EDITORIALE

masserie che generano un paese
di DOMENlCO BLASI

G iovedì 30 lug lio, quando questo trentaduesimo numero dell'annuario Ri-

flcss io11 i sarà già in distribuzione, nella Sala Consiliare del Comune d i Crispia no
verrà presentato il libro Chiese delle masserie di Crispia110, cura to ed edito nel dicembre del 2008 d aJleoperatrici del Centro Regionale Servizi Educativi e Culturali (CRSEC TA/51) di M artina Franca.
Si tratta di un interessante lavoro d ' indagine s11/ campo e di ricerca bibliografica, che idealmente completa l' analogo studi o, condotto nell'agro martinese d alle s tesse autrici e confluito nella pubbli cazio ne del 2004 Chiese delle 111asserie di

Martina Fra11cn.
In questa nuova p ubblicazione, relativa ai tren ta luoghi di culto esistenti s11/J
divo o i11tra muros nelle masserie dell'agro crispianese, le autrici non si sono limitate, però, a rilevare le condizioni gene rali e lo stato delle chiese visitate e d egli
arredi ma hannocompilatoarticolateschedecritiche, in cui sono riportate d ettagliate notizie storiche sulla form azione di ciascun complesso masserizia.
La prefazione d ella ricerca è di Angelo Ca rmelo Bello, che ha descritto le vicende della fo rmazio ne del territorio di C rispia no, nonch é delle masserie, fo rma tesi, pe rlo più, nei vasti d emani d elle medieva li abbazie tara ntine di Santa
Maria di Crispiano, di Santa Maria del Galeso e di San Vito del Pizzo.
Queste terre d em aniali nel corso d ei secoli sono state progressivamente usurpate, bonificate e messe a coltura da un ceto d i p roprietari te rrieri, prevaricato ri
dei d iritti comuni ma, nel contempo, inclini al rischio d' impresa e pa rticola rmente esperti in opere d i mig lio ramento agrario d i brulli e aridi pascoli .
Le masserie d ell'attuale te rritorio di Crispian o, che ha raggiu nto l'autono mia
comunale solo il 14 novembre 1919, si distinguono nettamente fra loro per funzione p rod u tti va: quelle oliv ico le d ei lati fondisti tarantini, perl opiù formatesi
nella parte pianeggiante; quelle agro-silvo-pastorali d ei ma rtinesi, affe rmatesi
sul cosiddetto primo gradino 111urgia110.
Ta le evide nte dis tinzione fun zionale, già rilevabile nell'assetto dei corpi di
fabbrica residenziali e nelle aree a servizio masseri zio, si coglie precipuamente
d ai luoghi di culto, venusti edifici, nei quali si sostanzia il sentire d evoziona le
d ei proprietari, attraverso una cultura artistica primitiva ma capace di asseconda re le esigenze religiose d ei lavora tori dipendenti d i una masseria.
Costitui va no, questi ultimi, s ile nti m a non rassegnate legioni a nonime d i
braccianti, di g11ala11i, di pastori e di raccoglitrici di oli ve, vie ppiù impingu atesi
nel secondo Ottocento, il cui riscatto storico, economico e sociale è stato segnato
dalla possibilità di colti va re in prop rio esigui e ingra ti fazzoletti di te rra, conquistati a duro prezzo con contra tti ad 111eliorn11dum dag li agra ri, ormai, avvezzi a
gestire sordidamente le proprie risorse per procacciarsi una rendita di posizione.
Queste misere genti, g ià nell a seconda metà d el Settecento, s' insedi aro no e
d imorarano nelle grotte d ell 'antico Casale di Crispiano, vitale in età magnogreca e romana ma pressoché spopola to nel XIV secolo: un paese genera to da un
te rritorio non ancora giuridicamente ottenuto.
Questa caratteristica di u rbanjzzazione propuls iva delle ce11lo masserie di Crispiano, unica e affatto inedita nel pa norama insediati va ru rale, sd1iude agli s tud iosi nu ove e più ampie possibilità di ricerca in un territorio disomogeneo pe r
caratte ristiche geologiche e per impia nti p rodu ttivi, m inacci ato d a irresponsabili interventi che ne minano la singolarità .
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IL TERR ITORIO NEL CINQUECENTO - VI PARTE

il santacroce e le masserie di martina
da la grava delle piazze a micele
GIOVANNI LIUZZI

Premessa
A l lungo s tudio apparso s u l numero del
2007 di Rifli:ssio11i-U11in11 esi1110 rldln Pielrn, rig uardante la vasta area compresa fra Monte
Tre Carlini e Rein zano,' faccio seguire la ricog ni z io ne d e ll' ultima parte d e l te rrito ri o di
Martina, s ituata nell'estre mo versante sette ntrio na le, limitrofo al territorio assegnato a Monopoli, d etto Il Cn11nlr, oggi denominato Ca nale di Pirro e da l 1895 passa to a l Comune di Albero bello.
È utile ribadire che il tratto di regione in questione, come que lli esaminati nei precede nti
cinque s tudi d 'a nalogo soggetto, e ra a ppartenuto ne l Basso Medioevo all'Uni ve rsità di Monopo li, secondo l'a nti ca confinazione, confe rmata ne l 1260, tra la città adriatica e Tarn n to,
s uccessiva me nte s travolta nel 1359, a ll orché il

principe di Ta ranto Robe rto d ' Ang iò (13431364) assegnò a ll a nuova terra di Martina un
vasto territorio demaniale.
Neg li anni del Viceregno spagnolo, pe rò,
Monopoli con incisive azioni g iudi ziarie nel la
Regia Camera della Sommaria ri vendicò i s uo i
d iritti ter ri toria li ne l frattempo amminis trati
da l Regio Fisco, essendo ritornata a essere città
regia.
La Somma ria, tuttavia, non potè ig no ra re le
tras forma zioni d el territo ri o realizzate ne l corso dei secoli, né le relati vamente recenti is tituz io ni comunali affermatesi ne i confini ex m onopolitani, per cui d ecretò la spa rti zio ne, fra le
sei uni versità contermini (Monopoli, Martina,
Cas te llana, C is tern ino, Fasano e Locorotondo),
d ell a g iuri sdi z io ne de ll'agro monta no in base
al numero dei rispettivi abita nti.

Privilegio del 15 aprile 1359, con il quale il principe di Taranto Roberto d 'Angiò concesse un vasto territorio demaniale all'Università di Martina e al suo feudatario Pietro di Tocco.
(da Archivio Caracciolo de Sangro in Biblioteca Comunale di Martina Franca)
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Pianta dell'estremo territorio di Martina, già compreso in quello di Monopoli.

Fu così che le d ette università comp rarono
per complessivi 16.000 ducati l'a mministrazione rurale di p ro pria compe te nza, accettando
l' imposizion e di abbatte re le recinzioni abusive, operate d<ii privati, ai quali fu concesso d i
difendere solta nto il 10% d elle aree occupa te,
mentre il 90% degli s tessi d ovevano costituire
le terre aperte, ossia d em a nia li, per l'eserci zio
degli us i civici promiscui delle po po laz ioni inte ress<ite.
Per mettere in esecuzione la transazione, fotta nel 1566, fu is tituita una speciale commissione itine ra nte, ini zialme nte di re tta da Bernardino de Santa Cru z, p resid ente d ella Regia
Came ra d ella Somma ria, e, in seguito, d all' r./0mo d'ar111e Bald assa rre Gaona.
L' ispezione del territorio
prossimo al Cmrn/e di Pilo
H o analizza to i beni fondiari d ei locorotondesi e d ei ma rtinesi, com presi n ella pa rte più
settentrionale dell' area in esa me assegna ta a
Mmtina, ossia quella che s' incuneava fra i te rrito ri di Alberobello a ovest, di Monopoli a
nord e di Locorotondo a est (oggi solo quelli di
Alberobello e di Locorotond o) da Sn nto de Au-

(grafica Francesco Ancona)

gusto a Li G11rrieri, così come sono descritti nel
m<inoscritto d el Snntncroce, all orch é furono
ispeziona ti da l tribunale itinerante, composto
dai seguenti componenti: il presid e nte Baldassarre Gaona, uno spagnolo co111111orn11te a Martina e s posa to con una martinese; il 111astrodatti
Fra ncesco Antonio Attanasio, notaio monopolitano; Angelo d e Mola, agrimensore barlettano; l' inservie nte molese Nardo Balda ri zzo, non
sempre presente.
La commissione del Gaon<i in te mpi di versi,
dal 18 aprile al 17maggio1567, nonché il 27 novembre d ello stesso a nno, v isitò sedi ci territori appadro11nti da otto m artinesi e d a a ltrettanti
locorotondesi.
L'area in ques tio ne, comp re nde nte le località d enominate Sn 11to de A11g11sto, Gurgo Scin110,
Li Sa 11t11/li, Trisci11zzo, Lo Parete Novo, Cirnsella,
M ice/e e Li G11rrieri, risultò estesa 968 to1110/i (circa 824 e ttari e mezzo), me ntre le 111ezza11e rilasciate agli intestatari delle diverse pa rtite ammontaro no a 107 tomoli e 6 stoppe/li (quasi 93 etta ri ); in rea ltà si trattò solo di 81 to1110Ji e 6 stoppe/li (69 etta ri e mezzo), essendo stati seques trati d ei te rreni in seguito a mendace e fra ud olen ta dichiarazione d el possessore.
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Nei ve rbali s tesi dal nota io Atta nas io le s udd e tte sed ic i pa rtite sono d e fini te terre, voce
mo lto ge nerica, ma a lme no se tte sono da cons ide ra re masserie, a g iud ica re d all'esis te nza d i
a lcuni fa bbrica ti n cotto on cm do.
Ta li fo ndi rus tici ne l Ci nquecento e ra no d elimi ta ti d a i seguen ti con fini : a nord, ne lla qu ota te r rito ria le s petta nte a Monopo li, le località
possed ute da a ltri pro prie ta ri, qua li Ln Cnvnl-

la izzn, Mn /Pisco, Ln Coreggin, Trisciu zzo, Cirnsclln e Micete; a est, Li Gurrieri (oggi in agro di
Locorotondo) e Rei11znno (Ma rtina); a s ud, Reinzn110, Ln Pnd11/eccl1in e Mnrn1111n (Ma rtina); a oves t Ln Silvn de Ar/Joreùel/o, no n cita ta p roba bilm e nte pe r la p rese nza di te rreni non occupa ti
da alcuno.
Q u e to compre nso rio, rico rre ndo ai topo nimi novecenteschi, corris pond eva a ll'area in cui
ricad e a ttua lme nte la vas ta contrad a d e tta Il
Capitolo, caratterizza ta da un'estre m a pa rcellazione di a ntiche masserie, oggi dette li Capito lo, N unzio, Ma rtucci, Miceli, Staffo ni, Gnoffa, Co lu cci, Vo lpe, nonché di parti di Cont ra da
Coreggia non cens ite nel XVI secolo.
G li attua li limi ti sono: a es t il confine di Alberobe ll o, fi no a lle masse rie Coll a Rossa e Sig no ra Angela (presso la provi11cinle Albe robe llo -Mono po li ); a nord le contra d e Scrascio lla,
Co reggia, Concolino, Pozzo di Cecca, in agro
di Albe robello; a ovest Ma seria San ta Croce,
le contrad e lane ll e, Sa lo ni co, Jmpi cca ma nna,
Tabacco, Monte Alippo, in agro di Locoroto nd o; a s u d le masser ie La Monaca, Maccarone,
Mara nna in agro d i Martina Fra nca.
L' a ltitu d ine minim a è d i 369 me tri s.m . s ul
confine di A lberobe llo in Contrada O rl and o,

presso la Gra vina del Sale; que lla mass ima, 408
s.m ., si regis tra in località Pezza di Monte, presso la via Locoroto ndo-Caste lla na, a me tà dis ta nza fra le masse rie N unz io e Ma rtucci.
Nell'esposiz ione s inte tica d e i ve rba li d e l
Snntncroce ho pri v ilegia to il crite ri o de ll'om onimi a d elle loca lità, nel tentati vo, spesso vano,
di pote rle ide nti fica re con l' odie rna toponomastica, a nziché que llo cro no logico di visita a i
possedimenti ne ll e date citate ne l ma noscritto.
Terre di Angelella de Augusto
li 18 a prile 1567 la comm issione Gaona s i
recò ne lle te rre possedute d a Angelella de A ug us to, locoro to ndcse, vedova di N icola A ntonio Campo ed erede con i fig li d e i be ni di N icola de Rodia d i Vito A ntonio.
La p roprieta ria, in seguito a s u a is tanza, presenta ta a nch e a no me de i fi gli, mostrò i confini
dei te rre ni da ispezio nare, si ti ne l luogo detto
volga rme nte de Sn 11to de Augusto: i beni di Vitullo d e Rogerio, quelli di mastro Na ta le de Carulo, di Ascanio de Contino e d i altri no n me nziona ti.
L'agrimenso re Angelo de Mola rilevò, quindi, un'este nsione di 50 tomoli (42 etta ri e mezzo) e, consegu ente mente, mis urò una 111ezzn11n
di 5 tomoli (poco pi li di 4 etta ri), rilascia ta, come s i legge nella re lazio ne tecnica, i11 11110 pon-

tone de/In clii11s11rn ... cliin111ntn In Clii11s11rn de Santo de A 11g11sto et se i11co111e11:n dnl po11to 11e del parete de ditta clii11s11rn verso /Joren, q11nle è co11 tigun
nl pare/e de/In 111ezn11n co11sig11ntn nd Ascanio de
Co11ti110, et Francesco de Rogcrio et seg 11e11 /e dilto
pare/e per passi ce11to se nrrivn nlln revoltn del ditta
pare/e et cl1i11s11rn, et rin/là revoltn11rlo cn111i11n11rlo

Parte setten trionale dell 'abitato di Alberobello, sviluppatosi in prossimità del con fine con Martina: sullo sfondo la vasta
Contrada Capitolo.
(foto Luigi Mongiello - Autorizzazione Stato Maggiore Aeronautica - 2• Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991)
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pa n// ri pass i ce11 to, et t re11tn se nrrivn nd u110 arbore de glin11drn, q11nle è rientro In 111ezn11n distante
de riifto parete per pass i Ire dove si èfntto 1111n croce, et rin /l à revolfn11rio cn111i11n11do per sopra 11110 cnsnlino 11ecc/1io tirn11rio l'erso borea per de11tro dittn
clii11s11 rn per n// ri passi 1111111ero cento se nr rivn nl
parete riove 11ci i! 1111'nr /10re rie glin 11rirn riistn11te rin/
pnrefr per rioy passi rient ro In 111ezn11n, et rcvoltn11rio per riitto parete seg11e11rio In riittn revoltn per passi cento, et vinti se nrrivn rio11rie se i11co111e11:ò ...

L'atto di consegna fo rma le d e lla su ddetta
111e::n11n avve nne n11 tl! cnsclln111 di G io rg io d e
Ca le lla in loca lità Rd 11:n110, in presen za d ella

p ro prie ta ri a e d ei testi Asca nio Contino, Fra ncesco d e Roge rio, Angelo Scialo e d el sacerdote G iovanni d e Fe lice, tutti di Locorotondo. 2
Terre di Ascanio Contino
e di Francesco de Roge rio
Nella stessa g io rna ta de l 18 a pri le 1567 il tribuna le itine rante s i e ra g ià po rta to in loca lità
G11rgo Scin110 pe r esamina re i be ni fo nd ia ri d ei
locoroto ndesi Asca ni o Contino e Fra ncesco de
Rogerio d i Vi to N icola, probabi lmente pa renti, che possed evano a nche un al tro te rreno ne lle pertine nze di Locoro tond o, no n d escritto in
questo tud io.
li preside nte Gaona, d opo la solita fo rma lità
de l g iura me nto d e i proprie ta ri e d e lla dichiarazione de i confini, ma ndò il d e Mola a es p lora re questo possedime nto di G11 rgo Scin110, così circoscritto: i be ni di Pirro de Ma riano, que l-

li di N icola d e Rodia, j 11xfn vin 111 se11pnssnt 111w11,
q11n it11r nri Fovens riictns rie Acq11nn1lo, i be ni di
mastro N a ta le d e Ca rulo, q u ell i de l Convento
di Sa n Do me nico d i Monopoli e di a ltri non riporta ti.
L'ag rimensore, di rito rno d a lla misurazione,
ri fe rì a l Gaona d i aver compassa to queste terre
per 91 lo111oli (77 etta ri e mezzo), a i qua li si d oveva no aggiunge re a ltri 9 to1110/i de l secondo
fondo sop raccen na to.
l p roprieta ri, pe rò, pre fe rirono che la 111ez: n11n di 10 to1110/i (circa 8 e tta ri e mezzo), loro spetta nte, fosse rilasciata per intero a G11rgo Scinno,
in un fo ndo reci ntato, d e tto Ln C/1i11s11rn rie Giorgio rie Cn r/11:io, q11nl c/1i11s11 rn è circo11rintn rin pariti, et co11te11e i11 sé riit l i /11 111i11 i riece rie territ orio, et
co11f i11n colln Pnri11ln rie G11rgo Scin110, et con lo pnssnt11 ro clic vn nlle Foggic rie Acq11nm lo, et co11li beni riel/i eredi rii Cola rie Rorlin, cl riittn cli i 11s11rn circo11rin i11ton 10 pass i septice11 to ...
La re lazio ne d 'a segnazione de lla 111e::n11n

ve nne le tta contestua lme nte a l ve rba le di consegna, a l cosp e tto d e i du e possessori e d e i tes timoni: il sacerdo te Giovanni de Fe lice, Angelo Scia lo e G io rg io d e Ca le ll a, tutti di Locorotondo, oltre a Na rd o Bald a ri zzo di Mola, inservie n te de lla commis ione. 3
Terre di Angelo Grasso di Antonio
li 27 novembre 1567 ve nnero is peziona te le
te rre de l ma rtinese Angelo G rasso, fi glio di
Anto ni o, nel luogo no mina to rie G11rgo Scinno,

Antichi trulli in Contrada Gnoffa, fotografati nel 1978, formatasi nella cinquecentesca località Gurgo Sciano.
(foto Riccardo Ippolito)

s u ista n za de l proprietario, che g iurò s ui Va ngeli e indicò come limiti d e l fondo i beni del
martines e Pirro de Mariano, quelli d el locorotondes e G iorgio Calichi o, quelli del martinese
A ngelo de Angelin o e a ltri di no n specificati
possessori .
Queste te rre, mis u ra te dal de Mola, ris ultaro no estese 35 to111oli (poco m e no di 30 ettari) e,
di co nsegue nza, h1assegnata una 111ezzn11n di 3
to1110/i e mezzo (circa 3 ettari): et co11siste110 i11 rf11i
clr i11s11re riel prerfitto A11gc:lo 111in co11i1111tn nll 'n/trn,
qunlc so110 rie rfittn cnpncith, et- grn11rfezzn rie t11111i11i Ire, et 111ezo, et co11fi11n110 co 11 li be11i, et pnrco de
Pirro de Mnrin110, co11 lo pnssnt11ro, et co11 In vin pul1/icn e/re vn nl Cn11nle rii Pilo, et co11 li bc11i rie Giorgio de Cnlic/1io rie Locorof1111rfo...
La co nsegna forma le della 111ezzn11n avven ne

a lla presen za del citato Pirro de Maria no, del
malese Marino de Scari mmo, nonché dello s tesso proprie tario."

Terre di Pirro de Mariano
Que llo s tesso 27 novembre 1567, semp re in
località Gurgo Scinno, la commissione Gaona vis itò le terre ma, in realtà, la masseria di Pirro de
Mariano, martinese o rig inario di Locorotondo,
i cu i confini sono d escritti ne lla relaz ione de ll'agrimenso re Ange lo de Mola: ... juxtn li be11i rie
Mngg io fin bianco] dc P11tignn110, jux tn li be11i de
A scnnio Contino, juxtn li beni de Frnncesco de Vitullo rie Rogerio, j uxtn li be11i rie Giorgio Cnliclrio rie
Locorot1111rfo, juxtn li be11i de Angelo de Antonio rie
Grnsso, juxtn li beni rie Sn11to de/o Scinlpo rie Mnrti11n, et nitri c011fi11i.

Fu r ileva ta un'estens io ne complessiva di 260
/01110/i (circa 221 ettari e mezzo) e venne attr ibuita una 111ezzn11n di 26 /01110/i (poco più di 22

e ttari), ripartita in quattro differenti quote, oss ia du e clri11s11re e un pnrco g ià esistenti, no nché
una porz ione da pnretnre, così d e finita: ... fu111i11i tre, et n1ezo co nsisfeno rfe11fro 1mn clri11s11rn novn111c:11tcfnt1n, In q11nlc co11fi11n colle terre di Mnscio
rie P11tig11nno rie Mnrti11n, et j 11xtn li beni rie Ascnnio Co11 ti11 0 111erfin11fc lo pnssnturo, et è rie rfittn
grn11rfe::.-:::n rie f111ni11i tre, et n1c .o; ifc111 nitri fu111i11i
sci rie terre co11sisfeno dentro u11 'n/trn c/1i11s11rn se11
pnrco 111ncc/1ioso, q11nle è i11 cnpo delle pnd11/c co11 li
/1e11i rie Giorgio C11/ic/1io, et co 11 li be11i se11111ezn11n
co11cessn nrf Frn11cesco rie Ve/ u/lo rie Rog iero, et è de
ditfn grn11rfezzn rie t11111i11i sei; ifelll nitri f11n1ini tridici, et 111ezo co 11sisteno rfe 11fro 11110 pnrco riel prcrlitto Pierro, qunl circo11rln In cnselln, et pnlnzzo riel
preditto Pier ro, et co11fe11c i11 sé sci co rtice/le i11 c/11sc i11 esse In Corticelln rie/In Scrrn del/i P11::i, i11cl udc11dosi n11corn i11 detto pnrco In Pnduln riel/e Pere, qunle è sotto li pu::::::i, et ditta pnrco co11 rfiffn pn-

Antica cisterna nelle cinquecentesche terre di Pirro de Mariano. fotografata nel 1978.
(foto Riccardo Ippolito)

duln, et ripnrti111e11ti così circo11dnti de pnriti, co111e
nl presc11fe se retrovn è dc diffn grn11dezzn de f11111i11i frirfici, et n1ezo dc terre, et confi11n co11 /n vin e/re
vn nl loco dc Triscie11zo [ma è Trisciuz:::o], et nl Cn11nle de Pilo, et co 11 li be11i de Angelo de A 11to11io
Grnsso de Mnrtinn; et li nitri fu111i11i tre ditta Pirro
se I i m1rà rin eh i udere den I ro le sue terre, nl loco dove li pnrerà in questo lllOdo vide/icet i11 u110 qunfro,
et cinsrnnn fnzin tn dc ditta quntro /in dn essere di
pnss i 87 nd pn/111i 7 rie cnnnn per cinsc11110 pnsso,
dentro li qunli chiusure, pnrco et ter re se i11c/urfeno
rfitti fu111i11i v i11fisei de terre.

La ve rba lizzazio ne dell'atto s' in te rrompe a
ques to punto, ossia sen za le solite fo rmali tà fina li, quali la co nsegna d ella lllezzn11n, la pre s enza di te s ti, ecce tera.

Nel manoscritto se ttecentesco, però, s i precisa: Ne/l'origi11nle vedesi cnssnfo il decreto del soprnrfetto ntto pt:r In frorfc, clic rilcvnsi 11e/le due n11:::idet te 11ote, che si osservnno 11el 111nrg i11e riel presente nfto.

S ul marg ine s inis tro de ll a carta 377v, in fatti, è scritto: Hnbcf t111/li11os vigi11fi sex ter rnrwn, uf
dixi f, et sfn11 te frn ude per eu lllrfel/I co1111nissnfuif revocntn 111ezn11n prouf nppnret i11 l/lnrgi11e decreti.

Sul margine s inis tro della carta 378r, ino ltre,
s i aggiunge: Cnssnfus dc tiol1111f11fe, et ordi11c n1ng11ifici rfollli11i con1111issn ri ex quo Pirrns ipse 111e11su rnv i t nlins ferrns circn proprins frn11rfe111 con1111itte11rfo. Bnldnsnr dc Gn111in. 5
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Entrambe le a nnotazioni, trascritte dall'orig inale cinquecentesco, attestano lavvenuto sequestro della 111ezzn11n già misurata e la possibile distruzione de lle recinzioni esis tenti, riducendosi quel te rritorio a terre aperte.
Si può, quindi, ipotizzare ch e il d e Mariano
rimase d el tutto spossessato di beni fondiari
pe r ave r dichia rato il fa lso, avendo solo 26 tomoli di terre, anz iché 260.
È, questo, l' unico caso d ' asserz ione fra udolenta d ocume nta ta nei verbali d el Sn11tncroce,
relativi a quattroce nto tre ntuno titolari di proprietà private ricad e nti nei te rritori d ei sei comuni che acquis tarono dalla Regia Corte vaste
po rzioni d ella Sei-un di Monopoli .
Terre di Giuseppe de Salamino
li tribunale itine rante il 12 maggio 1567
giunse nel luogo denominato riel/i Sn11t11/li per
sotto po rre a is pezione le terre d e l ma rtinese
Giu seppe dc Sa lamino, che ne indicò, dietro
gi urame nto, i segue nti confini: i beni di mas tro
Na tale d e Ca roto d i Martina; quelli del Convento di Sa n Do me nico di Monopoli; quelli
d ell'abate mono po litano Orlando d elli Falcuni; quelli di altri no n specificati.
Il de Mola, di rito rno dalla pe rlustrazione e
dalla mis urazione di d e tte terre, comunicò a i
me mbri d ella commissione un'estens ione di 30
to111oli (25 etta ri e mezzo) e, pertanto, spettò a l
proprie tari o una l/lezzn11n di 3 tol/loli (circa 2 e ttari e mezzo), così confin ata: ... et se i11c/11do110
dentro 1.111 0 parco rii esso josefo ditto lo Parco rie/In

Case/In sern11rio che co1To110 li pariti, q11nl parco
co11fi 11n co11 li be11i de ///astro Natale verso austro,
et se i11c/11rle110 n11corn i11 rlittn l/lezn11n rloi corticel-

le circo11dnte dn pariti, q11nle te11e rlitto ]osefo co11tig11e nlln s11n case/In rleclnrn11rlo, e/te ditte corticelle
co11Ji11n110 col/'nltrn corticelln di esso josefo ditta
de/In Pnd11ln, q11nl Corticelln rie/In Pnd11ln resta fo rn In l/lezmtn per rleroccntn.
La procedura d ell'atto di consegna fu praticata in un altro fondo, esattame nte mtle t11rri111
di mastro Antonello d e Rafaele, presenti Nard o Balda ri zzo d i Mola, il sudd etto mastro, Dome nico Cervellera e lo stesso pro p rietario.6
Terre di Natale de Carolo
Nell a g iornata d el 12 maggio 1567, nell a medesima loca lità riel/i Sn11t11/li, ve nne rileva ta la
supe rficie delle te rre possedute d a mastro Natale d e Carolo di Martina su espressa richiesta
de ll' inte ressato, che nd sn11ctn Dei Ei1m1gelin j11rnvit, prima d ' indicare questi confini : i beni di
Giuseppe de Sa lamino, de l Con ven to di San
Do menico di Monopoli, d i mas tro Mundo di
Locorotondo, d egli eredi di Masiello Campo di
Locorotondo.
Accertata un'estens ione di 80 /ol/loli (poco
più di 68 ettari), la commissione decretò il rilascio di una l/lez=n11n di 8 tol/loli (q uasi 7 e ttari),
che per scelta d el p roprietario venne ro ripartiti in due divers i lu oghi, come s i afferma nella
relazione del de Mol;i: ··- t11111i11i 4 rll' lare se lin11-

110 dn clti11rlere per detto ///astro Nn tnle 11el loco rlitto Lo Mo11te rie Tre Cn rli11i, et se i11c/11rle110 rie11tro
sette corticel/e se11 c/1i11s11relle q11nle te11e ditto ///astro Nn tnle circo11rlnte rie pareti 11el preditto loco,
qunl co11fi11n110 col/n case/In rii esso ///astro Nn tnle,
et co11 lo c11rso, et puzzo rii riitto l/lnsfro Nntnle, et
ditte sette clti11s11relle so110 state per I/le co111pnssnte, et so110 rie/In predittn cnpncità rie t11111i11i quattro

Porzione d ell 'attuale Canale di Pirro, d al quale si estendevano, già nel Xli secolo, le terre della Contrada Li Santulli.
(foto Luigi Mongiello - Autoriuazione Stato Maggiore Aeronautica - 2° Reparto - Concessione n. 808 del 4 settemb re 1991)

Antica foggia a tamburo nelle terre che nel Cinquecento furono di Maggio de Putignano.

rie terre, cl li n//ri t11111i11i 4 so110 co111pnssn li 11el ditta loco riel/i Sn11/11/li i11 q11eslo modo v idelicet /11111i11i 3, et 111e::;o co11siste110 rlc11tro rloi c/1i11s11rel/e rii esso 111nslro Nn tnle, q11nl te111.! nel prerlilto loco riel/i
Sn11t11/li j11xln li be11i riel prcrlitto j osef rii Snln111i110
verso borcn, et li restn11ti bc11i nperti rii esso 111nsl ro
Nntnle, cl il resln11te 111e::;o l11111i11 0 nrl co111pli111e11to
ditta mns/ro Nn lnle lo nvrà rin c/Ji11dcre npprcsso
ditte c/1i11s11re, o dove nrl esso pnrerà rle11/ro le dill e
soe terre i11 questo moria v irlelicel i11 q11ntro, et cinsrn11nfn::;intn rii ditta q11ntro /in rin essl.!rc pnssi 35.

