovanni Mansueto, la seguente riservata: La riluttanza dei soldati sbandati appartenenti alle
leve dal 1857- 1860 a presentarsi per compiere nello esercito nazionale il rispettivo impegno, non ostante le pratiche suadenti adoperate dal governo, reclama oramai misure energiche e positive. Laonde è mestieri che dessi siano arrestati subito e tradotti in questo castello a norma delle superiori prescrizioni. Ella
comprende assai bene di quale importanza sia
il ritorno a/I 'armata di tali soldati, e però che
non debbo dilungarmi in parole per interessarla a volere, con zelo ed alacrità, compiere
questo rilevante servizio. Solo la prego a procedere di conserva col comandante la Guardia Nazionale alla assicurazione di essi sbandati, usando della debita prudenza per evitare eccedenze e disordini da parte loro, e trovar modo onde vengano di sorpresa arrestati,
ed indi accompagnati dalla forza in questo castello, facendomene tenere un preciso statino
colla indicazione delle leve cui appartengono.
Io mi affido al patrio amore di lei che tanto
la distingue per siffatto disimpegno, e me ne
aspetto i pronti e proficui risultamenti 1 •
Affinchè i soldati sbandati e i renitenti alla leva, dunque, siano arrestati e condotti nelle carceri di Bari (il castello), i sindaci sono invitati
ad agire con prudenza ma anche con energia,

in collaborazione con la Guardia Nazionale, un
corpo armato di cittadini di sicura fede liberale, reclutati per garantire l'ordine pubblico.
A Noci, nonostante che il sindaco e la Guardia Nazionale si dimostrino molto attivi e solerti nell'applicare le direttive superiori, gU
sbandati e i renitenti alla leva, quasi tutti appartenenti al ceto contadino, sono numerosi.
Ritratto dì Giovanni Mansueto (1815-1866), sindaco di Noci
nei primi anni dell'unità d'Italia.
(dalla fototeca dì Nicola Bauer)
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Il 28 aprile 1861, di conseguenza, lo stesso
governatore di Bari invia al sindaco Mansueto
il seguente ordine perentorio: In vista della
presente ella consegnerà al comandante la
Guardia Nazionale la lista dei soldati che delle
leve dal 1857 al 1860 debbono riedire all'esercito, giusta interceduta corrispondenza sull'oggetto, nella intelligenza che, qualora non
vi adempia subito, io la chiamerò responsabile di qualunque inconveniente che potrebbe
verificarsi.
Il sindaco con sollecitudine adempie agli o rdini. Il capitano comandante della Guardia Nazionale cli Noci, Giuseppe Tinellì, in data 3 maggio 1861, risponde al sindaco: Fo ricezione della copia a me trasmessa dall'ufficio del signor
governatore della Provincia non che della lista de' soldati sbandati, che debbono far ritorno nell'esercito, giusta le disposizioni
superiori; mi adopererò onde adempiere a tale
incarico.
Ma la situazione non cambia. In data 31 luglio 1861, infatti, essendo molti sbandati e re-

nitenti alla leva, chiamati dal popolo disertori,
diventati briganti, l'intendente di Altamura,
Campanile, ordina al sindaco Mansueto: L 'interesso a fare che le campagne siano continuamente perlustrate da' distaccamenti di Guardia Nazionale. Curi lo immediato arresto di
sbandati, facendoli subito tradurre al loro destino. Adoperi la massima vigilanza in ispecie per coloro che sono prevenuti capaci di
produrre disordini, arrestando coloro su cui
si avessero sospetti di essere reazionari e che
potessero tenere relazioni sovversive, perquisendo loro domicili colla massima esattezza.
Sii vigile, energico, e pronto nel fare prendere
i tristi e procedendo con quella franchezza e
coraggio civile che si richiede nell'interesse dell'ordine e della patria italiana. Vuolsi che i
briganti portino come segno di riconoscimento una borsetta con l'effigie della Madonna
della Pietà con due testoline al lato sinistro di
essa.
Quest'ultimo documento è di grande importanza, non solo perchè al sindaco sono impar-

Stampa satirica piemontese che raffigura Francesco Il di Borbone nell'atto di finanziare i briganti.
(da A. De Jaco, Il brigantaggio meridionale, Roma, 1969)
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Cappella di masseria Monache, già delle Clarisse di Noci.

titi ordini operativi ma anche perchè sono delineati i caratteri e gli scopi del brigantaggio
murgese e, in particolare, di quello nocese.
È chiaro, infatti, il disegno di sovvertire le
giovani istituzioni e agli emissari borbonici non
è difficile organizzare bande armate, pronte ad
assalire e a saccheggiare quelle masserie, i cui
proprietari sono liberali .
Nel 1862, quando a giudizio di molti il crollo del nuovo stato liberale è imminente, le diverse bande di briganti che operano nella Murgia sud-orientale cercano di organizzare un piano operativo unitario, perchè Francesco Il ritorni sul trono di Napoli.
Nell'agosto 1862 i masnadieri delle province di Bari e Lecce, per ordine del comitato centrale romano, convennero al bosco Pianella,
nelle adiacenze di Martina Franca, per dare
unità direlliva al mov imento reazionario e

fondere in una grande compagnia tutte le torme fin allora frazionate e disperse. Ali 'adunanza, che fu tenuta nei profondi recessi di
una vicina grotta, capace di oltre duecento cavalli, parteciparono Romano, Mazzeo, Valente, La Veneziana, De Palo, Trinchera, Locaso,
Monaco, Terrone, Testino; e tutti riconobbero l'opportunità dell 'accordo, nel duplice intendimento di fronteggiare con maggiore vigoria le ostilità sempre più minacciose della
truppa ed effettuare con sollecitudine il vagheggiato programma della restaurazione
borbonica. Giurati i vincoli dell 'alleanza eco-

(foto Riccardo Ippolito)

stituita un 'orda di circa duecento uomini quasi tutti a cavallo, il sergente Romano, che fra
quelle turbe destituite d 'ogni cultura eccelleva per intelligenza ed autorità, ottenne il supremo comando con grado di maggiore, mentre gli altri furono eletti capitani, sergenti, caporali2.
C'è da sottolineare che tra i briganti che hanno gradi di comando non c'è nessun nocese.
La tranquillità della comunità, comunque, è
profondamente scossa e turbata dalla voce che
il Romano vuole ad ogni costo innalzare a Noci il vessillo della controrivoluzione con l'appoggio di autorevoli personaggi, fra i quali
spiccano i nomi di molti ecclesiastici, più o meno noti per fede borbonica.
Non manca, perciò, ai briganti l'assistenza religiosa. Nei giorni festivi alla masseria Monache,
di proprietà delle Clarisse di Noci, essi partecipano, infatti, alla messa celebrata dal canonico
nocese Nicola Tinelli, durante la quale i presenti
recitano I' oremus pro rege Francisco.
Francesco Il da Roma invia ai briganti armi,
aiuti finanziari e direttive, mediante emissari; fra
questi vi è padre Domenico Miccolis, che dalla
capitale pontificia cura la spedizione di palle e
polvere dal porto di Civitavecchia alla piccola
insenatura di Torre di Mare presso Taranto .
La connotazione legittimistica e religiosa è nel
1862 un aspetto fondamentale del-brigantaggio
murgese postunitario, per reprimere ìl quale il
governo invia un vero esercito.

Corpo di fabbrica di masseria Scarclulli.

L'8 settembre 1862 si registra un duro scontro, nei dintorni della masseria Scarciulli dei fratelli Francesco Paolo e Giuseppe Pace e dell'attigua masseria Palazzi di Giambattista Palazzi, tra i soldati governativi, al comando del sottotenente Carlo Morone, e una banda di circa
70 briganti, che sono messi in fuga, dopo aver
lasciato una morto sul terreno.
Lo scontro decisivo con i briganti, nemici del
nuovo stato liberale egemonizzato dal galantuomini, è ormai imminente.
Il 2 dicembre 1862, infatti, circa 200 briganti sono sorpresi e sconfitti presso masseria Monaci di San Domenico dalla 16 2 Compagnia del
10° reggimento di fanteria, condotta dal capitano M6 lgora.
Antonio Lucarelli così descrive lo scontro:
Sul cadere del 1 ° dicembre, l'intera compagnia si ferma alla masseria dei Monaci di San
Domenico, tra Noci e Alberobello. Eran lì presenti circa centosettanta uomini con tutti i caporioni del brigantaggio salentino e barese:
Romano, La Veneziana, Pizzicbicchio, Monaco, Valente, Quartulli, Locaso, De Palo, ed altri. Il sedicente maggiore ordina alla ciurma
di scender da cavallo e riposarsi ne/I 'ampio

(foto Nicola Miccolis)

caseggiato, mentre lut~ espertissimo dei luoghi,
con quaranta seguaci va in cerca di viveri e
foraggi. Molti dei banditi si andavano adagiando nei fienili, ed altri si apparecchiavano a desinare o attendevano al governo dei
cavalli, quando, all'improvviso, la 16° com pagnia del 10° reggimento fanteria, condotta dal capitano M6lgora, sbuca fuori dalle
circostanti macchie e piomba sui masnadieri
scompigliati e dispersi. La Veneziana, Pizzichicchio e Valente, chiamati a raccolta i compagni, affrontano i soldati e si battono coraggiosamente in prima linea. Mentre la mischia
infuria e la banda già ripiega, sopravviene il
Romano, eh 'era atteso con ansia; ma scorto
il disordine de ' suoi e il sopravvento della
truppa, getta via le insegne del comando e, postosi in capo il berretto di un compagno, volge le terga. Alla fuga del condottiero segue una
rotta piena ed irreparabile: muore La Venez iana, sono feriti Pizzichicchio e Quartu/li, cade prigioniero Scipione De Palo con altri nove
banditi... 3 .
I dieci prigionieri, condotti su muli a Noci,
sono fucilati verso le ore 17 dello stesso giorno, all'inizio della via vecchia per Alberobello,

denominata successivamente via Vasconi, dove mani pietose incidono sulle pietre del pariete rozze croci, delle quali una era ancora visibile fino a dieci anni fa.
L'arciprete del tempo, Donato Mansueto, nel
libro defunctorum adultorum (1853-1899) della parrocchia di Santa Maria della Natività di Noci, annota con precisione, in latino, le generalità
e la località di nascita di ciascun brigante che
poenam fucilationis subiit.
I dieci briganti, seppelliti nel cimitero di Noci, sono: Anastasio Cazzolla, di anni 23, di Noci; Francesco Scalini, di anni 24, di Latiano;
Francesco Casulli, di anni 19, di Grottaglie; Giuseppe Magli, di anni 20, di Ostuni; Gaetano Notamicola, di anni 22 , di Polignano; Scipione De
Palo, di anni 43, di Terlizzi; Vito Domenico Balducci, di anni 20, di Corato; Carmine Abbracciavento, di anni 27, di Massafra; Michele Petronella, di anni 34, di Martina Franca; Giovanni
Casullo, di anni 29, di Francavilla.

Don Donato Mansueto annota, anche, dopo
questo elenco, che il 3 dicembre 1862, verso
le ore 23, nel cimitero di Noci sono seppelliti
in una stessa fossa due corpi di uomini uccisi
il giorno prima in conflitto a fuoco con soldati
del Regno d 'Italia, di cui ignora i dati anagrafici.
Tristi sono I tempi. La voce del diritto e della giustizia tace. I briganti, fatti prigionieri, sono subito fucilati, senza nemmeno un sommario processo.
Durante la permanenza a Noci i soldati governativi sono ospitati e trattati bene dalla popolazione ed è loro prestata anche ogni cura
medica dal dottor Giovanni Mansueto, che riceve la seguente testimonianza: La filantropica azione usata dalla signoria vostra ai componenti la 16a compagnia del 50° [sic)fanteria, che per lungo tempo dimorava in codesto
Comune, mi obbliga dirigerle queste righe onde testimoniare tutta la mia gratitudine per
la caritatevole e disinteressata cura prestata

Corpo di fabbrica di masseria Monaci di San Domenico.

(foto Riccardo Ippolito)
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Ritratto del 1840 dell'arciprete di Noci Donato Mansueto
(dalla fototeca di Nicola Bauer)

(1~1889) .

agli individui della rammentata compagnia
durante il soggiorno in Noci. Gradisca, signor
dottore, i miei più sentiti ringraziamenti, augurando che sì nobile contegno possa da altri
essere imitato.
La sconfitta di masseria Monaci segna una
svolta decisiva per il brigantaggio murgese e,
in particolare, nocese, che perde consistenza e
precipue connotazioni, trasformandosi sempre
più in mero fenomeno delinquenziale.
Il sergente Romano, dopo aver tentato invano di riorganizzare la sua banda, il 5 gennaio
1863 è ucciso nel bosco della Vallata, in agro
di Gioia del Colle. Michele Cantù, un sergente
dei cavalleggeri di Saluzzo, gli spacca il capo in
due con un netto fendente di sciabola.
Ma i fuochi del brigantaggio postunitario
non si spengono del tutto nelle nostre contrade• .
Il 2 1 gennaio 1863, infatti, in territorio nocese, presso masseria Fratello di Pietro Gioia,

avviene uno scontro tra venticinque membri
della Guardia Nazionale di Noci, al comando del
capitano della 2 2 compagnia, Vincenzo Sgobba, e sei briganti superstiti delle bande di Romano e del Capraro.
Durante il conflitto a fuoco un brigante rimane ucciso ed un altro viene fatto prigioniero.
Nel citato liber defunctorum l'arciprete Donato Mansueto scrive: Nell'anno 1863, il 29 gennaio, verso le ore 15, in agro di Noci, Felice
Laneve, figlio di Domenico e di Maria Rosa
Liuzzi, di anni 23, di questa Curia, è ucciso
in conflitto presso la masseria Fratello; il suo
corpo il giorno 3 1 di questo mese fu seppellito
nel cimitero di questa Curia. Lo stesso giorno
29 del mese di gennaio del/ 'anno I 863, verso
le ore 23, a Noci morì fucilato Nicola Mappa,
figlio del fu Pasquale e della fu Nevatina Trisolini, di anni 25, di Palagianello; il suo corpo il giorno 3 1 fu sepolto nel cimitero di questo
comune 5 •
Per comprendere la condizione e il ruolo
avuto dai massari durante le vicende del brigantaggio negli anni 1861-1864 si può assumere ad
esempio il caso di Giovanni D'Aprile, conduttore della masseria Fratello.
Nel suo rapporto al giudice del mandamento di Noci, Salvatore Petrignani, così scrive il
30 gennaio 1863 il capitano della Guardia Nazionale: Avendo accasato notizie che nel Bosco Eone/li, proprietà comunale, si aggirava
una banda di briganti, radunai una forza de'
miei più fidi e mossi contro di essi la sera de '
28 stante mese, circa le ore 9 pomeridiane.
Giunti in campagna, feci alto alla masseria
delle Monache alla distanza di circa sei miglia
di qui e attesi il giorno per perlustrare il f o/to
bosco: era 1'alba, chiamai sotto le armi la mia
colonna, e marciammo verso gli indicati luoghi; e giunto sulle casette, denominate Fratello, proprielà de ' signori Gioia, mentre disponevo la forza in due colonne una comandata
da me e l 'altra ne affidavo il comando a due
reali carabinieri, chefacevano parte del mio
distaccamento, per dare l'assalto alle suddette casette, quando sentiamo una voce di al/ 'arme della sentinella de' briganti: quale voce
eccitò l'entusiasmo de' miei, che in un momento furono sulla masseria e fu impegnato il fu oco; i briganti si difesero, avendo potuto avere
l'adito di uscir fuori la masseria, avendo lasciato un morto ed un p rigioniero, e gli altri
f eriti si diedero a precipitosa fuga nel conti-

guo folto bosco. Richiesi alla donna ove fusse
il marito, conduttore di detta masseria, rispose essere andato in paese la mattina prima di
giorno, a quale motivo, nulla mi seppe dire;
fu allora che interloquii il brigante prigioniero, che mi disse essere venuto il massaro a
provvedere pei loro bisogni e a tutto quanto
potesse occorrervi, avendo il loro capo somministrato i mezzi pecuniarii; sperando di trovare il massaro per strada ritornando in paese
mossi a questa volta, conducendo meco il morto ed il prigioniero. Il massaro non fu incontrato da me via facendo, e giunto qui, subito
subito in compagnia de' reali carabinieri, mi
portai nel suo domicilio, ove infatti rinvenni
un paio di bisacce con dentro un panno bianco pieno di maccheroni, due f accioletti di colore, uno pieno di fichi secchi e l'altro vuoto,
un fiasco di creta della capienza di circa tre
caraffe pieno di spirito, come suol dirsi di anisi, ben custodito in un piccolo paniere, più
quattro fasci di sei/ari; domandato al vicinato ove f usse il padrone di casa, risposero che
allora avea preso la strada che mena alla piazza; lasciai là i due carabinieri con due testimoni che chiamai dalla strada, uno a nome
Vitantonio Gabriele di Gianvito ed il secondo

Pietro Domenico Silvestri chiancataro di qui,
ed io mi misi a girare in cerca del massaro;
difatti lo rinvenni in mezzo alla piazza e propriamente nel negozio di Nicola Intini di Onofrio, ed intimatogli l'arresto lo consegnai al1'uffiziale di guardia di giornata, ed avendolo perquisito nel posto di guardia, vidi che sotto il cappotto portava penzolone alle mani due
fiasche per uso di vino, vuote. Tra gli oggetti
trovati in casa fu trovata ancora una fiasca
di rame-latta con dentro poca quantità di polvere da sparo. Come manutengolo di briganti
lo presento al potere giudiziario con gli oggetti
rinvenuti in sua casa, affinchè la giustizia punitrice faccia ciocchè debba fare 8 •
In una nota inviata dal sindaco di Noci, Domenico Morea, allo stesso giudice del mandamento in data 29 gennaio 1863, Giovanni D'Aprile, manutengolo de' briganti, è definito anche uomo nemico della Patria.
Il D'Aprile è, pertanto, imputato dal giudice
Salvatore Petrignani di sciente somministrazione di mezzo e ricovero a bande armate.
Il massaro replica all'accusa: Trovandomi io
nella masseria denominata Fratelli in questo
tenimento, di proprietà del signor Pietro Gioia, ieri l'altro 28 volgente, alfe due di notte si

Caselle della masseria Fratello, dove il 29 gennaio 1863 fu ucciso Il brigante nocese Felice Laneve. (foto Nicola Miccolis)
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Premiazione dei soldati che hanno partecipato alla repressione del brigantaggio in una stampa dell'epoca.
(da A. De Jaco. Il brigantaggio meridionale, Roma. 1969)

presentarono in detta masseria cinque individui armati di quelli che sogliono correre la
campagna come malfattori piuttosto laceri,
che mi richiesero di pernottare nella masseria.
In effetti perchè io non aveva forza ad oppormi vi dimorarono, e perchè volevano da mangiare, ed io non aveva da dargli altro che un
poco di f arinella, così mi bastonarono, ed io
ho la mano anche maltrattata, tanto che volevano ammazzarmi il nero, e togliermi la giumenta. In tal guisa mi obbligarono a venire
in paese per provvedersi di maccheroni, vino
e spirito, minacciando ove io nel loro ritorno
nella masseria non avessi/atto ritrovare quel•
lo che richiedevano 7 •
Da altre dichiarazioni, rilasciate da massari,
emerge che la lo ro condizione nelle campagne
è di grande disagio, poichè sono costretti con
la forza a cedere ad ognì richiesta dei briganti.
A conclusione del processo il giudice Petrignani riconosce che le accuse nei confronti del
massaro D'Aprile non sono tali da poterne determinare la colpevolezza con assoluta certezza 8.
Molti sono i brigami nativi di Noci ma nessuno di loro, come s 'è detto, svolge un ruolo
di primo piano . Negli atti della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul brigantaggio postunitario, infatti, sono ricordati, oltre ai citati, i
nocesi: Giuseppe Fasano di Francesco, Angelantonio Intini di Domenico, Francesco Paolo
Pala.sciano di Felice, Antonio Sgobba di Pietro,

Leonardantonio Sgobba di Antonio, che fu fucilato a Venosa.
In una semenza, infine, emessa il 7 dicembre
1864 dalla Corte di Assise Straordinaria di Bari
nei confronti di ventidue imputati di criminalità contro le persone, le proprietà e contro il
real governo, figurano tre nocesi: Felice Curci
di Angelo, di anni 28, cavamonte; Pietro Mottola di Anastasio, di anni 35, contadino; Domenico Romanazzi del fu Giuseppe, di anni 26,
contadino 9 •
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VICENDE DI UN GRANDE BOSCO FRA GIOIA E ACQUAVIVA

feu datari e briganti
nel parco della corte
MAIUA ROSA NARDONE

Quando quasi tutto il Mezzogiorno d 'Italia
era ricoperto da boschi di querce, la vita nel nostro territorio era scandita da attività principalmente pastorali, per cui l'ambiente naturale non
ebbe a soffrire grandi mutazioni per lunghi
secoli.
Nel feudo di Gioia, Acquaviva, Santeramo e
Castellaneta gli immensi querceti esistenti fino
al XVII secolo circa rappresentavano il 41,94 %
circa dell'intero territorio, che aveva una superficie di circa 72.000 ettari; essi venivano prevalentemente sfruttati per il pascolo bovino,
ovino e suino, poichè il soprassuolo era pascolabile, reso libero dalla vegetazione del sottobosco' .
La gente ch iamava quei bosch i parchi, definendo, così, una grande area forestale destinata al pascolo .
Superstite area boscata del Parco della Corte.

In questa estesissima superficie, rigogliosa di
alberi d'alto fusto, per centinaia d'anni trovarono naturale rifugio animali selvatici, animali domestici e persone addette alla custodia degli armenti. Alla morte del marchese Paride Pinelli,
avvenuta nel 1623, i parchi seguirono la sorte
del feudo, passando fino al 1630 nelle mani della Regia Camera di Napoli per le pratiche di liquidazione del patrimonio e per far fronte ai debiti contratti dal defunto feudatario 2 •
Il Tribunale dei Baroni, infine, stabilì definitivamente U valore complessivo del feudo in
216 .000 d ucati, per la qual cifra, il 22 novembre 1664 fu aggiudicato al marchese di Assigliano Carlo De Mari, banchiere genovese residente
a Napoli .
Al nuovo signore non mancò il regio assenso di Madrid, anzi proprio la regina Marianna,
(foto Maria Rosa Nardone)
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madre del re Carlo II, concesse al De Mari il titolo di principe di Gioia e Acquaviva, col permesso di espo rre l'arma della casata 3 • Da allora ai parchi fu aggiunta la specifica dizione della
Corte, ad evidenziarne la natura feudale.
Le alterne vicende della buona e della cattiva gestione della famiglia De Mari si ripercossero anche sul Parco della Corte per le aumentate attività che vi si praticavano. Le numerose
mandrie condotte al pascolo, la massiccia frequentazione del personale addetto alla sua custodia e alle attività casearie, nonchè lo sfruttamento del legname per la produzione di carbone, ottenuto nelle numerose carbonaie,
sconvolsero l'originario assetto ecologico del
bosco.
Il clero di Acquaviva, da sempre nemico giurato dei De Mari, approfittando del clima di esaltazione generato dalla proclamazione della Repubblica Partenopea e dalle nuove idee che
propugnavano l'abolizione della feudalità, fece sì che il popolo scacciasse l'ultimo oppressore, Carlo III De Mari che, indebitato e sofferente , trovò rifugio in Gioia, ove mori il 2
agosto del 1806 •.
In seguito a questo evento e con la promulgazione delle leggi sull'eversione della feudalità e sulla censuazione dei demani, le proprietà
dei De Mari si ridussero drasticamente e tutto
l'agro di Gioia, di Acquaviva, di Santeramo e
di Castellaneta fu posto in vendita.
Buona parte dei terreni di Gioia e di Acquaviva furono acquistati dai baroni Vittozzi, un'al-

tra parte fu

inglobata nei beni della Chiesa, mentre piccole quote furono divise tra piccoli possidenti, dando così inizio al diffuso fenomeno
della frammentazione della proprietà fondiaria.
Le ultime signore De Mari, la duchessa di Carinari, la duchessa di Mo rrone e la marchesa di
Assigliano, divisero tra loro quanto restava del
patrimonio familiare 5 •
I parchi di una corte ormai cancellata dalle vicende della storia continuarono ad esistere sotto altre denominazioni: Parco di Belvedere, Parco di Panzo, Parco della Parata, Parco di Monticelli, ecc.; solo una parte del territorio serbò
il toponimo originale.
Sul finire del 1825. altri proprietari s'inserirono nella storia di quei boschi, già feudali, dando mano ad un'intensa opera di disboscamento, che, se rappresentò un vantaggio economico per l'impianto di colture più redditizie, trasformò radicalmente l'aspetto del territorio,
producendo effetti negativi anche sul clima.
Dopo l'eversione della feudalità alcune centinaia di ettari di questo territorio pervennero
alla famiglia De Laurentis di Santeramo, che li
ebbe in proprietà fino ai primi decenni del Novecento, conservando il vecchio toponimo di
Parco della Corte, che i gioiesi e i santeramani
indicavano comunemente come il Bosco di
Gioia.
Nel 1934 una parte dei terreni del Parco della Corte, per complessivi 180 ettari, fu venduta dal signor Giuseppe De Laurentis e acquistata
dal dottor Giovanni De Tintis, che li trasformò,

Le pietraie del Parco della Parata, conseguenza dell'Intensa opera di disboscamento.

(foto Maria Rosa Nardone)
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Fabbricato De Tintis nel Parco della Corte.

destinandoli alla cerealicoltura e a seminativi
promiscui, impiantandovi anche vigneti e ciliegeti.
Su questi terreni, inoltre, vennero costruite
idonee unità abitative, un giardino paretato,
stalle ed altre strutture necessarie al funzionamento di un'azienda agricola modello . Grande
cura fu riservata alle querce superstiti ed ai boschetti sopravvissuti al disboscamento, affinchè
no n andassè perduto il ricordo dell'antico parco e della sua storia millenaria.
I De Tintis, oltre a conservare l'antico toponimo, sono I custodi gelosi della memoria storica di questo territorio , che riaffiora continuamente nei ricordi dell'attuale proprietario, il
dottor Nicola De Tintis, profondo conoscitore
di sto ria agraria locale, sempre prodigo di notizie .

I De Laurentls, ripulito Il parco dal sottobosco, lo destinarono al pascolo dei propri buoi
arato ri, sottoposti ad una sorta d i transumanza
periodica; i buoi pascolavano nei boschi della
Corte durante i mesi invernali, mentre in quel11 primaverili ed estivi venivano spostati alle Matine di Santeramo o in altre proprietà dei De
Laurentis per i lavori di aratura o di semina e,
successivamente, per la trebbiatura.
Nel Parco della Corte stazionavano periodicamente oltre 200 buoi, che trovavano riparo
in locali costruiti intorno al 1830 dagli stessi De

(loto Maria Rosa Nardone)

Laurentis; si tratta di locali in pietra con vo lta
a lamia e tetto in tegole di coppi di terracotta
locale . Oltre ai /arnioni per gli animali c'erano
le uolanerìe o bovolanìe, ossia i locali per i bo-

vari, con un grande focolare centrale dove potersi scaldare e intorno al quale dormire nelle
fredde notti invernali, oltre ad essere usato come cucina per cuocere i legumi per gli adde tti
alla cura ed alla custodia delle mandrie. Queste costruzioni, perfettamente conservate e restaurate, sono completamente in pietra locale,
senza parti in tufo. Il materiale, tratto da cave
aperte nei terreni di proprietà, veniva sbozzato sul posto e trasportato sul luogo scelto per
la costruzione. No n si ricorreva ad altri materiali di provenienza extrapadro nali o extracomunali e, tuttora, si possono riscontrare nei
fondi del Parco della Corte le tracce delle antiche cave.
Generalmente a Pasqua i buoi venivano incampanati e, lasciato il Parco della Corte, si
spostavano nelle zone di pianura. L' tncampanatura era un'operazione che consisteva nell'appendere al collo dei bovini del campanacci
di notevole dimensioni, il cui suono serviva da
richiamo per ritrovare quegli animali che si fossero allontanati dalla mandria dunrnte la transumanza.
In seguito alle opere di disboscamento i te rreni del Parco della Corte furono destinati pre-
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valentemente a colture cerealicole con trasformazione dei boschi residui in seminativi boscati. Ogni nuova azienda, pertanto, dovette essere dotata di un'aia adeguata all'estensione dei
terreni, sulla quale si potesse trebbiare (pesare) con gli animali , che pestavano i covoni e trascinavano le pesare, grosse pietre che, strisciando sul basolato dell'aia, sminuzzavano le spighe.
Si pesava a sangue, ossia si trebbiava utilizzando la forza viva di animali.
Quando i buoi furono sottratti a questo lavoro, perchè fu ritenuto più conveniente utilizzare i muli, bisognò fornire questi animali di
Guarnimenti della collezione De Tintis. A sinistra: collare
per cavalli di fine Ottocento, all'uso di Toritto, con tuppa
alla putignanese di peli di tasso e nastri. A destra: varda
gravlnese abbottonata con corona e cifre.
(foto Maria Rosa Nardone)

guarnimenti, ossia di finimenti di cuoio e di
metallo . Questi finimenti, distinti secondo l'uso degli animali, destinati al lavoro agricolo o al
trasporto, sono ancora ben conservati, insieme
a ferri e ad altri attrezzi di analogo uso, nell'interessante collezione del giovane do ttor Giangaspare De Tintis.
I brlpati nel Parco della Corte
La storia del Parco della Corte è anche intessuta dalle drammatiche vicende del brigantaggio, fenomeno endemico di dissociazione politica e/o sociale del Meridione, soprattutto dopo leversione della feudalità.
Già durante i tumulti del 1799 ciurme di fa -

cinorosi unitisi a furfanti evasi da carceri, come il Boccheciampe, il Corbara, il Colonna,
già condannati per delitti comuni, se ne scorazzavano per le campagne ed i boschi circostanti Gioia e Acquaviva, distruggendo i seminati, predando il bestiame ed incendiando
le masserie•.
Ne è chiara e fedele testimonianza la lettera,
datata in quello stesso anno, che il principe Carlo III De Mari inviò al re di Napoli, nella quale,
tra l'altro, racconta: Nel giro di tali amare vicende, i scellerati saccheggiarono le case, i casini dei feudi colle industrie armentiz ie, magazzeni di grani, cacio/ai, mulini e stalle, cagionando più di C:ocati cento cinquantamila
di danno 7 •
Qualche anno più tardi tali episodi si fanno
più numerosi e continuano a ripetersi per un
lasso di tempo piuttosto lungo , che copre un
arco di oltre 160 anni.
In alcuni documenti del 1797 si ricorda la carcerazio ne di Pasquale Salato di Gioia, considerato un brigante nella zona del suo paese natale,
preso nei pressi del Parco di Gioia 1 .
Tra gli stessi documenti si rintracciano descrizioni e nomi dei compo nenti delle comitive dei
briganti Vuozzo, Scarola, Scozzetta, Vardarelli
ed altri, che operarono al limitare delle zone boschive gioiesl dal 1806 al 1810 •.
Della banda di Gaetano VardareJJi si sa che
razziò vestiario e calzature a Gioia e a Castella. neta, andando poi a rifugiarsi nel Parco della
Corte; si accampò, poi, nella masseria Vallata
e nelle immediate vicinanze dei parchi ebbe frequenti scaramucce e scontri con i militi della
Guardia Civica di Gioia, comandata dal tenente Calabrese. I banditi erano 20 contro circa 300
militi ed il combattimento durò pressappoco sei

ore, durante le quali la banda Vardarelli ebbe
solo qualche ferito, perchè seppe porsi in salvo per tempo nei boschi della Corte 10 •
Ma il bandito che qui più viene ricordato è
il gioiese Pasquale Romano, ex sergente del disciolto esercito borbonico, che si circondò dei
più noti fuoriusciti e fuorilegge del tempo, scelti
in diversi paesi e città della Puglia 11 •
La banda Romano con le sue gesta scellerate
provocò la prima reazione storica al brigantaggio da parte della città di Gioia, nel 1861; sebbene molti banditi fossero stati catturati, il loro
capo trovò scampo nel Parco della Corte, dov'era assai difficile poterlo prendere 12 •
Proprio nel Bosco di Gioia la banda Romano, il 22 agosto 1862, compì un'atroce sce11eratezza nei confronti deU'agricoltore putignanese Vito Angelini, considerato per questo un
vero martire. Il pover'uomo, infatti, fu prelevato nel suo campo, legato e condotto nel Parco del Conte alla presenza del Romano, che lo
fece denudare e duramente malmenare per estorcergli deUe informazioni. Dopo un lungo interrogatorio il contadino fu condannato a morte
e fucilato . Credutolo morto, i briganti abbandonarono nel bosco l' Angelini che, invece, rinvenne e riuscì a raggiungere una masseria vicina, dove fu curato 13 •
I boschi a confine tra Gioia e Santeramo, dunque, furono i luoghi preferiti dai briganti, che
riuscivano a trovare riparo nella macchia più
folta, anche se vi trascorrevano nel massimo disagio le notti all'addiaccio, privati di un pur piccolo fuoco per espresso veto dei loro famosi
capibanda: Bellettieri, Croceo, De Falco, Rana 1•.
Ai margini dei boschi più vasti e, per questo,
più sicuri di Puglia, come il Parco della Corte
i briganti consumarono La propria esistenza,
compiendo gesta eclatanti. Ma sono fatti quasi
tutti analoghi per efferatezza e per violenza, come assai simili sono gli epiloghi.
Storie di uomini disperati, divenuti fuorilegge per motivi diversi, feroci assassini, saccheggiatori abituali, costantemente braccati dai militi
della Guardia Nazionale, che rappresentavano
la legge, infine catturati e quasi sempre uccisi
tra i boschi o nelle pubbliche piazze in nome
della giustizia.
Ma i briganti rappresentarono un monito perenne alle intemperanze del popolo e costituiranno un' inquietante testimonianza per i posteri.