La verbalizzazione di quanto espresso fu redatta in loca lità di.! Trisci11::;::;0, presenti il proprietario e, come testi, mastro Antonello de Rafaele, Dome nico Cervellera e l'inservie nte Nardo de Balda ri zzo di Mola. 7
Va s pecificato che Natale de Carolo possedeva anche una masseria nella contrada Lo
Mo11tc rie Tre Cnrli11i se11 Le Nere, già visi tata dalla com missio ne Gaona il 25febbraio 1567, estesa 170 tomoli (circa 154 e ttari), con una compete nte mc::;zn11n di 1710111oli (ci rca 14 e tta ri e mezzo);8la sua decisione di trasfe rire una metà della 111ezzn11n s pettante ai fondi riel/i Sn11t11/li in
ques t' a ltra locn lità d e ri va, forse, dal la co n venie nza d 'nppndro11nrc altrove e più s tabilme nte

(foto Giovanni L1uzzi)

Fu regis trata una supe rfici e di soli 5 tomoli
(oltre 4 ettari), per cui toccò al Cervelle ra una
111c::;zn11n di 4 stoppe/li (appe na mezzo ettaro),
che se li potrà chi11rlere rlitto Do111e11ico rlc11tro rlitlc soi terre i 11 1111 q11nl ro, et og11 i fn::;in tn rie rii Ilo q11nl ro /in rin essere pnssi 35 nrl rngio11e rie pnlmi 7 per
passo.
Alla consegna forma le d e lla mezzn11n pre-

senziarono, o ltre a l proprietario, i tes timoni
mastro Natale de Carolo, mas tro Antonello d e
Rafaele e Na rd o Balda ri zzo di Mola. 9
Terre di Maggio de Putignano
Lo s tesso 12maggio1567 il presidente Caona e il s uo sègui to anda rono a esa minare le te rre possedute da Maggi o de Putigna no, putignanese abitante a Martina; tali terreni, in realtà
una masseria, siti nel luogo d etto de Trisci11::;::;0
e rano confinati dai beni di Pirro d e Mariano,
dell'abate monopolitano Orlando de lli Falcuni,
d el Jocorotondese Pasquale de Trisciuzzo e di
altri proprietari non menzionati.
Di ritorno dal la misu razione d el fondo, Angelo de Mo la comu ni cò agli asta nti di aver rileva to una s uperfi cie co mple ss iva di 90 101110/i

un'altra quantità di te rre già coltivate, ossia le
sette c/Ji11s11relle adiacenti alla cnsclln e a l pozzo
della masseria, in precede nza d ecretate dal
Gaona /erre npcrtc.

(poco più di 76 ettari e mezzo), per cui s i procedette a separa re, come mezzn 11n s pettante, 9
/omo/i (oltre 7 ettari e mezzo) in due distinte
partite, così definite nella relazione di assegnazione: ... /11111i11i 7 rie /erre co11sislc110 de11/ro

Terre di Domenico Cervellera
La comm iss ione itine rante passò a ispezionare, sempre il 12maggio1567, le te rre di poca
este nsio ne d el martinese Domenico Cervellera, site in località rie Trisci11::;::;0, circoscritte dai
be ni d ell'abate mo nopo litano Orlando d elli
Falcuni, da quelli di Maggio de Putignano e da
altri confinanti imprecisati .

11110 pnrco rii esso Mnggio rlitto Lo Pnrco rie G11rgo
Scin110, q11nlc ~ ri e rlilln cnpncità rie t11111i11i sette rie
/erre, et co11fi11n co11 li be11i de Pietro rie Mnrin110 de
Mnrli11n, et co11 li be11i rie nbbnle O rln11rlo riel/i FnlC1111i de Mo11opoli, cl li nitri l11111i11i d11i de terre nd
compli111e11to rie rlitti t 11111i11i 11oz1e se i11c/11rle110 de111ro 1111 'nltrn clii 11s 11 re/In rii t:sso Mnggio, q11nle clii 11s11 relln è vicino In s11n cnselln, t!f co11fi11n ni1corn co11
In vin p111Jlicn, che vn n Locorot1111do ...
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La commissio ne, ino ltre, concesse in p iù la
facoltà d i c/1i11di.:n.: tre cori ice/le, poste into rno a lla cnsclln, d i ci rca 4 sloppdli, contenen ti di versi
a lberi da frut to, no nché 1 stoppe/lo di territo ri o
per un lnznluro a uso de lla m asseri a, cioè un o
spiazzo o cortile.
Le u Itim e operazio ni u fficia Ii si svolsero n11te l11 r ri111 de lla m asseri a d i m as tro Antone llo d c
Ra fac ie, dove assiste ttero, q ua li testi, lo s tesso
mastro A ntonello, m astro Nata le dc Carola,
Do me nico Ce rve lle ra e Na rd o 13a lda rizzo; e ra
p resente, ovvia m e nte, a nche il propri ctario.' 0
Terre di Antonello d e Rafaele
La comm issio ne itin e ra n te, d i ri to rn o da lla
ricogn izione effettua ta q ue llo s tesso 12 m aggio
1567 ne lle terre del m as tro rna rtinese Antonello de Ra fa e le, ne l Iuogo de tto di: Mnrn11dn seu Ln
Pnd111L'cchin, 11 s i recò ne lle a ltre te rre possed ute
dal precitato proprietario nel la loca lità d enomina ta di Trisciu::o.
Fu rono v is itate d u e pa rtite: la prima, un a
cl1i11s11rn es tesa 9101110/i e mezzo, aveva per confin i i beni di Lona rd o de Lona rdo, sopran nominato de Rcfi11nto, d c l loco ro to ndese Co la
C hia la, di Vito de Staso, nonché la m asseria
dell 'ostunese Francesco Zacchcria, d etta Ln Cnvnlli.:ri::n, ne l te rritorio pertine nte a Monopoli;
la seconda, d i 3 /01110/i e mezzo e consistente in
varie corl icd/e, d is loca te into rn o a lla cnsn seu
torre, era de lim itata dai possessi d i Pie tro Re fi nato, d i Do na to de T risciuzzo, di Maggio d e
Putig na no, d i Cola Chia la e d i a ltri non no m inati.
L'ag rim e nsore Ange lo d c Mola, q uindi,
compu tò u n tota le di 100 tomoli d i te rre (poco
Caselle sorte nella cinquecentesca Contrada Trisciuuo.

pi (1d i 85 etta ri): 87 a Mnrn11dn e i res tanti a Trisciu::o.

Spettò, perta nto, a l p roprieta ri o una 111e::n11n d i 10 tomoli (8 e ttari e mezzo), defi nita nella
seconda local ità, com e si ev ince dalla relazione tecn ica: ... n co11to ddli qunli si: le pò lnssnre di/In c/1i11s11rn, qunl li.:11c 11d dill o loco dc Trisci11::0
juxln li /1{'11i dc Lo11nrdo dc Lo11nrdo dillo Rifi11nl o
L'I j uxln Ii /1e11 i dc Coln Chinie, t.:11 i nl I ri predi ti i co11fi 11 i, et i.· dc cnpnci lh dc dilli /11111i11i llOì'l' , et 111e: o,
et li nllri st11pp1•/li 4 nd co111pli111e11 /o dc dilli /11111i11i decc de terre, che spclln110 nl soprnrlillo 111nslro
A11lo11cllo esso sc li potrh cl1i11rli.:rt! 11d loco rlol't! nrl
esso 111i.:glio pnrcrh ...

È d a s upporre che il proprie ta rio abbia preferito l' a rea circostante la cos truzione ru rale.
Per le forma li tà di rito, a ll' atto de ll a conseg na d e lla 111c::n11n, il tr ibuna le itine ra nte s i
riu nì p roprio avanti la torri! dcl de Ra facie, presenti i testi Gi useppe de Salamino, Maggio de
Pu tig na no, mas tro Nata le de Carola e Na rdo
Ba ld a rizzo d i Mola. 12
Terre di Vito de Staso
Il 16 m agg io 1567 il Caona e i s uoi funzio nari andarono a r ilevare, su es p licita richies ta dell' interessato, l'es te nsione de lle te rre possed ute da l locoro to ndcsc Vito dc Staso, s itua te in
d ue d iffere nti luogh i.
Si va lutarono, dapprima, le terre in località
Lo Pnrt!fe Nol'o, limi trofe ai beni d i Pasqua le dc
Trisciu zzo, di Vito d e T risciu zzo e d i altri non
accen nati p rop rietari; r is u ltarono es tc e 12101110/i (poco p iù di 10 ettari).
Furo no s tima te, qu ind i, le altre terre nel luogo detto Cirnsdln, fra z io nate in p it1 partite e
(foto Giovanni Uuw)

confi nanti con le pro prie tà di Julio C hia la di
Locoro to ndo, di Do nato d e Leonardo di Martina, dcl Conve nto di San Dome nico di Monopoli, di Donato de Trisciuzzo e di a ltri no n pecifica ti; l'este nsione compl essiva fu acce rtata in
80 tomoli (poco più di 68 e tta ri), comprendenti,
indis tin ttl m cnte, a nche a ltri terreni posti in te rri torio di Fasa no nel luogo, a lqu anto dis tante,
detto Serrn Al tn.
L' in tera proprietà dc l de Staso, dunqu e, fu
s timata in 92 101110/i (quasi 78 etta ri e m ezzo) e,
pertanto, fu ri lasciata un a 1111:::n11n di 9101110/i e
2 stoppe/li (cirea 8 ettari), che il proprieta ri o volle in Cont rada Cirnselln, com e appare da lla relaz io ne de l de Mo la: ... i11 11110 po11lo11e riel pnrco
rii esso Vito collfi11nto colli l1c11i riel Com1c11lo rii Sn11
Do111c11ico rii Mo11opoli et CO/I In 111e:n1in co11cessn nrl
111nstro A11lo11cllo rii Refnele rii Mnrti11n, t!I se /in rin
cl1i11rlere i11q11eslo111orlo Pirfe/icet rin/ po11 lo11e riel
pnrete rl i rl i I to pnrco, q11nle Ì.' nlln lm 11rln rie po11e11 le,
et tirn11rlo per rlillo pnrt!le ve rso il 111nre per pnss i
rl11ece11 lo, el 11orn11tn, rin/In poy se revolln per rlritl11rn per 111e:o rlitto pnrco cnmi11n11rio per pnssi ce11to, et v i11li se nrrivn nll'nllro pnrete rie rlitto pnrco,
qunlc sin nlln lm11rin rie boren, et rin/là revoltn11rio ses 11e11rlo rlitto pnrt!le per nitri pnssi 200 et rlece SI! nrrivn rlo11rie se /in rin c/1i11rlcre, rieclnrn11rio, clie rlill n
111e:n11n 11e11e c/1i11sn nri g11bilo, et il restn11/e rie rlit/o pnrco verso 111011 /e resln forn In 111e:n11n per rieroccnlo...
La commissio ne vo ll e concede re in pili 1
stoppe/lo (poco pili di 1.000 me tri quadrati) pro
11110 ln: nl11ro nri 11s11111 riictnrn111 terrnrn111 e, subi-

to dopo, procedette a lle a dempienze burocratiche di rito, tazionando nel medesimo luogo,
a lla presenza de l p ro prie ta ri o e d e i testimo ni
Juli o C hi a la, Pasq u a le de Trisciuzzo, Angelo
d e Staso, tutti locoroto nd e i, e di Na rdo Ba ldari zzo di Mola.' 3
Terre di Julio Chiala
Il 17 m aggio 1567 Baldasc;a rrc Caom1 m a ndò
A ngelo de Mola a mis u ra re le te rre d e ll'o11orn/Ji/e Juli o Chia la d i Locoro to nd o, che, d o po ave r
g iurato s ui Va ngeli, indi cò i con fini d e i s u o i
posse s i fondiari, consis te nti in di ve r e partite, ne l luogo detto Trisci11::0 et rie Cirnselln: i beni di Pa quale d e Tri ciuzzo d i Locorotondo, d i
Do nato d e Lo na rd o, d i Antonello dc Ra fac ie,
en trambi di Martina, no nché di Vito dc Staso e
di a ltri non me nz iona ti.
Fu rilevata un'e tens io ne to ta le di 50 /01110/i
(poco più di 42 e ttari e m ezzo).
li Chi <ila, però, possedeva un a ltro terreno di
15 to1110/i (q uas i 13 e tta ri) in un a contrada a l di
fuo ri dcl territorio d i Ma rtin a, s icché g li spettò
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Casa a pignon, costruzione tipica nella cinquecentesca
Contrada del Canale, oggi Il Capitolo.
(foto Giovanni Liuzz1)

un a 111e::.n11n d i 6101110/i e mezzo (circa 5 e tta ri e
m ezzo), che egli preferì s uddi v idere in due
qu o te in altre ttanti dis tinti luoghi.
L'agrime nsore ve rbal izzò, infatti, la p rima
rata di 111ez:n11n in 4 to1110/i e mezzo (poco m e no
di 4 e ttari) rle11/ro le sue terre 11el loco riel Cn11n/e
j 11xln li l1e11i [in agro di Mo no poli I rie A11to11el/o
Percn:io, cl In ·11in p11blicn, et nitri c011fi11i, et rlilto
c/1i11so rie t11111i11 i quattro, et 111e:o /in rin esse re i11
11110 q11ntro, et cinsc1111nfnzinln rie rlit to q11ntro /in rin
essere pnssi ce11lo, et sette...

L'atto d i con egn a avve nne ufficia lmente in
Loco rotondo ne lle cnse d e l no ta io Fra nce co
dc li M a ra ng i, d ove s i era riunito il tri bu n a le,
avendo in ta le sede convocato il pro pr ie tar io e
i te ti locoro to nd cs i Pao lo d e l Ca lvo, Ste fan o
de Aprile e il ud detto no taio. ••
Va ri levato che in ques t'a tto il pro prietario è
indicato s ia come T11/lio C/1in/n, sia come /11/io
C/1inln: ho preferito la seconda d enominazione,
perché compa re a nche in altri d ocume nti d e lla
commissio ne Caona pe r indicare tale pro prietario in veste di te timone e/o di confi nan te.
Masseria e terre di Martino Rizzo
li 26 a prile 1567 fu visitata la masseria de l
m a rtinese Martino Ri zzo in loca lità rie Micele,
confina nte con le terre di Anto nel lo de Li Ilo di
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Locorotondo e di Ge ro nimo Rizzo di Marti na,
site in agro di Monopoli, no nché con quelle di
altri no n citati.
Angelo de Mola, incaricato da ll a comm issione a misurare la proprietà, comunicò, a operazione conci usa, un'estensione d i 30 to1110/ i (25
ettari e mezzo) per cui com peteva a l proprie tario una 111ezzn11n di 3 /01110/i (2 e ttari e mezzo),
che ... se nvra11110 rin serrare in questo 111orlo virlelicct. On/ po11 /011e riel pnrete rlelln c/1i11s11 ra rie jero11 i1110 Riz:o, q11nle è contig11n nd 1111n viott11/n, elle vn
nrl rii/te terre, et 111nssnrin, rloveè in terra 1111n pe11ti111n nn/11ra/e, sopra rlelln q11nle èfntto 1111n croce, et
rlnlln t irnndo verso levn11/e seg 11e11rlo ditto pnrcte
rie/In prede /I n clii 11sura per pnssi sexn11/nci11q11e se
arriva nl parete rie/In corticelln sc11 clii11s11relln rii esso Mnrti110, q11nle te1w vici110 In s11n cnse/ln, et seg11enrlo rlitlo parete, et revoltn per passi ce11to pnsTrullo-pagliaio nell'antica Contrada Micele, fotografato nel
1978.
(foto Riccardo Ippolito)

sn11rlosi per nvn11 ti In cnselln rii esso Mnrti110 se arriva nrl 1111'nrbore rlefnragno, rlove si è/nito 1111n croce, et dnlln revoltnnrlo tiranrlo verso ponente per pnssi ci11q11n11 tn se nrrivn nrl rl11i arbori riefnrng110, q11nI i stn11110 11110 co11 tig110 nll 'nl tro rlove si1/1il111e11 te so110 fa ll i rl11i cr 11ci, et rin/In rcvoltn11rlo tirn11rlo per
rlritt11rn passi 1111111cro cento se nrrim nl rlitto pontone riel parete rlonrle se in co111e11zò rientro li q11nli
fini se inc/11dcno t11111ini rl11i, et st11ppelli doi rie territorio, et li nitri st11ppelli sei nrl co111pli111e11to de ditti t 11111i11i tre se i11c/11rle110 rle11/ro 11nn cl1i11s11rel/n rii
esso Mnrt i110 circo11rlntn rin parei i, q11nle è nmnti In
sua cnse/ln, et Ì! dc rlittn granrlc:zn rie st11ppelli sci
rie territorio ari co111pli111c11/o rie rlitti t11111i11i Ire ...

li tribu na le, sedente in questa proprie tà, conces e a Martino Rizzo, o ltre la suddetta 111c::n11n, la faco ltà d i c/1i11rlere 1 stoppello d i territorio
pro 11110 lnznt11ro.

Presenziarono alle for ma li tà i testimoni jacobo de Lilla e Antone llo de Lilla, e n tra mb i di
Locoroto ndo, nonché Geronimo de Rodia di
Ma rtina e il possessore della masseria. '~
T erre di Anton ello d e Lill o
Quello stesso 26 apri le 1567 il pres idente
Gaona d ied e ordine all'agrime nsore d e lla commissione di pe rl ustrare le terre del locorotondec Antonello de Lillo, poste ne l luogo volgarme nte d enomi na to de Micele.
li proprie tario, che ne aveva fatto istanza, dichiarò sotto g iu ramento i seguenti confini: i beni d e ll'abate rnonopoli tano O rlando dclii Fa lcun i, di mastro a ta le de Carolo di Martina, di
Micu lo de Miculo e d i a ltri.
Fu rin venuta una supe rfi cie di 45 101110/i (oltre 38 e tta ri ) e, di conseguenza, si p otè a segnare una 111e:zn11n di 4 to1noli e mezzo (poco
me no di 4 e ttn ri), che fu forma ta, com'è documentato dal In re lazione dcl de Mola, rlenl ro 1111n
cl1i11s11ra rii esso A11to11cllo, q11nle è nppresso In s11n
cnselln, et co11fi11n colla clii11s11ra rleroccntn rie nbbnte Orlnnrlo riel/i Fnlc1111i rie Monopoli, et collo pnssn l11ro, elle è I ra dittn clii11s11ra, et li beni rie Mnrti110 Riz:o rie Mnrlinn rleclnra11rlo clii! rlitfn clii11s11ra
è rie cnpnci lii rie/ 11111i11 i ci11q11e, e/ 111e:o rie ferri torio
111n perché dentro dilla chi11s11ra 11ci so110 g in rde11i,
et nrbori frnlliferi rii rliversc sorte elle /10 esfi111nto,
che diti i ginrrle11i, e/ nrborifrnlliferi occ11pn110 11110
101110/0 rie terre, et perciò rlerl11tti dilli g inrrle11i quali restano per scrrnti, cl nc/1i11si il re111n11e11te rii rii/In c/1i11s11ra Ì! rii! rlitli I 11111ini q11nttro, et mezo dc territor io, elle co111peto110 ...
Nel ve rba le di rilascio del la 111e:znnn venne

ulterio rme nte ribadita tale concessione straordinaria di l to1110/o di te rreno in p iù d c l d ovuto, tra tta ndos i di u n frutteto a coltura in tensi-

va (ginrde110); o ltre al pro prietario, alla le ttura
di d e tto verbale presenziarono, come tes timoni, i locoro tond esi Mi cu lo de Miculo e Vito Antonio de Rogerio, nonché i ma rtinesi Geronimo
de Rod ia e Geronimo Rizzo. ' 6
Terre di Nard o A nto n io d e Neglia
li 5 maggio 1567, sostando in te rritorio di
Locoroto ndo i11 loco de/In Cori ice/In, Ba ldassarre Gaona sottopose a is pezione quattro partite
di terre di proprietà d c l locorotondesc Nardo
Antonio d e Neglia de l q11011dn111 Pnscnle; una di
queste e ra, però, in te rrito ri o di Martina in
Contrad a Mice/e ed e ra estesa 4 101110/i e mezzo
(quasi 4 e ttari).
li d e Mo la, to rna to d a l sopra lluogo, a ttes tò
che ... et poi per nvm1/e Ilo lrovnto le nitre s11e terre

11e/ loco dillo de Mice/e perli11e11zin di Mnrli11n j11xtn li /Jc11i de A 11to11ello rie Li/In, et li be11i dell 'nùlinte
Or/n11do del/i Fnlrn11i di Mo11opoli, et nitri co11Ji11i
so110 /11111i11i q11nllro, et 111e:o ...
L'estens io ne relativa alla 111e::n11n fu computata con quelle de lle altre te rre po cdutc d al richie dente e as egna ta in una di versa loca lità,
che sarà indi vid u ata in un prossimostudi o. 11
Terre d i D ome n ico de M icete
117 magg io 1567, similme nte, la com mi ssione Gaona procede tte a mis ura re le te rre de l locorotond csc Do me nico d c Mice le, si te in quattro di ve rse loca lità: due in territorio di Locoroto ndo e le a ltre in quello di Ma rtina.
Per l'a rca in oggetto il de Mola ri levò ne l
Iuogo d etto de M ice/e una upc rficic di 15 101110li e mezzo (poco pit1di13 etta ri).
S'assegnarono complessivamente, come 111c::n11n s petta nte, 2 101110/i e 4 stoppe/li (poco più di
2 e tta r i), che il proprie ta r io se li polrh c/1i11riere

de11/ro le s11e terre, dovend esso Do111i11ico li snrh piit
co111odo, per cui non è dato sa pe re se fu preferita
Contrada Miceleo un'altra.' 8
Terre di Martino delli Mara n gi
L' ultim a proprie tà dcl co mpre nsor io s tudia to appa rte neva al locorotond cse Martino
d e lli Marang i e fu is pez iona ta il 30 aprile 1567
d a lla commissione Gaona, che si trasfe rì ne l
luogo volgarmente de no mina to riel/i G11rrieri.
li proprie tario, inve ro, possed eva c inque
fo ndi : un o in te rritorio di Fasano e quattro in
quello di Martina.
In quc ta ede ser ve d escrivern e solo u no,
dal momento che tutti gli a ltri attualme nte ricadono in agro di Locorotondo.
Ta le possesso, molto vasto, a rich iesta de l
d elli Ma ra ng i fu visitato per primo; era nel luo-

Trulli sorti nelle terre appartenute nel Cinquecento a Domenico de Micele.
(foto Giovanni Liuzzi)

go de tto del/i G11rrieri e aveva i eguenti limiti:
i beni d e l sace rdote Renzo d c Sc rio, di A ntonio
Vito d e Sa nto d c C icho, di Nardo d e Pe ntas ug lia, tutti Iocorotondesi, no nché la v ia pubblica q11n it11rnd lerrn111 Cnstelln11nc, altri confina nti
no n men ziona ti.
Angelo dc Mola, mi s ura ti tutti e cinque i
fondi, accertò un 'estens ione com plessi va di
130 to1110/i (q u asi l l 1 etta ri ) e, quind i, s pettò a l
richieden te una 111e::n11n di 13 to1110/i (poco p iC1
di Ll e ttari), assegna ti intera me nte in locali tà
del/i G11rrieri, d ove il de lli Mara ng i po cdcva
11 7 to1110/i (poco più di 99 ettari e mezzo).
Nella relazione tecnica, in fatti, si legge: ... t 11-

111i11i sell e rie territorio se i11c/11rie110 rientro 11110 pnrco riel preditto Mnrli110 circo11dnto rin pnriti 11e/ lo-

co riel/i G11rrieri dilto Lo Pnrco rie C/1in11co11e, e/
co11fi11n verso ùorcn nlln be11i de Nnrdo Pe11tns11glin
t'I colli /le11i rie Nnrrln Ge11tile, et colli l1e11i riel/i e1·1·di rie A11 to11io Vito de Sn11 to de Cic/10, cl li nllri t11111i11i sei nri co111pli111e11to dc riel/i t11111i11i tridici so110 co111pnssn ti i1111110 po11 to11e riel/ 'nltrn C/1i11s11rn
di esso Mnrti11 0 ditta delle Fergole, e/ se linirno dn
srrrnre i11 q11cs /o modo l'idc/icet dnl po11to11e del parete di ditta chi11s11 rn, q11nle è soprn In vin, che ve11e
rin/li be11i rie rio111i110 Ge11tilc rie Gentile, et tirn11do
11e 1·~0 po11c1lfe per passi cc11 to, et t re11tn se nrrivn nd
1111 'nrùorc dc glin11drn, dove è fn llo 1111n croce, et dnl/h rei10/tn11do ìlerso scirocco lirn11do per 111czo ditta
clii11s11rn per pnssi ce11 to, et vili/i pnssn11dosi per soprn il Burga dilto delle Fergole, et restn11do dillo
ù11rgo dwt ro In 111e:1111n se nrrivn nd 1111'nrùore de pirn:o, q11nl stn 11e//n costa de dillo lmrgo, nl q11nle s i

l-1

èfatto 1111a croce, et rial/il rc110/t m1rlo tim 11rlo verso il
111a re per al I ri passi 11 1111/Cro ce11 to, tJI 11i11 ti se ar riva
ari 1111 'a/t ro ar/10re riefamg110, q11a/ sin appresso il parete rie rl i t fa clii 11s11 m, riave si è fa i lo 1111 'a/ tm croce,
et rial/il rwolta11rlo seg11e11rlo se111pre il ditta parete
per altr i passi 1111111ero cen to se ar riva a/ loco rlo11rle
se i11co111e11=ò, resfa11rlo perciò rle11 t ro ditta 111e=mrn
1111a cori ice/la, q11ale è al'a11/i la casella rii esso Marti1101 et co11liR11a alla rlitla me=mrn, q11a/ cori ice/la è
rie capncith rie sl 11ppelli q11allro rie terri torio ...