Foto del 1860 di carmine Donatelll, detto Croceo. Questo
capobanda riusci a dominare con le sue scorrerie non solo la Basilicata ma tutta la Murgla barese e l'Irpinia.
(da Archivio di Stato di Avellino)
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VICENDE DI UN'ANTICA AZIENDA

01asseriapisciacalze
a ceglie 01essapica
GAETANO SCATIGNA 11.INGBETTI

Hinc omne bonum.
L'epigrafe latina del 1627, nel suo testo conciso e cortesemente perentorio, come sa essere l'ospitalità pugliese, indica fin da quell'epoca
quale fosse i.I temperamento ed in quale considerazione tenessero gli ospiti i proprietari di
masseria Pisciacalze, prospiciente la via per Fedele Grande, che conduce poi a Martina Franca ed a Vi.Ila Castelli.
La sacralità dell'ospite a masseria di Pisciacalze è ulteriormente ricordata, graficamente , dal
segno del krismon che, sull'architrave dell'ingresso dell'attuale vano cucina, precede il millesimo e sovrasta l'epigrafe citata.
Il sapido ma greve toponimo deriva, molto
probabilmente, dall'agnome di qualche antico proprietario. Lo storico martinese Giuseppe Grassi documenta, infatti, un soprannome
simile a quello di pisciacalze, registrato nelle
diverse accezioni di pesciacbiazza, pregipiazza, piscicbiazza, pizzicazza 1•
Fino al 1816, comunque, le vicende del complesso masserizia rimangono, allo stato attuale

delle ricerche, sconosciute per mancanza di una
documentazione storica e di tradizioni orali.
In quell'anno fu redatto il catasto provvisorio di Ceglie e definito lo stato di sezioni del
territorio, perchè si potesse finalmente stabilire, in maniera razionale e precisa, la contribuzione fondiaria spettante ai proprietari dei
terreni,fatto in esecuzione del real decreto del
12 agosto, ed in conformità delle istruzioni ministeriali del dì 1 ° ottobre 1809, per servire
alla formazione del catasto provvisorio 2 •
La masseria era di proprietà della signora Saveria Magli di Martina, i cui terreni erano di natura semenzale, oliveto e macchioso. Su di essi
insisteva una casa rustica che corrispondeva,
in parte, all'attuale corpo di fabbrica. Il seminativo ricadeva per 20 tomoli nella prima classe, per 45 nella seconda e per 50 nella terza,
con una rendita imponibile di 225 ducati. L'oliveto si estendeva per 4 tomoli in prima classe, per 5 in seconda e per 4 in terza, con una
rendita imponibile di 106,50 ducati. La superficie macchiosa, infine, rientrava per 20 tomo-

Incisione beneaugurale e data del 1627 incise sull'architrave del vano cucina di masseria Pisciacalze. (feto Antonio SpallutJ)
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144 li nella prima classe, per 20 nella seconda e per
53 tomoli nella terza, con una rendita di 103,32
ducati. La casa rustica, con tutti gli annessi ed
i servizi, era davvero ampia, come ancora oggi
si può agevolmente constatare, ed occupava 4
stoppelli di prima classe, con un reddito imponibile di 20 ducati3.
Della signora Saveria Magli si conosce soltanto che era sposata con don Carlo Colucci di
Martina, il quale ebbe la casa devastata durante
il sacco comandato per due ore nel marzo 1799
dal De Cesare e dal Boccheciampe, che avevano ricondotto ali' ordine legittimista la cittadina murgese, fieramente impegnata nella difesa
degli ideali della Repubblica Partenopea. La Magli, dunque, apparteneva ad un'illustre casata
di Martina, che annoverava, tra gli altri, l 'abate Pasquale Magli che non si peritò di polemizzare a lungo colfamoso Antonio Genovesi, e
che brillantemente sostenne con la ragione i
dogmi cattolici'.
Portale in stile neoclassico del corpo di fabbrica padronale di masseria Pisciacalze, sul cui architrave si legge l'anno di edificazione.
(foto Antonio Spalluti)

Da costei, verosimilmente per ragioni ereditarie, la masseria passò in proprietà dei signori
Colucci, un'altra notevole casata, che contava
tra i suoi esponenti molti illustri rappresentanti nel clero, nella vita pubblica, nel mondo del
diritto e della cultura della Franca Martina 5 •
I Colucci, a testimonianza della propria potenza economica e sociale, innalzavano uno
scudo araldico che, sormontato da corona, recava una colonna reggente un angelo, su cui
proiettan luce due stelle da destra e due da sinistra. Essi s 'imparentarono co ' Degregorio di
Taranto, co' Valente di Ostuni, col barone di
Statte don Francesco Blasi, con gli Allegretti
di Ceglie 0, co' Martucci, co ' Fanelli, co ' Ruggieri, co' Magli di Martina 7 •
Nel 1835 il corpo di fabbrica padronale di Pisciacalze, i cui terreni un tempo confinavano
direttamente con masseria Selva dei Nannavecchia di Ceglie 8 , venne ampliato e gli fu conferito l'attuale impronta neoclassicheggiante, raccordando le vecchie strutture seicentesche, coperte da volte embricate a doppio spiovente,
con le nuove che si andavano eseguendo, in ossequio alla temperie artistico-culturale allora dominante.
Si aprì un ampio portale, con gli stipiti affiancati da levigate paraste e sormontati da una elegante trabeazione, lungo la quale, a caratteri
cubitali furono incise in sigla: Anno Reparatae
Salutis 1835.
Si costruì uno spazioso scalone d'onore (completato da un ballatoio che immette in un vestibolo), protetto da una balaustra in ferro battuto, per consentire l'accesso al piano padronale,
dove, tra i numerosi ambienti, insiste un vasto
salone nel quale apre i battenti una cappelletta
devozionale, coperta a catino, con l'altare in pietra, la cui mensa è sostenuta da due colonnine
cilindriche. L'altare è sormontato da un rame di
ignoto autore, raffigurante la Vergine Addolorata che, per il tratto, per la pacatezza dei colori,
per l'impostazione della figura, per il panneggio dei veli del capo e degli abiti ma, in specie,
per la composizione delle mani incrociate, può
essere verosimilmente attribuito al pennello di
Vito Nicola Galeone (1807-1883)'.
Questo pittore, francavillese di nascita e massafrese d'elezione, ha lasciato una miriade di
lavori, per lo più non firmati e di soggetto sacro, che ancora oggi sono conservati in parecchie case dell' Alto Salento; morì dimenticato
e nella più nera indigenza a Massafra, dove nel

1957 a cura della locale Pro Loco, venne allestita una retrospettiva nel 150° anniversario della nascita 10 •
Al Galeone può essere altresì attribuita, sebbene con notevole cautela, la Vergine Immacolata, che domina una parete nel vano dello
scalone d 'onore della stessa masseria. Questa
tempera, per l'impostazione, può, infatti, essere raffrontata con la Buona Pastora, una tela
che l'artista realizzò per la famiglia Lecce di Massafra, quantunque il dipinto esistente nella masseria risulti molto più organico e maturo ed il
volto della Vergine, su cui aleggia un malinconico e infinito sorriso, sia molto più delicato.
Nella Pianta della masseria Pisciacalze dei
signori Colucci in tenimento di Ceglie Messapico, redatta in Martina Franca il 30 di giugno
del 1878 dall'ingegnere Luigi Casavola, sono
minuziosamente riportati tutti i dati e gli elementi del complesso masserizio che questa famiglia possedeva in agro di Ceglie ,,.
Si rileva che masseria Pisciacalze sviluppava
un'estensione di 248 tomoli martinesi 12 , che
corrispondevano a 212 .62.00 ettari.
Questa cospicua azienda, a causa dei passaggi successori, venne smembrata sul finire del secolo scorso, subendo una notevole parcellizzazione dei terreni 13 , che l'ha mutilata, come
appare ai giorni nostri, dei parchi, degli oliveti, dei vignalt, delle pezze e di tutti quegli altri
corpi essenziali per l'efficiente funzionamento
di un complesso masserizio di tale entità.
Una testimonianza diretta sulle liti familiari
per ragioni di eredità è resa dalla Memoria legale del 20 maggio del 1893, a firma dell'avvocato Paolo Camassa, dalla quale si ricava che
erano in discordie i due fratelli Domenico e
Carlo Colucci. Domenico abitava a titolo di locazione un quartino dell'altro alla masseria
Pisciacalze e l'annuo (sic] pigione era di lire
47,00, pagabili terziatamente, secondo consuetudine. Nel 10 agosto 1891 Carlo minacci() di
sfratto il fratello inquilino... Nella vertenza vennero coinvolti anche gli altri fratelli, Ambrogio,
Angelo e Francesco, con tutte le immaginabili
conseguenze che ne derivarono sul piano delle ripicche, delle impuntature, dei dispetti ma,
soprattutto, della tranquillità e della pace familiare: Daccb~ ~ morto mio padre, risponde I 'altro [Domenico Colucci) non si prende più ivi
(nella masseria di Pisciacalze), pace 1•.
Oggi ogni eco della vita e delle antiche diatribe si è spenta con la scomparsa dell'ultima

Francesco Colucci con la moglie Addolorata Fìschetti a Pi(dalla fototeca di Domenico Elia)
sciacalze nel 1933.

t..: Immacolata in un vano dello scalone di masseria Pisciacalze.
(loto Antonio Spalluti)

Masseria Pisclacalze: Il Giardino della Signora di Settimio Todlsco.

Colucci che ha vissuto stabilmente a masseria
di Pisciacalze: la signora Lucrezia, maestra elementare, figlia di Francesco e di Addolorata Fischetti, che tra queste mura ha anche esercitato
a lungo la sua professione e che ha lasciate in
eredità la sua quota al marita Domenico Elia.
Un'altra quota, invece, che ingloba il vecchio
iazzo, posseduta negli anni passati da Vito Ricci, è stata di recente acquistata da Settimio Todisco, un operatore gastronomico di successo,
di origine monopolitana, che l'ha trasformata,
adattandola alle esigenze del catering.
La notoriet.à acquisita in questo settore dal signor Todisco, non soltanto in Puglia ma anche
nelle altre regioni italiane, schiude esaltanti prospettive all'intero complesso masserizie di Pisciacalze, che segneranno, quasi certamente, il
motivo del suo riscatto dal degrado e dall'incipiente abbandono.
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EMERGENZE DEL TERRITORIO DI CRISPIANO

masseria fogliano
e i ruggieri di martina
GRAZIA ALFIERI T AllENTINO

Percorrendo la statale dei trulti che da Taranto porta a Martina Franca, all'altezza dell'uscita per Montemesola-Crispiano, s' intravede,
sulla destra, la bianca mole di masseria Fogliano, con il campanile a vela che si staglia nel
cielo.
Si percorrono non più di cinquecento metri
verso Montemesola e si giunge al viale d 'accesso della masseria.
L'edificio presenta corpi di fabbrica di diversa datazione ma la parte originaria è quella posteriore, che si affaccia su una corte quadrangolare, definita da iazzi e depositi e da un aranceco impiantato da Scipione Barnaba, proprietario della masseria nel 1874 .
La facciata volge a levante, in direzione di
Montemesola, la corte non ha muri di recinzione ma solo resti di una neviera e il classico rialzo su cui si lavoravano i prodotti della masseria.
A c inquecento metri, presso masseria La Riccia, sorta come abitazione per i pastori che acCorpo di fabbrica di masseria Fogliano.

cudivano le greggi dei Ruggieri, sgorga una polla di acqua sorgiva, oggi captata, che alimentava tre fontane , da cui è derivato iJ toponimo
dell'omonima contrada.
Nel catasto onciario di Taranto, redatto fra
il 1742 e il 1750, la masseria risulta appartenere a Domenico Antonio Marini, di 4 1 anni, coniugato con Costanza Scorio dalla quale viveva
separato , figlio di Beatrice Montefuscoli. Era
estesa per 250 tomoli (150 a seminativo e 100
di macchiosi); disponeva di un'abitazione per
i massari, di iazzi, di 35 pecore, e di quattro
paia di buoi ed era affittata per 149 ducati.
Il Marini possedeva, ino ltre, masseria La Nova, portata in dote dalla moglie, alla quale versava 300 ducati per il suo mantenimento a Napoli, e il palazzo nel pittaggio Baglio a Taranto. Versava, inoltre, vitalizi alla madre , alla sorella Vittoria (moglie di Pietrantonio Ulmo) e
alla sorella Giuditta Rosa, monaca professa nel
monastero di Santa Chiara.
(foto Francesco Ruggieri)
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Le uscite dovevano superare le entrate se,
pressato dai debiti e dagli usurai, U Marini dovette vendere molte proprietà, tra cui Fogliano.
Gli acquirenti della masseria furono i Ruggieri
di Martina, già proprietari della limitrofa masseria Caselluccia, che confinava a levante con
le terre del marchese di Montemesola.
Il nuovo proprietario, Giuseppe Ruggieri, avvocato ed esponente della politica martinese,
impiantò un grande oliveto (marina) e decise
anche di apportare delle modifiche alla primitiva costruzione, poichè la presenza della polla
d'acqua sorgiva la rendeva abitabile soprattutto in estate.
Il nuovo edificio fu progettato con l'eleganza sobria di un palazzetto urbano , con finestre
timpanate che si affacciano sulla corte aperta
verso levante; Uportone d'ingresso presenta un
mascherone scaramantico, tipico di molti paPortale di masseria Fogliano.

(foto Grazia Alfieri Tarentino)

lazzi di epoca barocca, una antefissa dall'aria
grottesca e intimidatoria.
È il caso di ricordare che tra U VII e VI secolo a.e. nell'arte corinzia si impose l'uso di
. esporre una testa in pietra, dall'aspetto grottesco: occhi enormi, bocca aperta, la lingua penzoloni, sopracciglia aggrottate e capelli arruffati,
che ricordano la Gorgone uccisa da Perseo. Il
mascherone, dagli intenti scaramantici, venne
chiamato gorgoneion ed ebbe particolare fortuna nell'architettura rinascimentale e barocca.
Varcato il portone, si accede in un ampio locale, che accoglieva le carrozze; sulla sinistra sono gli abbeveratoi per cavalli e, subito dopo,
un grande vano adibito a stalla; continuando si
giunge al frantoio, purtroppo smantellato e privo anche delle macine in pietra.
Superati alcuni gradini, s'incontra un portoncino impreziosito da fregi in carparo, sicuramente l'ingresso agli appartamenti padronali,
ora murato; e per salire al piano soprano, perciò, ci si serve di una scala in pietra, ricavata
nello spessore del muro interno.
L'abitazione è articolata in diverse camere comunicanti, che si aprono sul salone; cucine e
ripostigli si alternano fino ai tetti a terrazza, su
cui domina il piccolo campanile a vela.
L'aspetto attuale, definito nella seconda metà del Settecento, è quello della masseria compatta, con le unità volumetriche ad andamento
lineare che determinano un unico corpo di fabbrica nel quale è incorporata, sulla sinistra, la
cappella.
La garitta circolare coperta, con feritoia, nell'angolo di destra, costituisce un rassicurante
elemento di difesa; si può supporre che un analoga struttura fosse stato progettata dalla parte
di sinistra del fabbricato , verso Taranto.
La chiesa, la cui altezza comprende il piano
sottano e quello soprano più i sottotetti, doveva essere l'elemento più importante della ristrutturazione voluta da Giuseppe Ruggieri, viste le dimensioni volumetriche. Mononavata,
ha pianta rettangolare e tre altari in un 'unica abside; nella parte sinistra dell'aula si apriva la sacrestia, poi diventata la vera chiesa nel Novecento; un'unica finestra trilobata dava luce dalla
parete di sinistra, mentre su quella di destra era
prevista un'apertura attraverso la quale si accedeva all'appartamento padronale e che permetteva di ascoltare la messa senza scendere nella
cappella. Una struttura analoga è presente, anche a masseria Cupa Blasi, in agro di Martina.

Sul frontespizio della chiesa è inciso : Deo op timo m aximo I In Assumptae Deiparae mem oriam I Sacellum boe immunitate carens I Utriusque iuris doctor Franciscus Antonius Ruggieri
I Da t d onat dedicat I Anno Reparatae Salutis 179 1.

La presenza di questa grandiosa cappella in
una masseria trova giustificazio ne nel fatto che
essa sarebbe dovuta diventare il luogo di culto
di un cent ro demico che i Ruggleri avevan o in
animo di formare sulle loro proprietà, al fine
di riceverne l'investitura feudale e il relativo tito lo no biliare .
Ma questo am bizioso progetto fu soffocato
dalle spire di un lungo e complesso contenzioso giudiziario, che per molti anni o ppose la famiglia martinese al loro vicini, i marchesi di
Mo ntemesola, sicchè la grande chiesa di Fogliano, svanito il sogno dei Ruggieri, non venne
mai consacrata, decadde ben presto in un miserevole stato di abbandono e fu destinata ad
altri usi.
Rimaneva la piccola sacrestia che, consacrata, è stata fino ai tempi odierni l' unico luogo
di culto della masse ria; mentre la solenne dedicazione voluta da Francesco Antonio Ruggieri
testimonia il naufragio di un ambizioso progetto
mai realizzato .

Portale della chiesa di masseria Fogliano, che nelle intenzioni della famiglia Ruggieri avrebbe dovuto diventare il
centro spirituale di un nuovo borgo.
{foto Francesco Ruggieri)

* * *

Si è accennato alla posizio ne di preminenza
occupata dai Ruggieri nelle vicende di Martina,
dove, secondo le memo rie sto riche della famiglia, e ran o già pro tagonisti nei primi anni della
nascita della città, dal mo mento che i De Rogerio fu rono chiamati alla conduzio ne politicoamministrativa della nuova terra da Francesco
Lo ffredo, vicario del principe Filippo d 'Angiò.
Ma le vicende familiari che qui intendiam o
narrare muovono dal 29 agosto 171O quando
Cecilia Maglio e il marito Francesco Anto nio
Ruggieri con atto del notalo Nicola Fusco affittavano al duca Fran cesco II Caracciolo una neviera in contrada Votan o . La neviera era pervenuta a Cecilia Maglio daJJa nonna, vedova d i
Carmelo Maglio e risposata con Francesco Antonio Blasi, che nel 1668 l'aveva affittata al pad re del d uca Francesco, Petracone V.
Dal matrimo nio fra Cecilia Maglio e Francesco Anto nio Ruggie ri nacquero numerosi figli
dei quali Giuseppe, il primogenito, ereditò masseria Francesca con l e altre limitrofe: Casellone, Ruggieri, Calzerosse, La Riccia.

Alla mo rte del padre, Giuseppe lasciò la carriera forense intrapresa a Napoli e si ritirò a Martina; fu sindaco nel 1742 , nel 1753 e nel 1766.
Un ano nimo cittadino di Martina, detto Anoma to, che racconta le vicende amministrative
della sua città dal 1745 al 1770, riferisce atti importanti, relativi alla fo rmazione dell'onciario
martinese, da parte del sindaco Ruggieri.
Dal dati dell'oncia rio si ricava che il Ruggieri risultò essere , tra i civili, quello con la più
alta denuncia (3.073 once), dopo Giovanni Anto nio Martucci (4.350) e Francesco Barnaba
(3. 136). Egli aveva ereditato le proprietà della
madre e aveva fatto costruire il palazzo Ruggieri
sull'attuale via Pietro Cossa per l'ambizio ne di
no n essere da meno rispetto alle famiglie che
ruo tavan o atto rno ai Caracciolo, lui che era un
capo della fazio ne politica avversa, detta degli
universalisti.
Aveva sposato Teodora Barci (dalla quale era
nato Francesco), morta di parto, e, in seconde
nozze, Grazia Stabile, sorella del vescovo di Venafro, Francesco Saverio .
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La parentela con l'illustre prelato gli valse, tra
l'altro, la risoluzione un'incresciosa vertenza
con Francesco Caracciolo, conte di Buccino, al
quale il padre Petracone VI, ritiratosi presso la
corte di Napoli, aveva lasciato le cure del ducato di Martina, stanco della litigiosità dei cittadini.
Nel maggio del 1759, durante la transumanza, i vitelli della mandria del Ruggieri avevano
sconfinato per la molestia delle mosche nei pascoli mottolesi di Selva Piana, di proprietà dei
Caracciolo .
Gli armigeri ducali, anzichè sporgere denuncia, sequestrarono le giumente dei mandriani;
il vescovo di Venafro, convinto antiducalista,
costrinse il cognato a chiederne la restituzione,
Ritratto di Francesco Antonio Ruggieri, proprietario della
vasta tenuta di Fogliano che cercò di ottenere un titolo nobiliare trasmettendo quest'idea al figlio Giuseppe.
'
(foto Francesco Ruggierij

senza tentare conciliazioni. Il conte di Buccino, mal consigliato dall'avvocato Giuseppe Leoni, mantenne un atteggiamento di risentimento,
poichè si aspettava le scuse del Ruggieri. Ma il
vescovo, per aggirare l'ostacolo e non dare soddisfazione, si rivolse allo zio del conte, il duca
di Grottaglie, sicchè il Ruggieri fu ricevuto in
veste non ufficiale a San Basilio, dove Francesco Caracciolo e sua moglie Stefanina Pignatelli villeggiavano tra musici e poeti, dopo la nascita del secondogenito Diego, il cui battesimo
fu officiato proprio dal vescovo di Venafro .
I lavori di ristrutturazione di Fogliano, intanto, continuavano e con essi il progetto ambizioso di Giuseppe Ruggieri, che sperava di poter edificare un nuovo paese al posto delle misere capanne in cannucciato esistenti, elevando al ruolo di chiesa madre la sua cappella.
Sembra che, a tal proposito, ci fosse stato un
accordo con l'arcivescovo di Taranto, che permetteva ai padri gesuiti di fare escursioni nei
casali della zona.
Se la loro presenza fosse diventata stabile
presso Fogliano, il Ruggieri si sarebbe impegnato a creare una scuola per i bambini dei contadini e dei pastori.
Nella notte del 23 novembre 1767, però, la
Compagnia di Gesù fu espulsa dal Regno di Napoli e definitivamente soppressa da Clemente
XIV il 21 luglio 1773 .
È questa una delle ipotesi sulla mancata consacrazione della chiesa di Fogliano ma la leggenda popolare, meno attendibile storicamente, lega la sua sorte all'eterna rivalità tra i Ruggieri e i Saracino , feudatari di Montemesola .