Nello stesso luogo ve nne ve rba li zzata la
consegn<i de lla me==a11a in p rese nza de i testi
Angelo de ardello, Angelo dc Gia nnello, N icola d e li Ma rcuz i, locototo ndes i, no nché di
Na rdo Ba ld <i ri zzo di Mola e dc l proprieta rio. ' 9
L' assetto viario
La re te strad a le d e ll'i n te ro terri to rio cons ide ra to, a ttesta ta d agli esigui riferime nti contenu ti ne l verba li d e l Sa11tacroce, a d istanza di circa qua ttro secoli e mezzo corris ponde a ncora a
que lla a ttua le, fatta eccezione pe r le mo ltepli ci
vie inte rpode ra li e i tra tturi diseg na ti in seguito a ll'eccessivo frazio na me nto fondia rio de lle
masserie cinq uecentesche, a ca usa de lle re la tiva me nte recenti concessioni e nfite utiche.
Le p rinci pa li stra d e di quest'estre ma p a rte
settentrio na le d e l vasto agro ma rtinese e ra no
tre, di cui d u e s'orig inava no in p rossimità de lle odierne contrade Picrgolo e Sant'Elia di Locorotondo, a ll'ep oca confi na nti con il te rritorio
di Ma rtina.
È d a p reme ttere che, a ncor oggi, da lla C hiea ru ra le locorotondcse d i Sa nt'Elia s i dipa rtono tre pe rcorsi viari: il primo, a sinistra d e l p ros pe tto del de tto luogo di cul to, pe r Contrad a li

Ca pitolo; il secondo, a destra de llo s tesso, pe r
Contrada Corrie ri e per le masse rie N u nzio,
Ma rtucci e Miceli; l'ultimo, poco dopo l'inizio
dell a preced en te strada, quello per Contrada
San Marco e per a ltre d irezioni .
A i fin i d e ll'ide ntificaz io ne d ei tracciati s trada li docu mentati a metà del XVI ecolo, in gueta sede in te ressano le suddette prime due diramazioni, che iniz iano da lla Ch iesa d i Sant' Elia.
La strada pili im por ta n te m i sembra es e re
la Locorotondo- Putignano, che tocca l'antica
Contrada G11rgo Scia110, topo n imo da te mpo
ca duto in di suso; ne lla to po nomastica vige nte essa cond u ce a lle masserie li Capitolo, Colucci e Volpe pe r poi entra re nella Selva rii Alberol1el/01 ne l XV I secolo no n a ncora a bitata, e
dirige rs i ve rso Con trad a Bar e nto, pa and o
per Masseri a L'Orbo e, qu indi, ragg iunge Putig na no.
A ll' a ltezza d ell' attuale Masseria Colucci,
poi, da de tta strada prendeva avvio la via o passaf 11ro pe r le Fogge rii l\cq11arn/01 che a ndava in
d irezione d i Ma seria Mara nna e, q ui nd i, d e lle masse rie esiste nti in Contrad a Acqua rulo. 20
La seconda strada d i un certo rilievo era, si cura me nte, que lla che d a Loco roto ndo po rtava a Caste lla na, passa ndo pe r la ci nquecentesca Con trada Li G11rrieri, oggi local ità Corrieri,
toponimo opravv issu to solo in agro locorotondese.
Essa s i dirigeva, dap p rima, verso Masseria
Nu nzio, Contrad a Pezza d i Monte, le masserie
Sta ffoni e Miceli, Contrada Concolino e Masseria Colucci; d a quest' ultima loca lità u ti lizzava
il traccia to g ià d etto per la Selva rii Alberobello

Aia nello spiazzo di Masseria Colucci: i due pareti delimitano la strada che va dalla Contrada Sant'Elia di Locorotondo ad
Alberobello.
(foto Giovanni L1uzz1)

Strada interna c he parte da Contrada Volpe in direzione di Contrada Orlando e che interseca la via Alberobello-Coreggia
nei pressi di Villa Sacramento.
(foto Giovanni Liuw)

ma, d evia nd o a destra presso il co n fine co n il
feudo de ll a Ca sa co mita le Acquaviva d'A rago na, oggi Contrada Confine, oss ia l' imbocco
per la zon a d e l Ca pito lo presso lo Stadi o Comuna le di A lbero be ll o, p rosegui va per un breve tra tto s ull' a ttu a le provi11cinle A lbe robe lloM o no poli e, s ubito dopo, pe r l'anti chiss ima
strad a d e lla G rav ina d el Mo nte d el Sa le, che secoli fa cong iungeva Ma rtina a Caste lla na.
Un' ultima a rte ri a v ia ri a cita ta ne l manosc ritto de l Sn11tncroce partiva dall e contrade
G11rgo Scin110 e Trisci11::0 per il Ca nale di Pirro:
un a s trada inte rna d e l comprensorio in esa m e,
che da Masse ri a Colu cci, a ttraverso le contrad e Peschin o e Concolino, no nché pe r le masser ie S ta ffo ni e Mice li, s' imm e tteva nella g ià indicata s trada Sa nt' Elia-Nunz io -Miceli ma prosegui va diritta ne l te rrito ri o d i Masseria Ma lv isco e di Contrada Coreggia, entrambe di pro prietà d e l Monastero di San Do me ni co di Mo-

1110/i (ci rea 93 e tta ri e mezzo); Mi ce/e d i 95 101110li (circa 81 e tta ri).
A ltri du e luoghi, Sm1to de A11g11sto e Pnrt!te
Noi.IO, complessiva me nte estesi 62101110/i (circa
53 e ttari), sono poco s ig nifica ti vi, in qu a nto loca lità contermini a lle cinquecen tesche co n trad e T risci11:zo e a Rt:i11:n 110.
In o ltre 8 chilo m e tri quadra ti d 'estensione
to tale, effe tti va me nte mis ura ta nel 1567, ossia
968 101110/i (circa 824 ettari e mezzo), s i rilevò
l'esisten za di o tto insed iamenti di martinesi,
possessori di 543 to111oli (462 ettari e m ezzo),
che cos titui va no il 56,10% de lle te rre is peziona te, e di o tto in sed ia menti di loco rotondes i
per un to tale d i 425 to111oli (circa 362 e tta ri ), p ari a l 43,90% d e lla s upe rficie censita .
Si te nga co n to, pe rò, che l'este ns io ne compl essiva era, in realtà e sen za du bbio, maggiore di qu e lla ufficialm en te ca lcola ta per la p rese nza ne ll 'a rea di piccole p ro p rie tà non sotto-

n o p o li ; dall;i lorn liti"l Pictrn Ficrnta, in seg uito,

p oste a ce n s i mento, in q u a nto inferior i a q u a l-

scendeva ne l Cn11nlc di Pilo, oggi e rroneame nte
d etto di Pirro, a quo ta 309 m etri s.m. e, quindi,
a nd ava in direzione di Fasa no.

che /0111010 o es tese solo a lcuni stoppe/li; ciò s i
desume dai numerosi possesso ri di terren i confinnnti con i beni d escritti che non figurano mai
ne ll' in ven tari o dcl Sn11 tncrocc.
Bisog na, ino ltre, ngg iun gere le a ree demaniali no n a ncora occupate, che p ur dovevano
esserci, specia lme nte lungo il co n fi ne con la

La toponomastica
li vasto tra tto di ter ritorio m ar tinese, oggi
brigativa m ente de no mina to TI Capitolo, senza pe rò conosce rne il s ig nifica to, a l tempo in
cui venne is pezio nato dalla commissio ne Gnonn compre ndeva sci loca lità di di versa es te ns io ne: G11 rgo Scin110 di 386 to 111oli (qu asi 329 etta ri ); Trisci11::0 e Cirnsclln di 198 /01110/i (ci rca
168 etta ri e m ezzo); Li C11rrieri di ·117 101110/i (poco pili di 99 e ttari e m ezzo); Li Sn 11t11/li di 11 O to-

S1•lvn di Al/Jl'ro/1L'i/o.
Nel 1567 ne ll'a rca cons id e ra ta ins isteva no
quindici terre e una 111nssnrin (Mice/e di Marti no
Ri zzo); ma g li insed ia menti masseriz i, come s'è
d e tto, dovevano essere molti d i p iù, a lme no
co ns idera nd o C11rgo Scin110 di Pirro de Ma ri a no e Trisci11::0 di A nto nel lo de Rafaele.

Rudere di palazzo o casa seu torre nell'area studiata.
(foto Giovanni Liuzzi)

In ques ti ultimi d ue luog h i, in fat ti, ins istevano un pnln:zo e un a cnsn sc11 lorrc, cioè fabbrica ti in muratura n colto, ch iaro indi z io di sed i
rurali s tanz ia li.
Si registra no, poi, in va ri fond i sci caselle, o ia le tipi che cos truz io ni a secco (n cr11rio), un cnsnli110 vecchio, una dec ina di corlicdle e tre lnzn/11ri da I stoppe/lo ciascun o, rila eia ti in p iC1 dal
presid ente Caona com e s piazzi o a ree di se rviz io.
Nelle edici unità fond ia rie censite sono rimarca ti i segue nti micro toponim i: Ln Chi11s11ra

rie Sn11/o rie A11g11slo, Ln C/1i11s11ra rie Giorg io rie
Cnr/11: io, Ln Pnrittln rii G11rgo Scin110, Lo Pa rco rie
Pirro rie Mnrin11 0, Ln Pnri11/n riel/e Pere, Lo Parco
rie/In Cnselln, Lo Parco rie G11rgo Scin110, Il Cn11nlc,
Lo Parco rie Chin11co11c, Ln Chi11s11ra riel/e Fergole,
Il 811rgo delle Fergole, Ln Cori ice/In ridia Pnri11/n, Ln
Coriice/In dc/111 Sara del/i P11::i.

li toponimo pili a ntico del l' intero comprenorio è, se nz'a lt ro, Li Sn11f 111/i: esso è ripo rtato in
un privilegio de l 19 magg io 11 95, ri lascia to dati' imperato re Enr ico V I di Svevia (11 91-11 97), in
cui si e lencano i po edimenti d e l Monas tero
benedettino di Santo Stefa no p res o Mono poli,
in seguito passati al l' O rdine d i Ma lta. 21
La loca lità m edievale Sn 11t11/li, ins iem e a Pnritn110 e a Pnriln11ello, infatti, ins is teva nel luogo
detto Cn11n/e rii Pilo, un'a rca prossim a a quella
del l'od ie rn a Contrad a li Ca pito lo; è da escl ud e re, comunque, che ta le pos e o possa e sere ide n tificato con le terre o m o nime, già descritte, o con q ue lle assegna te dal Sn11 tncroce all' Uni ve rs ità d i Cas tellana.
Tale as un to è prova to dal fatto che l'Ord ine
Gerosolimitano possed e tte le tre s uddette località, ricadenti nei te rritori di Monopoli e di Fasano, fin o a ll'aboliz io ne della feud alità (1806) .
Ipotizzo che l' intera zo na, che va da un a parte de i te rre ni d i Con trada Il Capito lo fino alla
s trada che corre in basso lungo il Cana le di Pirro, prima d e l 1566 fosse s imilme nte deno minata Sn11t11/li o Li Sn11t11/li, estende ndosi in p ro fondità per qualche chilo metro .
Su l limite estre mo d c l territor io concesso a
Ma rtina a me tà Cinquecento correva g ran parte del confine del te rritorio di Monopoli, come
è attes tato d al!' /s/ro111c11 to rie/In compra rie' territori dc111n11inli rin/ Regio Fisco, rogato dal nota io
ostu nese Francesco Id rosio il 30settembre1566,
prima che aves ero iniz io le lu ng he o pe razio ni
di verifi ca dei terre ni da parte de l tribuna le itinerante de l Gaona.
Que to documento è di notevole importanza pe r la d e fini z ione d e i confi ni, r imas ti sos ta nz ia lme nte in va ri ati , tra M a rtina e Mo nopoli e da l 1895 fra Martina e Alberobell o, nonché per il r iscon tro dei to po nim i g ià me nz ionati.
Ripo rto di segui to il passo specifico, pubblicato ne l 1752 d a llo stori co martinese Is idoro
C hi ru lli (1683-1771) ma da me confro ntato con
altre trascri zioni, libe ra me nte e fedelmente trado tto da l la tino curia le: On/In spccc/1in eretta ex
110Po i11 111e::o nlln vin p11bblicn, c/1e vn rln((n Terra

di Mnrti11n nlln Terra rii Cns tdln11n, i11 mc:zo rie/In
cui specc/1in vi è 1111 albero rii perastro presso In Sellia rii AIL
1ero/Jel/o i11 capo rie/In Gravilln riL'ftn riel Sale, proscg11c11rio rin sud-ovest n nord-est per 800 passi [m 1.476,50) vn riritto per 111ez:o di speccl1ie i11tcn111.:riic e croci fatte s11gli a/bai co11fi11nri, per passi 50 [m 92] /011tn110 /'1111n rinll 'n/tra, riivide11do n
metà In Gravi11n riettn riel Sig11ore fn11110 e i Corre11ti rie/In Cnmllnri::n, dove f 11 fnttn rini s11ddetfi
esperii 1111'n//ra grn11rie specc/1in di pietre, i11111c::o

nlln qualefu i111111esso 1111 g rm1rle fer111i11e lapideo i11
rn i so110 impresse le i11seg11e e le nn11i de/In Città di
lvlo11opol i e de/In Terra di Mnrti11n; e di In piega rin
de tta pietra fer111i11nle, rin 11orrl-oves f n sud-est per
9 g radi solfoposli rin sud-es t verso est, vn i11 li11en
retta nff rm1erso le dell e terre de/In Cnvnllnr iz:n per
specchit· e cr oci fa tte sugli alber i di co11.fi11 e e m f i110
alle terre [de l Con ve nto] rii Sn11 Do111e11ico de/I n
Città di Mo11opoli, dove si eresse 1111 'n/tra specchia
f ra due nl/Jeri co 11 1111n croce i 11cisn su essi, e co11fi.1111n11rlo i11 li11 en r etta fra le dette terre [de l Conve nto ] di Sn11 Oo111e11ico sopra In Serra, i11 11ici1w11zn ve1111e cos trnifn 1111 'nlt ra specc/1infra Ire alberi
cr oceseg11nti, e per le dette terre vn m1n11t i, erige11rlosi specc/1ie i11ter111erlie e i11cirle11rlo croci sugli alberi f i 11 0 alle terre che sono dette del I i Sn11f111/ i, posserl 11 tn rin 111nstro Nn tnle de Caro/o rii Mnr ti11 n, fi110
n 111111 certa ferra i 11 Cli i s if ormò 1111 'nl tra speccli in, e
rin quel liwgo prosegue i11 direz ione di 1111 pnre/011e,
dove rlni s11rlrletti periti J11nlzn fn1111 '11 /trn specchia
e i11cisn 111w croce su 111w penfimn 11nt11rale, che separano le predette terre [del Con vento I di 51111 Oo111e11ico e le terre degli eredi rii M ncedo11io riel/i Fnlw 11i [Contrada M icele in te rrito ri o d i M o no poli], e per li11en relfn ripnrte11do dette terre dove c'è
1111 'nltra croce apposta s111111 nitro snsso, co11tom nlo rin pietre, i110/tra11rlosi 11e/le s11rlrlette terre deg li
crcrli rii Mncerlo11io dclii Fnlrn 11i, e pL'r dt'f le lerrL' vn
i11 li11en r!'f ln si110 nll 'nlt ra specc/1in de11tro In c/1i11sura so lfo lnfogg in e11fra11rlo 11L'lln chiusura di A 11to11ello dc Lii/o de/In Terra di Locorofo11do, dove v i
è 1rn 'n/t ra specchia, e di lì dirittof i110 nl t11g11rio del
predetto A 11fo11e/l o, quello rlil1irle11do per 111cln, r i111n11e11rlo le cnscllc e le vig11c verso Mo 11opoli, dor1e

l'e1111e eretta t lll 'nit ra specch in, e dn quel p1111 to proseg uef i110 nl parco di Gero11 i1110 Rizzo rii Mnrti11n;
e11tra11rlo i11 quello f u cos fr11itn 1111 '11/tra specchia,
rlo11'l• il w rat11ro del li11 0 [vasca la pidea pe r la
m ace razio ne di ques ta pianta tessile], e 11t!i press i c'è 1111 'nltra specchia, ri111n11e11rlo detto wrat11ro
verso M o11opoli, e q11i11rli vn per le terre del s11rldetto Gero11i1110, ossia la Contrada M ice/e in te rrito -

ri o di Mo no po li .22
Ne ll 'a mbito esa mina to ri co rron o o tto to ponimi, a p ro posito d e i qu a li rite ngo che cinque
rim a nd a no a cogno mi di p ro prie ta ri a nti chi,
com e Li Sn11t11/li, o cinquecentesc hi, qu a li rie
A 11g 11sfo, Trisci11zzo, Micele, Li G11rricri o Corr ieri, tutti di Loco roto nd o.

A riprova di qu a nto d etto va rico rd a to: Sa nto d e A ug u s to possed eva 30 fo1110/i (25 e ttari e
m ezzo) ne l luogo d e tto Ln Pnrl11/ecc/1in in te rrito ri o di M a rtin a, is pezio nati da lla commissio ne G ao na il l 0 di cembre 1567; Pasqu a le dc T risciuzzo aveva 26 fo1110/i (circa 22 e tta ri) in località T risci11zzo e Cirascl/n in territo ri o d i Mo nopo li, presso il co nfine con Ma rtina, is pezio n a ti
il 16magg io 1567.23
G li a ltri tre toponimi, in vece, hann o le seg ue nti d e ri vazio ni : G11rgo Scin110, da gurgo, d epressio ne ca rs ica d e l te rreno; Lo Parete Nom, d a
un a recente recin z io ne con pie tre a secco; Ceraselln, no m e di a le tta le di un a rbu s to ces pug li oso, a volte co n po rta m ento a rbo reo, d a ide ntifi care nel pung ito po (R11srns nrn lenf11s).
Ne i seco li s u ccessiv i a l XVI i princ ipa li to po nimi in oggetto ve nne ro usa ti in m o d o im p ro prio, com e s'evide n zierà di seguito.

Accesso a Masseria M iceli, che nel XVI secolo ricadeva in territorio di Monopoli ed era denominata di Falcone.
(foto Giovanni Uuzzi)
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Una stessa m asse ri a, infatti, viene indica ta
ne lle di ve rse fo nti cons ultate con due o tre topon imi cinquecenteschi ge ne ra lizzati, oppu re
con nuove d eno minazio ni, re lative a l no me, al
cognome o a l so p ra nno m e d el pro prie ta ri o.
In alcuni casi tali d iscrepanze re ndono mo lto diffici le o im poss ibile la ri costru z io ne s to rica d e ll 'evolu z io ne d e lle azie nd e agra ri e d e l
comprenso rio s tudia to.
È op po rtun o, pertan to, avv iare l' ind ag ine,
pa rte ndo da que ll e m as e rie che a i nostri te mpi fa nno preva le re la pro p ria de no minazione
sulle res tanti contrndc.
Masseria Il Capitolo
L'a ttua le Mas. e ria li Capitolo, fo rse, s i form ò u pa rte d el le terre a ppnrtenu tc a Pirro de
Mariano in loca li tà Gurgo Scin110, te rm ine topico g ià o bso le to ne ll a seco nda me tà d e l Seicento.
L' az ie nda, infatti, ne l 1679, impreci amen te
denom inata Sn11/11/lo, e ra di p rop ri e tà d e lla famig lia m artinese Mon ta naro.
c l 1705, in vece, è loca lizza ta ne l luogo de tto Li Corrieri in te rritorio di Ma r tina pe r un'es tens io ne compless iva di 90 /01110/i (poco piL1 di
76 e tta ri e m ezzo), di cui 40 di /erre chiuse e 50
d i lerrenµerfe, s ulle q ua li insis tevano una ln111in,
una cm•nlleri::n, un cort ile, po::i e una vig na di
8 qunrl ieri, o sia 1 fo1110/o (mq 8.516); confinava
con i beni di N un z io Lad do mada (oggi MasseCorpo di fabbrica di Masseria Il Capitolo nel 1978.

ri a unzio), d egli e redi di G iu se ppe Tagliente
(oggi Masseri a Taglie nte) e d egli e redi de l nota io Donato Anto nio La sorte (ogg i Masse ria
Sta ffo ni ), tutti martinesi.
È q ua nto ap pa re in u n atto no tarile d el 12
settembre 1705, a llo rché il proprietario Donato An to nio Mon ta na ro ipotecò la s u a m asseria
per otte ne re Lln mutuo di 65 ducati d a lla martinesc G ra z ia Ange lini .2 "
Il nuovo possesso re de lla masseri a, Vito Antonio Montanaro de l q11011rln111 G iovanni An tonio, tre a nni d o po a lienò la p roprietà a l Ca pito lo de lla Collegiata di Locoroto nd o.
Ne l 1708, infatti, il cantore locoroto ndese
rloffor Giu cppe Anto nio Na rd e lli (1652-1713)
d ecise d i fo ndare un p io legato a favo re de l locale Cap itolo per la celebraz io ne di m c ·se perpe tu e, volend o s uffrnga re la propria a nima e
qu e lle d e i s uoi fa miliari, vive nti e no: il nota io
Luciano d c A mmira tise la m og li e D ia Ite ra di
Apri le, nonché i loro fi g li e nipoti; la z ia rlo1111n
Angela Ammira ti ; lo z io Francesco Martucci.
A ta l fine o ffrì 650 du ca ti da impiegarsi ne ll'acq uis to di beni s tabili o di n111111i ce11si, d a lle
cui re nd ite s i doveva no o ffi cia re tante messe a l
prezzo di 2 ca rlini ciascuna s ull' a ltare di San
Gio rg io Martire d e lla Chiesa Magg io re d i Locoro ton do.
Segu irono la co11c/11sio11c d e l 4 g iug no 1708
de l Capito lo, che accettò il lega to e la s uccessiva approva z io ne d e ll 'ordinari o di ocesa no, il
(foto Riccardo Ippolito)

vescovo di Ostuni Bisa nz io Fili (1707-1 720); il
18 g iug no, quindi, il no ta io Cataldo Anto ni o
Rattico rogò l'atto di fondazio ne d e l lascito in
Martina, dove convenne ro il cantore disponente e il sacerd ote Martino Antonio Nardell i,
procurato re del Capitolo, incarica to d i ricevere il denaro e d 'i nves tirl o ne ll'acquisto della
masseria di Vito Antonio Montanaro, rivelatasi conven iente p er la vicina nza a ll'abita to di
Locorotondo.
Ne llo stesso gio rno d el rogito ven ne sti pula to l'atto di acquis to fra le parti e nell'occasione il Montanaro asserì di possed ere una masse ria, di 40 /01110 /i circa di terre serrate e di 50 to1110/i di terrenperte, dotata d i /11111in, di cnvnllerizzn, di cort ile, di tre cnsdle, di due ncq1111ri (uno
dentro il jnzzile e l'a ltro ne lle terre d e mania li),
di 8 quartieri di vigna a frutto, di un pn l111c11to,
di un pilnccio e di nitri 111e111bri; l'azienda era sita ne lle perfi11e11ze di Mnrti1111 e di L11ogorofoll(fo
(in realtà solo in territorio martinese) nel luogo detto Li Corrieri se11 Li Sn11t11/li, con il peso dt!lln q11i11deci11111dov11tn11//11 Me11s11 Vescovile di M o11opoli,frn11cn e libera d'og11i nitro peso, ce11so o servitù, avente per confini i te rreni di Nunzio La d-

domada, degli eredi di Giu seppe Tagliente e di
Vito Antonio Moto lese (oggi Masseria Re inzano).
Il venditore cedette il fo ndo rus tico n corpo e
11011 11111is11rn per 650 ducatj per sue 11ecess ità, cioè
per esti ngue re un debito di 420 ducati, contratto con la martinese Antonia Magli, fi g lia del
q11011d11111 dottore Tommaso, nonché g li importi
delle ter ze decorse e 11011 pagate.

Il procuratore Narde lli consegn ò a l Montanaro la somma pattuita e in più g li diede a ltri 6
d u cati per i frutti della vigna, rilasciati a l Capitolo, ma l'obbligò a liberare la masseria da ll' ipoteca impos ta .
Nell o stesso giorno, pe rciò, si procedette a ll'affrancazione d e l ce 11so annuo di 21 durnti,
imposto a l 5 ;;, s ul capita le di 420 du ca ti, con al-

to notarile del 21ottobre1706, in presenza d e lla cred itrice Antonia Magli, 11101111cn bizzocn de l
Terzo Ordine di Sa n Francesco, la quale ren.1però anche g li interessi a rretrati e scaduti .25
Nel 1728 il Capito lo di Locorotondo redasse
un nuovo inve ntario di tutti i propri beni urbani e ru ra li, nonché dei cc 11si e nfiteutici posseduti, aggiornando, così, le precedenti platee d e l
1617 e del 1666, ormai superate da lle num erose acqu isiz ioni s uccessive.
La ve rifica e la descri zio ne delle proprietà furono avviate il 15novembre 1728 da una commissione, composta dal nota io Antonio Marangi, sindaco di Locoroto ndo ne ll'anno a mmini-

Incipit della Platea del 1728 del Capitolo della Collegiata di
Locorotondo.
(da Carte Eredi Giorgio Felice Cito - Alberobello)

strati vo 1728-29, da Dome nico Conti, detto della loca le Università, da l cantore Filippo Giacomo Aprile (1686- 1750), dcp11tnto del Capitolo, e
da due sacerdoti, periti rii c11111png1111.
Questi il 18 novembre si reca rono ne lla masseria acq u istata vent'a nni prima da Vito An tonio Montanaro per a ttendere a una puntuale ricogn izione della proprie tà.
L'a ttua rio de lla com missione capitolare stese un a lun ga re lazio ne, che mette conto di riporta re per intero per la notevole vale nza docum enta ria e in quanto analizza minuz iosamente l'appoggio della masseria, ossia il compl esso dei fabbricati, tipico de ll'ambie nte rurale murgese d e ll a prima metà de l XV III secolo.
Nel testo, che lascia a des id era re per la forma letteraria e pe r la negletta pu n teggiatura,
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non è ind icata l'estensione, né la località del bene, così descritto: Item In 111ntti11n riel/i 18 riel detto 111ese i11rlitto11e, et m1co ncco111png11nti dal/i suddetti magnifici sin dico, et eletto rial s11ddetto cantore Aprile deputato, e gli nitri pratici del Capitolo
c'i11cn111i11nssi1110 per In mnssnrin rii Mo11tn11nro, e
prima di arrivare ci f u nll'i11co11tro il revere11rlo rlo11
Francesco Maria Co11ti, q11nle ci fece i11stm1zn, clrc
A11rlren rii Giuseppe Com1erti110 prete11rlen fare 1111
passaggio rin dentro certi rlemn11inli riel/a mnssnrin
rii esso revcre11rlo Capitolo, e conferitoci sopra In faccia riel luogo, poiclré eravi 1111 pnssnt11ro vicinale poco rlistn11 fc rin detti rlemn11inli, clre principia dnll'nppoggio di Oronzio lo Conte 1111itn111e11te con detti magnifici si11rlnco, et eletto osservatosi dal/i medesimi clre detto pnssnt11ro terminava tre vigna/i distante rin detti rle111n11 inli rii rleftn mnssnrin, quale sta
compra In fran ca e libera rin detto passaggio, rleter111i11nro110 clre detto Andrea 11011 vuole in co11 to nlc 11110 passare rin rlc11 tro detti rlemn11inli, tm1toppirì
clrc si osservò un attestato rii A11to11io Mo11tn11nro,
quale ve11rlè detta mnssnrin n detto reverendo Capitolo asserendo clre detto A11rlren 11011 ave passata nlc1111n rin detti rlemn11inli, e clre mai 11011 /'è stato permesso il passaggio per tutto il tempo, clre lui In posserlen, et essendo passati per detti rle111n11inli i11co11trassi1110 det to Andrea 1111itnme11te co11 Pietro Mnra11gi, Donato Pentnsuglin, e Giovn1111i di Lio11nrrlo Cnrrlone i11 prcsc11:n rii mi detti 111ng11ifici si11rlnco, et eletto li fecero il 111n11rlnto, che 11 0 11 avesse
nlll1to nrrlire di passare pirì per detti rlemn11inli, co1111! rl!s fò rle fermi11nto. On dove conferitoci 11ell'nppoggio di rll!ftn mnssnrin, I! gio11ti nvm1 ti il portone
che sin dirimpetto n /cvn11 te e11frati nel medesimo
osservassimo il cortile posto in quadro serrato con
fnbr ica dalla rll!stra, e sl!g11itm1do alla fnbricn 11ell'nltro quadro nel po11fo11e riel q11n/e vi i! 1111n mn11ginfoin lunga di cm111e fre e mezo [m 7,87), seguita
lnfnbrica persi11onl po11to11erlel/'nltroqunrlro, quale per esser n11rlnto n ferra sin riparato n parete sen:n fnbrica, cd al riel to po1110111!, Sl!U m1golo evvi il forRicostruzione ideale della corte del 1728 di Masseria Montanaro. oggi Il Capitolo.
(grafica Francesco Ancona}

11ello, e gnlli11nio di sotto fatti n fnbricn e coverti di
cl1im1cl1e senza calci11n, poi seguita In 11111/'nglin riel
ferzo quadro di detto cortile fatto n fnbrica sino alla
casel/11ccin, In quale è di palmi tredici [m 3,421 rotonda quasi dirimpetto n detto portone con porta e
chiave, et i11to11ncafn fino a' primi travi, et n11fiportn appresso detta casell uccin evvi 1111n pngl inra /1111gn, e scovertn dirimpetto n detto portone fatta a parete, et arriva nll'nngolo riel ferzo quadro, eri i11 mczo vi è 1111n casella per mettere paglia, o bestiami i11fo11ncn fn i11si110 a' travi rii rlieciotto piedi [m 5,67J,
roto11rln con porta appresso evvi 1111 'nltra casella per
In paglia, clicfa il quarto quadro rii piedi rlicim1110ve, e mezo [m 6,14] i11to11ncatn colla porta, poi seguita una lamia bassa co11 111m camera nrlerente, e
l'orio n travi ari n111biri11e le lamie, et entrati 11elln
prima camera n mano destra alla pnlombelln evvi 1111
camino rin fuoco da /1111go n lungo per q11n11tn è larga detta camera, in mi so11ovi rlue nrclri clre soste11go110 In lnmintn ad u11n parte, e /'nitra è lr111gn tre
ca1111c [m 6,32], so11ovi nove scale [mq 35] co11 110ve travi rii rimpetto alla porta, vi è 1111n scala rii pietra cl1e va sopra detto orio con porte, e cl1inve abbasso detta scala, sotto rie/In q11nle vi è 1111 stepo con porta e clrinve, e sotto di questo evvi 1111 vacuo per metter roba largo per q11n11to è lo stesso, il pavimento rii
riel tn lamia è di cl1im1cl1e orrli11nrie di pietra viva vici11 0 n detto stepo vi i! In porta colle porte rii tavola
senza clrinve, per c11i si entra all 'altra camera /1111gn parimenti tre nitre cm111e, e so11ovi nove scale, e
nove travi e rl11e nrclri i11 n111bt!rlue le porte, i11 1111n rii
cui n 111n110 destra rlel/'entratn i11 essa ln111in evl1i 1111n
mn11gintoin rin lungo n lr111go, e nel primo arco evvi
1111nfi11estra q11nrlra; il pnvime11to i! rii nsfrico 111czo
rlistrn tto per essen1i stato li bestiami per rlriftura
rlettn porta vi è 1111n fnccinroln rii 1111palmo,e 111ezo
alta, e rlue terzi larga [m 0,39x0, 17], osservatosi poi
sopra rlel/'orio rlnll'nstrico sino alla cima rie/In lamia
11011 so11oz•i pirì clic sette pnl mi [m 1,84], riel to asi rico sin 11wzo rovi11nfo nel proprio orio evvi il cn11110lo riel/a cimi11iera, et entrati nel secondo orio si vede In porta lavorata di pietra se11:n porta rii leg110, e
11elln cima riel/a pnlo111bclln dirimpetto a rletfn porta vi i! 1111 portello rii rl11e palmi [m 0,52] quadro con
1111n croce rii ferro, e il portello rii tavola, 11scili rin
rll'l le lm11ie n 111n11 rlrilln riel/e merle111c, l!f a 111n11 si11istra riel soµrarletfo porto11c cmii 1111n sin/la /n111inln cn11 sei trm•i senza profili, e se11zn orio, l' 11e/ po11lo11c di della stalla aderente alla fa/Irica rii rl!'ltn cn111era vi i! In porta, e per rlritt11ra alla 111erle111n 111/'n/fro po11 lo11c, sc11 pn/0111/Jelln che rig11n rrln il lcvn11 te
evlli In 111n11gintnin rin /1111go a /1111go co11 d111! µorte/ li di sopra 11110 alla ci111n riel/a ln111in al 111e:o, e /'nllro alla costa al pari riel/i lrm•i per dritt11ra alla rletln porta, I' detta stalla si è rld/'islessn 111is11ra rii cinsc1111n rii dette camere, e si trova rle11frn il q11nrlro rii

detto cortile, 11e/ di cui 111ezo nlln parte ridia cnsel/11 ccin vi è il pn/111e11to, e pnlnggio e Vl!rso il porto11e
rii è 1111 albero di fico ottava. A11n11ti di dette ln111ie
pasi110 ali!! caselle ev11i 1111n pergolntn di tre pago/e soste1111tn rin rl111! co/01111 e fi1bricnte, sotto rlel/n
q11n/ pergolata evvi 111111 In vola di pietra posta i11
q11nrlro, sn11n, ed i11tiera sei pnl111i [m 1,58] 11111gn,
rl 11e e 111ezo [m 0,65] lnrgn, d11c tazi [m O, 17] grossa. Usciti rin detto porto11e lroi1nssi1110 rl11e pergole,
1111n nrl 1111n parte, e /'n/trn 11ell 'nltrn; pilÌ il chi11zzi/e co//'nin di pe11to111n, che serve di corso nl pozzo di
essa 11111ssnrin, I! detta nin è nl po11 to11c della fnbricn
di detto cortile verso levn11te, co11fi11I! 11 detto c/1inzzile rliri111petto n detta nin evvi 1111 ginrrli11dlo 111ezo
pieno rl 'nrbori, e 111czo varno, et usciti rin detto
chiazzi/e verso In serra n 1111111 destra, piglim1rlo rin/
parete delle vigne si pnssn di 111ezo In chis11rn 111czn1rn e serrata rlnlln q11nle 11sce11do nel de111n11io di detta 111nssnrin ci portassimo parete parete di detta c/1isura 111e11zn1111n11rn11 dritta nl po11to11e rlelln quale
trovasi In vin p11blicn, c/1efra111ezzn i rle111n11inli di
detta 11rnssnrin da lei1n11te, e i de111m1inli rld detto Simeo11c nlins Sci11111otillo rin scirocco, e po11e11te, e rin/
po11to11e di detto parete tira11do per dritt11ra nrl 1111
albero di gl1in11dn, q11nle sin nl parete de' demani di
detto Si111eo11e, che si c/1in111n110 i rle111n11inli della
Mo1rncn q11nra11tn passite/li [m 73,82) distante dal
po11to11e di detta cl1is11rn 111e11zn 1rn i11fnccin di detto
albero si tropò 111111 crocefnttn n tempo ch't!sso reverendo Capitolo pigliò possesso di detta 11111ssnrin, eri
orn sotto detta croce se 11e fece 1111 'n/tra1wovn, e d11e
passi [m 3,69] distn11te nlln parte della 111nssnrin sopra 1111 cozzo s i trovò 111111 croce, e <1ici110 se 11c fece
1111 'nltrn poi cn111i11n11rlo vin vin verso In serra distn11te dn dette croci passite/li 180 [m 332,22) si fece 1111n croce nd 1111 albero rlifmg110 rie' demn11inli
di detta 111nssnrin sopra dc/In q11nle v i era In croce vecchia, e tirando per dritt11ra passi settn11tn
[m 129, 19] i11111ezo de/In detta vin sopra 1111 cozzo
sifece 1111n 1111ovn croce, e cn111i11n11do ·uerso In serra
ad 1111 nitro n/11ero di frag110 verso il rle111m1inle di
tit!l lo Si111eu11t' disla11/c da dt:I lv pozzv, I' croci! passi
trentatré [m 60,90] vi è 1111n croce vecc/1in n detto arbore, e rii sotto se 11efece 1111 'nltrn, e rl11e pnssitelli dista 11 te rl11 del to albero per dri tt11 rn n dette croci si fece 1111 'nl tra croce sopra l iii cozzo, e tirando rin detto
11 /bero nl po11to11e de/In clris11m 111e11zn1rn del reverc11do don Do111c11ico Tnglie11te (1 671-1740) di
Mnrti1111 per passite/li 80 [m 147,65] n 11rn110 dritta
rii detta Pin i'erso In serra, clic i11 tutto detti passite/li sono 363 [m 669,98] dal po11to11e de/In c/1is11rn
111e11zn11n de/In 11rnssnrin si11 n/ po11to11e di detta c/1is11rn 111e11zn1m di detto TngliC11te chinmntn In Chis11rn di Frntt11sso, et accià per l'nvvc11ire 11011 vi f11ssc q11istio11e nlrn11n soprn li co11fi 11i di detti rlc111n11i
si propose dn detto rc1'erc11rlo cn11torc dcp11tnto, 111

Pagina della Platea del 1728 del Capitolo della Collegiata
di Locorotondo, in cui è descritta Masseria Montanaro.
(da Carte Eredi Giorgio Felice Cito · Alberobello)

s11prn che sifacessero Ii pareti n proporzione rin detto po11to11c di detta 111e11zmm di essa 11111ssnrin si110
nl po11to11e s11detto della c/1is11rn s11rlettn, dove em1i
1111 pnssnt11ro regio, che fra111ezzn le serre di essa
111nssnrin, e cn111i111111do per detto pareti! rii Fr11 tt11sso pri111n di arrivare nll 'nl tra po11 to11e passi teli i ve11ti 11110 [m 38,75] evvi 1111n croce, q11nttro passite/li
[m 7,38] distm1te dnl parete di rlettn chis11rn dalla
quale pigli1111do verso oriente dnl po11to11e delle Serre rie/In Fomnin, snle11do per il Serretto di detta For11nrn nl pv11to11e di detti! serre vicina n u11 nrbero di
frngno nrl 11110 coz:o distante rin detto albero rl11c
passite/li vi è 1111n croce dnlln quale cn111i11n11rlo verso In serrn si trova 1111n croce nd arbore di frng110 rlistn11tc sci passite/li [m 11,07] da 111111 specchia verso In 111nssnrin, e due passite/li distante da detto albero verso In serrn, e per rlritt11rn di detta serrn fecesi u11n croce soprn w1 cozzo dal q11nle tirasi nl po11 to11e del parete de/In c'1is11rn di detta 111nssnrin c/1e
co11fi11n nl Corrente di detta Fornnrn, ed nvn11ti nl
pnretc c'1e lnscin detti correnti che nttnccn110 n' beni
di Stefn110 Tnrì rl11e passi distn11te rin/ parete dentro
i detti be11i di detto Tnrì evvi w111 croce soprn liii cozzo, e cn111i11m1rlo dnl detto pnrl!tc e snle11rlo sopra il
111011te, se11 serro, e girn11rlo 11e1·so levn11te, e sce11-
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Moderni corpi di fabbrica nella corte di Masseria Il Capitolo, dove nel 1 728 esisteva una paghara lunga e scoverta.
(loto Giovanni Lluzz1J

scdso sc11 i'ig11nle ricgli acrli rii Gi11st'µµc di Gi11seµµc nl lnccnte n riel le serre di Sciµio11c, e cn 111 i11n11rio µer il pnrctc si lrmin In v in p11/Jlicn clic rn i11 L110goro/011rio t.' i11 Mnrli11n, e cn111 i11n11rio µer dt.'lln Pin,
e µorini ufo n 111n11 si11islrn le 111e11:n11e dc/I n 111nssnrin, ed n 111n11 deslrn Il' sarc del rietto Si111t•o11e di
Mnrli1tn, nrrirn11rio n bnsso Ji11isco110 Il.! 111e11:n11e
pnrl.!tnte si trovn In crocefnlln nll 'nlbero rii g/1in11ri11,
t' l 'nl I rn soµrn il co::o poco ri isln11 te dn dello nl/1ero,
co111e di soprn t.'I ct.'lern. Oe11/ro rie/In q11nl 11111ssnrin
n µnrt'le delle ln111ie e rnsdlt· s11delte em1i 1111n 7'ig11n
rii q11nrtieri dieci [poco più di 1 ettaro ] i11 circn
co111µrntn detta 111nss11r in per rfr tlo rc·uere11rio Capitolo rin A11/011io Mc111/1111nro rii Mnrl i1111di1il.!1111ri
:;l1t1r:-n li d11/ 17110111/11111 rn11 /orc do11Ci11scpp<' 1\ 11/t111io ardei/i, co111e µer il q11011rin111 110/nr C11111/dn11 /011io Rnl lico n 18 gi11g110 7708 per cdc/1rn:ic111e di
111esse per l 'n11i111n di 110/nr L11cin110 A111111irnlis, di
Altera Aprile, e be11efnllori ut'l/'nflnrc rii Sn11 Giorgio, eri 1111 n1111iversnrio pa In q11011dn111 A11sdn A111111irnt is li 28 g i11g 110 t' In co111prn nscesc n t!ornli

67().26
Q uesta descri zio ne è u tile pe r la conoscenza d i alcuni mi crotopon imi, sia dell a masseria
stc sa, sia dei confini con le aziende limitrofe:
i demani ddln Mo11ncn d ella famigl ia Si meone,
oggi Masseria La Monaca; la C/1i11s11rn di Fntl /11sso, oggi com presa in Masseri a Tagl ien te; le
Sa re dt'iln Fomnin, la Clii11s11ra di Cnlmriel/o, cn-

trambe u n tempo comprese nel l' attuale Masseri a Il Capitolo; le terre di Cnnio//o, un tempo
ri cadenti nell 'n mbito del l 'od ierna Masseria
Rein zano; In Ln111n rii N11:io, g ià nella Masseria
N unz io; terreni della m asse ri a dci Lasorte, ogg i detta Staffoni; il Profico rii Fntigo11e e l a Clii11s11rn dd St.'1To 11e, non più identificabili.
La commissione nominata dal Cn pitolo locoro tondcsc percorse, inoltre, una v ia o pnssnt11ro regio per Sn11 /n Croct.', masse ri a nel ci nquece ntesco territorio di Mo no poli ma oggi in
q uello di Locoro tondo.
Ne l cn /115/0 onciario di Mart in a dc l 1753 la
Masseria riel Capilo/o è omc sa; è ci tatn so lo una
volta, scnLcl dcnominaLionc, come confine della Masseria dt'I Cn1inlt· di propr ietà dcl sacerdote mar tincse Giuseppe Martucci, si ta nel l uogo
d etto Borsofìco, oggi Masseria Martucci. 27
ell ' analogo documento catasta le d i Locoro tondo, in vece, è riportata due volte: nel Libro
1frll 'A pp re::o d cl 17-B e ncl l'o11cinrio prop ri amente detto d cl '1749.
Nel primo sono an notati: 35 /01110/i d i /art.'
samlc, d i v ise in più corpi, con finanti con i beni dcl Jocorotondcsc V ittorio Di Giuseppe e del
signor Donato Lasorte di Martina; -l510111oli di
terre ric111a11i11/i, confinanti con le proprietà dcl
sacerdote m ar tin cse Pietro Laddornada; 6 q11nrlicri di vigne.
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Masseriola, poi trappeto, formatasi su parte dei terreni di Masseria Il Capitolo, fotografata nel 1978. (foto Riccardo Ippolito)

Qu este tre p a rtite, ubicate nel lu ogo de tto

Trisciu zzi, e ra no complessiva me nte estese 80
tomoli e 6 stoppe/li (oltre 68 etta ri e mezzo).
Nell 'o 11cinrio de l 1749 al Capito lo di Locorotond o è intestata la Mnssnrin rit!ttn rii Mo11 tn1111ro, senza indi cazione di luogo, di 100 tomoli (oltre 85 e tta ri), di cui 60 di te rre ni rio11n11inli e 40
111ezzn11i, compresi 1Oqunrtiai di vigne, con il peso de/In q11i11riecimn n Sn11 Giovn1111i, ossia a lla
Mensa Vescov ile di Monopoli; il bene fo nd iari o, confinante con le p ro prietà di Vittorio Di
Giuseppe, e ra a ffittato a Giacinto Lippolis de lla Vi/In ri 'A lberobe/l o. 28
Un a lez io ne lieveme nte d ifferente è contenuta in una co pia d e l ca tasto 011cinrio di Locorotondo, conserva to n e l l' Arch ivio di Stato di Bari e d a tata con aggiorname nti al 1765.
In ques to d ocume nto Masseria Il Ca pito lo,
de tta rii Mo11tn 11nro, s ita verso In Contraria rii Sn11tn Mnrin rii Cig 11n110, oggi d e tta Sa n Marco, nel
luogo chia mato Li Corrieri, è dichi a rata di 100
to111oli, dei quali 50 di rie111n11io e 50 di mezzane,
confinata d a i te rre ni d ei locorotondesi Giuseppe Gu id a e Vittorio Di G iu seppe, nonché di
Gia mbattis ta La sorte di Martin a. 29
Ne l catasto provvisorio di Martina de l 1822 il
Capito lo di Locorotond o ris ulta possed e re la
Mnrio1111n rie/In Gelnt11rn, ev idente e rrore de ll'ama nue nse pe r Masseria Ln Gelnt11rn, a i nume ri
7-13 d e ll a sezio ne Q con un'estens io ne d i 121
tomoli e 2 stoppe/li (o ltre 103 etta ri), in cui ins is teva no cnsn, cnsn rustica, St!111i11ntil'n ordi11nrio,
bosco, 111ncc/1in vigneto e serro11i abosi; ne llo s tesso a nno, pe rò, l'estens io ne dell 'azienda fu re ttificata in 89 to1110/i (q uas i 76 e tta ri) e cata logata con la denominaz ione Mnsserin Gelnturo.30
1

Alcuni decenni d o po l'ente ecclesias tico locorotondese d ecise di vendere Mnsserin Gelnt11rn a l conte rraneo Bonave ntura Dura, ev itando,
così, il provvedi mento di confisca previs to d alla s uccessiva legge d e l 1866, re lati va a ll'incame ra me nto s tatale e a ll a liquidaz ione de i beni
delle chiese collegiali e ca ttedrali, no nché degli
ultimi ordini re ligiosi no n a ncora soppressi.
li co mpratore, in torno a l 1870, pre ferì conced e re in e nfite us i i te rreni d e ll 'az ie nda, fraz iona nd oli in mo lte qu ote. 3 '
De lla settecentesca masser ia oggi rimangono una Iimita ta estensione d i terreno egli ad iacen ti fabbrica ti, p e ra ltro parz ia lme nte dete riora ti con va rie s upe rfe ta z io ni, che ha nno a lte rato la struttura a rchitettonica o rig inaria; nei dintorni, d all a fine dell' Ottocento in po i, sono sorti nu merosi corpi di fa bbrica a t:ullo, n lnl/lin o
in cemento, a ca usa de ll 'al ta densità abitativa
d e lla popo laz io ne s parsa .
Tra ques ti ultimi insediamenti s' im pone un
fabbricato in pietra n cotto, probabilme nte d i fine O ttocento ma con recenti corpi aggiunti, desti na to a trappe to, o ra no n più in uso.
TI com p lesso, o ra di p roprie tà de l signor Pasqua le Conve rtini, che dis pone d i circa 10 ettari, è il p iù impor ta nte ves tigio d e ll' a n tica masseria d e l Capi tolo di Locorotondo, il cui nucleo
insediativo o ri ginario è poco dis ta nte.
L'ex masse ria, nonostante lo s me mbrame nto, è così r ipo rtata ne ll a cartografia u fficia le :
ne l rili evo d e l 1874 d e ll ' Istituto Topografico
Mi li tare è indica ta come Cf011 trnri}n Capitolo; ne l
ri lievo d el 1914 de ll'Is tituto Geog rafico Militare è detta li Capitolo, me ntre in que lli d e\ 1948 e
del 1980 si indi ca Mnsserin li Cnpitolo.32

Masseria Nunz io
L'a ttua le masse ri a N unz io si sa rebbe ori g inata su pa rte delle terre possedute ne l 1567 d a
Ma rtino de lli Mara ngi, s ite ne l luogo nominato riel/i G11rricri, in seguito riel/i Corrieri.
Le p rime notiz ie certe, tuttav ia, rimo nta no
a l 1693, a nno in cui ne e ra p ro prie ta rio il martinese N u nzio Ladd omad a (1644-1 710), il cu i
cogno me ne i d iversi documenta ti cons ul ta ti è
va ri a me n te trascritto.
Q uesti, fig lio de l mono po litano Dona to Antonio d ella Domita (forse 1591 -1651) e de lla Iocoro to ndese Giulia Riccia o La rizza, il 7 g iugno
1671 contrasse ma trimo nio co n la ma rtinese
Vita Antonia Scia lpi (1653-1689), d a lla qu a le
ebbe qu a ttro fi g li, escluso uno pre mo rtog li in
e tà pupill are.
N un zio La dd oma d a, fra l'a ltro, servì a lla
corte d el duca d i Ma rtin a Petracone V Caracciolo (1655-1704) in qua lità d i repostiere, ossia
di conserva tore o custode responsabile de ll' argenteria del la casa ta ducale, come p rova chi ara mente un inventa rio d a lui compila to il 9 g iugno 1695. 33
Di ffe re nte defini zione professiona le ho rinvenu to in un a tto nota rile d e ll' l 1 gennaio 1693,
ne l qua le si d ichi ara 111iles grnuis nr111nt11rne i/111stris ducis di Ma rtina.
In questa s tipula il Ladd oma d a inte rv iene
ins ie me a mastro Domenico T izza no, un na pole ta no sposa to e resid ente da più anni in Ma rtina, nonché cnrntnri11s, ossia stima tore d ell a gn/Jelln rie/In Jnri11n de ll ' Uni vers ità; essi i11 solido
p resero in prestito d a l procu ra to re de l Capitolo de lla Collegia ta d i San Ma rti no, il sa cerd ote
Ma rtino Antoni o Fra ncischello (1635-1706), un
Masseria Nunzio nel 1978.

capita le di 333 d ucati a l tasso d el 5%, ipotecand o a ga ranz ia certe loro p ro prie tà, de lle qu a li
in teressa no in questa sed e solo q ue lle d e l La dd oma da.
Esse erano: a lcuni vig11nli di circa 10101110/i (8
e tta ri e mezzo), in loca lità Sn11/o Oo11nto se11 /i
Cnpp11cci11i, con cnselle e con po::i; una masseria d i 45 101110/i (oltre 38 ettari), di cui 15 di terre
cltiuse e 30 npcrte, in cui insis tevano tre poz:i,
una /n111in, duecnsellee un ginrrli110, in te rrito rio
di Ma rtina ne l luogo volga rme nte d e tto Li
G11nrrieri, confina nte con i be ni di Fra ncesco
Pao lo Sciai pi, di G iu seppe Taglie nte e di a ltri
no n s pecifica ti .
A dista nza di pochi mesi, pe rò, i richied e nti
proced e ttero a ll'a ffrancazio ne de l ce11so, avvenu ta il 30aprile 1693.3 J
Le no ti zie contenute ne ll 'atto cita to lascian o
intraved ere le ca paci tà impre nd itoria li d e l
La d do mada, certa mente un uomo d 'affa ri, e,
sopra ttutto, rivela no la consis tenza di a lcuni
suo i beni fo ndia ri, increme nta ti ne l te mpo, in
pa rticola re l'attua le Masseria N unzio, a ll 'ep oca in loca lità Li G11nrricri.
Pe r a tto dc l n otaio locorotondese Re na to
Stabile il 1Odicembre 1697 il Lad domad a d o nò
i11ter Piuos a l s uo secondogenito Gi useppe Dome nico (1672-1 702), a llo ra suddiacono, a lcuni
beni mobili e stabili, riserva ndos i la Masse ria
del/i Corrieri di circa 60 to1110/i (poco più d i 51 e tta ri ) con ncq11nri e n/Jitnzio11e pe r future su e di s posizioni, esclude nd o, pe rò, d a essa la Fogg in
Nova, un qu arto d e lle acque d el pozzo com prato d a G iusep pe Leone, le te rre acquis ta te d a
Do me ni co e da Angeli Ilo Pa lmi sano e due cnl/lt:ri11e su perio ri de lla /nl/lin di detta masseria.
(foto Riccardo Ippolito)
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A l s uddia cono fu im posto, pe rò, d 'assegnare un' imprecisata quantità di de naro a l frate llo maggio re Donato An tonio, a l tempo d el matrimonio di que, ti, nonché di mantenere agl i
st udi in seminar io l'a ltro frate ll o, il chie rico
Fra ncesco Pietro (1683-1746), fino a ll'età di d icio tto an ni .
In ta le occasione av rebbe d ovuto cederg li i
seguenti be ni: la casa s ita nel r>ici11nlo di Sn 11 Do111L'11ico, compos ta da cinque cri me re con le pa rti supe rio ri e inferiori, da u na chin::oli11nedn un
po::o; la casa te rra nea con pedali e msi per agli
nello s tesso luogo; un g regge di o ttocento ca pre
e tred ici pr::i 11ncci11i; ne l caso gl i fosse prem o rto il chie ri co Francesco Pietro, il s udd iacono
G iuse ppe Do m enico Laddomada a v rebbe tenuto tutto pe r sé ma egli ri fiutò la donaz ione.
Ne l 1700 Nun z io Laddornada, quind i, stipu lò per a tto d e l no taio Cata ld o A n to ni o Rattico a favore d e l fig lio suddi acono un 'a ltra donaz ione co n condi zioni più favorevoli ; quanto
d e tto s i a ffe rma in un rogito d el 9ago s to1 705
del lo s tesso no ta io.35
Ne l ·170 I al primoge nito Dona to A nto ni o
Laddo m ada il padre assegnò in d o nazione i seg uen ti beni fond ia ri : i pred etti r•ig11nli in prossimità dcl Con vento d c i Cappu ccin i, co nfina n ti
con i beni d ell a Ca ppel la d cl Santi ssimo Sncrame n to d e lla Collegia ta e i be ni d e l Sngro Mo11te
de Morii, e nti ecclesiasti ci di Ma rtina; una mas seria se11 appoggio in territorio di O s tuni p resso
la Difesn di Sn 11 Snlpa/ore, a mmini strata dal du ca
di Martina, a s ua vo lta ce11s11nrio dell'Ordine di
Ma lta, e presso i ben i di Pietro d i Pa lmarell i di
C is te rnin o; un ca pitale di -W d uca ti.
Chiesa di Masseria Nunzio.

Donato A n to ni o fu g ra va to da l padre d e ll a
co ndiz io ne d i semplice 11s11f /'lllt11nrio d e i beni ricev uti e, qu alora li avesse a lienati o ipo teca ti,
ne . arebbe di ven tato pro prietario il loca le Conve nto di San Francesco d a Paola con il peso di
ci nqu e messe annue perpetue, come da atto s tipulato dal notaio m a rtincsc Fra ncesco Paolo
Sa larn ina. 36
Mo rto du e anni d o po Francesco Dome ni co
Lad dom ada, sacerdote, il padre vo lle fondare
un be ne fici o ecclesiastico rfr j11rc palro11nl11s per
la s ua fam ig lia.
A tal fine il 2 m a rzo 1704 N un z io Lad d o mada con rogito dc l no taio martinese Donato Antonio Domeni co Leone, sopranno minato Flm•io,
o ttopose i fl'll tti, ossia le re ndi te an nu nli d ei
propri be ni : la casa pnln::ntn n ln111in con le parti
s upe riori e infe rio ri ne l r>ici11nlo rii 51111 Do111c11ico, che erafrn11cn e lilirrn, confi nata dag li immobili de ll' n/inle Giovanni Leo nard o Blas i ( 16681729), di Ca terina Colone e di a ltri non no minati, no nché dall a s trad a pubblica, composta d a
du e camere, da cucina, d a cn11ti1111 d'olio di 2Sso111t', d a cn11/i11n di vi110, da due pin::oli11e se11 loggie, da po::o nrl ncq11n; la masseri a posta inte rritori o di Martina nel Iuogo detto Li Corrieri, co nfinante con le terre di A nto ni o Mo nta na ro (vendute nel 1708 nl Capito lo d e lla Collegiata di Locorotond o), dcl q11011rln111 Francesco Pao lo Sciaipi, fo rse paren te dell(I mog lie dcl di ponente, di
a ltri e con la slrcll oln z•ici11nle.
Q ues ta masscri(I, contrar iamente a quanto s i
riscont ra neg li a ltri a tti co ns ultat i, ne l rogi to
d e l no tai o Leone è accura tamen te d escritta: 70
/0111oli di terre (o ltrc59 etta ri e mezzo), d i cui 35
(fo to Michela Lenoci)

serra te e 35 npcrte se11 rle111n11inli, soggette al peso

de ll a q uindecima alla Mensa Vescov ile di Monopo li q11n11te vol te si se111i11n; ln111in di tre nppn r fn111e11/i (soprn110, 111e: :n110 e /Jnsso), ossia s u tre livelli, con cinque ca me re; casolaio di du e nppnrtn 111e11 ti; due cnselle per In pnglin; un a cnppelfn se11
c/1iesn, sotto il tito lo de lla Benin Vcrgi11e rldln Mnrl in, con campa na e con oggetti liturg ici;foggin
rl 'ncq11n npertn; qu a ttro po::i rl 'ncq11n; la qua rta
pa rte de l Po::o detto rii Lt!o11e; qua ttro pn/111i
d ' acq ua (m 1,05) a l Poz:o N riovo; uso a l Po::o
riel to rii Mnsci11/lo.

N unz io Laddo mada es presse i re la ti v i pesi,
pnlli e co11rli zio11 i pe r iI s udde tto bene ficio, elegge ndo, inna nz i tutto, come primo be neficia to
il fig li o Fra ncesco Pie tro, purché vestisse l'a bito clerica le e, quindi, que llo sacerdo ta le.
Questi, in attesa di di venta re pre te, e ra tenuto a fa r cele bra re d a qua ls iasi sacerd o te, secola re o regola re, una messa d omeni ca le perpetua nella chiesa d e ll a masseria da magg io ad
agos to, ma negli a ltri mesi d ell' anno in q ualu nq ue g io rno e in qua ls ias i chiesa o luogo pio,
a s uo pi acime nto; in seguito d oveva o ffici a re
pe rsona lmente il beneficiato e, solo se imped ito, fa r celeb ra re la messa d a a ltri .
li fo nda tore d e l pio beneficio, ne l caso in cui
il figlio non avesse pili voluto ricevere g li o rdini sacri e/o in eguito a l d ecesso d i questi,
e le ncò in ordine p refere nz ia le questi possibili
s uccesso ri, a patto che avesse ro accettato le
condi zioni es presse: Ba rn aba Barnaba, s uo nipote ex fil in Giu lia, moglie di G iovanni Domeni co Ba rna ba; il maggio re d e i s uo i nipoti maschi, fig li d i Francesco Pietro, qua lo ra questi s i
fosse p osato e, in ma ncanza, a lla m agg io re
de lle fi g lie d e llo stesso; il magg io re dc i fi g li
maschi ex li11en fe111i11i11n d el fo ndato re o la magg io re d e lle fe mmine di de tta li nea genea logica,
escl u si i fig li e le fig lie di Donato Antonio, s uo
prim ogenito; i s uccessori de l d e tto s uo primogeni to, p rivi legia ndo il figlio maschio; i padri
d cl Conve nto di Sa n Fra ncesco d a Pao la di
Ma rtina.
Il dispone nte, con vinto che il fig li o Fra ncesco Pietro av re bbe accetta to le di sposiz io n i
espresse, g li assegnò i be ni d escr itti, i11 q11n11 /o
nl/'11s11f r11tto, come fo nd o pa trimo nia le, is ti tuito per In sn/11tn rlell 'n11i111n s11n, e rie' suoi rli/011/i, e
per s11n g rn11 rlivo: io11e. 37

N unz io La dd omada, oltre che per la monopoli ta na Mado nna d ell a Madia, nutrì una pa rticola re d evozione pe r l'Arcange lo Miche le e,
in fa tti, nel 1708 eresse a s ue s pese una ca ppe lla, d edicata a l principe d egli a ngeli, ne lla C hiesa conve ntuale dc i Minim i di Ma rtina.