* * *
La famiglia Saracino, originaria di Napoli, vantava parentele ed ascendenze illustri. Alla fine
del XVI secolo Giovanni Tommaso Saracino
aveva sposato la cugina paterna Aurelia ed era
nato Andrea.
Da Andrea Saracino e dalla prima moglie Teresa Guarino nacquero Benedecco, futuro feudatario di Montemesola, Beatrice ed Irene, destinate al convento.
Da Benedetto Saracino e da Isabella Paladino nacquero tre figli : il primogenito, Andrea,
per niente degenerando dai costumi di sì nobili antenati, sposò Marzia Antonia Carducci,
unica figlia di Ottavio Carducci, feudatario della
metà del territorio montemesolino, e unì le proprietà.

Da questo matrimonio nacquero Isabella Catarina, andata sposa a Girolamo Carducci Agustini, Benedetto e Francesco Saverio, capitano
delle guardie reali di Carlo di Borbone.
Benedetto Saracino, soprannominato capodiferro, ereditò il feudo e sposò Marianna Fusco, gentildonna napoletana morta di parto alla
nascita della seconda figlia nel 1736. Benedetto sposò in seconde nozze, nel 1738, Vittoria
Maria Eugenia Ulmo, che portò in dote le masserie La Mutata e San Vito del Pizzo, nonchè li
palazzo Ulmo, in via Duomo a Taranto, diventato poi palazzo Giura.
Dal secondo matrimonio nacquero sei figli,
dei quali, Andrea Francesco, unico maschio,
ereditò il marchesato.
Dalla rivela del 1745 si evince che Benedetto capodiferro Saracino possedeva: masseria
Era di 400 tomoli; masseria San Giovanni di
160; masseria Cigliano, per la quale pagava la
decima di 10 ducati al cardinale Fino, compresi 150 tomoli di palude che s'impegnava a bonificare; masseria Visciolo con 4.600 alberi di
olivo; terre a vigneto presso Le Molinelle e 42
tomolì a Li Palmenti.
Con la dote di Vittoria Maria Eugenia Ulmo
i Saracino divennero i maggiori confinanti dei
Ruggieri; Benedetto, poi, nel 1756, aveva ottenuto dal re di Napolì il titolo di marchese di
Montemesola e il diritto di apporre il proprio
stemma sulle proprietà: Una testa di moro in
campo argento con un giglio d'oro ligato nel
fronte con tocca verde, corona e cimiero, sopra del quale posava un uccello coronato di
gioie e con collana pure di gioie e portante nel
becco un cartello con scritto Lojante.
L'investitura dei Saracino aveva così preceduto e annullato le aspirazioni dei Ruggieri ad
ottenere un titolo nobiliare.
Secondo la tradizione orale fu per questo motivo che si generò un sordo rancore ed un tOtale disaccordo fra le due famiglie , sicchè, per
ripicca, Giuseppe Ruggieri annunciò la costruzione di una grande chiesa che per capienza sarebbe potuta diventare una chiesa madre, col
diritto di costruirvi attorno un nuovo paese e
diventarne feudatario.
Benedetto Saracino e il figlio Andrea (... intelligente, bello, appassionato di architettura
e storia... , come scrive il De Lellis) fecero leva
sulla riconoscenza che gli albanesi, rifugiatisi nel
territorio di Cigliano nel 1471, dovevano alla
famiglia Saracino, discendente da quel Giovan-

Facciata della chiesa madre di Montemesola, feudo dei
marchesi Saracino, fieri oppositori dei Ruggieri.
(foto Francesco Ruggieri)

ni De Noha, che li aveva protetti, tanto da permettere le celebrazioni religiose secondo il rito greco.
I discendenti degli albanesi e i pastori che vivevano in malsane capanne, fidando sulla promessa di un vero paese dove abitare, utilizzarono il terreno attorno alla cappella gentilizia
dei Carducci, dedicata a Santa Maria della Croce, e in pochi giorni innalzarono una nuova
chiesa, lavorandovi notte e giorno.
Benedetto Saracino, cosl, vinse la sfida e nel
1762 la chiesa fu consacrata con una festa solenne; nel 1766 fu donato al paese l'orologio
pubblico e definito un progetto viario con alti
muri perimetrali interrotti dalle quattro porte
d'ingresso all'abitato di Montemesola.
Il sogno ambizioso di Giuseppe Ruggieri e del
figlio Francesco Antonio naufragava e di esso
rimane solo l'epigrafe sulla facciata della cappella di masseria Fogliano.

•• •

Ritratto di Giuseppe Ruggieri e dei figliolettl; Francesco
Antonio (a sinistra) eresse nel 1850 masseria Francesca.
(foto Francesco Auggieri)

Dal matrimonio di Francesco Antonio Ruggieri con Camilla Sangiorgio erano nati tre figli: Giuseppe, Achille, Alessandro, fra i quali
furono ripartite la masserie e Fogliano andò a
Giuseppe. Di lui rimane una breve epigrafe: Morituro nimis Ge. Ru. I 182 7. È assai possibile
che le abbreviazioni indichino il nome di Giuseppe Ruggieri e che la frase significhi: A chi
sta per morire, straordinaria è la vita.
Poichè Giuseppe venne a mancare non ancora cinquantenne, la vedova cedette la masseria al cognato Alessandro, entrato nella carriera diplomatica al servizio del re di Napoli.
Questi aveva sposato in prime nozze Angela Colucci e, in seconde, Beatrice Amati di Cisternino dalla quale, cinquantenne, ebbe Giuseppina
e Irene Teodora, morta bambina.
Dopo la caduta di Gaeta, Alessandro Ruggierl si era ritirato a Martina ma viveva per buona
parte dell'anno a Fogliano\ percorrendo le sue
terre a cavallo, nella divisa di ufficiale borbonico, l'unica che avesse mai indossato.

Su di lui i pastori narrano storie che sanno
di leggenda, che ognuno arricchisce a modo
proprio; una di queste dice che Alessandro , in
uno scontro verbale con un liberale, abbia ricevuto uno schiaffo . Non potendo vendicare
l'offesa in duello, come prescritto dal codice
d'onore , si affogò in una cisterna. Si favoleggia
che un pastore ignaro che abbeverava le bestie
lì vicino, un giorno, si vide davanti all'improvviso un cavaliere nella divisa di guardia d'onore borbonica. Chi sei? chiese impaurito. Sono
il tuo padrone, fu La risposta. Era l'anno 1872.
Giuseppina fu affidata alla tutela del cugino
Giuseppe, che l'affidò al collegio delle MarcelLine di Lecce, probabilmente con il segreto desiderio di monacarla, onde ereditarne il cospicuo patrimonio. Ma la madre, Beatrice Amati,
si rivolse all'avvocato Scipione Barnaba, amico dei Ruggieri, per riottenerla.
La giovanissima Giuseppina, appena quattordicenne, fini per sposare il maturo avvocato,
cui Giuseppe Ruggieri dovette risarcire quanto aveva venduto della proprietà della cugina
e con questa somma Scipione Barnaba acquistò masseria Galante in territorio di Ostuni.
Da questo matrimonio nacquero undici figli,
tra i quali sei femmine , che il padre educò severamente; una di esse, Ernestina, sposò nell'agosto del 1910 Alessandro Blasi, cui portò in
dote masseria Fogliano.
Nel 1940 Ernestina Barnaba vendette la masseria a Luisa Basile Motolese ma dal 1990 Fogliano è di proprietà del dottor Natale Romeo
di Reggio Calabria, che ha intrapreso una grandiosa opera di ristrutturazione .
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UN ANTICO BENE ECCLESIASTICO

la contrada boccadoro
nella storia di ostuni
MAllIA ANTONIETTA MORO

A otto chilometri da Ostuni, sulla provinciale
per Francavilla era le contrade Albrizico, Giovannarolla, Vaco Aperto, Deserto (in territorio
di Oscuni) e Palagogna (Ceglie Messapica), si
estende la contrada Boccadoro.
È una zona piana frazionata in piccoli poderi
delimitati da antichi parieti di pietra a secco e
destinati a colture diverse, era le quali emerge
il vigneto ad alberello, contornato da alberi d 'ulivo, di mandorlo e da frutto (pero, nespolo, ciliegio, percoco) e il seminativo, che caratterizzava, anche in passato questa contrada.
Gli uliveti e i mandorleti fino a pochi anni
fa erano praticamente assenti; solo da quando
molti vigneti sono stati divelti sia perché ormai
poco produttivi, sia per gli incentivi pagati dalla
Tipica lamia di contrada Boccadoro.

CEE ai contadini, sono stati impiantati ulivi e
mandorli. In alcuni casi si sono reimpiantati i
vigneti a spalliera ma sempre a conduzione familiare.
Sono lontani o rmai i tempi in cui gli osti ostunesi caricavano da queste zone il vino prodotto da contadini, che per tutto l'anno abitavano
le tipiche lamie e casedde per accudire meglio
ai lavori periodici che il proprio pezzo di vigna
richiedeva per produrre, quindi, il buon vino
rosato ricavato dalle uve lumpigne, ottavianucce, muscatiedde, ecc.
Questa contrada non ha mai avuto una chiesetta rurale, nè icone devozionali. Ancora oggi
è attiva l'omonima masseria, alla quale si accede da un passatoio a sinistra, lungo la provin(foto Enza Aurisicchio)

Pila in pietra utilìzzata per contenere il solfato di rame.
(foto Enza Aurisicchio)

ciale Ostuni-Francavilla, di fronte all'ex scuola
rurale della contrada.
Qualche antica lamia si può ancora intravedere, se non inglobata in nuovi caseggiati, dotata all'interno di una cisterna per raccogliere
l'acqua piovana e di un piccolo camino e, all'esterno, di una pila in pietra, utìlizzata per
contenere l'acqua di solfato di rame (vetriule)
per irrorare la vigna.
Questa contrada non è un posto rinomato
per la villeggiatura aila stregua delle altre che
rimangono sulie strade per Martina, per Cisternino, per San Michele, per Ramunno, tutte zone collinari. Boccadoro è, invece, una piana,
lo ntana da Osruni, servita dalia luce elettrica e
dal telefono solo da pochissimi anni. Ai fondi
più interni, poi, si accede attraverso antichi passatu1·i non asfaltati. Boccadoro, comunque, è
una contrada con una sua antica storia, rinnovata attraverso la messa a dimora di nuove colture con impianti moderni; è abbellita da
graziose villette che non deturpano l'attuale
quadro ambientale, disegnato daila lunga frequentazione dell'uomo su questa parte del territorio.
Due toponimi: Boccadoro e Peccatore

Si deve andare indietro di molti secoli per
scoprire le motivazioni della duplice denominazione di Boccadoro o di Peccatore, invaria-

bilmente attribuita a questa nota contrada ostunese .
Da un istrumento del 19 agosto 1577 per notar Ludovico Leo di Ostuni si rileva che il padrone della vasta ed estesa tenuta nel luogo
suddetto era Giovanni Peccatore, il cui cognome divenne, perciò, un toponimo 1 •
Questo cominciò a confondersi e ad essere assimilato a quello di Boccadoro, quando nel 1620
e nel 1623 l'intera tenuta venne divisa in due
benefici della Prebenda teologale (Capitolo della Chiesa Cattedrale di Ostuni): uno sotto il titolo di San Giovanni Boccadoro, da cui il nuovo toponimo; l'altro sotto il titolo di San Nicola.
Entrambi i benefici avevano il peso di una
messa cantata da celebrarsi l' 11 novembre di
ogni anno nella piccola chiesa di San Martino, antica cappella sita all 'interno delle mura
di Ostuni dov'è ora la via Gaetano Tanzarella
Vitale, di cui si fa menzione in due pergamene,
una del 1378 e l'altra nel 1410 2 •
Questa chiesa quando è stato trascritto il documento sulla platea del Capitolo (1838) non
esisteva più da oltre un secolo. Per questo motivo da monsignor Scoppa, vescovo di Ostuni
dal 1747 al 1782 3 ••. fu determinato cantarsi
nel/ 'altare di San Martino eh 'esiste nella Chiesa sotto il titolo di San Pietro delle Signore
Donne Monache di San Benedetto•.
Questi due benefici erano fondati su un'estensione territoriale complessiva sul passo di
palmi sette napolitano col divisore 2500, di tom oli 650 circa e confinavano a levante con certi terreni di alcuni particolari di Carovigno,
colla masseria Citrignano dei Lopez oggi di
don Angiolo Tanzarello, con pezzi di terreni
degli ex Carmelitani di Carovigno oggi di quelli di Ostuni, con altri terreni di alcuni particolari di San Vito e colla masseria del Deserto
del principe di Sanvito. A mezzogiorno, in un
angolo verso levante, col parco detto di Monsignore e il resto colla masseria Palagnona del
duca di Ceglie. A ponente colla masseria Alberizio dei signori Ayroldi di Francesco. Ed a
tramontana colla masseria detta di Citrignano, altrimenti Donnacatarina del signor tesoriere Ayroldi 5 •
Da questa descrizione, dunque, si evince che
la contrada Boccadoro o Peccatore si estendeva su 650 tomoli (pari a 417 ettari) 5 e dai con~
fini tracciati si comprende che praticamente
essa occupa la stessa superficie di oggi con i due
toponimi ricorrenti.

Il frazionamento di Boccadoro
Nel 1798, una parte di questa estesa tenuta,
pari a 401 tomoli, incominciò ad essere frazionata perché il Capitolo della Chiesa Cattedrale,

con beneplacito di sua maestà Ferdinando IV,
la concesse in enfiteusi a diversi ostunesi: al signor cavaliere don Bartolomeo Lopez tomo/a
7 I, a don Giuseppe Erriquez tomo/a 60, a don
Filiberto Erriquez tomo/a 60, ai fratelli don
Angiolo e don Antonio Marseglia tomo/a 60,
al canonico don Bonaventura Falgheri tomo/a 50, a Francesco Tamborrino tomo/a 50, a
don Angelo Marseglia che vendè a Francesco
Pizzutolo, tomo/a 50 7 •
L'altra parte di terre, tomoli 249 cìrca, venne incorporata nella massa capitolare.
Questo frazionamento del possesso del.la terra divenne più consistente con la ministeriale
del 30 giugno 1831 . Le terre date a censo andarono, infatti, soggette a vendite di piccole
porzioni e, successivamente, date in eredità a
diversi componenti del.le varie famiglie e, quindi, ulteriormente frammentate.
Tra i nuovi proprietari figurano don Domenico Tanzarella, che in seguito cedette il bene
a suo figlio don Angiolo quando sposò la figlia
di don Raffaele Amati di Cistemino, Giorgio
Elia, Leo Marino Moro, Donato Palma, Donato
Antonio Corigliano, Stefano Locorotondo, Angiolo Laghezza, Rosario Suma, Francesco Milone Laserpa, Nicola Notaro, Giovanni Saponaro,
Loreto Saponaro, Antonio Legrottaglie, don
Giuseppe Falgheri, don Pietro Sansone, la cui
moglie, donna Grazia Stella Fina, in qualità di
erede vendette a Giuseppe Ceglie, Oronzo Marzio, Raffaele Parisi •.
Da quanto descritto si può notare quindi come, con il passare degli anni, il frazionamento
delle terre di questa contrada è andato sempre
più accentuandosi con la conseguente affermazione del piccoli fondi , delimitati da parieti e
ridotti a coltura dopo una massiccia azione di
spietramento. In seguito si sono sempre più dìffuse le tipiche coltivazioni di questa contrada:
vigneti, mandorleti, oliveti.
La contrada Boccadoro
nel catano proYTI..ario del 1816

Alle lettere C ed E dello stato di sezione del
catasto provvisorio di Ostuni, formato nel 1816
in esecuzione del reale decreto del 12 agosto,
ed in conformità delle istruzioni ministeriali
del 1 ° Ottobre 1809, è riportata la contrada

Boccadoro, suddivisa in varie partite (n. 119,
136-192, 1-4) con il nome dei rispettivi proprietari, con la natura della coltura, con l'estensione della stessa (giudicata a seconda della qualità
dei terreni), con la rendita imponibile.
All'atto della formazione del catasto tutta la
contrada era suddivisa fra 62 proprietari. Prevaleva il seminativo (tomoli 358 e stoppelli 62),
concentrato nelle mani di 22 proprietari. Il vigneto era poco esteso (tomoli 16 e stoppelli 7)
e notevolmente frazionato, se si pensa che risultano accatastati a 20 proprietari. Sono, inoltre censiti due soli frutteti (stoppe Ili 3), un macchioso (fratti di stoppello 22), un boscoso (fratti
di stoppe/lo 15).
Otto sono le case rustiche censite e un casino di due camere. La presenza di sette palmenti
è naturale perché chi possedeva i vigneti, anGrande fragno in un pariate di contrada Boccadoro, residua testimonianza della primitiva area boscosa.
(foto Enza Aurisicchio)

155

156

che se di modescissima escensio ne, doveva pur
vinificare.
La maggior parre delle cerre della concrada era
concencraca nelle mani di pochi: in primis, la
Prebenda teologale che possedeva I 09 tomoli
di seminativo, una casa rustica, la zona macchiosa e quella boscosa; seguivano i Falgherl
con 93 .7 tomo li di seminativo, un fruttetto dj
uno stoppello e una casa rustica; gli eredi di
Francesco Tamborrino possedevano 50.2 tomoli di seminativo; Stella Fina possedeva 35.6
tomoli; il massa.re Francesco Pizzutillo possedeva 49 tomoli dj seminativo, uno di vigneto,
un palmenco, una casa rustica.
Il terreno coltivato a vigna, per la maggior
parte, era posseduto dal sacerdote Angelo Nicola Marseglia, che aveva 3 to moli, un palmento, due stoppelli di frutteto e un casino di due
camere; il valicale Giuseppe Oronzo Cisaria 2
tomoli, con palmenco e casa rustica; Cataldo
Melpignano, anch'egli valicale, possedeva 2 tomoli di vigna con casa rustica e palmenco.
Due proprietari sono identificati attraverso
soprannomi, ancora oggi presenti in questa contrada: Bobba, la famiglia Cisternino, che possedeva un vigneto; Chiappino, la famiglia Anglani, che possedeva un vigneto e un seminativo o rdinado.
Le due maHerie in contrada Boccadoro

Nel 1837 una parte dell'estesa tenuta di terre
in contrada Boccadoro, di p roprietà del Capitolo Cattedrale, era divisa in due grandi masserie.
Masseria Boccadoro.