Particolare dell'ancona con la statua lapidea di San Mr·
chele Arcangelo dell'altare, ratto erigere nella Chiesa dei
Paolotti di Martina da Nunzio Laddomada nel 1708.
(loto Piero Marinò)

L' a ltare, ad dossa to al fo ndo de lla nava ta des tra, è di chiara fo rma barocca, intera men te in
pietra bia nca con s ta tua de l ti to la re, con colonne to rti li, con tre al tre statuette e con e leganti
d ecori lnpid ei.
Fu descritto per la prima volta da llo s to rico
loca le C iuscppc G rassi (1881 -1 953), iI qu a le ripo rtò in mod o dc l tutto im p reciso l' iscri z io ne
incisa s u una la pide a ffissa s ul mu ro late ra le s inistro de lla ca p pella: N11 11 ti11s Lerlo111nrln Al11110]
D10111i11i] '/ 708.38
L'epigrafe, com pos ta s u cinq ue righe, recita, in vece: Nol1i/c q11orl 111tf 11lc cemis I 0~111s Mi-

I N 1111l i11s erexit
I A[11110] Dlo111i11 il '1708.

clindis n111nlor

/ T11 Pt'11crnre pie
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11 28giug no1709 il Ladd o mada con a tto roga to da l notaio m a rti nese Ca ta ldo Antonio
Rattico co mprò d a Pie tro A ntonio Seme raro
un a m asse ria sita in località Li Pozzi delle Case
in te rrito rio di Ma rti n a, estesa circa 45 to111oli
(p ili di 38 ettari) di terre se111i11ntorinli e 111nccl1iose i11 piit chi11s11re, co11 ln111in terrag11n, quattro ca-

SL'llc, poz:o nvn11 /i detta ln111in, e col i11s nq11n11di nd
1111 nl /ro po::o rl 'ncq11n rle11 tro d' 1111n corte, 11el/e terrt', clic co11gio11tc si possedo110 rin Vita A11 to11in Basile, e co11 l'11s11nrin di pnl111i 9 [m 2,37] rl'ncq11n 11el
Po: :o detto rii Vi11ci, co11 il peso d'n111111i cnrli11i 6
rii censo perpetuo dov11 /o nl revcre11do Capitolo di
Ma rtina.
li fo ndo in ques tio ne costò 400 duca ti ma il
Scmcra ro s i riser vò il d iritto di re trovendita,
senza prescri z ione di te mpo, anche ce11te11nrin
e o/Ire, per cui il ve nditore o i s uoi e redi o su ccessori av rebbero dov uto restituire la somma
otten u ta, rimborsando le s pese degli even tuali mi glio ramen ti eseguiti ne ll'azienda .39
N u nzio Laddo mad a, sempre il 28 g iugno
1709, fece s tipula re d a llo stesso notaio Rattico
un second o atto: ... hm1ell(fo esso N1111/io eretto 1111
Ritratto funebre d i Padre Dionisio Colucci: tela a olio del
1725.
(foto Riccardo Ippolito)

altare, co11 In stnt11n del glorioso Arcl1n11gelo Sn11to
Michele de11tro In Chiesa del detto Co11ve11to di Sm 1to Frm1cesco di Pnoln di questa ferra , e/ nffi11cl1é stia
co11 In dov11/n ve11eratio11c, et per s11ffrngn re l'm1i111n s11n, e di suoi co11gio11ti Ira deliberalo q11el/n do/are i11 so111111n di docnti 300, ncciò rin/li fm tti, e rc11ditc di essi, vi si te11gn, rin/li padri di detto Co11ve11to prese11ti, e f11 t11ri, accesa c011ti1111n111e11te In ln111pnrln nvm1ti detto altare, e vi si solle1111izzn dal/i 111ede111i padri og11 'm1110 In festa 11el giorno del 111ede1110
glorioso Archn11gelo Sn 11to Micl1e/e, ncciò il 111ede1110 Santo Michele l'ila particolare avvocato, e protectore.
Fatta l'assertiva in presenza dei padri paolotti ma rtinesi Tommaso Sciai pi, corre ttore d el
Conven to ne l 1709, Dionis io Co lucci, O ronzo
Serio, Pietro Fum a rola e Donato Antonio Seme raro, il Laddomada asseg nò in d otazione
d e lla cappella eretta la masseria poc'anzi acquistata, s pecificando che devolveva la rendita dei resta nti 100 ducati del va lore d e l bene
d o nato per la celebrazione di ta nte messe per
sé, si110 n tn11to, elle rin esso N1111 tio si co111plirà di

dare nl detto Co11 ve11to, e suoi padri In re11ditn per
fondare 111rn 111essn perpetua per og11i selli111m1n rin
celel1rarsi, efarsi celcl1rare i11 detto altare per In s11n
n11i111n.
I fra ti, accettando il fondo ricevuto, si obbligarono in tutte le ri chi este con il patto che, in
caso di ri compra d ella m asse ria da parte dcl
venditoreSeme raro, av rebbe ro impiegato i 400
ducati in acq uisto di beni stab ili, osservando le
d ovute proporzioni prefissate in quanto a ll a
rendita, cioè tre parti per il culto e pe r le solennità liturg ich e m icae lici e la rima ne n te pa rte
per la celebraz io ne di messe.J0
Nunzio Laddomada, in segu ito, manifestò
l' inte nzione di fo ndare s ubito detto lega to di
una messa settimana le o eddo111ndn, sbo rsando
il d e naro occorrente in contan ti ma i frati non
vollero accetta re, in qua nto la regola imped iva
loro d i ri cevere qu a lsiasi somma da uti lizza re
in compra di censi annuali, preferendo lasciti di
ben i immobili.
Il donatore, perta nto, a l fine d ' istituire il
sudde tto lega to co11 og11i brevità possibile per In

pri111n co11gi1111/11ra d'impiego, elle s11ccedesse, ne
pregò istn11te111e11tc il fratello Matteo Magli, religioso pnoli110, e procuratore de/l 'istesso Co11Ve11to
rii Mnrli11n, suo caro n111ico, e co11f ide11 te, c/1efn cesse og11i esnttn rlilige11zn per impiegare i11 compra di
beni stabili In so111111n di rlocnti 200 111e11tre esse11do
il detto N1111tio pcrso11n nccinccntn di morbo di podagra, e cl1iragra, q11nsi del con ti11110 e ns tretto tratte11ersi i11 s11n cnsn, e letto, et affatto dal co111111ercio
/11111rn110 sequestrato, si rC11devn i111possibile trovar
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Chiesa e Convento dei Paolotti di Martina negli anni Trenta del secolo scorso.

(foto Eugenio Messia senior)

L'operazione, quindi, rim ase sosp esa perché il pi o be ne fa ttore, a ll'età di sessantasei anni, trapassò e ve nne sepolto il 6 lug lio 1710,
p ro p rio ne lla C hiesa di San France coda Pao-

contro pnd re Oronzo Serio, p ure mnrti ncsc e
corre tto re de l loca le Conve nto ne l 1710, per
élvcrc, tra l'altro, accettato senza a uto ri zzazione dei superio ri un lega to pi o perpetuo is tituito dal defunto padre Pietro Piccoli, loro correlig ioso.
111 6genn nio 1711, pertanto, venne di persona nel Convento di Ma rtina per prc11rlcn1t• infor111nt ione padre Giuseppe Ba rle tta di Castella na,
proi•incinle ne l triennio 1710-1712 (carica g ià
espletata nel 1692); sottoposto a intc rrogntorio,

1.J.

p il drc O ro n z o Scrio con fessò la s u a co lpa m a

Accadde, in tanto, che Pietro Anto nio Semeraro e c rcitb il pnt to rel1e111wrlo sulla masseria Li
Po::i riel/e Cnse, donata da Nunzio Laddo mada
al Conve nto dci Minimi e, perciò, i 400 duca ti
restituiti rimase ro per qualche te mpo ot iosi 11elln cnssn riel riepos i fa dei fra ti, che, in seguito, I' invcs ti rono in censi annu i.
Nel con tempo fra i Paolo tti insorse una spi acevole controve rsia inte rna circa la legittimità
dcl legato per la Cappella di San Miche le.
Nel corso dcl cnpito/o gt!11ern/e della Provincia di Pug li a d ci Minimi, te nutosi a Taranto il
29 sette mbre 1710, il padre ma rtinese Donato
Antonio Scmcra ro diede 11/rn11i cnpi rl 'ncrnsn

per esimers i a mmise d 'e ser i comportato come avevano fatto tutti g li altri frati nel 1709, anno dc l corrcttora to di padre Tommaso Sciai pi,
a llorché fu a pprovato il legato pe rpe tuo de l
q11ondn111 Nunz io Ladd o mad a senzn lice11:n di
superiore, credendo, in va no, che linver co111pngni
nl 111nl sce1n 'i/ rio/ore, pe rché nrlrl11cae i11conve11iens, 11011 est soli•ere nrg11111e11f11111.
Appreso ciò, il padre provi11cinle, il quale co-

co ngi1111t11rn rii In/ i111piego, e per tnl effetto, consignò, e rl il'rlc 11/ rlct lo frn Mntft'o Ii 111en lion11l i rlocnt i
rl11ocento, q11nli i111piegnli rin/ 111erlc1no, linvt!ssef1111rlnto rletlo Jegn to, q11n/ so111111n stierle i11 potere del
111erle1110 pcr t 111to il le111po rlel/11 vitn rl 'esso N 1111tio,
nll eso poi costil11to in ext re111is, se li fece rin/ 111erle1110 restil11ire.• 1

pertn111e11 te, et nl/n velntn 111irm111 co11 11111/ occ/1io
tutti li p11rlri riel prerlt:fto Co1fi1enfo, e pri11cip11/111c11te il p11dre Dionisio Co/11cci, co11il17111111! 11nlt'cerlt!nl e111enle in le111po rlclli rl11e snoi provi11ci11/11ti
[1 695-1697 e 1701-1703] ern110 p11ss11t i nlc1111i rii-

st 11rbi, volle inqui sirli con un procedime nto insidioso, acca nto nand o la causa per l'accusa fatta a padre Oronzo Scrio.
Ci tò, così, lo s tesso padre Donato An to nio
Scmeraro, l'accusatore dcl 171 O, no nché i padri
Dionis io Co lucci, Tommaso Scia i p i e Pietro Fumarola, senza indicare la rag ione ne ll a citazione; g li inquis iti, supponendo di essere s tat i
convocati in q u a lità di testimo ni per l' imputaz io ne di padre Oronzo Se rio, si pre en taro no,
un o per vo lta, e sotto g iu rame nto s ubirono un
inte rrogator io d i di ve rsa natura, ve rtente
esclu siva m en te s ulla prc unta irregolarità de l
lega to de l Laddomada e, in ispecie, sull ' impi ego d e i mo du cati, c ioè la qua rta parte de i 400
rimbo rsati per la ricompra dc ll <1 masseri a donata a l Con vento.
Gli indagati, nonos t<1nte si fosse ro ab ilmente difesi sostene ndo che il legato dcl Laddomada no n fosse s tato effettiva me nte fondato a i fini della celebrazione di una messa settimanale
e che la licenza dci s u periori si sarebbe resa necessa ri a so lo dopo il versa me nto d i a ltro denaro, fu rono, tuttavia, giud icati rei dal padre proPi11ciale, incorre ndo nella pena d ella pri vazione rii ;1oce attiva e passiPn.
Sull a conclu sio ne de lla ve rte nza non è dato
sa pere ma credo che essa s i risolse con una sentenza fa vo revole per g li inq uis iti, d ata l'incalza nte difesa lega le de ll'anonimo dottore i11 legsi, da cui ho attinto i fatt i narrati.'2

Certo è, pe rò, che il legato volu to da Nu nz io
Laddomad a and ò in porto, forse per l' interve nto degli credi o per a ltro motivo, dal momento che i Minimi celebrarono an nu almente
cinquantadue m esse in su ffragio dcl donatore,
com 'è attestato nel calasto 011cinrio di Martina
d cl 1753.'3
Morto N unz io Laddomada, la Masseria Li
Corrieri e la casa ne l vici11ato rii Sn11 Do111i:11ico rim ase ro in potere o in god imento dcl figlio Francesco Pietro, già sacerd o te nel 1711 , in virtù dcl
beneficio ecclesiastico s tabilito ne l 1704.
Scomparso il 22 lu g lio1746 il sudd e tto prete, il possesso di e ntrambi g li im mobi li citati
passò a lla fa m iglia Barnaba, come p revisto dal
ride tto a tto di fondazione e, p recisa me nte, a
Ba rnaba Barnaba.
Q uest' ultimo e ra fig li o d i G iova nni Domenico Barnaba si:11ior (1669-1753) e d i Giu I ia Anto nia Laddomada (1673-1 707), unica figl ia
fe mmina d i un z io, sposatas i il 15 maggio
1695.
Giova nni Dome nico Ba rnaba, i11 so/irto con la
orella An na Maria, prima d i sposa re la Ladd o mada, possedeva i segu e n ti beni: un a masseri a in loca lità Lo L11co, confi nante con le te rre
di Fra ncesco G iacomo Basile, estesa 25 to1110/i
se111i11ntorinli (poco più di 21 e tta ri), in cui era no
presenti un a /a111ia, alc uni po::i, u na cappella e
una vig11a al/1emta, e reditata dag li z ii mate rni, i
sacerdoti fratelli Consalvo Antonio (1626-1683)

Chiesa di Masseria Luchicchio, fuori della corte della settecentesca Masseria Lo Luca, che fu di Giovanni Domenico Bar(foto Michela Lenoci)
naba.

e Francesco Paolo (1642-1693) Leone; una casa
di quattro camere, con parti superio ri e inferiori, do ta ta di pozzi e di scale rii pietrn nel vici11ato
li Pittaggio rii Sa11 Nicolò della Pietrn, ossia San
Nico la Petmllo a Montedoro; un'altra m asseria,
d e tta Acq 11aru/o, di 100 tol/lo/i di terre chiuse e
apertL' (circa 85 etta ri ) in cui insistevano caselle,
una foggia e un pozzo, confinante con i b eni di
Leonardo Romanelli .
Tali proprie tà sono indicate in un a tto de l 15
m a rzo 1693, rogato dal notaio ma rtinese Domenico Antonio Miani, quand o i germani Barnaba presero a ce11so un capi ta le di 220 ducati
al 5% dalla Cappella de l Santissimo Sacramento de ll a Collegiata d i San Martino per poter far
fronte a vari d ebiti e a lle spese de l funera le de l
sacerdo te Fra ncesco Paolo Leone.
Vero è che il capitale e le terze decorse vennero intera me nte affra ncati da Nunzio Laddomada, futuro s uocero di G iovanni Dom enico
Barnaba, 1' 11 maggio 1694.4'
Barnaba Ba rnaba (1696-1759), di professione l/lassaro rii ca I/I po, è iscritto ne l catasto 011ciario di Martina del 1753 come possessore di un
p a trimo nio così composto : casa propria, da
ide ntificarsi con la grande abitazio ne appartenuta a Nunzio Laddo m ada; una masseria ne l
lu ogo Li Corrieri di 70 to111oli circa (59 e ttari e
mezzo), di cui 35 di terre serrnte e 35 aperte, con
la111ie e giarde110, a l confine con le masserie di
Giuseppe Taglie nte e d i Giovanni Antonio
Martucci; una casa palnziata di due camere, un
te mpo d i Nunzio Laddomada, 11el vici1111to di
Sa11 Oo111e11ico, data in a ffitto; una casa a lla Porla di San N icola, p ure affittata; una vig na a Cnlin11110, d i 12qrwrlieri (mq 12.774); una masseria
in loca lità li Luca di 35 tol/loli (quasi 30 e ttari) di
terre serrate con /111//ie e con chiesa ma, in vero,
estesa poco pili di un te rzo di detta s uperficie,
essend o stata concessa la maggior pa rte in enfite u si a venticinque particolari, da cu i s i pe rcepivano circa 4 7 ducati l'an no.
Il Ba rna ba, ino ltre, aveva in ves tito i1r aglio
300 d ucati in società con Martino Sa nte Lacatena e sp endeva 7 ducati l'anno pe r messe impos te sull a Masse ria Li Corrieri e sulla casa paln=iala a Sa n Domen ico pe r il bene fi cio e reditato
da N u nzio Ladd omada.4 5
Tali indi cazioni sono pure ri portate ne lla rivL'ia presentata pe r la formaz ione dello stesso
catnMo 011cinrio, seppure con qualche diversità:
la Masse ria Li Corrir:ri e ra gra va ta dall a quind ecima del le vettovaglie a favore d e l vescovo
d i Monopoli, me ntre il peso d i messe che si celebrava no nella chiesa di d etta masse ri a asce ndeva a 8 ducati an nui; la vig na d otale a Cali1111 -
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Incipit della partita di Barnaba Barnaba nel catasto onciario d i Martina del 1753.
(da Archiv io d i S tato d i Napoli)

110 compo rtava, parimenti, il peso d i una messa
settima nale pe rpetu a, de lla qua le non è ind icata la spesa .
Il Barnaba, infine, dichiarò di dove r corris p onde re 1.130 ducati per p restiti ricevuti d a
pri va ti.46
In un a ltro d ocume nto la Masseria d etta Il
Luco vie ne defi nita in 13 101110/i e 6 quartieri
(q uasi 12 ettari), confina n te con i beni di Pie tro
Paolo Bas ile e d e l Capitolo d i Martina; q ue ll a
un te mpo posseduta d a Nu nzio Laddomada è
la Masseria detta di do11 Frn11 cesco Pietro La Oo11rnda:11

.12

Nel cn lnslo 011 cinrio di Monopoli d e l 1754
Barnaba Ba rn a ba è cens ito co m efornsfiero /Jo11n/c11e11fe, pe rché proprietario d i una masse ria
nel lu ogo detto Sn11tn Mnrin rii Cig11n110 de ll'es tensione d i 55 /01110/i di terre serral e e 5 rfc111n11inli nrboslnle rii q11ercic (51 e ttari complessivi),
con torre co11sistc11te i11 cn111crt' soprn11i: i: sottn111.',
ln111ic, cnsdle, in::i/c, c/1ii:sn, pnglinri:zi, nin,foggil' rii ncq11n i: nitri 111t•111/1ri.J8
Si tratta, in rea ltà, de ll a s tessa Masseria Li
Corrieri, sita in te rrito ri o di Ma rtina ma fino a l
XV III secolo, come a ltre aziende di confine, rive nd icata da ll 'Uni vers ità di Monopoli, immemo re de ll a di v is io ne avve nuta nel 1566.
Barnaba Ba rnaba s i u nì in matrimo nio tre
volte: nel 1728 con Paola Simeone, nel 1739 con
Rosa Conserva e ne l 1754 con Sil via Russano.
Ebbe so lo quattro fi g li, di cui tre femm ine
d ecedute in e tà pupi ll are, e un maschio, G iova nni Do men ico, nato d a lla terza moglie un
a nno e sette mesi prima che il padre morisse a ll'età di ·essa ntatré a nni.
11 31 ge nna io1759 Barnaba Barnaba, essendo in fe rmo ne lla s u a casa vici no a l Mo11istero rii:
Pnriri Prerficntori (Sa n Dome ni co), volle fa re il
su o ul timo testame nto per a tto dc l notaio ma rtinese Mi che le D'A rca ngelo e nominò e rede
uni ve rsa le il fi g lio i111p11/1erc; a lla moglie Silv ia
Russa no assegn ò 300 du ca ti, i mobi li e le s u ppe llettili d i casa, no nché i prod o tti agricoli da
raccoglie re ne ll 'a nna ta ag raria in corso.

Stabilì che la stessa fossepie11n us ufru ttuaria
de i s uo i be ni, a condizione ch e avesse conserva to lo sfnto verf011ili:, in q ua lità di tu trice del comune figlio Giovanni Domenico; nel caso la ved ova s i fosse ris posa ta, tuto re dc l mino re sa rebbe s ta to il sacerdo te A ngelo Russano (172718 12), cognato del testatore, inca ricato anche di
a nnotare tutti i be ni e reditari.
Pe r quanto concern e le masse ri e, proibl alfig lio di a lie na re que lla de l L11co, compresi iterreni ced u ti nri 111diorn11ri11111, d ovend o portare il
ca rico a nnua le d i ta nte messe lette in perpetuo,
d a celebra rsi da qu a lunque sacerd ote in tu tti i
g io rni festi v i, d i precetto ed i sa nta Ma ri a Madd a lena (22 lu glio) de l period o gi ugno-nove mbre ne ll a chiesa, ivi esistente, s 11/1 tit11/o della
Bcntiss i111n Verg ine rie/In Grn:in, in s u ffra g io delle an ime del testato re, dei s uoi genitori e d ei pare nti; a tal fine sollecitò l'erede a man tenere
sempre in ordine il detto luogo di culto e l'altare con tutti g li arred i liturg ici, avendolo provved uto d i una pi aneta con ca mice, di un ca lice
d 'argen to con cop pa e con pa te na indo rate e di
q11n11to si ricerca pa il sn11to sncr~ficio ridln 111essn,
nonché a far an nota re il legato perpetuo nel Li/ira rie legntnrii de l Ca pito lo de ll a Collegiata.

In me rito a l pio legato, fo ndato da l s uo avo
ma te rno Nunzio Ladd omad<1 s ulla casa d'abita z ione e s u lla Masseria Corriai a favore d e lla
su a li11en, dichi a rò di spetta re a lu i c/1 in111nre il
successore e, pertanto, nominò il fig lio ed ere-

Prospetto anteriore del corpo di fabbrica residenziale di Masseria Nunzio nel 1978: al centro l'antica torre.
(loto Riccardo Ippolito)

de, obbliga ndolo ad a d e mpie re in tutto a ll' istro11n•11/o de l 1704.
Espresse, infine, d i esse re sepolto ne lla Chiea di San Francesco da Paola, co11 /'associa111i:11to solo dei Minimi co11 riarsi a ciasrn110 rii essi 1111a
torcetta rii cera e o rd inò a lla moglie d i s pe ndere
110 du cati per po111pcf1111t•rnli deci:11ti al rii /11i stato i: co11rii::io11e, per il ter::o e pe r l'a nni ve rsa rio;
d a l resto della somma ta nziata, dis pose di far
officiare ne ll ' a rco di un an no tante 111esse /J(lssc
a 1 ca rlino ciascuna per é e per i suo i ge nito ri
e d i consegna re 10 ducati a l cognato sace rdote
per cinquanta messe a 1 ta rì l' una.'9
Giova nni Do me nico Barnaba j1111ior ( 17571825), sotto tu tela de lla mad re fino a 11775, contras e matrimonio il 7 gennaio 1784 con An tonia Margherita Calia nno, detta Marg he rita
(1758-1801), premorta a l m a rito a quara ntadue
anni; ne l 1802 s i ris p osò con l' ostunese La u ra
Rodio ma senza avere prole.
Con la p rima moglie procreò tre femmine e
tre ma chi ; fra le prime va me nzio nata Giulia
Ba rnaba (na ta ne l 1787), che ne l 1818 s posò il
no taio Dome nico Fi li ppo Anco na j1111ior, portando in dote Masseria d el L11co, oggi Luch icchi o, com'è attesta to da una le tte ra in viata a
Napoli dal padre il 3ottobre 1818, a nche se l'azie nda in catasto risulta a n cora intes tata a ques ti ne l 1822.50
Dei tre maschi, Barnaba Francesco, detto
Francesco ( 1790-1873), Sci pione (1792 - d o po il
1860) e Vince nzo (1796-1860), il pi1) a uto revole fu, ind ubbia men te, il secondo.
Questi fu avviato a l sacerdozio da l padre, il
quale il 5 ap rile 1806 gli costi tuì il pat ri111011io sacro, cons is te nte in alcu ne v ig ne in Contrada
Madonna dcl Pozzo e in una casa pala::::ala nel
Chiostro di Mo11ridli; presi g li o rdini mino ri il 26
maggio de llo s tesso a nno, qua ndo fu o rd inato
a Brindi i da ll'arcivescovo Annibale de Leo
(1798-18 1-i)e ubitoaccctta toal e rviziodel co-

Giovanni Do menico j1111ior, esperto ag ra rio,
s' impegnò a impi ng uare l'estens ione d i Masse ria Li Corrieri, specia lmente fra g li ultim i a nni d el XV I!T secolo e il 1816, median te numeros i acquis ti di te rre ni lim itrofi o con fina n ti con
detta azie nda, oss ia t1ig11ali, chi11s11re, co111pre11sori 111acchiosi e ar/111stali rii frng11i, fogge, vig11e e
pasta11i, in preva le nza giacenti in te rritorio di
Locorotondo ne ll e contrade Papardla, Foggia rii

r o dal C.:i pit o l o d c JJ;:i Colleg i ata di Martina,

Mnrf11cci, Sci11111111n, N 1111::in, Rei11 :.n11n, Ccln t11 rn.

pre ferì abba ndo na re la Célrri e ra ecclesiastica,
per a ndare a s tudia re a Napoli, d ove si la ureò
in legge, diventando in s g uito magis trato.
e l 1819 posò rlo1111a Tcre a dc Rosa, senza
nve re fi g li, e non tornò più a Martina.
In una corr is pond e nza con la famig lia d ' origine trovo che il 21marzo 1847 e ra do mi cili ato con la mogiic a Tra pan i, dove esercitava I' u fficio di giudice nella Gra n Corte C rimina le.
Morì in data imprecisnta, do po il 1860, a apoli, dove fu sepolto ne ll a sua cappe lla nel Cimitero de ll a ca pitale: u omo d im e n ticato dai
poste ri , died e lu s tro a ll a fam ig li a e alla c ittà
natìa.

[n un s uo manoscritto sono an notate le n uove partite ma solo d i alc une è ind ica ta la su perfic ie; esse, compie iva mente estese 21 to1110/i (q u as i 18 e ttari} e spar e ne lle d ette contrade, e ra no denomi nate Li Mo11ti, Il Parco riel

Ritratto del giudice Scipione Barnaba.
(fotoriproduzione Franceco Paolo Barnaba)

Mo11te, La Pe::::a ddli Mo11/i, Li: Pc::::e rii Br11110,
Vergi11d /a. 5 '
Nel cntaslo prm•Pisorio di Marti na d e l 1822 a l
Barnaba, classifica to come proprit'fario, son o intestati i seguenti beni: casa a San Do111e11ico con
stal/11ccia e con paglicrn, co mposta d a un sol/a110, da ci11q11i: soprn11i, d a una cn11ti11ctta e da un a
rn11/i11r1; tre d is ti nti soprn110 c sol/n110 ne l lu ogo
detto So tto /::::o; soprn110 grn11rlc ne l luogo detto
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Monde/li; due vig ne per 35 q11nrtieri complessivi (più di 3 e ttari e mezzo) in loca lità Mndo1111n
del Pozzo, con caselle; un vig11nle d i se111i11ntivo ordi11nrio di 1 to111olo n el luogo detto Fnbrica Rossa; Mnsserin Il L11go, ne ll a sezione O ai nume ri
188-191, di 16 tomoli, 2 stoppe/li e un qua rto
(q uasi 14 e ttari), compre nde nte cnsn, cnsn r11slica e se111i11ntivo ordinario; Mnsserin Cn11n/e, nella
sezione Q a i numeri 33-39, es tesa 66 to111oli e 2
stoppe/li (53 etta ri e m ezzo), d ota ta di casn, di cnsn r11stica, di ginrdi110, di se111i11ntivo ordi11nrio,
d'erboso, di bosco e di serro11i erbosi. 52
Nel 1825, morto Giovan ni Domenico Barnaba, g li e redi fece ro misurare tutti i te rre ni di
Masseria Nu nz io, s ita in Contrada li Cn11n/e in
te nime nto di Martina e di Locorotondo, e gli altri beni cad uti in successione.
Fu, al l' uo p o, interpella to l'agrim ensore Giuseppe Fischetti, che red asse una pianta particola reggia ta di Masseria N un zio, risultata estesa 114 to111oli e 6 stoppe/li (oltre 97 e ttari e mezzo); la descrizio ne di tutti g li ap pezzame nti
aziendali, computati in da ta 20settembre1828,
è riportata in tabella 1 ne lla pagina a fronte.
Lo stesso pe ri to va lutò i di ve rsi corpi aziend a li co me segue: i te rre ni pe r 5.653 d u ca ti, 42
grani e 9 caval li; le co11serve d'ncq11n, comprendenti duefoggie, tre fogg iale, due pozulli e una
foggia scovertn, no nc hé un a casella e tre g ruppi
delle stes e, s pa rsi in a lcuni fondi, pe r 282 ducati; i fabbricati masse ri zi, ossia la ri111essn del-

l'nin co11 In corte, un'nltrn corte co11 casella dietro
detta ri111essn, due corti per n11i111nli 111i1111ti nvn11ti
In masseria co11q11nttro cnselle, una cn11ti11n, lari111cssn de/In carozzn, la case/In del/ 'n11tico gnlli11nro
e il forno, il casel/011e de/In pnglin e n1tig11n case/In
del 111nssnro, due ca111ero11i dei b11oi, d ue caselle per
caso/aro e per 111ngn:e110, le ln111il! co11 po::el/o, il
pozze/lo esterno nlle ln111ie e la cliiesn per 850 ducati.
Il va lore com p lessivo della masse ria ascendeva a 6.785 duca ti, 42 gra ni e 9 cavall i.
Venne, contestualme nte, periziata la Masseria d e tta Luca in Contrada Chia ncaro, estesa 17
tomoli, 6 stoppe/li e 4 passi (poco pi ù di 15 ettari ), va lu tata 1.424 d ucati; no n com paiono nell'nppre::o g li a ltri terre ni acca tasti a Giovanni
Do me nico Ba rnaba ne l 1822.
11 24 settembre1828 lo stesso Fische tti, che in
questo caso si firma perito 11111rntore, app rezzò il
valore d egli imm ob ili urbani, comprese le porte
di lcg110, per i segue nti im porti: le q11nttro stn11:e
1111ove costr11ite tutte n ln111intn co11 ori i [magazzini so tto te tto], sottn11i corrispo1ufe11ti e ca11ti11n in
l .332 ducati e 88 g rani; le d11e stn11:e vt!ccl1ic, co11
In c11ci11n 111011ncnle, in 401 ducati e 82 gran i; una
casa con sottn110 e orio, a ffitta ta, in 90 ducati e 65
g ra n i; una casa con sottn110 e aria, pure affittata,
in 114 du cati e 80 g ra ni; una casa soprn11n nella
Strndn Sotto Mo11rlel/i, a ffi tta ta, in 85 du cati.
Il va lo re tota le d i dette case a mmontava a
2.025ducatie15 g ran i.53

Il malridotto giardino ottocentesco sul retro del corpo di fabbrica di Masseria Nunzio nel 1978.

(foto Riccardo Ippolito)

ESTENSIONE

FONDI
TOMOLI

- Vigna/etto attaccato a Pinto
- Vigna/e detto di Bruno
- Altro vigna/e di Bruno
- Altro vigna/e di Bruno
- Vigna/e detto Foggia
- Vigna/e detto Sfasciaga/etta
- Vigna/e di Sopra il Jazzo Vernile
- Vigna/e del Fondo della Creta
- Vigna/e contiguo a Blasi cenzito a Giuseppe Fedele
- Vigna detta Calcagno
- Vigna/etto vicino a Pietro Golombo
- Bosco detto Spito
- Piccolo demanio padronato
- Tre vigna/i detti Salve Regina
- Paduletta detta Il Mazzo
- Monte di Spito
- Vignarel/a detta Il Mazzo
- Fondo di Salve Regina
- Monte del Nasone
- Vigna/etto e corticel/a
- Vignarel/a e vigna grande Contrada Li Corrieri
- Vigna/e detto Il Pozzo di Gregorio
- Vigna/e arbustato
- Vignate detto La Menzana Nuova
- Le tre piccole chiuse dette La Vacca
- Vigna/e detto Allippo
- Vigna/e detto Morelli
- Bosco di Paparel/a
- Pezza dei Morti
- Pozzo detto Giorgio Zicco
- Chiusura detta Verginella
- Bosco de Il Monte
- Paduletta contigua al Monte
- Paluda di Mingananno
- Vigna/e detto Matarrese
- Paluda Grande
- Paduletta delle Noci
- Le due chiusurette avante la masseria
- Giardinetto avante la masseria
- Vigna/etto di dietro la lamia
- Aja e piazzi/e della masseria
- Vignarella detta Il Congo
- Vigna pastanata
TOTALE

1
4
2
4
7
6
5
2

3
2
1
1
2
2

3
2
3
2

3
13
3
2
8
3
1
7

I

STOPPELU

35

I

DECIME

6
4

1
4
6
5
7
7
1
5
6
1
5
3
3
5

5
2
5
6
4
3
5
6
2
4
5
5
4
1
1
6
4
3
2
5
2

4
4
3
8
8
6
3
9
3
3
6
3
9
8
5
1
4
6
8
2
5
3
7
3
6
6
5
6
9
4
5
1
7
8
5
9

114

6

Tabella 1 - Estensione dei terreni di Masseria Nunzio, periziata dall'agrimensore Giuseppe Fischetti il 20 settembre 1828.
(elaborazione Giovanni Liuzzi)

Questi ultimi dati d estano interesse, in
quanto si d esume che il pnlnzzo, un te mpo apparte nuto a Nunzio Laddomada, venne quasi
completamente rimaneggiato nel primo Ottocento; esso corrisponde all'attuale fabbricato in
Via Principe Umberto con ingresso dal numero civ ico 49, in prossimità della Chiesa di San
Domenico.
Divisi i beni pate rni, a Scipione Barnaba, res idente in Napoli, andò il sopraddetto palazzo,

poi trasmesso in eredità al notaio martinese
Giovanni Barnaba, nipote ex f rntre d e l dispone nte; Masseria Nunzio, invece, fu assegnata
ai germani Francesco e Vince nzo Barnaba, come appare da un contratto privato di fitto a colonia parziaria, sottoscritto a Martina il 26
ma_ggio 1833.5 J
E probabile che questi due fratelli abbiano
tenuto l' azienda in condominio pe r qualche
tempo e che, in seguito, Francesco, ce libe, ab-
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bia avuto in proprietà i terreni in agro di Locorotondo, dal momento che Masseria Nunzio o
del Cnirnle dopo alcuni decenni si ridusse di circa 46 tomoli (39 ettari), poi parcellizzati fra diversi e nfiteuti.
Certo è che Vincenzo Barnaba rimase l' unico possessore dell'originaria masse ria storica.
Alla sua morte i suoi nove figli, avuti dal
matrimonio contratto il 20 novembre 1822 con
Francesca Rodio, la fece ro periz iare da ll' agrimensore Pietro Bello, che calcolò il valore complessivo dei fabbricati e dei 68 tomoli di terre in
10.538 ducati, 6 grani e 6 cavalli.
Masseria Nunzio, forse per contrasti insorti
fra gli eredi Barnabn, ve nne nuovamente misurata il 1° marzo 1882 da un altro perito, ri-

masto anonimo; venne, così, riscontrata, come
si evince dalla tabella 2, una superficie effettiva di 68 tomoli, 6 stoppe/li e 5 decime (oltre 58 ettari e mezzo) per un va lore di 13.339 ducati e49
grani, ossia 56.692 lire e 83 centesimi, compresi ifnbbricnti di lusso. 55
L' estensione calcolata e ra fittiziamente riferita all' inte ra nzi enda ricadente in te rritorio
martinese, in quanto d o po il 1860 una parte d ei
terreni e ra stata scorporata dalla masseria e frazionata fra enfiteuti, pratica proseguita intensame nte fi no agli inizi del XX secolo.56
Entrambe le citate perizie, infatti, erano finalizzate a d efinire le quote in d enaro daripartire, soprattutto, fra le cinque fi g lie di Vincenzo Barnaba.

Tabella 2 - Perizia del 1° marzo 1882 dei terreni e dei fabbricati di Masseria Nunzio.
FONDI E FABBRICATI

ESTENSIONE

TOMOLI

I

VALORE
IN DUCATI
PER TOMOLO

VALORE
COMPLESSIVO
IN DUCATI
E GRANI

-

200
240
310
160
320
230

4

5

260

225,00
780.00
930.00
770,00
320,00
115,00
40,00
146,25

5
4

-

-

150
100
190
160

STOPPELLI

- Vigna/e Matarrese
- Vìgnala Mlncananna
- Palude Grande
- Il rimanente della stessa palude
- Paludetta delle Noci
- Due chiusure/le avanti la masseria uniti gli alberi
- Una vasca della foggia nell'istesso fonfo
- Pa/udetta vicina alla Strada Martucci
- Il parchitello detto Il Monte, una parte
semensablle unito il gluoco dei tordi
- Parco del Morti
- Pezza dei Morti
- Piazzi/e e sensabile Paparel/o
- Una foggia nell'istesso fondo
- Vìgnaletto Morello
- Un piccolo pozzo
- Vigna/e Mezzana Nuova
- Vigna/e Salve Regina
- Tre vigna/etti con caselle Delle Vacche
- Paduletta detta Mazzo
- Vìgnale Monte Nasone
- Tre vigna/etti detti Salve Regina
- Due vigna/etti detti Il Mazzo con due caselle vecchie
- Parco Spito
- Vìgnale Monte di Spito
- Vigna vecchia detta Corriera
- Vigna/e di Gregorio
- Un pozzo nel detto vigna/e
- Vlgnale sotto al giardino con alberi
- Vigna vecchia
- Vlgnarella Conca
- Giardino avanti la masseria
- Piazzi/e
- Giardino nuovo
- Atrio avanti la masseria, giardinetto della chiesa, corte
- Fabbricato di lusso

1
3
3
4
1
-

-

6
1
2
3
2
2
2

TOTALE

68

6

-

8
4
8
3

-

3
2
1
2
2
1
3
1

-

3

-

2
1

-

-

(elaborazione Giovanni Liuzzi)

1
2
6
4

-

3

-

5

-

6
4
4
1
5
6
4
1
7
5
4

-

-

I

DECIME

5

-

-

-

-

160

-

180
210

-

5

210
120
170
200
180
200
170
180

5
5

170
180
200
270
200

5
5

-

-

-

5

-

-

1.293,75
450,00
1.520,00
540,00
30,00
100,00
12,00
675,00
525,00
130,00
236,25
315,00
478, 12 1
312,50
562,50
375,00
106,25
641,25
30,00
467,50
202,50
50,00
11e,12t
62,50
180,00
100,00
500,00
13.339,49

A riprova di quan to d e tto concorre, a nche,
la di v is io ne dei fab bricati az ie ndali, avvenuta
sicurame nte dopo la morte d i Vince nzo Ba rnaba, occorsa nel 1860.
Sull a trabea z io ne d e lla po rta d 'accesso a l
cor po di fa bbrica s u due li velli, aggiun to a s in is tra d e lla seicentesca a bitazio ne padro nale
(torre o ln111in), è, in fatti, inciso A[11110] O[o111i11i]
I 1861; s ul po rta lino a timpano d ell'a m pio
gia rdino murato, re trosta nte il nucleo insedi ati vo principa le, appare, ino ltre, il millesimo
1868.

Neg li a nni Sessa nta d e l XIX secolo, dun q ue,
Masse ri a N un z io fu fraz io na ta in due propri età conti g ue, che aveva no in cond o minio la
chiesa: una a ndò a l citato no taio G iova nni Barnaba (1830-1913), cui toccò la pa rte più a ntica
dci fa bbri cati, p o i tras messa a l fig lio Saveri o
Vincenzo (1888-1973); l' altra a Fran cesco Paolo Barnaba ("1840-1918), fratello d e l no ta io, che
ebbe la parte nu ova d ella costru z ione rurale.
In egui to a u lteriori passaggi eredi ta ri, attua lmente i corpi di fabb ri ca e i s upers ti ti 12 e tta ri di te rreno a pparte ngono a l pro fesso r Francesco Paolo Ba rn aba, che da d ecenni la me nta lo
sta to di c ris i de ll' azienda, o rm ai non più p roduttrice di re ndita, de terminato da lla ca re nza
di conduttori.
Per la descri z io ne de lle s trutture archite ttoniche dc i va ri compa rti edi Iiz i n cotto e n secco di
Masseri a N u nz io rimando a ll o s tud io a na li tico co mpiuto d a ll 'a rchite tto O no fri o Ca purso
nel 1996;57 per q ue lla d e lla chiesa rura le, a l volume pubblica to d a lle o per atri ci del Centro Regio na le Se rviz i Educativi e C ul tu rali d i Ma rtina Franca. 58
In qu esta sede mi limito a segna la re l'esatta
trascri zione de ll'epigrafe dedicatoria, pos ta sull'architrave della po rta d 'accesso a d e tta chiesa:

N11[11]ti11s Ln Oo111itn I Sncel/11111 lloc Bentne Marine
Virgi11is I Ass11111ptnc I Af11[11]rln111[e11tis]extrnxit
I A11110Do1111i11i]1701.

Nella carta topografica, incisa nel 1810 d a
Giova nni Antonio Ri zzi Zanno ni (1763-1814),
a ppare Bosco di N 11zio, toponimo indubbiam ente ri fe ribile a ll a masseria in esam e .59
Masse ri a Nun z io, a quota 406 m etri s. m ., è
sul li mite d e lle province di Taranto e di Bari,
in cunea ta ne lle contrade locorotondesi di
Mo nte Ali ppo a ovest e d'lmpiccamanna a est.
È ripo rtata com e Masseria N1111zio, sen za a lcun a variazio ne to p o nomas ti ca, ne lla ca rtog rafia ufficiale, ossia nel rilievo de l 1874 de ll ' Is tituto Topografico Mi lita re, nonché in que lli
de l 1914 e d e l 1948 dell'Is tituto Geografico Mili ta re.60

Saverio Barnaba, figlio del notaio Giovanni.
(fotoriproduzione Giovanni Liuzzi)

Masseria Martucci
L'odi e rn a Masse ria Martucci s i formò ne lla
cinqu ecentesca Contrada Micele, a llora al confine tra Ma rtina e Mo nopoli, oggi estremo limi te !'cttc nt ri o n a le de ll a provincin di Tara n to

a conta tto con i te rritori comuna li di Albe robe llo e di Locorotondo.
La d eno minaz io ne attua le risa le al XIX secolo, in qu anto l'azie nda e ra a p partenuta, a lmeno d a lla me tà d e l Seicen to, a lla fa mig lia martinesc Ma rtu cci.
Con m o lta p robabilità, infatti, nel XVJl secolo costituiva una proprie tà di G iacin to Martucci (1656 - m o rto dopo il J 689), bis no nno d e l!' om o ni mo (1772-1831) e noto protagonis ta d e lla
ri voluzione d e l 1799, poi e mig rato in Francia e,
in seguito, diventato giudice de lla Commissione Feud a le, no nché celebre avvocato con la res ta urazio ne borbonica.

Corpo di fabbrica di Masseria Martucci nel 1978.

Masse ri a Martucci ne i cntnsti 011cinri settecenteschi aveva, pe rò, be n a ltra de no min azione.
Nel volume de ll'npprL'::o d el cnlnslo 011cinrio
di Ma r ti na d e l 1753 è intesta ta, senza indicazio ne toponom astica, a l sig11or G iovanni Antonio Ma rtu cci (1685 - g ià mo rto ne l 1777), che
possed eva l 20 to111oli di ta re c/1iusL' e 2 to111oli di
terre aperte (qu as i 104 e ttari), confin a nti co n i
be ni d e l sacerd o te locoroto ndcse Angelo Dome nico Morelli e con il te rritori o di Mono poli.
Nello s tesso d ocume nto la masse ri a, posta
ne l Iuogo d etto Il Cn11nle è reg is tra ta per 120 to111oli di terre c/1iuse con d otazio ne di 6 quartieri
d i vig11n scel:n, d i "12 quartieri di vig11n /mo11n, di
ln111in, di ginrrfC110; g rava ta d a ll a quindecima a
favore d e lla Me nsa Vescovile di Monopo li, che
perce pi va a na loga contribu z io ne s u a ltri 25
qunrlieri ne llo s tesso lu ogo, confina va con la
s trada pubb lica e con le te rre d i Ba rn aba Ba rnaba, oggi Masse ri a N unz io.6 '
La s upe rfi cie complessiva, d unq u e, ascendeva a \25 tomo/i e 3 stoppe/li (o ltre I 06 etta ri e
mezzo).
Ne ll 'o11cinrio vero e pro pri o ne ris ul ta proprie ta ri o, in vece, il sacerd o te G iuseppe Ma rtu cci (1689-l 753), fra te llo d e l d e tto Giovanni
Anto ni o: e ra, in fa tti, tito la re d e lla Masse ri a
d e tta del Cn 11nle, sita in loca lità Borgofico, to ponimo d el XVI secolo rife ribi le ad a lcune a ree
conte rmini .
li fo nd o era esteso 110 tomoli di terre c/1i11se,
pare/nit! t! nrbusfnfe, di11ise i11 pilÌ chiuse 111edin11fe

(foto Riccardo Ippolito)

In strndn p11blicn ... ridotte n coll 11 rn per 11so di se111 i11n, co11 ln111ie, ginrde11i, jnzzile, caselle, po::i, d11e
foggie sco11erte nel de111n11io e de limita to d a lle
prop rie tà d e l locoroto ndese G io rgio Zacchia,
da lle te rre d e man ia li d ei Padri Do me n ica ni d i
Monopoli (Masseria Ma lvisco) e d a quelle de l
Capitolo di L11ogoroto11do; in esso, ino ltre, insis tevano 20 quartieri circa di v ig ne, soggettenl pe-

so de/In qui11deci111n i11 be11eficio de/In Me11 zn Vcsco11ile di Mo11opo/i.62
La s u perfi cie to ta le, quindi, a mmo ntava a
112 to111oli e mezzo (quasi 96 etta ri ).
Fra i bo11nte11e11 ti de l cntnsto 011cinrio di Monopo li d cl 1754, a na loga mente, è iscritto il sig11or
Giovanni Anto nio Ma rtucci, possessore d i una
masse ria ne l luogo de tto Sn11 In Mnrin di Cig11n11 0, cons ide ra ta a rbitra ri a me nte in te rrito ri o
monopo litano per i mo ti v i sopracce nnati a p roposito di Ba rna ba Ba rn aba, proprie tario di
Masse ria N unz io.
L'azie nda cons is teva in 100 to111oli circa d i
terre se111i11ntorinli, nrbostnte e 111ncciliose, con 15
quartieri d i vigne (poco più di 85 etta ri ), con tor-

re, in:: ile, cnselle, pnl111e11 to, nie,foggie d'ncqun e nitri 111e111bri ma senza indi cazione di quindecima
feuda le; co nfinava con i te rre ni di G iova nni
Ma ria Pa lmisano e con la via pubblica. 63
Neg li atti citati pe r strndn publicn si d eve inte nde re l'antico traccia to v ia ri o che d a Contrad a Sa nt'Elia di Locorotond o, a ttra versando
Contra d a Micele, g iungeva nel Cn11nle di Pilo.
Nella Mnppn Topogrnficn di Ma rtina d el 1787,
a na li zzata in un preced ente studio, pro prie ta-

rio della Masseria Crmale ris ulta essere rlo11 Teodoro Ma rtu cci (1734-1813), quattord icesimo e
ultimo fig lio de l d e tto Giovan ni A ntonio, nonch é nipote d e l vero possessore, il sace rd ote
Giuseppe Ma rtucci.
L' estens ione d e ll'aziend a, a ll'e poca, ve nne
indica ta in 104 to111oli (88 etta ri e mezzo) comp rende nti se111i11abilc co11 alberi, boscoso, v ig11ctu
di 2 tomoli e trntt11ro.r..•
Ai primi d e ll'Ottocento i Martucci aveva no
g ià a lie n ato questa masseria.
Nel catasto pr01wisorio di Martina d e l 1822,
in fa tti, è intestatario di Masseria Ca11ale rii Mart11 cci il dottor rlo11 Fra ncesco Ca ra mia (1781 1847), a l qua le a ll a sezione Q ai nume ri 27-32
sono a ttribuiti 102 to111oli e 2 stoppe/li (87 e ttari),
s u cui ins is tevano casa, casa rnsticn, se111i11ativo
orrli11ario, bosco, vig11n e 111ncchin.65
L'avvoca to Ca ra mia, figlio d el ma rtinese
Giuse ppe e de lla locorotondese Maria Pinta,
vedova d e l fa moso be nefa ttore Vito Anto nio
Monta naro (1694-1779), fu sindaco di Martina
negli a nni 1808-1810, nonché facoltoso propri e ta ri o e be ne me rito fi lant ro po; s posò ne l
1799 l'os tunese Ma ria Carme la Giovine (forse
1780 - 1870), d a lla quale non ebbe fig i i, ed è noto ne lla cro naca locale pe r due mo ti v i.
Lasciò, infatti, in lega to alcuni be ni a i Padri
Re d e nto ris ti, d etti anche Lig u orini, i qu a li da lla ve ndita d egli s tessi pote rono insedi a rsi a
Martina, acquis tando ne l 1858 l'ex Con vento
d e l Ca rmine, a nche se la loro presenza in città
ve nne avve rsa ta d a i libe rali loca li negli a nni
turbinosi d ell' uni ficaz ione naziona le, che li cos trinsero ad abba ndona re per sem p re la nu ova
sed e ne l 1866.66
Area dei servizi di Masseria Martucci nel 1978.

Francesco Ca ram ia no minò s u o e red e unive rsa le il locorotondese G iova nni Basile CI 8451922), che, a s ua volta, tras mise i beni e reditati
all o Sta to a l fine di fo nd are in Locorotondo una
scu ola agraria, da cu i s'è orig ina to l'a ttua le Is tituto Tecnico Agra rio Basile Carn111ia. 61
Ai nos tri g iorni, pu r conserva nd o una cos piCL1 a s upe rfi cie aziend a le (circa 22 e tta ri ),
Masseria Martucci è disa tti vata e a ppa rti ene a l
sig nor Giuseppe Con ve rtini .
Pe r que l che attiene a i fab b rica ti, la pa rte
centra le è costituita da lle ln111ic settecentesche,
struttura te s u tre livelli, con te tti a do ppia fa ld a (rn 111111erse) e con una sca la scope rta che condu ce, a nche, a lla chiesetta, che si vuo le d edicata a li' Arcangelo Miche le, ora p ri va d ' immagini sacre, a s uo te mpo trafuga te d a un fittavo lo.
All'a n tico corpo di fabbri ca, fra la fine d e ll'O ttocento e gli iniz i d e l Novecento, venne add ossa to un a lto fabbri ca to in pie tra, o ra tintegg ia to in rosso, in seguito alla di visio ne d e ll' azie nd a; ne ll e immediate adi ace nze ins is ton o
altri locali di servizio, nonché una lunga teoria
di tru 11 i-s ta i la.
Per a ltre no ti z ie, in specie re lative a l luogo di
culto, si rimanda al volume Le chiese rie/le 111ns-

serie rii Mnrti11n. 68
A qu ota 401 me tri s. m. s'eleva il nucleo insed ia ti vo de ll'az ienda, la qua le confina con le
masserie Miceli e Nunz io, nonché con Contrada Pezza di Mo nte, tutte in ag ro di Ma rtina.
Masse ria Ma rtucci è sempre indicata con
qu esto toponimo ne ll a ca rtog rafia ufficia le: ne l
rili evo de l 1874 d e ll ' Is tituto Topografi co Militare e in q ue l Ii dcl 1914, d e l 1948 e de l 1980 d e Il' Is tituto Geog ra fi co Militare. 69
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Masseria Miceli
La s torica Masst!rin Miceli.!, interame nte ricadente in territorio di Martina, fu certame nte
impiantata in g ran pa rte s ui te rreni appartenenti ne l 1567, come s'è detto, a Martino Rizzo,
ad Antone llo d e Lillo, a Nardo Antonio de Neg li a e a Dome nico dc Mice le; queste quattro
partite rigua rd avano un'este ns ione compless iva di 95 to111oli (quasi 81 e tta ri) .
Va, tutta v ia, precisato che ne lla s tessa Co ntrada Micclt!, compresa nel limitrofo te rrito rio
assegnato a ll' Uni ve rs ità di Monopoli, il commissa rio Gaon a v is itò ne l 1566 e ne l 1567 a ltre
due m asse ri e, possed ute d a ll'abate monopolita no Orlando d e lli Falconi e da l martinese Geronimo Ri zzo; il primo possed eva 110 to1110/i di
terre (oltre 93 e tta ri e mezzo); l'a ltro, 40 to111oli
(34 e ttari). 70
L'azienda ma rtinese è ci tata in una carta d i
confinazione della bagli va d e ll' Unive rs ità di
Martina, red a tta into rn o a ll a metà del XV II secolo: il limite d e lla gi urisdiz ione ba iulare, infatti, correndo lungo la s trada che da Martina
portava a Puti g na no e a Caste lla na, passa nte
pe r la Gravina de l Sale, tirn pL'r In Grnvn rldlt!

Pinzze, e tirn per li pnrcli rldli pnrclii rlell 'nrciprde
Piccoli rii Mnrti11n, e l'll n cnrlere nlli Sn11t11/li, e rii
là nlln Mnssnrin rii Mice/e, e tirn11rlo verso levn11te,
co11fi11n In 111nssnrin rii rio11 Pietro A11to11io rii Mnglio, e vn n cnrlcrc n Sn11to Mnrco.. .7'
li citato arcipre te martinese è Francesco Pi ccoli (1600-1684), che resse il Capitolo de lla Collegiata di Sa n Martino dal 1642 fino a lla morte;
e ra possessore d e ll 'antica Mnsserin Cnvnllcri::.:n in territo rio di Monopoli, a r idosso de l confine con Martina e lim itrofa a lle terre di Masseri a Ma lvisco dei Domenicani monopoli ta ni .
Masseria Miceli nel 1978.

Il sacerd ote martinese Pietro An tonio Magli
(1607-1660) in alcuni atti no ta rii i d e l 1633 e d el
1634 è attestato come proprie tario di una masser ia in loca lità Micelo, presso la via per li Cn11nle, probabilmente d a ind ividua re ne ll'attuale Masseria Martucci.
Un riferime nto più cong ruo è contenuto ne lla ricogniz ione de l 26 m agg io 1687 sui confini
del fe ud o di Sa n ta Maria di C ig nano o Sn11to
Mnrco d ella Me nsa Vescovile di Monopoli ma
precede ntemente posseduto d a l Monastero benede ttino fa sanese di Sa n Giova nni de lle Fogge: ... scguiln11rlo p!!r li pnrito11i furo110 rii Nicolò

Pnl111is11110, l1oggi posseduti rin detto 11otnr Ln Sorte,
si gi11uge nlln pisci11n, se11 Pozzo detto rii Mican, clil'
si possiede rin detto Giovn1111i Morello rii Locoro/011rlo, clic stn fuori riel detto feudo ... rin detto po::o poi
si scguitn per rlritt11rn nlln pnrtc rii mnrl.' rin/ po::o rii
Ginco1110 Lii/o, l10ggi posseduto rin rlo11 Giovn1111i
Mori.'/lo rii Locoroto11rlo, c/1e vn i11cluso nl rietlof1!11rlo, e poi si Jirn nl pozzo rii Gero11i1110 Riz:o, lioggi rii
Frn11cesco Pnulo Mnrin11i rii Mnrti11n ...72
Nella seconda me tà de l Seicento il citato
Francesco Paolo Mariani e ra ngl'llh' de l duca di
Ma rt ina Pe tracone V Caracciolo, d a l quale fu
esonerato dall'inca rico pe r inte rcorsi screzi.73
Dall' atto di confina z ione, quindi, s' intuisce
d1e Mnsscrin Mice/L' nella seconda metà d e l XVLI
secolo era in po te re d el sacerd o te G iova nni
More lli (1614-1687), fo rse frate ll o del notaio
Nicola Antonio; l'azienda, poi, rimase a i discend enti di ques ta no tabile fa mig lia locorotondese, come è provato dai d ati es pos ti ne l vari cnlasti sette-ottocenteschi .
Nel cntnstoo11cinriodi Locorotondo la masseria
è conside ra ta sia nell'npprcz:o preparatori o de l
1743, sia nell' 011cinrio propria mente detto del 1749.
(foto Riccardo Ippolito)

-t i

La settecentesca chiesa di Masseria Miceli.