La prima si estendeva su un'ampia superficie
di 208 tomoli, 5 stoppelli, 8 terzolle ed era circondata da pareti diruti in parte. Era così caratterizzata: Fabbricato non solo per comodo dei
massari, che consistono in un /arnione, una
pagliera nuova, due camere soprane nuove,
due camere sottane, ed una cucina con altra
cucina con altra camera soprana a/li suddetti sottani. Una corte p er bovi con casella, duecorti p er p ecore, una cisterna dentro l 'abitato, un 'acquaro sopra il piazzi/e, una f oggia,
un 'acquaro nuovo di cann e undeci ed un
quarto. I:acquaro nuovo era corredato da due
pile p er abbeverare animali della capienza di
can nate quarantadue 9 •
AU 'epoca questa masseria non era soggetta a
servitù alcuna, però le sue terre erano attraversate da due strade pubbliche: una che da Ostuni conduceva a Francavilla, l'altra che da Ceglie
po rtava a San Vito. Tali strade ancora oggi sono
transitabili: la Ostuni-Francavilla è la odierna
provinciale; la Ceglie-San Vito è identificabile nei cratturi non asfaltati, che, comunque, sono tuttora utilizzati.
La descrizione della tenuta ne definisce anche i confini: a levance continuava con le terre
date a censo ai Falgheri, a Gio rgio Elia, aj fratelli Ma.rseglia; a mezzogio rno con le terre a censo degli stessi Falgherl e di Francesco Pizzutolo;
a ponente con masseria Albrizito; a settentrione con masseria Citrignano, appartenente al signor tesoriere Ayroldi, altrimenti detta Donna
Catarina.
(foto Enza Aurisicchio)
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Tratturo che taglia la contrada Boccadoro.

La seconda masseria della contrada si estendeva su una superficie d i 57 tomoli, 2 stoppelli, 6 terzolle ed e ra più piccola, quindi, rispetto
alla precedente. Ne era proprietario ìl tesoriere del Capitolo Cattedrale, do n Vito Ayroldi di
Ostuni, che l'aveva acquistata da Isabella Capriglia, figlia di Angelo Anto nio e vedova di Fran cesco Tambo rrino. A quest'ultimo le suddette
terre li furono censite dal teologo Erriquez li
19 agosto 1798. Ne fo rmò una masseria 10 •
Il 27 feb braio 1837 questa masseria fu donata dalJ 'Ayroldi al Capitolo di Ostuni con atto del
no taio Giuseppe Maria Spani di Ostuni, dietro
il beneplacito di Sua Maestà, emanato il 4 novem bre 1837 . Questa massa di terre confinava a levante con queJJe che il teologo Erriq uez
aveva d ato a censo al cavalier Lopez e che, al
mo mento della donazio ne, appartenevano a
don Angelo Tanzarella ed erano inco rporate alla
masseria Citrignano; a mezzogiorno co nfinava
con la masseria Palagogna del duca d i Ceglie
(sulla Ceglie-San Michele) 11 ; a ponente con le
terre date a censo dal suddetto Erriquez a don
Bo naventura Falgheri; a tram ontana co n le te rre da te a censo a do n Filiberto Erriquez e passate poi agli e redi del signo r Falgheri.
Era così composta: f abbricato p er comodo
degli massari, due gia rdin i, una vigna, tre vasi d 'acqua p iova na, d ue caselle, la corte,
un 'aia, ed altri mem bri; è tutta apparetata e
divisa a parchi; vi e rano molti alberi di cala pricbi, innesti di pera ed alcuni term iti. Le ter-

(foto Enza Aurisicchio)

re non erano soggette a servitù alcuna e vi si
accedeva dalla strada di Citrignano 12 •
Di queste due masserie è rimasta attiva so lo
la prima, a o n o chìlometri da Ostuni, a sinistra,
lungo la provinciale per Fran cavilla, nota come masseria Boccadoro.
Il vecchio caseggiato, circondato da alte mura
in pietra, è ancora in buo no stato ed è abitato
da massari, che coltivano le poche te rre into rno alla vecchia azienda, per lo più seminativì.

note
ARCHIVIO 01 STATO DI BRINDISI (In seguito ASB), Pla tea del
Capitolo della Cbfesa Ca//edrale di Ost1mi, 17901839, pezzo 14, f. 9 4 r.
( 2) Cfr. L. ROMA, Codice diploma tico ostunese - l e p er gamene dell 'llrcbfvfo Capitol are di Ost1mf (1099( 1)

1455), Martina Franca, 1991 , voi. I, pp. 158, 183, 185.
( 3) Cfr. N. KAMP, I vescovi di Ostu11i 11el p er i od o svevo.
In Drund l slf Res, Brindisi, 1976, n . 8, p . 166.
( 4) ASB, Platea... c it. , f. 94 r.
( 5) Ivi.
( 6J Il to mo lo della sel va dì Ostunl equivaleva a 8.575 metri q uadrati.
( 7) ASB, Platea... cit. , f. 94 r. e v.
( 6) lvi, f. 9 5 r. e v.
( 9) lvi, f. 99 r.
(1 0) ivi, f. 97 r.
(11) Pe r no tizie su questa masse ria, cfr. G. SCATIGNA MINGHETTI, Masseria Palagogna e la f amig lia Tagliafer-

ro, In Riflessi o11f-Umanesimo della Piet ra, Ma nina

(12)

Fran ca, riedizio ne dell'annuario del 1983, giugno
1992 , pp. 59-62.
ASB, Pla tea . .. cii ., f. 97 r.
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CASTELLANA-GROTIE: RACCONTI POPOLARI

sapidi e arguti motteggi
di piante e di animali
P IETRO PIEPOLI

Dopo aver detto che questa è, forse, l'ultima
puntata di apologhi, ch'io possa pubblicare, essendomi rimasti per le mani, ormai, radi ed approssimativi appunti; dopo aver segnalato che
i precedenti apologhi sono stati pubblicati su
questa rivista, andando a ritroso, nel 1992 (pp .
219-228), nel 1991 (pp. 193-202), nel 1990 (pp.
141-151), nel 1989(pp. 147-157)enel 1988(pp.
153-162); dopo aver ringraziato i valentissimi
Pinù Intini e Federico Simone, che hanno prestato la loro sapiente abilità dì illustratori alle
piccole storielle del modesto cantastorie, ch'io
sono; dopo aver fatto queste precisazioni, non
avrei altro da dire, se non sentissi il bisogno di
segnalare, anche su queste pagine, la morte del
mio amico preziosissimo Giovanni Mastromarino, H nome del quale ho quasi ogni anno citato su Riflessioni, perchè era la mia fonte .
Nato nel 1895, il 10 agosto, mastro Giovanni, contadino e scrittore, è morto il 28 febbraio
di questo infausto anno 1993. Proprio l'anno
scorso, ringraziandolo, dicevo di lui naviga sicuro ed arzillo verso il suo centenario. Ed è
stato vivace sino a una ventina di giorni prima
di morire. Poi l'intenso freddo di questo gelido inverno ha fermato il suo cuore.
So no certo che molti amici di Umanesimo
della Pietra lo ricordano ancora, brillante ed
arguto, nel 10° anniversario della nostra rivista {1987), quando vo!H che venisse con me a
Martina, per festeggiare solennemente l'altro
fortunato ciclo di storielle popolari , dedicate ai
massari e alle masserie, nello studio del pittore
Alfredo Quaranta, che l'ultimo blocco di quelle storie aveva artisticamente illustrato.
Caro mesto Giovanni ! ... Chi non avrebbe
scommesso qualsiasi cosa, nel vederti così pimpante, che avresti felicemente toccato il tuo
centenario? ... Ed invece ...

Mi sia consentito, infine, in questa lunga introduzione segnalare il nome di un sorprendente ragazzo: Roberto Camastra, che vive in una
masseria dalle parti di Castiglione e frequenta
la Scuola Media Silvia Viterbo di Castellana, al
quale devo l'apologo del Cappello a compare
Garitello.
E dirò com'è andata. Ero stato invitato a parlare di storie popolari in quella scuola ed il sorprendente ragazzo, che aveva letto anche Per
avere indietro la coda (si veda Riflessioni 1991 ,
pp. 193-94), mi .disse che lui sapeva una filastrocca un po' simile a quella storia, che aveva
Mesto Giovanni Mastromanino (a sinistra) con Pierino Piepoli durante la presentazione di Riflessioni 1987.
(foto Riccardo Ippolito)

159

160 imparato da un suo zio, che, a sua volta, l'aveva appresa dal nonno del ragazzo: Giacomo Camastra, nato nel 1878 e morto nel 1961 .
Ora il bello del!' apologo di nonno Camastra,
ripetuto dal suo eccezionale nipotino, è che la
filastrocca è in versi armoniosi e che, per fare
il cappello a compare Garitello, si sviluppa una
esemplare catena di solidarietà. Ognuno offre
qualcosa; per non dire del Cane, che, eroicamente, offre un pezzo della sua stessa pelle.
È straordinariamente significativo che chi
chiude la catena, chi no n domanda più niente
sia il Bosco, il quale, in fondo, avrebbe pure
bisogno di Acqua e l'Acqua di Nuvole e le Nuvole del Cielo ... e il Cielo ... eccetera ...
Ma nell'apologo, il Bosco risolve il bisogno
della Volpe; il Bosco, ossia la Natura, risolve i
bisogni dell' Intelligenza. E la Natura, il Bosco,
è il personaggio vitale, che non ha bisogno di
rimandare a nessun'altra cosa, che no n chiede
nulla, che dà gratis (cioè per amore, come ci
hanno spiegato i ragazzi di Arzano del maestro
Marcello D'Orta nel libro edito da Mo ndadori
l'anno scorso).
A ogni colpo le noci cadevano come se grananava.

O. CAPPELLO A. COMPARE GAJUTBLLO

Si trovarono una volta una Volpe e un Garitello (galletto), che si erano sempre rispettati ed
erano pure diventati compari, e il comparizio
durava, e tutti si facevano meraviglia del fatto ;
s'incontrarono, dunque , la Volpe e il Garitello ; e la Volpe portava sotto il braccio un panare/lo (un panierino) e nell'altra ciamba (zampa,
mano) un bel/usto, o vergola (come pure si dice ma vergola è più forestiero; ed è l'alta ed esile asta necessaria a bacchiare mandorle e noci).
- Commara Volpe, dove te ne vai? - ci domandò il Garitello alla Volpe .
- Voglio andare a cogliere un poco di noci.
- Posso venire pure io? - disse il Garitello, che
non teneva niente da fare .
- Vieni, vieni - ci rispose la Volpe - Se ci hai
piacere, vieni. Così mi dai pure una mano e finiamo subito subito.
E se ne andarono insieme.
Arrivarono sotto a un bell'albero di noci; la
Volpe poggiò il panarello a terra e cominciò
a menare mazzate col fusto alle ramagghie (rami) che si vedevano più cariche .
A ogni colpo le noci cadevano come se grananava (grandinava) e quello scemo del Garitello subito si mise ad accogghierle da in terra
(a raccoglierle) e a metterle nel panare/lo.
Non è che lo sapeva, la Volpe, che il Garitello stava già ad accogliere da in terrai La Volpe
pensava a battere col fusto e a far cadere le noci.
A un certo momento , una noce bella grossa,
taccbete!, ci prese netta netta la testa al Garitello, proprio vicino alla crispila (cresta).
Ci fece un bello spacco in testa, la noce, al
Garitello .
E il Garitello cominciò a lamentarsi:
- Commara Volpe, che m ' hai fatto!. .. Commara Volpe, che m'hai fatto!
- Che ti ho fatto?
- Mi hai rotto la capa ...
Subito lasciò dove stava, la Volpe; e subito
ci venne lo scrupolo che ci aveva rotto la testa
a compare Garitello .
- Ahi! povera a me ! - diceva - che guaio che
ho combinato !... Che guaio che ho combinato! ...
- E che devo dire io? ... - diceva il Garitello
- No n è tanto la capa rotta ... Pure quando sarà
guarita .. . Proprio imbaccia (letteralmente è in
faccia, ma non vuol dire di fronte, in dialetto;
vuol dire vicino)... proprio imbaccia alla
crispila/ ...

- Zitto, compare Garite/lo, zitto! Mi è venuto un bello pensiero. Conosco un cappiddaro
(cappellaio), che tiene le mani di oro. Ti deve
fare un cappello, che mi devi ringraziare di averti rotto la testa! ...
Andò, la Volpe, dal cappiddaro; e gli disse:
- Mesto Filippo, m 'ada f à cappieddo,
chè 'ngi aggbio rotta a capa,
a cumbare Garitieddo.
(Mastro Filippo, mi devi fare un cappello, chè
ci ho rotto la testa a compare Galluccio).
- Eh, eh! ... - fece Mesto Filippo - Come lo dobbiamo fare? Non è facile a fare un cappello .. .
E poi, di che lo dobbiamo fare? Di stoffa? di velluto? di pelle?
- Di pelle, di pelle.
- Di pelle!.. . E la pelle? ...
Questa era la pelle, che non si poteva trovare . Per brutta che doveva essere, doveva essere almeno pelle di cane.
- Va bene. - disse la Volpe - devo andare dal
parente Cane. Un pezzo di pelle, a me, alla parente, ti pare che non me lo dà?...
·
Andò dal Cane e ci disse:
- Cane, dammi pedda;
Pedd'egghia purtà a Mesto;
Mesto m 'ava f à cappieddo
che ngi aggbio rott 'a capa
a cumbare Garitieddo.
- Una parola! - disse U Cane - Che ti credi che
ci vuole poco per fare un pezzo di pelle?
Poi, visto che la Volpe rimaneva brutta (restava male), disse :
- Per accontentarti, un pezzo, piccolo, te lo
posso pure dare. Ma mi devi portare un pezzo
di pane, che me lo mangio e la carne mi cresce
arreto (di nuovo).
Scappa, la Volpe, e va al Forno. E ci dice:
- Forno, dammi pane;
pane aggbia purtà a Cane;
Cane m 'ava dà pedda;
pedda aggbia purtà a Mesto;
Mesto m'ava f à cappieddo
chè ngi aggbio rott 'a capa
a cumbare Garltieddo.
Il Forno, con la bocca spalancata che teneva, la spalancò ancora di più e disse:
- Ci vuole legna, per cuocere U pane, ci vuole legna!
Allora la Volpe corse al Bosco; e il Bosco era
un paradiso di fresco e di co lore. C'erano tronchi e ramaglie da ogni parte; stava la legna secca e la legna verde.

Il Garitello si andò a vedere nella pila dell'acqua.

Disse la Volpe:
- Bosco, dammi legna;
legna aggbia purtà a Furno;
Furno m 'ava dà pane;
pane aggbia purtà a Cane;
Cane m'ava dà pedda;
pedda aggbia purtà a Mesto;
Mesto m'ava f à cappieddo
che ngi agghio rott'a capa
a cumbare Garitieddo.
Il Bosco parlò come un venticello.
- Prenditi la legna, che vuoi. - disse - Vedi
quanta ne sta? ... Prenditi quella che vuoi. La legna è di tutti: dei poveri e dei ricchi, dei buoni
e dei cattivi, dei piccoli e dei grandi. Prenditi
quella che vuoi.
La Volpe si fece un carico, da dentro il Bosco, che si fece pure aiutare dal Ciuccio, che
p roprio per caso si trovò a passare da quelle

parti. Tutta quell'abbondama ce la portò al Forno e il Forno subito ci dette un pezzo di pane.
Il pezzo di pane, la Volpe, subito la portò al Cane: e il Cane si tagliò un bel pezzo di pelle, da
sotto la pancia, però, perchè così si vedeva di
meno. Il pezzo di pelle subito arrivò a Mesto
Filippo e Mesto Filippo si mise al lavoro.
Non è che ci volle molto tempo: la capa d i
un Garite/lo era!. .. Quando fu promo, il Garite/lo si andò a vedere nella pila dell'acqua.
Rimase: era più bello di prima! Quasi quasi
si dispiaceva che commara Volpe, la capa, non
glie!' avesse spasciata prima! ...

San Francesco aveva finito un bel ragionamento e taratràng, un cane sparò un pidito.