Nel primo d ocumento fisca le s i dis ting u o no
due possessori nella m edesima lorn lità Micd t':
il sacerdote dottor Angelo Do me n ico Mo relli
con 33 101110/i di lt'rrL' st'rratL' e 7 d i ft'rrL' rle111n11inli (34 e tta ri), confina te d a i beni d c l Convento di
Sa n Dom e nico di Mo no poli e d e l sacerdote locoroto ndese Fra ncesco Ma ri a Conti (17001757); il sacerd ote G iova nni Domen ico More lli con 34 101110/i d i terre serrate (quas i 29 e ttari),
pure fini tim e de l detto ceno bio m o nopoli tano .
Nel 1749, in vece, queste d ue proprietà r is ultano unifica te in testa a l detto sacerdote Angelo Do m e nico Morelli, che possed eva ... 111nssnrin rii to1110/n 80 i11circn rii terre serrate, L' poco npt'rlt•, delle q11nle ue 11e :.;0110 a/e1111e cl1ia111nte Ginco1110
rii Lii/o, e rii Pnpnrelln, soggelte nlln q11i11rleci111n loco detto Micclt! territorio pro111isrno, però sita 11c://e
peri i 11e11=c rl i Mnrl i11n, e: Mo11opol i, gi11sln I i be11 i rl i
Sn11 Do111e11ico rii Mo11opoli, L' rlo11 Giuseppe Mnrl11 cci rii Mnrl i11n ...; d e tta s upe rfi cie ve nne calcolata aggiunge ndo a i preceden ti 74 to1110/i a ltri 7
to1110/i e 1 stoppe/lo e mezzo d i te rre ni, d ichia rati da l pro prie ta ri o già ne l ·1743 e posti nelle v ici na nze ne l luogo d e no m in a to P11p11 relln (sop ran nome d e l loco rotondese Vi to Lo Conte ),
pe r un tota le e ffettivo di 81 to1110/ i e 1 stoppe/lo e
m ezzo (poco pili d i 69 e ttari). 74
La s tessa masseri a no n compare ne l cntnsfo
011cinrio d i Ma rtina d e l 1753, così come que ll e

(foto Giovanni Liuzzi)

de l Ca p itolo e di q ualche a lt ro locorotondesc,
fo rse pe r inte rcorso accord o fra le un ive rsità di
Ma rtina e di Locorotondo; è, in vece, regis trnta
in que llo di Mo no poli d el 1754 per i sol iti secolari contras ti d i ri ve ndicazione territoria le.
Il sacerd ote Angelo Domen ico More lli, infot ti, in quest' u ltimo d ocume nto fisca le è consideratoforastiero ho11nle11e11ft' pe r essere tito lare nel lu ogo detto Micelo, territo rio de lla Sc:/i1n
rii Mo11opoli, d i unn masseri a estesa 75 /01110/i d i
terre serrate e nr/Jostnfe e d i 10 to1110/i rle111n11i11/i
(oltre 72 e ttari ), co n torre, c/Jiesn, cnselln e nitri
111e111/Jri, confinata d a i ben i d el Conve nto di Sa n
75
Do~11 e n ico e de i signori Martucci d i Marti na.
E lo s tesso 011ciario di Locorolondo del 1749
a forn ire utili ragguagli s ulln chiesa masseriz ia.
Fra i be ni de l sacerd ote Giova nni Dom enico
Mo re IIi, prop rie ta ri o, come s'è detto, ne l 1743
d i te rreni a Miceli, poi, eviden temente, devoluti a l nipote Angelo Dom e nico, viene an notata
un a 111nss11rioln di circa 16 to1110/i (o ltre 13 e ttari
e mezzo) in loca li tà Sa nt'El ia, ora in agro di Locoroto ndo, con la segu e nte s pecificazione: ... i11

dettn 111nssn rioln stn co111preso 1111 fo11rlo c/1in111nlo
Pig11ntnro, oggi detto fo11rlo /Je11c/1t; patril//011inll' si
trova rlnto n ti/o/o rii cnppelln11in, se11 lll'lleficio nd
1111n cnppelln solfo 110111e rie/In Mnrlo1111n de' A11seli, c/Je sin siln 11e//11 Mn ssnrin di Mice/e, col peso rii
111esse rlorlici n111111i ...76
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e ll'o11 cinrio di Loco ro ton do, r ivisitato ne l
1765, s i cor regge d etto peso in 111esse dieci n11 1wi,
ciò è otto per obligo, e due per divo:io11e spiegnte
11elln bo/In de/In f o11dn:io11e.11
Ne ll ' ultimo cn tnslo cons ultato, qu e llo detto
provvisorio di Ma rtina d e l 1822, sono iscritte,
invece, du e dis tinte az ie nde rura li, e ntrambe
intestate a do11 Rocco Mo re lli, reside nte a Fasano.
La prim a è la Masse ria detta Cn11nle n Misceln, regis trata ne lla sez ione Q a i nume r i 14-1 9,
compre nde nte cnsn, cnsn rnslicn, se111i11ntivo ordi11nrio, vig11n, 111ncchin ed erhoso, che ris ulta estesa 42 /01110/i e 1 stoppe/lo (quas i 36 e ttari).
La second a è Mnssnrin Misceln ne lla sezio ne
Q a i nume ri 20-26, in cu i sono regis tra ti cnsn, cn-

sn ruslicn, se111i11ntii>o ordi11nrio, bosco, 111ncchin, erboso e serro11 i erbosi, aven te un a s u pc rficie comp lessiva di 86 /01110/ie 1 stoppe/lo (q u asi 73 e ttari e m ezzo).
De tte este ns io ni, tuttav ia, nel corso de llo
s tesso a nno 1822 ve nnero rettifica te, ris pe ttiva m e nte, in 38 /01110/i e 4 stoppe/li (q uas i 33 e tta ri) e in 83 to1110/i e 1 stoppe/lo (quasi 71 etta ri) .78
A vole r conside rare la seconda masseria descritta com e qu ella cinquecen tesca in te rritorio
di Martina, la prima va, certa me nte, ind ivid uata in una pa rte di qu e ll a cens ita il 6 novembre

1566 d a lla commissio ne Gaona in località Micete in territorio di Monopoli, di pro prietà d ell'aba te mo nopol ita no O rl and o d e Falconibus.
A proposito di qu esto fo ndo rus tico, esteso
11 O to1110/i (oltre 93 e tta ri e m ezzo) e no n cons idera to in q uesto s tudio, la ve rba lizzazione nella copia d el m a noscri tto Sn11 tncroce de l 1788 reca in ma rg ine: Micete de Morelli dc L11ogoro/011do

perti11e11:n dc Mo11opoli.19
Q uesta stessa aziend a in a ltre fonti è indicata come Mnsserin di Fnlco11e.80
La masse ria in questi o ne, nonosta nte fosse
s tata per secoli co mpresa ne l te rrito rio di Mono poli, il proprie tari o ottocentesco, Rocco More ll i, la fece include re in qu e llo di Mar tina; la
re ttifica d c i confini, infatti, h1a ll'epoca cos ta nte mente pratica ta, s pecia lme nte fra i comuni di
Martina e di Locoroto ndo e fra que lli d i Fasano e di Locorotondo.
T u tti i me nz io na ti More lli, cita ti ne i cnlnsli
redatti fra il 1743 e il 1822, ap parte ngono a lla
s tessa fam ig li a egem o ne di Locoroto nd o. 8 '
Il sacerd o te Giova nni Do me nico (1689-1 755)
e ra frate llo d e l dottor fisico N icola Anto nio
(1683 - g ià m o rto ne l 1749), il q u a le d a l ma trimo nio con la ba rese Anna Rosa Pasca ri to gene rò, fra gl i a ltri fi g li, Angelo Domenico (17161784), poi sacerdote e do tt ore i11 leggi.

Seconda masseria in Contrada Miceli , nel Cinquecento detta Masseria di Falcone.

(dalla fo toteca di Angelo Convertini)

Ques t'ultimo è il personaggio p iù noto d ella fam ig lia Mo re lli ne lle cronache loca li, in
qua nto negli anni a mminis tra ti vi d a l 1758-1759
a 11 769-1770 fu nffittntort' o ngt'11 fe riel/o stntv feu rlnlc dcl conte d i Bu ccino, il h1turo du ca di Martina e ba rone di Locorotond o Fra ncesco lii Caracciolo (1771-1794). 82
Fu, anche, affittatore de ll'Abbazia di Sa nt' Angelo dc Craccis p resso Fasano a l se rv iz io de ll' u Itimo abate commendatario, il cardina le napoletano Francesco Cara fa di Trae tto (1773-1818);
in ves ti to di tale ufficio già nel 1777, il Morelli lo
con. e rvò fin o a ll a morte, avvenuta ne lla s udde tta Bnrlia cnrrli11nli:in e venne sepo lto 1'8 marzo 1784 nella Chiesa d i San Mi chele Arca ngelo,
attig u a a i vas ti fab bricati masse riz i, oggi detta
San Lorenzo.83
La famigl ia Mo re lli, estintasi ne ll'Ottocento
con Rocco, ab ita va ne l settecentesco pa lazzo
o mo nim o ne l cent ro s to ri co d i Locoro to nd o
ne ll ' attua le Via Mo re lli, vas to immob ile imp reziosito da un lezioso porta le rococò.
Rocco Mo re lli (nato ne l 1756 e attestato fino
a l 1822) era figlio di Giova nni O no fri o (nato nel
1721), a nch 'egli nffiltnton: d i Sa n t'Angc lo dc
Craecis ne l 1765 e fratello d c l citato sace rd ote
Angelo Domenico, e d ella martin esc Ca milla
Goffredo, fig lia dc l no to rlollon· i11 leggi Rocco;
ve n ne e le tto sind aco di Locorotond o nell'a nno
am minis trativo 1788-89 ma in seguito, come s'è
d e tto, s i trasfe rì a Fasa no, d ove mo rì .
Fu setta rio li be rale e massone, poi ca rbo naro, iscrit to a lla ve11rlita di Locoro to ndo e di a ltre ed i, no nché ca po de i legio11ari fasancsi nella ri volu z io ne del 1820-1821.8J
In Fasa no i fece costruire un impone nte palazzo padrona le in s tile neoclassico, sito ne ll'attua le Corso Vittori o Ema nue le 47, dotato d i
corti le inte rno, di g iard ino, di sta lle, d i loca li di
se rv iz io, d i o ra to rio privato e d i a m pie s tanze
a l p iano nobile; fece, fra l'a ltro, d ecorare un' in-

Ratto d'Europa, tempera sulla volta di Palazzo Morelli a
Fasano.
In basso: soscrizione di Settimio Carella, autore del dipinto.
(foto Giovanni Lluzz1)

tc r il :::.<l lil con una :::.cena mito logi ca, co n grotk-

sche e con g ra ndi vasi di fiori dal pitto re ma1-tinc e, poi fo rse tras fe ritosi a Na poli , Settimi o
Ca re ll a (nato ne l 1757), fig lio de l più noto Domenico (1720o 1721 - 1813), il quale firmò la s ua
ope ra, affatto ined ita, ne l riquadro centrale de lla volta, ra ffig ura nte il Rntto d'Europa, d ove in
basso compa re l' iscriz io ne a utogra fa in ma iuscole: Setti111io Card/i A!1111ol 'JS06."'
Rocco More lli ebbe solo tre fig lie fe mm ine e,
perta nto, i s uo i beni passarono a d al tre famig lie fasa ncsi; attua lmente pa rte dc l palazzo di
Fasa no è di proprie tà de ll a s igno ra G iulia d e
Ca ro lis, mogli e d e ll 'ingegne r Francesco Ro mito.

Il pa lazzo in Locorotondo era possed uto a fine Settecen to d a l fra te llo d i Rocco More lli, Angelo Do me nico, il qu a le nel 1785 spo ò la locoroto ndcsc Rosa Conti, a i cui c red i in egui to
pervenne l' immob ile, oggi fraz io nato fra più
pro prietari.
Masse ri a Mice li, acca tas tata ne l 1822 con
u na m ino re este nsione di te r re e a ncor oggi in
te r rito rio di Ma rtina, è attua lmente di prop rietà de l sig no r Angelo Conve rtini.
L'azie nda è rido tta, in fatti, a sol i 15 e ttari ,
nonostante il Conve rtini abbia acqu is ta to di recente alcuni p iccoli fond i resid ua li deg li u ltimi
e lonta ni credi de lla fa mig lia Mo re lli .

di Miceli, nelle fo n ti consultate non h o, finora,
rinvenuto alcuna traccia riferibile a opere d'arte e/o ad arredi liturgici anticamente esis ten ti.
L'attuale pala d 'altare è un dipin to a olio s u
te la de l 1862, opera d e l pitto re locorotondese
An tonio Seme raro (docume ntato fra il 1862 e il
1893), raffigurante una modesta Mndo1111n degli
A11geli, che r ipropone il fit11/11 s con cu i la chiesa
d e lla masseria e ra ind icata ne l cntnsto 011cinrio
d i Locorotond o d el 1749.
Rilevo che lo stemma dipinto s ul pa liotto lig neo propone un e lefa nte in marcia con to rr ino in groppa e con armato ne llo s tesso: si tratta di un blasone affatto s imile a quello litico,
tuttora es is te nte, s ul portale d e l ricorda to palazzo della fami g lia More ll i in Locorotond o.
L'a ttuale Masseria Miceli è così riportata
nella ca rtografia ufficiale: nel ri lievo del 1874
d ell' Is tituto To pografico Mil itare è indicnta come C[o11trnd ]n M ice/i; ne l ri lievo d el 1914 del I' Istituto Geografico Mi litare ap pare solo Micete,
in quello de l 1948 compaiono Mn sserin Miceli e
(Co nt rada) Miceli, in quello de l 1980 Miceli. 6 7
Il corpo di fabbrica di questa antica masseri a è a q uota 399 metri s.m.; l'a ltitudine no n è
segnalata, in vece, pe r quella omonima ma d i
mi no re rilevanza s tori ca.

I

t.

Stemma della famiglia Morelli, dipinto sul paliotto ligneo
della chiesa di Masseria Miceli.
(foto Giovanni Liuzzi)

All'a ntico corpo di fabb ri ca a tru lli, restaurato e riadattato a ll e mod e rne esigenze produttive, è s tata affia ncata una confortevole abitazio ne; il comp lesso, s ito in posiz ione eminente s ullo sfondo di un grande piazzale, ha ing resso dalla strada tramite un breve tratture llo.
L'a ltra e più vas ta Masseria Mice li è, ormai,
un'azie nda d ismessa, essendo svanita l'originaria este ns io ne territoriale in seguito a ll'eccessivo fra z ionamento fondiario, registratosi
negli ultimi du e secoli, nonch é a ll'esodo in
massa dalle campagne e a ll a conseguente crisi
de ll' ng ri coltu ra, che ha inves tito l'intera contrada.
li nucleo insedia tivo è frazionato in tre quote: due sono del tutto disabitate e g iacciono in
un dep lo revole s tato di precarietà e d 'abbandono; la te rza, invece, è tuttora vitale, in q ua nto ospita la Comu ni tà d i Mi cele, gestita da l sacerdote monopo lita no G iacomo Giannoccaro,
che, tra l'a ltro, ha restaurato alcu ni loca li e ha
trasformato alcuni trulli in lu ogo di culto. 86
Dell a settecen tesca chiesa d ella masseria,
oggi non appmtene nte alla suddetta Comuni tà

Masseria Staffoni
L'attuale Masseria Staffoni potrebbe essersi
forma ta s u parte de ll e terre che nel 1567 e rano
denom ina te G11rgo Scim10 e Li Sn11t11/li, pross ime ai be ni del Convento d i Sa n Do me nico di
Monopoli; per o ltre du e secol i è stata in possesso de ll a famiglia martinese Lasorte.
Un primo implicito accenno a ta li proprietari riscon tro ne lla confina z ione dcl 1618 de ll'attuale Masser ia Colucci, nell a qu ale sono indicati i be ni de l q11011dm11 do11 Pietro de la Sorte,
certamente un sacerdote da poco d efun to, del
quale, però, non ho rep erito alcuna traccia docu me nta ria, né relazioni di parentela con i successivi proprietari.
L' in ventario del 1687 dei possed imenti della Mensa Vescovi le di Monopoli, a proposito
de i confini de l fe udo di Santa Maria di C ig nano, afferma: .. . per de11tro In Lnmn dclii Pirncci11i,

e dn detta ln11m seg11itn11do parete parete sino nl loco
ove si dice Li Ciccil•izzi [bagolari (Celtis nustrnlis) ]
si possc:do110 dn 110/nr Ln Sorte di Mnrti1w i11cl11si nl
detto fwd o, e distn11te pnssi 11w11ero 650, et i11 detti
Ciccivizzi si vede 1111n croCt! n11ticn rin/In pnrte d'n11stro ... , cioè al confine di Masseria Malvisco del
Convento di San Domenico di Monopoli .88
Il notaio ricord ato è Dona to An tonio Lasorte (1636-1694), rogatore neg li an ni 1664-1690,

non ché erario d e l duca di Ma rtina Pe tracone V
Ca raccio lo nel 1694 e segre ta ri o d e ll a Confrate rn ita d ell' Immacola ta d e i Nobili nel 1676.89
In qu a lità di proprie ta rio d ella masseria in
questione comparve dina nzi a l no ta io Domenico Anto nio Miani il 21 febbra io 1692, insieme
al figli o Ra ffae le, diacono, per o tte ne re la concessione da lla suddetta confrate rnita di un mutuo di 36 du ca ti al tasso de l 6,25%, ipoteca ndo
a ga ra nz ia d e l prestito la masseria ne l luogo
d e tto Li Sa11 tulli di 90 to111oli (oltre 76 e tta ri e
m ezzo), costituita da 60 to111oli rii terre chiuse e
di 30 aperte, in cui insistevano una la111ia, un cortile, caselle, pozzi e una vig11a afm tto.90
Mo rto il nota io, la masseria p assò a l figlio, il
sacerdo te Ra ffae le Lasorte (1669-1730), com'è
a ttesta to d a ll a confinaz ione d e ll a Masseria di
Mo11 ta11aro di p roprie tà de l Capitolo di Locoroto ndo e g ià descritta.
L'azienda per su ccessio ne e redita ria passò
a i nipo ti, exfrntrc G iuseppe d el sacerd o te, oss ia Do nato Anto ni o e Achille Laso rte.
Nel Libro rie/l 'apprezzo d el catasto 011ciario di
Mar tina de l 1753, infa tti, a l rfo ttor cl1irurgo sig11or D ona to A nto ni o La Sorte è intesta ta la
masse ri a de tta La Cavallerizza, di 61 to1110li (circa 52 etta ri ) fra terre serrale e aperte, confinante
con i be ni di Vitto rio di Giuseppe e di rlo11 Fra ncesco Conte, e ntra mbi di Locoroto ndo.91
Ne ll'o11ciario propria me nte de tto la s tessa
masseria, pu re iscritta a nome de l 111ag11 ifico rfottor chirn rgo Do na to Anto nio La Sorte (17081784), è, invece, di versa mente configura ta: ricad eva in loca lità La Correggia; compre ndeva
50 to111oli (ci rca 42 e tta ri e mezzo) di terre sc111i11atoriali e 111acchiosc, lamia, casella, vig11a e altri
111e111bri; n o n e rano indica ti i confini e s i precisava che 20 tomoli e ra no patri111011iali d e l sacerd o te Achill e Lasorte (1719-1785).
M asseria S taffo ni G rande nel 1978.

Nella sezio ne ecclesiastici secolari cittarli11i di
d etto onciario, inve ro, quest' ultimo, no n tassato sul patri111011 io sacro, risu lta possessore d i 20
to111oli di te rre e di 4 quartieri d i vigna (in to ta le
17 etta ri e mezzo), i11 co1111111e e i11rfh1iso con il frate ll o Do na to Antonio Lasorte, con tigui a lla
masseri a di Giovanni Antonio Martucci e a i beni di do 1111a A11gela Morelli rii Luogoroto11rfo; qu est' ultimo con fina nte è, in rea ltà, il sace rdote
Angelo Mo re lli .92
Ne l 1753 le terre dei fra telli Lasorte e rano già
d enomin ate di Staffo11e, come si di rà a proposito d e lla località Correggia, fo rse d a l sop ra nnome d ei proprieta ri o di un loro fitta volo.
Nella Mappa Topografica d i Ma rtina d el 1787
rfo11 Giuseppe La Sorte (1749-1803), fig lio del cita to chirurgo, è titolare d e lla Masseria Ca11alc d i
133 to111oli (più di 113 e tta ri ), estensione ina tte ndibile in quanto evide nte somma toria di al tri te rreni posseduti in agro d i Monopoli.93
Masseria Staffoni, su ccessivamente, passò a
Vito Antonio Laso rte (1792-1816), figlio di G iuseppe, quindi pe rvenne a ll'omon imo Vito Anto nio Laso rte (1817-1869), na to cinque mesi dopo il decesso d e l g iova nissimo padre.
A questi, che, pur sotto la tutela d ella mad re
O rsola Filome na, è definj to do11 e proprietario, è
intestata ne l catasto provvisorio di Ma rtina d e l
1822 Masseria Staffo11e alla Correggia nell a sezione Q a i numeri 418-423; l'azienda, estesa 47 tomoli e 2 stoppe/li (poco p iù d i 40 etta ri ), comprendeva casa, casa m stica, giardi110, se111i11ativo
ordinario, bosco e serro11i erbosi. 9
La su pe rficie d e i te rren i d el la seicentesG1
masseria de i Laso rte ne l corso d e l tem po si ridusse ulte ri orme nte pe r il progressivo fraz ionamento in lo tti enfiteutici; quel che rimane attu a lme nte, ossia c irca u n ve ntina d i ettari, è
s ud d iviso in du e pa rti, rispettivamen te de noJ

(foto Riccardo Ippolito)

Antichi corpi di fabbrica di Masseria Staffoni Grande.

minate St<tffoni Crn nde e Staffoni Piccola o
uova, aziende tuttora v ita li.
I fabbricati orig inari, che ricad ono in Masseria Sta ffo ni Gra nd e, proprietà del la signora
Maria C hia là, sono di un certo interesse architettonico, in qu a nto co mpre nd o no un lungo
corpo di fabbri ca, costru ito in m u ra tura n cotto, il cui piano s u periore ha cope rtura n pig11011,
e a lcuni loca li a esso adi ace nti con vari ingress i; s u l p rospetto d e lla casa padro na le a li ve llo
terraneo, al teralo da lle a rcate di un recente
porticato in cem ento, è inciso il millesimo 1675,
che attesta l'a nti ch ità d c l co mplesso m asse ri z ie; a s inis tra dc l nucleo insediativo principale ins iste l'a rca d c i serv iz i, costituita da nu m erosi trulli a uso d i s ta ll a, di pagli a io o d i d e pos ito e su ll ' archi trave de ll' ing resso d i uno di ess i compa re la data 1674.
Il corpo di fabbrica di Masseria Staffoni Piccola, di recen te costruz io ne, è di ness un interesse a rchi te ttonico.
Entrambe le masse ri e so no r ipo rta le solo nei
ri li evi de l 19-1-8 e dc l 1980 dcl l'Is tituto Ccog rnfico M ilita re: ne l prim o com pa io no Mnsserin
Slnffo11i a q uo ta 394 111etri s. 111 . e Mnsserin Stnffo11i Piccola a quota 404 m etri s. m .; ne ll 'a ltro, Mns-

serin Stnffo11i Grn111fr e Mnsserin Stnffcmi Piccoln,
a lle tes e q uotc. 95
Queste masserie s'este nd o no <1 ridosso d elle contrade albcrobclles i Corcggia e Concoli no
a nord, no nché de lle mas e ric martincsi C noffa, a s u d, e M ice Ii, a no rd-es t.

(foto Giovanni Liuzzi)

Masseria Gnoffa
L'a ttua le Masse ri a C noffa i è to ricam entc
fo rm ata, probabi lme nte, s u una limitata porz io ne del le te rre ne l luogo C11rgo Scin110, appartenute ne l 1567 a d Asca ni o Contino o ppure s u q ue lle di Nata le de Ca ro la ne l lu ogo Li
Sn11 t11/li: qu este ulti111e confinavano con i be ni
dcl Convento di San Do 111c ni co di Mo nopoli e
di un no n m eglio de terminato M1111rio, forse d i
cognome Contino.
Apprendo da lla plnten dc l 1666 d el Capitolo
di Locoro to nd o che il m artincse O raz io di G iuseppe pagava un censo ann uo perpetu o di 12
ca rlini a l clero locoroto ndese, imposto s ull a
s ua ma sseri a s ita ne l luogo detto Trisciu:::zo in
te rrito r io di Martin a, acqui s tata ne l 1653 d a
Asca ni o di Munda Contino con d e tto peso, com e da a tto del no ta io Cola A nto ni o Mo rell i di
Locorotondo. 96
Ana loga notizia compa re nella s ucce iva
plnlen capitol a re, redatta nel 1728, nella q ua le ris ulta contribue nte de l censo Scipione di G iuse ppe per la s udd e tta m as cria, ubica ta ne ll a
s tessa loca Iità, oss ia nltnccn/n nlln Mnsserin riel

Capitolo riefln rii Mo11/n11nro, nlle pez::e rie/In Qurescin e li rie111n11inli rie/In Mo11ncn; in un a ltro passo
de l manosc ritto, descri vend o la Mnsserin rii
Mo11/n11nro, s i preci sa che ques ta è confinan te
con le serre rii Scipio11e rii Giuseppe nlins G11offoln e
il vig11nlc degli ered i d i G iuseppe di G iuseppe.97
li sopranno m e testè ri levato giustifica la denominaz ione a ttua le de lla m asse ria in ques tio-

ne, il cui toponimo, ev iden teme nte tras messo
per secoli o ra lme nte, è sta to utilizza to ne lla topo no m astica ufficiale solo a pa rtire d a l XX secolo.
Nel 1687 le terre di Scipio ne d i G iuseppe
era no comprese ne l feud o di Santa Maria di C ig nano, a ppa rte nente a ll a Me nsa Vescovi le di
Mo no po li, i cui confini, scend endo da l Po::o di
Re11 zn110 in direzione de l Vo tn110 di Sm111/lo,
g iungeva no ai pnssn/11ri dt'lti di G11rgo Scin110 e,
di q u i, cn111i11n11dosi per drit f11rn si 110 nd 1111n Chi 11-

Tn li fo ndi , sebbene non sia no local izz a ti, è
fuo r d i dubbio che costituisca no i possedim enti ter ri e ri di Trisci11 ::0, in ba se a lle tes timoni a nze de ll e cita te plnft'c capi to lnri d i Loco rotondo.
Nel cn lnslo 011cinrio di Locorotond o, però,
no n com pare la voce 111nssnrin ri fc ri ta a qu es te
te rre.
Nel Li/1ro rlcl/ 'nppn!::o del 1743, infa tti, s i legge: Vill oria rii Giuseppe possiede 11c/ luogo detto
Trisci11::0 to111oln 8 rii /erre scrrnlc:, e /0111oln 2 di

s11rn r111licn111c11ft'110111i11nln di H110111i11i di Mnrti11n, /1oggi possed11 /n rin Gi11seppt• di Scipio11e I m a è
Scip io ne d i G iuse ppe] di Locoroto11do, che stn sollopos tn nd dcl lo feud o, rin dl.'ltn c/1i11s11rn pa drilt 11rn per rfr11t ro In Ln111n ddli Pirncci11i ... proseg u ivano fi no a l luogo Li Cicciì•i::i del nota io La

/erre rle111n11inli diì•isi i11 due corpi, col peso rie/In
q11i11rleci111n, clie si pngn nlln Mc11sn Vesc0l1i/e di
Mo11opoli, gi11sln li /1c11i di Sn11 Do111c11ico rii Mo110po/i.. . li s udd etto Vittorio possicrlt• 11d/o stesso
/11ogo, e co11fi11i quartieri 6 rii uig11n ...
N el l' o11cinrio d e l 1749, in vece, il cin q u nn tnduc nne 111nssnro Vittor io d i G iuseppe è ccn ito
per 1O/01110/i (8 e tta ri e mezzo), ossia t11111111n/n 8
di /erre 111e: :n11c loco detlo Trisci11: : 0, co 11 2 t111111110/n dt•111n11 inl i, g iusta il revcre11do Cnpilolo rii q11cstn terra, t' Lc111nrdm1/011io [ma è Donato A n tonio I
Ln Sorte rii Mnrli11n, col peso rldln q11i11rleci111n ... 100

Sorte, com e g ià s 'è detto.98
11 predetto Orazio d i G iuse ppe e i citati s uo i
du e fig li, Scipi o ne e G iuseppe, compa io no ne l
ru o lo d eg li abita nti d i Loco ro to ndo, oss ia dc i
f uochi es is tent i nel 1658, an no in cu i il d uca di
Martina e barone di Locorotond o Pe tracone V
Caraccio lo o rdin ò la N 11111emlio11e deg li abitanti : Orntio rie Gios1•ppe di Mnrli11n, nccnsnlo i11 q11es/n ft'rrn rin rlorlici n1111 i so110 d'n1111i 45; Apol/011in
Co11fi110 s11n moglie d'n1111i 30; Scipio11efig lio rl 'n1111i 6; Giorgio figlio rf 'n1111i-t; Lil'infiglin rl 'n1111i 7;
Gioseppefiglio rl 'm111i 1. Brnccinle dixil possidac
1111n cnsn bnssn Pn!I.' docn li 12; /01110/n q11nllordici
ft'rre co11 cnscllc, p11::0, l.'I nrhorif mttifcri rle11tro
di un/ore rlocnli "/00; q11nttro q11nrlieri rii v ig11e docn li ·16.99
Masseria Gnoffa nel 1978.