SAN FllANCESCO E D. Pmrro DEL CANE

Una volta San Francesco (che sarebbe San
Francesco d 'Assisi, perchè solo lui si chiama
San Francesco, mentre gli altri San Francesco
si chiaman o San Francesco Saverio, San Francesco di Paola, eccetera) dunq ue, una volta San
Francesco stava a fare una bella predica agli animali. Ne stavano , di bestie! E stava a una costa
(in un angolo) una roccbia (un gruppo) di Cani, tutti seduti a terra, tutti con la lingua fuo ri,
tutti felici e contenti di sentire quelle belle parole che scava a dire san Francesco.
A un certo mome nto, - come fu? come no n
fu? - proprio quando San Francesco aveva finito un bel ragioname nto , taratrà ng!, un Cane
sparò un pidito (scorreggia), che sembrò proprio una pernacchia.
- Chi ha spiditato? - domandò San Francesco.
Non è che che cosa doveva fare, non è che
doveva succedere un p arabisso (un dramma,
una tragedia). Un pidito è una cosa naturale e
può succedere a tutti : San Francesco si voleva
solo levare lo sfizio di vedere quel maleduca.to
che era stato; e dirci, sì e no, tre o quattro
parole.

Ma nessuno disse niente. Nessuno ebbe il coraggio di dire: - Scusa San Francesco! So no stato io . No n l'ho fatto apposta.
Tutti zitti. No n era stato nessuno.
- Vedi e vedi che sono stato io!. .. - disse San
Francesco. E domandò un'altra volta:
- Chi ha spiditato?
Non rispo ndeva nessuno.
- Da quella parte è stato. - disse San Francesco, e guardò do ve stavano i Cani.
Quei vigliacchi dei Cani si guardavano fra loro, si facevano le mosse con la testa, come a
dire: - Sei stato tu? - ma chi era stato, no n usciva.
Santo e buo no, San Francesco s'incominciò
a incazzare.
- Qua, - disse - se non esce chì ha spiditato,
qua vi levo la parola a tutti quanti.
Bisogna sapere , infatti, che prima gli animali parlavano; ed era una bella como dità.
Tutti s 'incominciarono a prendere veleno e
tutti si misero a guardare verso i Cani e qualcuno disse, gridando, da lontano:
- Cani vigliacchi, dite chi è stato? Qua perdiamo la grazia della parola tutti quanti per un
Cane vigliacco, che no n tiene c~raggio .

Pure i Cani non stavano più zitti e , grossi e
piccoli, cominciarono a dire:
- Fra noi sta. Quella carogna che ha spiditato, fra noi sta. O meno (orsù) ... Uscisse fuori. ..
Quel vigliacco che è stato, lo dicesse ... Lo dicesse, carogna che non è altro ...
Il fatto è che diceva cosi pure quello che era
stato davvero; e nessuno si faceva avanti.
- L'avete capita, o non l'avete capita - disse
ancora San Francesco - che qua non si scherza? Lo dico per l'ultima volta: chi ha spiditato?
Non l'avevano capita; e, chi aveva spiditato, non si appurò e, forse, non si deve appurare mai.
Il fatto è che tutti gli animali, da quella volta,
persero la parola, e non l'hanno avuta più.
E, da allora, i Cani camminano un poco storti, perchè vanno sempre con l'orecchia tesa, per
sentire il pidito che fu fatto a San Francesco e
scappare a vedere chi l' ha fatto; e, ogni volta
che s'incontrano fra loro, subito si vanno ad
odorare col naso proprio in quel punto là, per
vedere se il compagno che hanno incontrato
è quello che ha spiditato.
Poveri illusi! Si credono che fanno ancora in
tempo a trovare chi ha spiditato ... e a dirlo a
San Francesco ... e ad avere indietro la grazia
della parola ...

D. PEZZO DI CAJINB CHE DOVEVA CADEllE

Stava una volta un Lupo, che era diventato
vecchio ma tanto vecchio, che non si fidava
più (non fidarsi più, in dialetto, non significa
non avere più fiducia ma non aver più/orza),
non si fidava più, il Lupo, nè a rubare, nè ad
andare a caccia, nè a saltare addosso a chi passava, come quando era giovane ancora.
Mo', un giorno che stava a pensare ai guai
suoi vicino a una montagna, mezzo cecato pure ch'era diventato, vide passare un Ciuccio; e
vide che ci pendeva sotto la pancia, in mezzo
alle gambe di dietro un bel... pezzo di carne.
Vedeva e non vedeva, si ricordava e non si ricordava (mica era il primo Ciuccio che trovava
davanti neIJa vita sua! ... ), pensò subito in corpo a lui:
- Quel pezzo di carne traballa tanto, che mo'
mo' cade.
Si mise dietro al Ciuccio e si mise ad aspettare che il pezzo di carne doveva cadere.
li Ciuccio innanzi ed il Lupo dietro ma un poco distante.
- Deve cadere ... - pensava il Lupo - Deve
cadere ...
Ma non cadeva niente.
Il Ciuccio doveva andare sopra alla montagna a fare non so che servizio e cominciò a sa-

SI mise dietro al Ciuccio e si mise ad aspettare che il pezzo di carne doveva cadere.
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164 lire. E il Lupo, dietro, sempre, aspettando il mo-

cadere mai (e si sobbarca nell'attesa a no n lievi
sacrifici), ecco perchè si dice che fa come il Lupo, che aspettava il pezzo di carne che doveva
cadere.

mento buono di pigliare da terra il. .. pezzo di
carne.
- Deve caderei ... - pensava il Lupo - Deve
cadere!. ..
Ma non cadeva niente; e si saliva invece sempre più forte. Era una bella faticata!. ..
Il Ciuccio arrivò sopra alla mo ntagna; fece il
servizio che doveva fare e incominciò a scendere dall 'altra parte.
E il Lupo dietro, stanco, affamato, assalimando (ansimando), con la lingua fuori , sempre
convinto che il pezzo di carne doveva cadere!. ..
A scendere, o ra, era peggio che a salire. E al
povero Lupo, o ra, ci dolevano le gambe e tutte le ossa; e non ce la faceva proprio più ; ed
e ra sempre convinto che il p ezzo di carne doveva cadere! ...
Arrivati di nuovo abbasso alla montagna, il
Lupo si stese a te rra con l 'anima in punta ai
denti (stremato); il Ciuccio, invece, calmo calmo e a passo sicuro (come si dice?: Calmo e sicuro I Come il Ciuccio di Altamura!... , perchè
di Altamura, di Martina o di dove si vuole, tutti
gli asini sono forti lavo ratori, anche se lenti, e
rotti ad ogni fatica e ad ogni sacrificio), il Ciuccio della nostra storia, dunque, se ne andò per
i fatti suoi, a fare qualche altro servizio.
Ecco perchè si dice, quando qualcuno aspetta
che succeda qualcosa che, forse, non potrà ac-

LA SCROFA E LA VACCA

In campagna a una masseria, dentro a una
stalla, era rimasta una Vacca, che non era uscita, perchè s 'era spezzata una gamba e rimaneva dentro.
Dentro la stessa stalla, a una costa (su un lato) stava una Scrofa, che s'era sgravata, e stava
distesa a terra, dentro a una specie di iazzo, con
più di una dozzina di porcidduzzi (po rcellini)
azzeccati alla vrena (mammella) a tirare latte.
La Vacca s'era avvicinata un p oco e stava a
vedere , mentre continuava, piano piano, il rigumo (il ruminare).
Stesa come stava, la Scrofa disse:
- Hai visto come si fa a fare i figli? Quattordici ne ho fatti , stavo lta!. .. Fo rse non campano
tutti ma ne ho fatti quattordici!. ..
La Vacca pensava a rigumare e stava zitta.
- E, questi, l'ho fatti appena appena dopo sette mesi. Altro che tu, che stai un anno per farne uno!. ..
Per darci un poco di soddisfazione, la Vacca
se la finì di rigumare e disse calma calma:
- Io faccio vite lli, non faccio porcellini .
Si voltò di culo e se ne andò, zoppicando con
la gamba spezzata che teneva.

Quattordici ne ho fatti stavolta!

~
J
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Stavano dentro a una bella chiandata tre alberonl.

TVTrB LE PIANTB SIAMO...

Stavano, dentro a una bella chiandata (piantata, alberata), che era come una palma di mano (tutta pianeggiante), a un bello strapizzo
(pezzo, angolo) che ci batteva sempre il sole,
stavano tre alberonl, ch'era una bellezza solo
a vederli.
Proprio al pizzulo (all'estrema punta, all'angolo) vicino alla strada e al confine colfondo
(proprie~) vicino, stava un Albero di Noci, che
bisognava camminare, per trovarne un altro
uguale ... Anche prima, quando alberi di noci
ce ne stavano tanti, chè il paese vicino delle Noci, lo chiamarono così, proprio per quanti di
quegli alberi teneva!.
Sempre vicino alla strada, ma a una buona distanza, stava un Alberone di Olive, che doveva
tenere due o trecent'annl, e che portava da solo, nelle annate buone, sino a tre tomoli e mezzo di olive. Dietro all'Albero delle Olive, ne
stava uno di Mandorle, che non era vecchio come a quello delle Olive ma aveva fatto un tronco così grosso che quasi quasi si pigliava per
un albero di olive, dal tronco. li proprietario
lo conservava come a una delizia e l'albero,
ogni anno, gli portava una bella abbondanza di
frutto .
- Che bell'albero che sono io! - diceva l'Albero delle Mandorle - Che belle mandorle che faccio io! Che delizia sono per gli uomini le mandorle, che faccio io!

- E le noci che faccio io scherzano?!? ... - fece
lAlbero delle Noci - Un pezzo di pane e due
noci è un sapore, che non te lo scordi più ... E
le noci nel sanguinaccio!.. . {Il sanguinaccio,
gustoso dolce con sangue di maiale, zucchero
e noci tritate, si faceva ancora, sino a pochi anni fa, a Castellana, e si vendeva ancora nei bar).
Vuoi mettere il sanguinaccio con le paste di
mandorle, con la pasta reale, con gli spumetti?
(Gli spumetti sono una leccornia che si fa con
mandorle tostate e tritate, chiare d'uova e zucchero velato) - disse l'Albero delle Mandorle.
- Ma che mi andate contando, voi, con levostre delizie?! - disse l'Albero delle Olive - Qua
cl vogliono le cose serie ... altro che delizie!. ..
Pensate, compagni belli, all'olio che si fa con
le mie olive ...
- E perc h è, - disse l'Albero delle Noci - dalle

noci che tengo io, non si fa pure l'olio!? Come
medicina si usa, l'olio delle noci!. ..
- E il latte-lamenola (latte di mandorla) che
è? Olio, olio fresco fresco , che si dà pure ai
bambini malati e alle femmine incinte, per un
poco di refrigerio ... - disse l'Albero delle Mandorle.
- E quello che ruzzola sempre con le scimitudini.. . - disse l'Albero delle Olive - L'olio, che
faccio io, conza (condisce) le minestre e sta davanti al Sacramento!
- Giusto! - disse lAlbero delle Noci - Qua ci
vogliono le cose serie.
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E fece cadere a terra l'osso che teneva in bocca.

E disse un 'altra volta:
- L'olio delle noci cura i malati.. .
- Ma statti zitto, tu , con l'olio tuo, che cura
i malati!. .. - disse l'Albero delle Olive, e si vedeva che aveva perso la pazienza - L'olio mio,
che sta nella lampada della Madonna della Vetrana,Jasce scappà (fa fuggire) pure la Peste ...
Insomma stavano a fare un sacco di storie,
ché non se la finivano più.
Proprio dentro al pariete di confine stava una
pianta di Scrasce (il rovo spinoso, che porta d 'estate le saporitissime more).
- Quante chiacchiere, che state a fare! - disse
la Scrascia - Tutte piante siamo ...
D. CANE DI BARI E D. CANE DI BRINDUI

S'incontrarono, una volta, dalle parti della
Coreggia, due cani; ed uno era un Canaccio di
Bari e teneva in bocca un bell 'osso, l'altro era
un Cane piccolo piccolo ed era di Brindisì.
Quando s'incontrarorto, si fermarono un poco e incominciarono a muovere la coda e a girarsi intorno intorno. Specie quello piccolo
piccolo, che aveva subito visto quel bell'osso
in bocca al Canaccio e subito s 'era sentita la
bocca tutta bagnata di saliva.
Il Cane di Bari no n è che voleva perdere tanto tempo a fare tante cerimonie. Pensava:
- Questo scemo qua mi doveva capitare!. ..

Con quest'osso che tengo da aggiustarmi, proprio a lui sto a pensare!. ..
Il Cane di Brindisi ebbe una bella idea; e ci
domandò all'altro cane:
- Tu di dove sei?
- lj sò ddi Bbaari.
E, a dire ddi Bbaari alla barese, con una a
larga larga, che pareva la porta della Chiesa
Grande, H Cane di Bari, puffete!, fece cadere
a terra l'osso che teneva in bocca.
Subito il Cane di Brindisi prese lui l'osso e
se lo tenne bello stretto in bocca. Il Cane di Bari
rimase come un minghiarilo e subito pensò come doveva fare per pigliarsi arreto (che sembrerebbe , giustamente, voler significare indietro; ed invece è l'avverbio dialettale ancora, di
nuovo, nuovamente) l'osso che era il suo.
Furbo! , si credette che bastava fare lo stesso
scherzo che ci aveva fatto quel figlio di buona
mamma del cagnolicchio (che è il corrispondente, diminutivo e vezzeggiativo insieme, di
cagnolino); e domandò lui:
- E tu di dove sei?
U Cagnolicchio fece appena appena una smorfia col muso e mentre stringeva più forte i denti so pra all'osso, rispose:
- Io sogne di Brindisi.
Alzò la coda dritta dritta, e, svelto svelto, soprapasso, se ne andò con l'osso in bocca.

I disegni sono di PINÙ INTINI e di FEDERICO SIMONE

•
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STORIE DI PAESE

vizi e difetti dei paesi vicini
raccontati dai mottolesi
PASQUALE LENTINI

Da qualche tempo mi ripromettevo di pubblicare alcune storie vere riferitemi da parenti
e da amici nelle lunghe serate d 'inverno trascorse a rimestare ricordi e ad infiorare aneddoti davanti alla fiamma robusta del camino di una
masseria o durante lo struscio sulla piazza.
Credo, però, che sulla carta queste storie non
restituiranno tutto il colore assicurato dalle modulazioni della voce e dall'animato gesticolare
dei narratori, che si esprimono in dialetto .
Tutti i fatti narrati sono realmente accaduti
e sono inediti. Non escludo che anche la storia
dei cani mottolesi, pestati a sangue da quelli di
Palagiano, avrà un fondo di verità, certamente
dissimulata dai miei anziani informatori, che
avranno trasformato gli uomini in bestie, per
carità di patria, nascondendo sotto la metafora
qualche triste vicenda di povertà.
Il leit motiv che sottende ogni racconto è il
duro lavoro del campi ricercato a fatica in un'epoca in cui la meccanizzazione agricola era lontana da venire e la miseria, se aguzzava l'ingegno, temprava pure negli uomini i sentimenti
più nobili, come l'amicizia e la solidarietà.
Certo, in tutti gli episodi che riporto serpeggia uno spirito campanilistico, oggi ricusato dai
più ma non definitivamente scomparso, che fa
guardare con divertita ironia ai difetti degli abitanti dei paesi vicini, certamente per esorcizzare i nostri.
Offro, perciò, una parte della mia raccolta di
storielle di paese ai lettori di Riflessioni con la
segreta speranza di far luce nell'animo delle nostre genti , povere di mezzi ma estremamente
ricche di valori e di umanità, scusandomi per
la pochezza della mia penna e per il fatto di aver
volutamente taciuto i veri nomi dei protagonisti dei fatti narrati, ancora vivi nel ricordo dei
miei contemporanei.

DARE... AI CANI

Nei tempi passati anche i cani, nelle terre di
Puglia, soffrivano la fame. Che brutti tempi!
I cani più fortunati, quelli di campagna, si cibavano con frutti e con erbe; ma quelli di paese raramente riuscivano a mettere qualcosa nel
loro sfortunato stomaco.
I cittadini, cani quindi e non persone, s'erano per questo, quasi tutti ridotti alle misere condizioni di essere pelle ed ossa ambulanti. Eppure tutti lavoravano.
A Mottola, inaspettatamente, si riunì un gruppo di quelli affamati e pensò di protestare.
Randagi e non randagi furono d 'accordo e
pensarono di andare ad abbaiare sotto le fineA Mottola si riunl un gruppo di cani affamati e pensò di
protestare.
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stre del Municipio. Fecero tanto clamore da far
affacciare il sindaco al balcone del palazzo comunale .
Bastò un cenno e la torma canina zittì.
- Che cosa chiedete? - disse il prìmo cittadino del paese.
Un feroce mastino, che si riteneva il capo di
tutti quei protestato ri a questa domanda rispose:
- Non ce la facciam o più! Moriamo di stenti
per le strade! Vogliamo mangiare! Non è giusto c he fate finta d i no n accorgerv i di noi! - Bene! Bene ... - aggiunse il sindaco - p rovvederemo pure per voi.
Chiamò l'econo mo e , quindi, o rdinò:
- Po rta un foglio di carta ed una penna. Oggi
è maturata la buo na occasio ne per farci aiutare
da quelli di Palagiano, che si trovano in condizionj migliori delle nostre . Il primo cittadino
di quel paese, infatti, mi ha promesso qualsiasi
aiuto , purchè se ne faccia richiesta scritta.
L'economo comunale di Mottola portò un foglio di carta ed una penna con il relativo calamaio.
Il sindaco, quindi, scrisse telegraficamente:
Car o collega, dare pane ai cani che ti mando.
Grazie. Il sindaco di Motto/a.
Ciò fatto, in breve tempo, consegnò la richiesta al mastino. Costui , con tutti i suoi seguaci,
partì di corsa alla volta d i Palagiano. li fogliet-

to lo po rtava in bocca, no n avendo vestiti, nè

tasche. Scese velocemente per il pendio della
contrada San Gregorio, per le macchie di Petruscio e per la pianura antistante il vicino paese. Saltò cespugli, fossati , muri a secco: in quei
tempi ancora non c'erano le strade di collegamento fra Mottola e Palagiano .
Dietro al mastino, latrando ed ansando, andava un fiume di cani di tutti i colo ri.
Finalmente tutti furono sotto il Municipio di
Palagiano. Fecero paura a più di uno e allora
arrivàrono gli addetti alla sicurezza pubblica. Gli
affamati incominciarono, anche q ui, a gridare:
- Mantenere le promesse ...
- Le promesse ...
- Stare ai patti!
Una delegazione, capeggiata sempre dal mastino, fu accompagnata dal sindaco, che aveva
da fare e no n poteva affacciarsi alla fines tra.
Il migliore fra gli addetti alla sicurezza pubblica prese dalla bocca del cane il fogHo scritto
dal sindaco di Mottola.
Il sindaco di Palagiano lesse: Car o collega,
dare ... ai cani che ti mando. Grazie. Il sindaco di M otto /a .

- Che strano - pensò a fine lettura - anche questo è un modo di amministrare .
Ovviamente ritenne che il pezzo di carta macerato nella bocca dalla saliva del mastino, proprio nel punto dove era stato scritto pane, non
era stato scritto .
- Dare ai cani ! Benissimo!

Ciò fatto, in breve tempo, il sindaco consegnò la richiesta al mastino.
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Suonò il campanello e mandò a chiamare i mazzieri.

Suonò subito il campanello e mandò a chiamare tutti i mazzieri sfaccendati che stavano
in Palagiano .
Intanto nella piazza i cani, per la fame e per
la stanchezza del viaggio, ancora latravano senza scandire bene le parole e, quindi, senza farsi
capire .
Ad un suon di tromba, come da un cielo scuro di uragano, sui poveri affamati cani mottolesi piovvero botte a non finire .
Pochi furono i fortunati che poterono salvarsi.

Molto tardi i cani capirono che il loro capo
non aveva logorato la parola pane deliberatamente, cosa che a loro aveva provocato tanti
guai e tanto dolore.
Seppero, per di più, anche giustificare il sindaco di Mottola e quello di Palagiano . Non c'era stato l'intento di far male in nessuno dei tre .
Comunque ...
Chi molte volte spera in un aiuto, incontra
la propria rovina.
DUE CACCIATORI E DUE CANI

Angelo e Francesco sono due anziani cacciatori del mio paese. Fatta amicizia fra di loro molto tempo fa, ogni giorno, durante il periodo
della venagione, si recano insieme a fare le battute di caccia.
Partono prima dello spuntare del giorno. Ognuno ha il suo cane. Naturalmente fra i due
amici spira una continua aria di competizione.

Angelo vanta il suo segugio, Signor Rudi, per
la capacità di scovare la selvaggina, per l'intelligenza e per tutta una serie di bravure che q ui
è difficile elencare. Francesco ribadisce, con la
sua forte dialettica, la validità della sua non più
giovane bestia, ricordando più volte vecchi episodi e gloriosi momenti di caccia.
I discorsi molte volte si fanno aspri e scivolano sulla perizia stessa del cacciatore, tanto
che, nel segno della lunga conoscenza, l'amicizia diventa antipatia e palese invidia. Comunque quando ritornano a ca5a gli amici si acquietano fra un bicchiere di vino ed un appuntamento per la battuta del giorno successivo .
Fra i tanti fatti capitati ai due, voglio raccontarne uno davvero gustoso, accaduto nella prima settimana di ottobre di quest'anno.
Il Signor Rudi e il suo padrone Angelo, separati da Franc e sco e dal s u o vecchio bracco,

nel bosco di Sant'Antuono, camminavano per
incontrare qualche beccaccia. Il sole si era fatto caldo ed Angelo incominciava a sudare. Così, pensando che il suo cane soffrisse come lui:
- Signor Rudi! Vieni qua - gli gridò.
È forse inutile aggiungere che fra bestia e padrone intercorrono frasi, se non osservazioni,
discorsi interi, come pure sofferenze e gioie comuni . Così, quando Signor Rudi arrivò nei
pressi del suo padrone, Angelo domandò:
- Non hai sete, Signor Rudi?
Nel ritardo della risposta, da poco più lontano, scuotendo il suo campanellino legato al col-
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Con quattro spalate di lingua aveva prosciugato la conca d'acqua.

lare, arrivò il b racco di Francesco che, prima
di finire il dialogo fra Signor Rudi ed Angelo,
aveva visto, lì vicino, la conca dell'acqua da bere e l'aveva prosciugata con quattro spalate di
lingua. Cosi in un lampo bevve e andò via, in
direzione del suo padrone.
I suoi amici, Angelo e Signor Rudi, rimasero
sorpresi ed arrabbiati. Anzi la stizza di Angelo
fu tanta che, sbraitando minacce ed imprecazioni, afferrò una pietra piatta che gli era vicina. Stava per lanciarla, come a volerlo uccidere,
ma non fece in tempo, ché il cane si volatilizzò
dietro una macchia.
Fortuna volle che poco dopo, fra le asperità
delle pietre del posto, scoprì un'altra conca piena d'acqua, raccoltasi durante la pioggia nella
nottata. Il viso del cacciatore si. colorì di gioia.
Signor Rudi, come al solito, lo precedeva. Lo
chiamò di nuovo:
- Signor Rudi!

Il richiamo come nelle altre volte non fu solo per lui. L'udito fine attirò pure il bracco che,
con quattro salti, fu vicino ad Angelo. Costui,
quando lo vide sbucare da un cespuglio in anticipo su Signor Rudi, diede un salto e, imprecando, brandì di nuovo la pietra a mezz'aria ...
Il bracco, questa volta, non fece in tempo e
la conca fu protetta dal corpo di Angelo a favore del ritardatario Signor Rudi. Il cacciatore
finalmente ce l'aveva fatta . La soddisfazione fu
tanta che, rivolgendosi al bracco, disse:
- Stavolta non me la fai. Va' a bere alla fonte
che ti troverà il tuo padrone. Non è così, Signor

Rudi ? - aggiunse rivolgendosi al suo lodato se-

gugio che, nel frattempo e finalmente, era riuscito a mettere a secco la conca della contesa.
U. VANAGLORIOSO DI RUVO

Un tale si credeva molto importante nell'ambito della sua Ruvo.
E questo concetto di se stesso lo esaltò tanto che un giorno decise di fare un dispetto ai
suoi concittadini.
In verità, bisogna dire che costui non aveva
alcun incarico pubblico nel suo paese, nè esercitava alcuna attività di rilievo.
Sicchè un giorno, quando decise di andarsene per diversi mesi in una grossa città lontana,
a Ruvo non ci si accorse di nulla e la vita continuò come al solito.
L'uomo stette fuori di Ruvo per un bel po'
di tempo e continuò, come sapeva fare, a chiedere l'elemosina per poter tirare avanti.
Quando, infine, stimò maturo il momento
per un suo ritorno fra gli amici ruvesi, a piedi,
si mise in cammino.
Passo dopo passo arrivò in prossimità del suo
paese. Ne ammirava già il bel panorama con
l'imponente campanile della cattedrale romanica, quando fu nei pressi di una vigna.
Girò lo sguardo, attratto da un fischiettare
gioioso. S'affacciò ad un muro a secco e riconobbe un contadino che abitava nella stessa
strada di casa sua. Era Antonio il filosofo, quello
che armeggiava in quel momento attorno ad un
alberelJo di ulivo.

- Ma è proprio compare luccio che sta in questo fondo. Uno zappatore! - disse fra sè e sè a
denti stretti - Non è un gran che. Oggi sono sfortunato. Comunque accontentiamoci lo stesso
e facciamo la nostra indagine.
Tutto pieno di vanagloria, quindi, e con una
mano alzata per attirare l'attenzione del conoscente, il viandante così lo apostrofò:
- Caro compare luccio, stimato contadino di
Ruvo, è da molto che manchi dal paese?
- Eh, no, amico, vado e vengo ogni giorno
da casa - rispose, affaccendato, l'uomo.
- Bene, bene! Allora capiti proprio su misura
per il caso mio.
Il contadino a sentire questa espressione si
mise a pensare, a supporre, a temere. Cercava
di scovare nella sua mente qualcosa che gli giustificasse le parole rivoltegli ma non trovava alcun elemento utile; nè qualche avvenimento
particolare era capitato fra la gente della via di
casa sua o proprio nella sua famiglia.
Infine si confortò pensando:
- Forse mi chiederà di qualche ruvese eminente o di qualche progetto che si starà realizzando a Ruvo? I fatti della piazza sono tanti.. .
E no n aveva ancora completato la tacita risposta ai suo i dubbi che, subito, il narcisista
sfaccendato gli domandò:
- Che cosa dicono di me a Ruvo, perchè me
ne sono andato via da sei mesi?
Sorpreso da questa richiesta ma facendo leva su tutta la sua rustica filosofia, lo zappatore
compaesano nel proprio dialetto gli aggiunse:
- Ma chi ti pensa!
Ma chi ti pensai

ZAPPA LARGA E ZAPPA STllETTA

Viveva nei primi decenni del Novecento fra
le anguste case della periferia occidentale di
Mottola, nel rione Case Nuove, una modestissima famigliola di contadini, composta da un
marito e da una moglie.
Si chiamavano Vincenzo e Addolorata ed entrambi erano attempati.
Ora avvenne che la povera donna si ammalò
così gravemente da prevederne la mo rte.
Nella stessa strada abitava un altro contadino, anziano anche lui, del quale pure si presagiva la fine.
Vincenzo, che d'ingenuità ne aveva tanta, faceva spola fra il letto di sua moglie e quello del1'altro malato.
Fra il dire e il non dire, nell'abitudine di
chiacchierare quasi sempre fuori luogo, il visitatore assistente disse al vicino:
- Carmine, sono venuto a vedere chi è più
grave: tu o mia moglie? Non sai, queste sono
cose serie! ...
Il moribondo, lucido nel ragionamento, non
gli rispondeva paro la. E la stessa cosa facevano
i familiari che stavano nei pressi degli infermi.
Dopo, Vincenzo tornava nella sua casa e diceva alla moglie:
- Sai, Addolorata, sono andato a vedere Carmine per rendermi conto chi è più grave : tu o
lui?
La poveretta che aveva sopportato il peso di
quel consorte per i lunghi anni della sua vita,
ascoltava in silenzio, rattristandosi pure nei suoi
ultimi giorni .
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L'ingenuo Vincenzo continuava a passare Il suo tempo chiedendo ai due ammalati le loro condizioni di salute.

Intanto l'ingenuo Vincenzo continuava a passare il suo tempo chiedendo ai due ammalati
le loro condizioni di salute. Ma fu per poco, perchè, vide morire per prima la sua Addolorata.
I vicini, in gran numero, andarono a visitare
la morta, immobile sul suo letto. Alcuni bisbigliavano:
- Povera Addolorata, lavoratrice per tutta
la sua vita! Che peccato! Che peccato!
- Eh, sì, lavoratrice, ma sempre furba mia moglie - replicava Vincenzo.
E, poi, continuava:
- Sempre furba, sempre furba. Con Carmine
ha vinto lei, perchè ha voluto morire prima.
Con me poi, non ne parliamo: quante me ne
faceva! Pensate che quando andavamo a piedi
a lavorare a Casalrotto, dalla via mi diceva che
doveva zappare meglio di me; ma quando arrivavamo nel fondo succedeva l'imprevisto:
prendeva la zappa stretta, che era più leggera,
e a me lasciava quella larga che era più pesante . So io! So io quant'era furba!
D. CONTADINO ED I FANTASMI

La vita del contadino, specialmente nel Meridione d ' Italia, è stata sempre amara.
Agli inizi del XX secolo, pur di portare un tozzo di pane a casa, il misero Lavoratore della terra compiva imprese incredibili.
Giovane o anziano, andava ad elemosinare
la più umile occupazione al massaro che, sebbene fosse lui pure un figlio della terra e della
miseria, il più delle volte si rivelava alla pari del

più spietato padrone. Faceva 'ncaplè (cominciare a lavorare) il suo dipendente un'ora prima che facesse alba e gli permetteva di scaplè
(smettere) un'ora dopo il tramonto del sole.
Dalle masserie vicine al paese i più volenterosi correvano verso casa per cenare parcamente e dormire poche ore, prima di ripartire per
il lavoro.
E questa corsa diveniva più frenetica in due
sere particolari: il giovedì, quando per cena si
sperava in un piatto di maccheroni fatti in casa; il sabato, perchè bisognava andare a promettere la propria opera per la settimana seguente.
Ora avvenne che in quegli anni una squadra
di braccianti mottolesi trovò occupazione presso masseria Cassieri, distante circa sette chilometri da Mottola.
Da lì, gli otto componenti della squadra degli operai, quasi tutti sposati, tornavano in paese
ogni sera, assecondando un'ordinaria abitudine. La mattina partivano presto per trovarsi per
tempo sul luogo della fatica .
Fra di essi vi era un taJc, da tutti conosciuto
col soprannome di Pizzaridd(}, che si presentava da solo e prima dei compagni al lavoro.
Ogni volta che i compagni andavano a bussare a casa sua, alle tre o alle due della notte,
egli era già partito da solo per accattivarsi l'ammirazione e le simpatie del padrone.
Gli altri operai, per quanto volessero anticipare, non riuscivano ad averlo con loro. Andava prima. Prima e solo.

Stanchi di tale singolare e, tutto sommato,
scorretto comportamento, i sette braccianti,
suoi compagni, pensarono di procurargli uno
spavento.
Sapevano che egli doveva passare nei pressi
del cimitero di Mottola per immettersi sulla via
di San Basilio, lungo la quale si trova masseria
Cassieri.
Studiarono nei minimi dettagli le sue abitudini e, fra l'altro, si resero conto che la sua partenza avveniva sempre qualche minuto prima
dell'una di notte.
E dire che arrivava a casa verso le ventidue!
Il gruppo, pertanto, si nascose nei pressi di
una grata che convogliava le acque piovane che
scendevano dal paese presso il muro di cinta
del camposanto. Uno di essi, il più ardito, si assunse l'impegno di fare il fantasma.
Ecco che all' una in punto, a passo svelto,
Pizzan·ddfl si avvicina. Sulle parieti del viottolo echeggia fortemente il rumore delle sue pesanti scarpe chiodate .
Gli amici lo aspettano.
Non appena sorpassa il punto dove quelli erano nascosti, il più coraggioso, coperto di un
bianco lenzuolo, sbuca fuori. Al chiaro di luna
l'effetto è molto forte .
Come una nuvola lo spettro sembra che si
muova alle spalle del malcapitato: non sta fermo, l'insegue.

Di tanto intanto gli altri sei, cambiano il timbro della loro voce, prima più fievolmente , e
poi, in modo più nitido, ripetono:
- Uè Pizzariddfl, tani(! ca /uscia fuse(!, ddò
ada v(Jnìl (Ehi Plzzariello, non è necessario

che corri, tanto qua devi venire!).
L'allusione era chiara, con il ddò le voci volevano indicare il cimitero e la morte dello sventurato.
Pizzaridd? allora camminò, corse, fuggì verso la masseria.
Quando arrivò a destinazione, questa volta
ancora con maggiore anticipo sul solito, non
parlò con nessuno. Si stese su un giaciglio di
paglia e, ansimando, si lamentò accusando un
indistinto malessere.
I pensieri lo tormentavano. La paura era stata ed era ancora fortissima. Quel giorno non lavorò. A sera tornò a casa con il gruppo dei suoi
colleghi di lavoro, senza dire niente, senza accennare minimamente all'avventura capitatagli
nella notte. Accompagnato fino alla porta di casa, vi entrò dopo aver salutato con mezzo fiato
gli amici. Non si sa che cosa avvenne dopo.
Fatto è che , dopo poco tempo, ancora una
volta, egli con anticipo riprese la via di Cassieri. Allora i sette compagni ritornarono ad essere fantasmi e lo attesero allo stesso posto.
Come sempre, puntualmente, Pizzaridd?
scese dalla collina mottolese per la stradetta che

Accompagnato fino alla porta di casa, vi entrò dopo aver salutato con mezzo fiato gll amici.
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Ecco sbucare sette fantasmi provenienti in corsa da diverse direzioni.

rasentava il camposanto. Questa volta si era armato di un acuminato coltello. Il fantasma lo
avrebbe affrontato con coraggio.
Rallentò, si fermò , riprese la via; proprio lì,
sul punto in cui c'era un grosso paracarro, a pochi metri, dietro il muro a secco, lo aspettavano i fantasmi .
- Appena esce, mi butto e l'attacco - pensò
il contadino mottolese - di questi tempi gli spiriti!. .. Non ci credo. Sarà certamente lo scherzo di qualcuno o l'effetto di qualche bicchiere
di vino in più che avevo bevuto l'altra sera. Non
se ne sono mai sentiti di questi fatti. .. E proprio a me dovevano capitare. Vedremo! ...
Mentre tali riflessioni occupavano la sua mente, sentl la stessa voce dell'altra volta:
- Uè PizzariddfJ tant(} ca /uscia f usc(}, ddò
ada v(}nì!
Poi seguì il miagolio sinistro di un gatto ed

il lugubre lamento di un gufo. A quest'ultimo
segnale, ecco sbucare sette fancasmi, provenienti in corsa da diverse direzioni per stringerlo in
mezzo. Pizzaridd(}mette subito la mano in tasca per prendere il coltello ma trema tanto che
non riesce a tirar fuori l'arma.

I fantasmi si mettono a danzare intorno a lui,
a stringerlo sempre più . Egli tenta la fuga e riesce ad anticiparli. La via di Cassieri è lunga. Egli
corre e le anime vaganti gli stanno dietro, di tanto in tanto ripetono un verso sinistro.
Trafelato il contadino arriva sul posto di lavoro. Cerca un sacco pieno di paglia e vi sì getta sopra, stremato dalla fatica e dalla forte paura.
Più tardi giungono i sette compagni ai quali,
pure questa volta, non racconta nulla. Durante
il giorno non lavora. A sera trascindandosi malamente, ritorna a casa e rimane più giorni a letto, febbricitante .
Quando si riprende dal male procuratogli dai
fantasmi ragiona meglio. Si dà appuntamento
con i compagni e con loro, finalmente, passa
tranquillo nei pressi del cimitero. I fantasmi,
che hanno compiuto il loro lavoro, non appaiono più. Ma Pizzaridd(} ancora non si sente sicuro e di tanto in tanto volge la testa indietro,
come aspettando una nuova dispettosa apparizione.
E chissà se nella mano continua a stringere
il manico di un coltello, per darsi un po' dicoraggio.

ll PIANTO DEL PUTIGNANESE

Un tempo la vita in Puglia era molto misera
ma per alcuni, certamente forse era esasperante.
Si dice che un contadino di Putignano un
giorno fu visto piangere dai suoi compagni di
lavoro.
Poichè quel disgraziato non la smetteva più,
uno dei più intimi gli chiese:
- Nicola, che cosa ti è successo?
- È brutto! È brutto! ... È brutto! - disse il contadino fra le lacrime.
- Hai perso la sacchetta con i soldi?
- Fosse il cielo che mi fosse toccato ciò: è
molto più brutto !
L'amico continuò:
- Ti è arrivata qualche multa da pagare?
- Fosse il cielo! ... È ancora più brutto!
- Ti senti male, Nicola?
- Fosse il cielo! ... È molto più brutto !
A questo punto, ancora più incuriosito, l'amico tornò a domandare:
- Hai il papà malato?
- Fosse il cielo !... È più brutto di questo!
- Perbacco! - pensò l'indiscreto compagno e
credette di chiedere di una persona ancora più
cara del genitore. Così disse:
- È grave tua madre?
- Fosse il cielo! - replicò Nicola - È mo lto più
brutto .
- Allora stanno malati i tuoi figli?

- Fosse il cielo ! Mi trovo ancora più brutto!
- Sta male tua moglie, Nicola?
- Fosse il cielo! È brutto! È più brutto!
- E che cos'è, insomma, caro amico Nicola?
Io no n so più che cosa dirti.
Allo ra Nicola, singhiozzando fra copiose lacrime, si girò verso il compagno di lavoro spiegando :
- Mingbf} mif}, Mingbf} mif}, jiè brutti} brutti}:
aggbjif} persf} la sacchetti} df} la farneddf} cbf}
tottf} la quaggbiareddf}! (Domenico mio, Domenico mio, è triste , molto triste: ho perso il
sacchetto della fa rin ella con il cucchiaio).
Va detto, per comprendere il senso della storia, che per i putignanesi la farine/la è tutto,
tanto che la maschera che anima il loro inimi-

tabile e lunghissimo carnevale ha proprio questo nome, caro alla memo ria collettiva, quale
spauracchio di lontani tempi di miseria.
Lafarinella, volgarmentefarneddf}, era un
macinato di granone tostato, talvolta anche di
ceci, con sale. Costituiva l'alimento unico per
i contadini poveri, in sostituzione del pane e
di tutti gli altri farinacei. SI mangiava a secco
con un cucchiaio o nel palmo della mano. A tavola veniva miscelata con la verdura e con le
fave . Talvolta si cucinava con olio e cipolle, mista a pochissima acqua, in modo da ottenere
una specie di impasto compatto da tagliare a fette con il coltello .
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I PUTIGNANESI E LA BANDA

Nei primi anni del Novecento in Puglia si diffuse uno strao rdinario amo re per la musica bandistica. Quasi ogni comune seppe accontentare
la nuova passione della sua gente, patrocinando l'allestimento e l'organizzazione dei complessi musicali. Ve ne furo no , fra i più vicini e
rino mati, a Putignano, a Gioia del Colle, a Noci, a Mo ttola, ad Acquaviva delle Fonti, a Martina Franca e, perfino, a Palagiano.
Cosl, nella scia della gran moda, anche i putignanesi chiesero al lo ro sindaco di o rganizzare una compagine di suo natori.
- Bene! Bene! - disse quel primo cittadino ai
suoi paesani. Quindi radunò i più esperti del
luogo per dar vita all ' iniziativa.
Prima ci furo no i concertì. E per far questo
fu ingaggiato un valente concertatore. Intanto,
però, il gruppo musicale eseguiva male. Strideva. Non si riusciva a capire cosa avvenisse.
Il maestro d'orchestra ch iedeva la nota re. I
musicanti eseguivano ri.
Questo accadde ripetute volte, fino a quando, spazientitosi, quel direttore d isse:
- Ma, giovanotti, avete capito? Io ho detto re,
ed eseguiamo re. Via ...
E gli strumenti, all'unisono replicarono, emettendo ri-i-i.
- Ho detto re e non ri - gridò il professore
ai suo i musicanti.
- Ma, signo r maestro, - disse un o rchestrale
- noi a Putignano il re lo chiamiamo u ri. Così
Il gruppo musicale eseguiva male. Strideva.

non riusciamo ad abituarci al suo nuovo linguaggio.
- Allora, è questione di lingua! Bene! Qui fino a quando il re lo pronuncerete u ri, la musica non si potrà concertare. Arrivederci!
Ciò detto l' illustre direttore andò via e Putignano rimase senza banda per sempre.
Per sempre?
Si, per sempre, perchè ancora oggi in quella
cittadina il re viene caparbiamente detto u ri.
LA PIUMA AUTOMOBILE
A MARTINA FRANCA

È di moda che la cerimo nia dello sposalizio
nei comuni della Puglia faccia risonanza per le
sue novità, anche se talvolta sono delle stramberie .
Si dice che nel primo decennio del Novecento uno sposo di Martina Franca voleva recarsi
in chiesa per la sua cerimonia nuziale in modo
del tutto originale .
Mandò a chiamare una delle prime automobili, una elegante FlAT 24 HP del 1908 .
La vettura arrivò ben pulita e lucidata, richiamando una nutrita schie ra di curiosi. Insomma
per lo sposalizio, davanti alla casa di D(}m!n~
eh(} c'era veramente una grande folla in attesa
di ammirare l'entrata dello sposo nell'automobile, di vederlo accomodare e di seguire la partenza del veicolo.
Finalmente uscì D(Jm!n(}cb(}, alto, elegante e
ben tirato a lucido. L'autista con un inchino an-
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L'autista con un inchino andò ad aprirgli lo sportello.

dò ad aprirgli lo spo rtello dell 'automezzo per
farlo accomodare. Domenico infilò la testa nell'abitacolo ma non riuscì a fare altretta nto con
i piedi, c he rimanevano fuo ri. Allo ra pensò di
me ttere prima i piedi in macchina ma questa
volta la testa restava fuo ri. Tentò più volte l'una e l'altra operazione, fino a quando non fu
chiamato un suo compare per consigliarlo.
Venne Martino , con tanto di baffo, e dopo
aver brevemente pensato disse:
- Qui, caro Domenico, si deve fare un taglio.
- Cioè? - chiese Domenico .
- Caro compare, bisogna eliminare la pane
sporgente: o la testa o i p iedi.
I familiari propendevano per i piedi, la folla
per la testa. A Do menico dispiaceva togliere sia
l'una che l'altra parte.
Cominciò una discussione sempre più animata, mentre Domenico rimase ad attendere l'ulcima decisione, c he cardava ad arrivare. Si fece
sera, anzi notte, senza aver trovato la risoluzione del problema.
La sposa, intanto, con i suo i fami liari, rimase
in chiesa ad aspectare. Rimase ... e forse, ancora, sta lì in attesa di Domenico e della sua autovettura.
QUELLO DELLE UOVA

Negli anni immediatamente successivi alla
Prima Guerra Mo ndiale la mano valanza contadina veniva fortemente sfruttata: c'erano alcuni massari che si ingegnavano in tutti i mo di per

o ttene re il massimo rendime nto dalle braccia
dei poveri o peral.
A Mo tto la, in una grossa azie nda agricola, si
recò una squadra di miseri braccianti, che avrebbero d ovuto zappare da mane a sera.
Il loro datore di lavoro, però, non era contento per quanto o rdinariamente rendevano
nell'eseguire l'opera.
Allo ra, chiamò a sè, uno per volta, ciascun
lavoratore.
- Tu sei un o nest'uo mo - diceva - Sei bravo
nel lavoro ed io ti dimostrerò la mia riconoscen za facendoti un regalo, dandoti, insomma, qualcosa in p iù della paga. Pe r ogni giornata ti
donerò un uovo di maggiorazio ne. Però, mi
raccomando, datti da fare con la zappa. Sii vale nte e se vedi qualche tuo compagno c he di
voglia ne ha poca, sappilo convincere.
- Non ti preoccupare , massaro. Farò il mio
dovere meglio di prima e saprò farmi pure seguire degnamente dai miei compagni.
Intanto il lavoro procedeva, mercè un raggiro perpe trato a tutto il gruppo dei contadini,
presi, pe rò, singo larme nte.
Di tanto in tanto, infatti, il massaro si recava
sul posto e, fingendo di comunicare sotto voce ad uno solo dei d ipe ndenti, bisbigliava:
- A quello dell' uovo, io mi raccomando!. ..
Non finiva la frase che le zappe, come se comandate da una sola volontà, si alzavano e ricad evano profondamente nella terra arsa con
un ritmo frenetico .
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A quello dell'uovo io mi raccomando!

Ogni zappatore, che ovviamente aveva avuto la promessa dell'uovo e che si era impegnato presso i suoi compagni per far procedere
speditamente il lavoro, credeva, infatti, di essere il solo a guadagnarsi i meriti, secondo l'accordo segreto intercorso con il massaro.
E giù a perdifiato a zappare.
Ma la sorpresa fu grande per tutti quando
venne il giorno del pagamento.
Alla consegna dei soldi, con fare affabile, iJ
massaro dava, oltre alla mercede per le trenta
giornate lavorative, un cesto di trenta uova.
- Sei stato in gamba. - aggiungeva - Hai fatto
un lavoro da mille lodi. Queste uova, come promesso, te le meriti. Ma mi raccomando non dire niente agli altri e, soprattutto, non farti vedere dai tuoi compagni con quel paniere.
- Come sempre, saprò essere furbo, anche
questa volta! - diceva fra sè e sè ciascun operaio.
Così, nel buio della sera, in segreto e da so-

no di essi vantò all'amica il regalo del massaro
al proprio marito, esaltando la sua valentia nel
lavoro.
A tavola si scoprì l'imbroglio .
- Non sai, Giovanni, pure Pietro ha avuto il
cesto delle uova in premio dal massaro.
- Non sai, Pietro, anche Simone ha avuto il
cesto, come il nostro, dal massaro. Ti credevi
di essere solo!
Insomma nel volgere di breve tempo la notizia si era sparsa in tutto il rione e non solo fra
i contadini che avevano lavorato per il massaro.
Conseguenze: il proposito di non farsi prendere più per i fondelli.
Ma quando i crocchi dei contadini si formavano in piazza per promettere la propria opera (ottenere un ingaggio), una frase si ripeteva
e si ripete ancora, anche se con diverso significato:

lo, o gni contadino da quella zona di Casalrot-

- Ma nnò f acim(} acc6m(} a cudd(} d (} l 'uv{}
(Ma n o n facciamo com e quello dell' uovo).

to, per vie sassose e sconnesse, se ne tornava
lestamente a casa senza attendere i compagni.
Nel giorno di festa da ciascuna delle loro case uscì un pregnante odore di frittata. E poichè
quei lavoratori abitavano vicini l'un all'altro, nel
quartiere della Schiavonia, la moglie di ciascu-

Questa frase sta a significare di non lavo rare
come bestie, sedotti da uno stratagemma del datore di lavoro, e di non subire raggiri.
Ancor'oggi, comunque, il fatto viene ricordato a chi non ha avuto l'esperienza di lavorare con il massaro dei pressi di Casalrotto .

I disegni sono di VINCENZO MILAZZO
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UdP INIZIATIVE - DOCUMENTO

la platea dei beni
del duca francesco II caracciolo
REDAZIONALE

Nell'Archivio Caracciolo de' Sangro, da oltre
un decennio custodito nella Biblioteca Comunale di Martina Franca, giace, fra gli innumerevoli documenti relativi alla famiglia e ai feudi
dei duchi di Martina, una preziosa platea, compilata da un anonimo estensore intorno al 1727
(serie Buccino Generale, busta 636).
Si tratta di un grosso volume in folio di 130
pagine manoscritte numerate e di 12 bianche
non numerate, rivestito da una spessa copertina in pelle.
Il manoscritto, sicuramente opera di uno storico e genealogista non locale, che ha avuto modo di consultare e compulsare numerosi documenti in archivi pubblici napoletani, si compone di quattro parti: Genealogia de Caraccioli,

Martina, Beni feudali, Beni burgensatici.
A questa fonte ha abbondantemente attinto
lo storico martinese Isidoro Chirulli (16831771) nella composizione della sua fondamentale Istoria Cronologica della Franca Martina
(Napoli, 1749 - Venezia, 1752), tralasciando, tuttavia, molte notizie non funzionali alla ricostruzione delle vicende politico-amministrative da
lui trattate.
Non si tratta, però, di un documento da contrapporre all'Istoria del Chirulli, quanto delJa
puntuale indagine sulJe prerogative giurisdizionali del duca Francesco II Caracciolo (17041752), orgoglioso ricercatore delle proprie nobili ascendenze, convinto difensore dei diritti
feudali, attento amministratore dei suoi beni
pubblici e privati.
Questo manoscritto, che abbiamo in animo
di pubblicare quanto prima, per esempio, restituisce notizie davvero molto importanti, quali il rinvenimento nel 1697 di una tomba nella
guisa eh 'erano soliti di sepelirsi i gentili in
prossimità delJ'ormai distrutta chiesa di Santa

Croce, fuori le mura di Martina. Si attribuisce
con assoluta sicurezza, inoltre, a Giovanni An-

drea Carducci bergamasco, approvato dal cavalier Bernini il disegno del seicentesco Palazzo Ducale, voluto da Petracone V Caracciolo,
padre di Francesco Il.
Decisamente rilevanti sono le notizie riguardanti l'origine della città, la sua gestione arnmiIncipit della parte della platea contenente le notizie storiche su Martina.

MARTINA
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Lo 1azzo costruito nell 'antica chiusura detta Varcaturo.

nistrativa, la cronologia dei suoi feudatari, le liti
con le università contermini circa l'utilizzazione delle risorse del territorio.
Nella linea degli interessi di questa rivista riportiamo in anteprima un brano relativo ad un
bene burgensatico del duca Francesco II: la
masseria Piccoli con lo iazzo del Varcaturo.
Questo complesso, noto nel XVIII secolo come
masseria della Murgia o Pentimelle, è sull'antico confine della Gravina del Vuolo fra Manina
e Massafra.
Proprio in questi terreni è stato rinvenuto
qualche mese·fa il dolmen, del quale tratta Vittorio De Michele nel suo articolo pubblicato su
questa rivista.
E più possiede una masseria di tomo/a trecento di terre serrate con altrettanti tomo/a di
terre demaniali, consistente in un parco detto
la Gravina del Bolo, con una chiusura detta
il Varcaturo, con tre pozzi d'acqua, lamia,
corti, et altri membri; et in una masseria detta La Murgia, seu Pentimelle, con lamia, caselle, corti, cortiglio, giardino murato, con
quattro pozzi, et altri membri, parte in territorio di Taranto, dal luogo detto il Bosco del/i Puzzi/li, giusta li beni di Vitantonio Colucci,
e del quondam Giovannantonio Piccoli, colpeso di annui carlini otto al reverendo Capitolo
di essa terra di Martina, e di annui carlini

(foto Riccardo Ippolito)

trentacinque aJI 'Università di Massafra; comprata dal quondam Giuseppe Piccoli, figlio del
quondam dottor Domenico Piccoli, come persona p ropria, e come messo, et internunzio di
donna Porzia Magli sua madre, e vedova del
detto quondam dottor Domenico, per lo prezzo di docati 6000 de ' quali il duca Francesco
I/ se ne ritenne docati 950 per altrettanti, che
se li dovevano in virtù d 'istrumento censuale
de ' 22 marzo 1714 alla raggiane del tre per
cento per gli atti di notar Giulio Cesare de
Sanctis in testa di don Giammaria d'Aprile:
altri docati 60. 56 per interessi sopra detto capitale sino a 5 maggio 1716; et altri docati 60
dati ad imprestito a detto dottor Domenico
Piccoli; altri docati 1072 furono pagati a diversi creditori istrumentarj per capitali; altri
docati 2000 alla sudetta donna Porzia Magli;
e altri docati 680 alla signora Madalena Piccoli figlia del sudetto quondam Domenico, per
resto di sue dot{; e li rimanenti furono pagati
al detto quondam Giuseppe, ed a detti creditori per interessi maturati sopra detti capitali, come il tutto più distintamente apparisce
dal/ 'istrumento della compera, stipulato in
Napoli per notar Giulio Cesare de Sanctis a 24
marzo 1722 la qual compra sotto detto di, ed
anno, per gli atti del medesimo notaro fu dichiarata essere stata fatta in nome, e parte.
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la sensibilità tnolto spesso è
alla base di itnprese intportanti.

Proprio cosi'.
La sensibilità culturale della G. Putignano & Figli è alla base di un'importante
impresa: il restauro della Chiesa di S.Chiara (sec. XVI), a Noci.
Il progetto di restauro, presentato dalla G. Putignano & Figli e approvato dalla
Soprintendenza ai Beni Culturali, è in fase di ultimazione.
Dopo molti anni di buio, degrado e dimenticanza,
il tempio delle Clarisse tornerà ad essere quel consueto luogo di spiritualità
che era in passato. Tornerà alla luce e alla vita quotidiana.
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Platea dei beni
del duca Francesco II Caracciolo
Manoscritto del 1727 di 130 pagine in folio di storia locale, conservato presso l'Archivio de' Sangro nella Biblioteca Comunale di Martina Franca e composta di quattro parti: Genealogia de' Caraccioli (vicende della famiglia
dall'eroe eponimo al duca Francesco Il), Martina (notizie storiche sulla formazione della città e del feudo), Beni
feudali (elencazione dei diritti giurisdizionali del duca Francesco II con particolare riferimento ai ventisei mulini
di Martina), Beni burgensatici (elencazione delle proprietà dei Caracciolo a Martina, Locorotondo e Mottola).
Il manoscritto sarà pubblicato nel prossimo autunno nella collana Edizioni Umanesimo della Pietra.
I lettori di Riflessioni possono preacquistare l'opera a t. 12.000 presso la Libreria Clio di Martina Franca (corso Vittorio
Emanuele, 18 - Tel. 080/707559), facendosi timbrare sul retro questo coupon da utilizzare come ricevuta.
L'opera può anche essere preacquistata inviando t. 12.000 +
- Casella Postale 190 - 74015 Martina Franca.

t. 3.500 di spese postali a Gruppo Umanesimo della Pietra