Ne i prim i d ecenni de l XIX secolo Masseria
G no ffa no n appa rti e ne pili al la fa miglia di G iuse ppe e, infa tti, no n è regis trata ne l cntnsto prcm1•isorio di Martina dc l 1822.
È ipotizzab ile che s ia s tata s m embr<1ta fra
e n fite uti, o p p ure che s ia stata aggrega ta a lle
ter re dc i Simeone, forse la Mnsserin Sel< •n Picco/n, de lla qu a le s i dirà.
Trovo ne llo s tesso cn tnsto, poi, che il locoroto ndese G iuseppe di G iu se ppe, discenden te
(foto Riccardo Ippolito)

d e i pro pri e ta ri di Gno ffa, è intesta ta ri o d e ll a
Masseria al Mo11 te Tre Carli11i, presso Masseri a
Volza, ne lla sezion e Q a i nume ri 91-94, estesa
20 to1110/i e mezzo stoppe/lo (poco p iLI d i 17 ettari ) e com p re nde nte casa, casa msticn, se111i1111tivo

ordi11ario e /;osco. 101
A i nostri gio rni Masse ria G noffa no n esis te
p iù, essendo sta ta sme mbra ta per g li eccessiv i
fraziona me nti di te rre ni registra tisi nel corso
d el te mpo; rima ne solo un mediocre caseggiato, fo rma to d a qua lche trullo e d a loca li di serv izio, che, pe ra ltro, non sembra no essere mo lto a nti chi .
Sopravvive, però, il toponimo, ricorda to d ag li abita nti d e ll' intera Contrad a li Capi tolo ma
ne lla cartogra fi a ufficia le d e l!' fsti tu to Geografi co Milita re a ppa re so lo ne l rilievo de l 1948
con la d e nominazio ne Masseria G110Jfa a quo ta
406 me tri s. m .102
Masseria Col ucci
L'a ttua le Mas e ria Colu cci è stata per o ltre
due secoli e mezzo l'azie nda agra ria p iù impo r ta nte d e l compre nsorio s tudia to, sia pe r
l'en tità d e i te r reni, sia pe r l'esemp la re struttura archite tto ni ca d e i fa bb ricati, p ro pria d e l
XV!l secolo.
Su p p o ngo che s i s ia fo rm a ta su lle te rre a pparte nute ne l 1567 a Pirro de Ma ria no in località G11rgo Sciano, in posizio ne centra le nell'odi e rna Contrad a Il Ca pitolo, estesa circa 800 e ttari.
Ass ume ev ide n te rilievo, tra i documenti re pe riti, la copia di u n a tto roga to da l no taio ma rtinese Fabio C ristofa ro il 29 ottobre 1618, d a l
qu a le si ricava che Dona to Anto nio de la Sorte
Corpi di fabbrica di M asseria Colucci nel 1978, ormai demoliti.

e Antonio Angelo Colucci ebbero in prestito da
Ca te rina So leti, vedova di Pompeo d e Carolo,
un ca pita le di 100 du ca ti, soggetto a d annuo
censo d i 10 duca ti, imposto sui pri111i f rntti, i11troiti e redditi d e i loro be ni stabili; il mu tu o fu
affra ncato ne l 1643.
Il Colucci (attesta to d a l 1579) a garanzia de l
p res ti to ipotecò la su a masseria situa ta ne l luogo de tto Trisci11zzo di 150 to1110/i (quasi 128 etta ri ) d i terre clii11se e aperte, s ulle q ua li insisteva no lni11ia, rnsel/e, a lvea ri (f11cis) e altri 111e111/Jri,
confinan te con i be ni d el q11011dni11 do11 Pie tro d e
la Sorte e di O ttav io de Josepho. 103
L'a ltro mutua ta rio, Dona to A ntoni o d e la
Sorte, possessore di una masseria in località Lo
Canale in te rritorio di Mo nopoli, è solo o mo nimo de l nota io prop rie tario di Masseria Sta ffoni .
A dista nza d i un tre nte nnio, con un a tto a nalogo, stil a to d a l no taio martinesc Nicola Antoni o Angelini il 5a pri le 1653, il chie rico coniuga to Vito A ntonio Colu cci (1602-1682), figlio
d el p red etto A nto nio Angelo, prese a mutuo
d a ll a Confrate rnita Immacola ta de i No bili 75
d u cati a ll ' in teresse a nnu o d e l 10%, affra nca to
ne l 1672, gravando d ' ipoteca la sud de tta masseri a, indica ta con g li stessi to ponimo ed este nsione. 'o.'
L'azienda, in seguito, venne eredita ta d a l fig lio de l detto chie rico, A mb rogio Colu cci (nato ne l 1639 e a ttesta to fino a l 1693 come prio re
de lla Con fra te rnita Imm acola ta de i Nobili),
quindi dal fig lio d i questi, Vito Antonio Colucci (1685-1715), com'è a ttesta to ne l 1714 in u n atto di pe rmuta di 78 to1110/i (circa 66 etta ri e mezzo) d i te rre d ella Masseria Re inza no, confi nanti con i su oi d ema ni . 105
(foto Riccardo Ippolito)

Quest'u ltimo prop rie tario, rimas to celibe,
con testamento dcl 30gennai o 1715 per no tar
O ro nzo C ri s tofaro lasciò tutti i s uoi averi, tra
cui Masse ria Colucci, al l' uni ca so rella, Sil vin
(1684-1733), la quale ne l 1719 s posò A rcange lo
Vnie nte.
Della no tabil e e anti ca famiglia Co lucci di
Martina, tra g li esponenti più in vis ta, merita di
essere ricordato il citato ch ie ri co coni uga to Vito Antonio, più volte priore de lla Confra te rnita Immacolata d ei Nobi li fra il 1631e il1 660;
q uesti incre mentò il s uo patrimonio fondi<irio,
s posando nel 1634 Si lv ia Pala zzo, che portò in
dote un te rzo di Mnsst'rin Il Pnln:zo, ossia 250 /01110/i (circa 21 3 etta ri ), e comprando ne l 1648
dalla cognata Ca milla Palazzo un a ltro te rzo
d ' identica este nsione della stessa masse ria .
Ques t'azienda di 500 to1110/i (circa 426 e ttari),
una d e lle più vas te d e l te rritorio di Martin a,
poi detta Mn sserin Co/11cci nlln M11rgin, fu ereditata da un a ltro ramo della famiglia, che l' ha
posseduta fino al volge re de l XX secolo .100
li chi erico Vito Antonio Colucci, tra l'a ltro,
e resse ne ll a vecchia Chiesa di Santa Maria d c l
Monte Ca rmelo la ca ppella denominata dello
Splns1110, ul cui altare volle che si celebrasse
una messa settimana le perpetu a ogni vene rdì,
o rd inando agli e red i di versa re a tal fine 96 durnti ai Ca rme litan i, come appare da l s uo testame nto d e l 1659, aperto ne l 1682; il lega to, pe rò,
si rive lò incongruo e, pe rciò, i figli, Ambrogio
e Ca rlo, il 17marzo 1682 rilasciarono a l Co nvento 120 d ucati. 107
Eretta ne l 1730 la nuova Chiesa del Ca rmine,
l'al tare d i g ius patronato de i Colucci fu ricotrui to.
e l 1806 l' omonimo nipo te d i terza ge neraz ione d e l fondato re, il ca nonico Vito A ntoni o
Colucci (1742-1824), lo rinnovò e lo dotò d cl di pinto a ol io s u te la de ll a Deposizio11e, cop ia da
Jusepe d e Ribera detto Spng 110/etto (1591--1652),

Deposizione nell'ancona dell'altare di gluspatronato della
famiglia Colucci nella Chiesa del Carmine di Martina.
(foto Riccardo Ippolito)

e v i appoc;c un a lunga i!'cri z i o n c in m e m o ri a

dell' a nte na to; a ttua lme nte l'a ltare, il primo a
d estra entrando in chiesa, è detto de lla Depos iz ione ma in origine dd/'Addo/oraln. 108
In d ue volumi del cnlnsto 011cinrio d i Martina
del 1753 Masseri a Colucci è regis trata di fforme mcn tc, tanto pe r estensione, qua nto per
confinanti.
Ne ll'nppre:zo, senza ind icazione d cl topo ni mo, è inte ta ta a l sig110r Arcangelo Va le nte, che
possed eva 101 to1110/i (86 e ttari) fra terre serrate
e nperle, de limitate dai fondi di France co Paolo Si meone e di Domen ico Blas i.109
e ll'o11cinrio propriame nte d etto, invece, è
iscritta come masserin ne l luogo de tto Ln Selva,

di proprietà d e l 111ns,11{fico do/lor do11 Arcn11gelo
Vn/e11/e, gnlr111 /1101110, cd estesa 125101110/i circa
(106 e ttari e mezzo) di te rre, delle qu al i 45 serrate in parte se111i11nlorinli e in parte 111ncc/1iose,
nonché 80 de111n11 inli e nperle, con ln111ic e nitri
111e111/1ri, confin<i ta d a i be ni d e l sacerdote G iovanni Battista Simeonc. 110
Subcntrnro no come p ossessori, in seguito,
Leonardo Antonio e Francesco Antonio Va le nte, ris pettivamente fig lio e nipote cx lnlcfilio di
Arca ngelo.
Il secondo è men z iona to ne lla Mnppn Topogrnficn di Ma rtin<i del 1787 come possessore di
Mnsserin Ln Sc/"un d i 134 / 01110 / i (11..J. ctta ri). 111

:;o

A ll o tesso pro prie tari o nel cnlnslo provvisorio dcl 1822 è inte ta ta d e tta masseria, classificata ne lla sezione Q ai nume ri 435--140 con una
s upe rficie di 108 101110/i e 3 sloJJpdli (oltre 92 e tta ri ) e co mpre nde nte cnsn, cnsn m sl icn, ginrrii110,
st•111i11nfi<10 ordi1111rio, 111ncc/1in e bosco.
G li e redi di Fra n cesco Anto nio Va le n te, tuttav ia, tra il 18-1-7 e il 1880 fraz io naron o i te rreni
d e ll'a nti ca azie n da in cinquan ta unità particellari, assegné1te, preva le nte men te, ad a lbe ro be llesi.112
I tre nota bili sopraccennat i eb be ro lu tti un
ru o lo di primo pi <l no ne ll a v ita pubblic<l della
M <lrti na sette-ottocentesca.
Arc<lngelo V<l le nte (l 690- I 755), n a to a O ·tu ni e riollore i11 lt'ggi, il 30giug no1740 fu e le tto
riep11lnlo d e ll'U ni ve rs ità, sottrntta in quel l'a nn o a l co ntro llo de i partigi a ni d e l d u ca in seguiRudere del palazzo di Masseria Colucci nel 1978, oggi abbattuto.
(foto Riccardo Ippolito)

to a i rico rs i gi ud izia ri d i m o lti esp onenti d e l ceto egem o n e, d etti 1111 ii1ersnl isl i; i ri 11cn/ isti, sosteni tori de lle ra gioni d el feudatario, con te taran o g iudiz ia riamen te, in va n o, tale no mina, ad duce nd o ch e il Va le nte era in lite con il Comune per ave r occu p<lto te rre d e m a ni al i. Q u alche
mese d o p o, ven n e coi n vo lto nelle asp re vice nde d e lla cosidde tta Q11es l io11e ridi ' /11 ri11//o, secola re pri v ilegio ecclesias tico dc i sacerdoti ma rtincs i, avve rsa to dagl i arci vescov i d i Ta ra nto;
il Va le nte, infa tti, fu proce sato e, p o i, as a lto
co me rt'o di 11111111/li. 11 3
e l 17-1-1 , infine, a s unse la ca rica d i riep11lnlo nllr liti de ll ' Uni vers ità e ne ll'a nn o am minis trati vo 1752-53, in q u a lità di capo eletto riel Pnrln111r11 lo cittadin o, os teggiò la r iape rtura d ella
Po rta di Sa n Pie tro dei Greci, cioè Porla Slrnccin tn, per no n gravare l'a mminis trazion e p ubb lica di a ltre s pese. Ab ita va ne l p a lazzo che fu
di rio1111n Mars ilia Fullone, adiacente al l'antica
C hie a di Sa n Vito d e i G reci, da lui acq uis tato
ne l 171 9 m a p o eduto olo n el 1726.' 14
Ques t' cd ific io, res taurato o r icostru ito da
Arca ngelo Valente, oggi de t to Palazzo Colu cci, a lla me tà del secolo sco rso di ve nne sede di
u n a n o ta cl ini ca p ri vata, gestita dall ' il lus tre
med ico Ca rl o Colucci (1896-'l 977), p rima rio
d ell'Os ped a le di T ivol i;" 5 a m e m o ri a d e lla settecentesca fa m iglia e tinta o pravv ive l'odo nimo Via A rco Va le nte, ch e iniz ia da Via Erba iolo e s i concl ud e in Via Ma zzini con un lungo arco di tra ns ito, d ecorato con a m pie e di cole voi-i ve e ad iacente a l p a lazzo che fu dei Valente.
Leo na rd o Anto ni o Valente (1720-1785) fu
pure acceso pnrtigin110 1111ivers11lisln; g ià rircurioll t' ne ll 'a nn o ammin is trati vo p recedente, fu
e letto s indaco di Mart ina per ii 1759-60. " 6
I s u o i fi g li, il ca n o nico A rca ngelo ( 17-1-01824), Francesco A nto nio (1742- 1835), Vito Anto nio (1747- 1809) e Ferdina ndo ( 1756-1835), furo n o a rd e nti soste ni tor i della Rep u bblica a pole tana e, perciò , con la restaurazione borboni ca ve nn ero inqubili com e rei di Sinio, anche
se n o n fu ro no mai <lr restati, né ca rcerati. 111
Francesco Anto ni o ad e rì a lla locale M1111ici11nlttà rit10/11:icmnri11, durata dall'8 febbraio a / 17
ma rzo 1799, e fu gi udi ce ne ll a g io rna ta del I-lm a rzo, dife n dendo, po i, co n le anni I' Albt'ro
ridia Lil1rr là d a l p opolo ostile che vo leva abbattere l'od ialo imul acro rep u bb lica n o.
Il ca no ni co Arcangelo e il frate llo Vito Antonio, v io linis ti diletta nti, esegu iron o musica du ra nte tutte le fun z io ni celeb rat ive de l nu ovo
co rso cittadin o di dt•111ocrnti:zn:io11I! g incol1i11n.
Fe rd inando, an ch 'egli s trenu o d ifenso re d c l
s imbo lo re pubbli ca n o, n e ll a trag ica g io rn ata

Ualanegne seicentesca. tuttora esistente, d i Masseria Colucci.

dc l sacco d i Ma rtina ('1 7 marzo 1799) riparò ne l
pa lazzo d c i Ba tta g lini, fro nteggiante il proprio, dal qu a le uccise a fu ci la te un i'n licnlc (traportato re), favo rito in passato d a lla s ua fa mig li a, m en tre con a ltri rcn::io11nri, di laga nti in
città, s'avvicina va a l s uo pa lazzo, po i sacchegg iato.
Degli antichi fabbr ica ti di Masseria Colu cci,
a ttu a lme nte, rim ane ben poco.
e l ge nnaio dcl 1978 esis teva a ncora i I pnln::::o seicentesco con una s o la porta d 'accesso;
s ull a volta de ll 'a ng us to va no d ' ingresso s'apri va un a cadito ia, me ntre a d estra ne lla s pes sa mura tura d e ll'edificio e ra incassa ta un a
s tre tta sca la per ragg iunge re il p ia no a mmezza to, C1d ibito a d eposito di ve ttovaglie e a caci a i11 (cn:;o/nrc), e q uell o s uperi o re.
Il ll:rzo livel lo prc ~c nl ilVil un u ni co loca le
mo lto a mpio con il cam inon tam, pos iz io na to
s u u no dc i lati corti, e q ua lche minuscola finc~ tra per l' a reazio ne; dc l le tto, in o r ig ine a trav i
centi nate con co pe rtura di c/1in11c/1c calca ree a
due ve rsa nti, resid ua vano i de triti di r ie m p im e n to e i conci di p ie tra, ben intag li a li, fun ge nti da pia no d' impos ta d e lle trav i po rtanti.
A poca dis ta nza da questo corpo d i fabb ri cCl
principale, a destra de ll a sca rn a faccia ta, i e rgeva un e no rm e trullo a p ian ta circo lare con
l' inte rno no n into nil cato.
Entra m bi q uesti fobbri rn ti vennero d e m o liti s ul finire deg li a nn i Setta nta d e l secolo scorso in seguito a ordi na nza d cl s ind aco di Ma r ti-

(foto Giovanni Lluu1)

na Franca, pe rché g li immob ili fatiscen ti rich ia va no di croll a re, d a n neggiand o u na p iù
recen te costru z io ne a trull o di a lieno proprietario; u na m od e rn a ville tta occupa o ra l' a rea
de ll' a n tico nu cleo inscd ia ti vo masse ri z ia.
Sul lato opposto d c l g ra nd e pin::::nh· sopravv ive, press o l'a ia orma i inservibile, la cosidd e tta 11nln11i•g 11r. (l oca li pe r il ri cove ro d i lavora nti e / o di a nima li): inte ressante costru z io ne
11 collo, lunga e s tre tta, com post" da du e li vel li
con d oppia utili zzaz ione.
Su l p rospetto, un te m po p ros p icen te l'a ntico pnln::::o, medi a nte ra m pe, non protette, di a lti g radi ni, s i raggiu ngo no a l prim o piano du e
p iccole po rte d 'accesso a i loca li usa ti da i bovala ni o d a i pas tori ; s ull'es tre mità d es tra, a pi ano te rra, s i apre il por tone d c l ret rosta nte cortile o in::::o (ovile), recin ta to con elevati rnuri il
secco, ne l q ua le ins is to no a ltri va ni pe r ri covero dc l be!>tia m e con pia no di ca lpes tio cos titu ito dalla n uda rocc ia a ffioran te.
La faccia ta di q uesto cd ificio di serv iz io, vo lta to a botte fino al po rtale anz idetto e ri coperto con c/1in11cnn:lle pe r tutta la lung hezza a d oppio s p iovente, res tituis ce du e mi ll es imi : 1685
s ul Pn5 /nr rl o, ossia s u ll 'architrave d ella porti cina de l pia no s uperio re, a s ini s tra; 77.J.7, s ull'a rca ta de ll' ing resso a l co rtile.
La stru ttura di ques to co rn p l cs~o rura le, pa rz ia lmen te crollala ne ll a pa rte s inis tra, m e ri terebbe d 'essere u lter io rme nte ~ tudiata e sa lvag uardnta, in q ua n to cos titu i~cc un reperto d' a r-
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Costruzione a pignon del 1781 in Contrada Coluccl nel 1978.

chitettura m asse riz ia, d iffici lm en te risco nt rabile ne l te rr ito ri o murgcse.
Un'a ltra cos tru z io ne s u du e li ve lli e con te tto a timpa no, di p iccole di m ensio ni, s'incon tra
ne lle v icinanze d e l co n fine co n il ter ritorio di
A lberobello, a 300 metri a sin is tra, dopo l' imbocco dell a s tradn per Contr<1da li C<1pito lo,
detta vo lga rme nte Sl rnrfn di Cnlu cci .
È ubica ta in Con t rad a Vo lpe ma credo che in
passato fosse u na dipend e n za di Masse ria Colu cci o un a quota fondiarin da q ues ta dis taccata.
S ull' architrave del la portn d 'accesso al pia no terra neo è inc iso il m illesimo 1781, m entre
s u qu e llo de ll a porta che imme tte a i loca li del
piano s uperio re s i legge l' iscriz io ne 17-/\ V-s ·z.
Inte r p re to, a lla luce di qua n to detto, tn li lette re inte r poste come le iniz inl i d c l ci tato A rcn nge lo Va le nte, cn no nico cd eco no m o d el la
Mensa A rcivescovile di Tara nto g ià nel l 762.
Il fabbrica to prese nta a ncora integra un a ven u ta conform az ione, tipica de lle a rchite tture
ru ral i della seconda me tà dcl XV II I secolo; necessita, comun q ue, di un improcrastinabile re s tauro conservativo.
Masse ria Colu cci co mpnre g ià nc ll '/\ //n11te
d e l 1812 di G iova nni Anton io Rizzi Za nno ni
con la d e no minaz io ne Co/11cci. ""
Ne ll a ca rtografia uffici a le so no ri portate le
segue nti denom inaz io ni : nel rilievo d c l 1874
dell' Is titu to Topogn:irico M ilita re è ind irntn Vig na Co/ucci; ne l rilievo dcl 1914 d e ll' lslitu lo
Geog rafico M ilita re so lo Co/11cci a 394 metri
s. m., m e ntre in q ue lli d e l 1948 e de l 1980 s' indica Mnsscrin Colucci a lla s tessa quo ta a ltimetri ca. 119

(foto Riccardo Ippolito)

Masse ria Volpe
È ipotizza bile che la for m <1zione del l'a ttuale
Ma se rin Vo i pesi s ia evo Iuta s u Ile terre che nel
1567 appa rte neva no a Maggio dc Putignnno e
ad A nto nello de Ra facie, entramb i mnrline i.
e lla second a m età d e l XV II seco lo e ra possed u ta dn ll a fam ig lia m a r tinesc Volpe, d n cui
s' o rigina il to po nimo, a nche se ne l corso dci secoli l'azienda è s tata va ri a m e n le denomina la,
come si registra pe r le nitre m asse rie de ll' nrea
tudi ata.
Ne l 1674 ne era propri eta r io G iovanni A nt onio Volpe (na to ne l 160 ), che i l 18 g iu g no otte n ne dai frati martinesi del Mona~tcro di Sa nta Ma rin dc l Mo nte Carm e lo un capitak d i 50
du cnti con un cc11so a nnu o del 10'./i, da paga re
ins iem e al socio G regorio Semeraro, forse . uo
cognato.
Per otte ne re ques to pres ti lo il Volpe ipotecò
la su a m nssc ri a in te rrito ri o d i Mar tina i11 loco
·p11/gnrill.!r rliclo Tr isciu ::o, di 30 to111oli (25 ettari
e mezzo), di cui 5 di /erre c/1i11se e 25 di /erre npcr/e con due rnst'llt! e con la quarta parte di u n po:zo, confina la d a i beni deg li cred i d i Frnnccsco
G iaco mo Masciulli e da ll a pubblica v i a. 1 ~0
Q ucstn è l' uni ca notiz ia docume ntaria finora r in traccia ta !:.u llc terre d ci Vo lpe nc ll'nrca
s tudiata ma è notevo le per g ius ti fica re i I toponi mo d e ll 'a ttu a le masseri a; no n cono co, in vece, la ragio ne pe r cu i la proprie l<l pervenn e nel
XV III a ll n fami g lia Si m eone, pure di Martin a.
el Li/lrn rfdl 'npprt!: :o, preparatorio dc l cntnsln 011cinrio dc l ·1753 d i Ma r tin a, infatti, è regis tra to il sis11nr Frnncesco PéloloSimeone, il qu ale possedeva: u na ma:-.. eria in loca lità Ln Grave
rfL'ilc Pin::e co n 105 /01110/i (89 e tta ri e mezzo), di

cui 65 di terre chiuse e 40 di terre aperte, confinante con i be ni di Domenico BI asi e d i Gloffolo
di Locorotondo, ossia Vittorio di Giuseppe d etto G11offoln; un' a ltra masseria che d ovrebbe essere quella tuttora de nominata La Monaca nel
luogo detto Rei11za110, g ià analizzata in un precedente s tudio. 121
Nell'o11ciario ve ro e proprio, pe rò, il dottor
do11 Fra ncesco Paolo Simeone, oltre a detta proprie tà a Rei11zn110, è tassato pe r un'a ltra masseria di circa 40 to1110/i di terre chiuse, parte boscose
e parte se111i11atoria/i, e di circa 8 to1110/i di terre
aperte, nonché 5 to111oli venduti a Leonardo Anton io Matarrese di Albe robel lo, sita in località
Trisciuzzo e confinante con i beni del dottor Arca ngelo Val ente e del sacerdote Giovanni Battis ta Simeone.
Quest' ultimo, anziché essere annotato nella
sezione catas tale riservata agli eccles iastici, è
riportato nella partita intestata al fratello Francesco Paolo Simeone, nella quale è specificato
che a ltri 50 to1110/i di terre chiuse e 3 to1110/i e 2
stoppe/lid i terre aperte, esenti d a tassazione, erano del detto sacerdote per patri111011io sacro.
Nel comp lesso i te rreni posseduti d ai fratelli Simeone ascendevano a più di 101 tomoli (oltre 86 ettari). 122
La quantità delle terre demaniali alienata al
sclvese Matarrese è lievemente discordante con
quanto d etto in un atto notarile del 20 dicembre 1750.
In ques to rogito, infatti, s'a fferma che Francesco Paolo Simeone cedette per 110 ducati all'acquirente, senza patto di ricompra, 6 tomoli
dema11iali semi11atoriali, ubicati nel luogo d etto
Le Piazze del Lupo e così confinate: a nord il Parco della Cavallerizza d ella famiglia Manfredi di
Mono po li, già appa rtenuto ai seicenteschi arMasseria Volpe nel 1978.

cipreti Francesco e Leonardo Piccoli di Ma rtina; a est le terre di Francesco Paolo Chiarolla di
Alberobello; a ovest la CJ1i11s11rn di Masci11/lo di
proprietà del venditore; a sud-est g li e red i de l
martinese Orlando Merlino e la pezza de111a11iale di Masseria Tri11sci11zzi dello stesso Simeone.
Ta le modes ta estensione, inoltre, vie ne confermata nel 1798 in un atto di divisione d ei beni e reditari de l Matarrese: al nipote Giorgio
Cito fu assegnata, tra l'a ltro, la Chiusura di Volpe di 6to1110/ie1 stoppe/lo (più di 5 ettari) di terre se111i11ntoriali arbustate, confinan ti con la via
per Contrada Coregg ia, co n il passa tura di
Francesco Paolo Pe rta, con i be ni del sacerd ote Cataldo Perta e di do11 Leonardo Antonio Simeone. ' 23
Questi limiti territoriali, quindi, attestano
ch e alcuni fondi di Masseria Volpe s'este ndeva no fino al territorio di Monopoli, alla Contrada Coreggia e all'estrema masseria d el territorio di Martina nell'odie rna Contrada Orlando.
N el catasto 011cinrio di Monopoli del 1754 s i
rivendicano in m odo generico e confuso le
masserie d el dottor do11 Francesco Paolo Simeone, registrato fra i fornstieri bo11ate11e11 ti, al quale sono intestate due masserie: una, vagamente ubicata nella Selva, di 70 to1110/i (59·ettari e
m ezzo) di terre semi 11n torinli, 111nccl1 io se e nrlmstnte, parte serrate e parte aperte; l'altra, d etta di
Rei11za110, senza indicazione di supe rficie e di
specifica localizzazione.
Nello stesso documento fiscale, oltre a quanto detto, s i registra un errore onomastico nell'attribui re Masseria Colucci al sacerdote G iovanni Battista Colucci, alias Sci11111111ite/lo, in
quanto si tratta di Giovanni Battista Simeone,
peraltro mai possessore di d etto bene. 12•
(foto Riccardo Ippolito)
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11 soprannome Sci 11111111 i te/lo (le ttera Ime n te
piccolo gobbo) riferito alla famig lia Simeone è
già a ttestato ne i primi d ecenni d e l Settecento e
persis te per almeno un secolo: fra i con fina nti
di Masseria di Mo11ta11nro, is p ezionata d a lla
commissione d el Ca pitolo di Locorotondo nel
1728, si cita, come s'è d e tto, un Simeone nlins
Sci 11111otillo; ne ll' inedi to Libro di sacerdoti morti
di Martina è annotato il 21dicembre1782 d on
Giova nni Ba tti sta Simeone, alins Sci11111itiel/0;'25
ne lla Cartn di Terrn di Bnri d elI' Atln11te del Ri zzi
Zannoni, disegnata nel 1810, si riscontra il toponim o Sci11111itello. ' 26
Ne lla Mnppn Topografica di Martina d el 1787
don Leonardo Anto ni o Simeone, fi glio d el precede nte proprie ta rio, nel territo rio verso Mo110poli è riportato come possessore di Mnsserin Ln
Selva, estesa 159 to1110/i (135 ettari e mezzo);' 27 è
evide nte, pe rò, che ta le supe rficie comprende
te rre ni di due o tre dive rse azie nde.
Una di queste, de tta Masseria rii Volpe, ne l
1799 apparteneva a lla sig11orn do1111n Maria Giovanna Simeone, ved ova di Pie tro Antonio Blas i.12e

Nel cntnsto provvisorio di Martina del 1822,
infine, sono censite, a ppunto, due masserie, entra mbe d e l proprietario do11 Leona rdo Antonio
Semera ro (ma è Simeone, ex errore): la prima è
ne l luogo Selva Grn11rie alla Correggia ne lla seAntichi e recenti corpi di fabbrica di Masseria Volpe.

zione Q a i numeri 424-429, estesa 90 tomoli e 2
stoppe/li (quasi 77 etta ri) e comprendente casa,

casa rustica, giardino, se111i11ativo ordi11ario, bosco
e scrro11i erbosi; l' altra è ne l luogo Selva Piccola
ne lla sezione Q ai nume ri 430-434, estesa 15 to1110/i e mezzo stoppe/lo (q u asi 13 e tta ri ), sui quali ins istevano casa, casa ntsfica, se111i11atil10 orrii11ario, 111accl1ia e scrro11i er/1osi.
U n'anno ta zione poste riore precisa che e ntrambe queste masse rie vennero suddi vise fra
il 1841 e il 1881 in sessanto tto quote enfiteutiche. '29
A proposito de ll 'evidenziato e rrore onomastico, riportato ne l catasto provvisorio, fra Semeraro e Simeone, ritrovo conferma in una carta
de i primi decenni de l XIX secolo, conserva ta
dalla famiglia Motolese di Martina.
In questo d ocumento s i legge che le due citate masse rie in Contrada La Coreggia furono
acca tas tate in testa rii Sc 111ernro Leo1inrda11to11io
perfa lsa i11testazio11e; e ntrambe le aziende avevano lamie, giarrii110 e acquari ed erano contigue
alle proprietà di do11 Fra ncesco Va le nte e di rio11
Francesco Cito, nonché alle vigne dei sclvesi e alla strada pubblica. 130
l proprie ta ri d i tutte le masserie so pra citate
discendevano da lla s tessa linea ge nea logica
d ella d oviziosa fami g lia m a rtincsc dci Simeo-

ne.
(foto Giovanni Uuui)

Originario nucleo insediativo a trulli di Masseria Volpe nel 1978.

Dci sette fig li de l rlollore i11 leggi Leonardo
Anto nio Simeone, che contrasse matrimonio
ne l 1706 con Rosa Ma ria Fumarola, in questa sed e se ne sono me nzionati tre: la primogenita
Maria G iova nna (1706-1 803), sposa ta ne l 1733
con Pie tro A ntonio Blasi (1710-1735) e rimasta
ved ova due a nni do po; il terzogenito Giova nni
Battista (171 0-1782), sace rd ote, alias Sci11111itidlo; l' ultimogenito Francesco Paolo (1719-1753).
Quest' ultimo, sposato ne l 1752 con Ire ne Cos ta di C iste rnino, fu dottore i11 leggi, come il padre, e ne ll'anno amministrativo 1748-49 venne
nomina to rlep11tnto d ell' Uni ve rsità a Napoli per
seguire le liti gi udi ziarie de l Comune; me mbro
d e l Pnrlnme11to cittadino, a ncora in carica come
rlep11tnto perpc/110 riel/e liti nell'anno a mminis trativo 1753-54,' 3 ' sco mparve improvv isamente poco tempo dopo la nascita de i suoi primogeniti geme lli, Leonardo A nto ni o e Rosa
Maria, venuti a ll a luce il 31maggio 1753.
Il fi g lio di Francesco Paolo Simeone, Leona rd o Anto ni o j1111ior (1753-1832), a nch'egli
dottore i11 leggi, sposò nel 1775 Maddalena Moto lese ed ebbe un unico fi glio, Francesco Pao lo
(1779-·1832), det to a nche Paolo, deceduto qua ttro mesi d opo la morte d el ge nito re.
Padre e fi g lio va nno ricord ati insieme pe r esse re stati fra i p ro tagonis ti de lla breve e avventurosa stagio ne rep11bblicn11n di Martina.
111 8 ma rzo 1799, g iorno seguente al sacco
d e lla città a opera de lle miliz ie realiste e d i una
ma sn di rapaci p redntori no n in uni fo rme, le
mi lla ntale n/Je::e Giova nni Francesco Bocche-

(foto Riccardo Ippolito)

cia mpe e Giovanni Battis ta De Cesa re, ufficiali
cors i a l serviz io de l Borbo ne, ordi narono, anche, l'a rresto de i dottori Leonardo Anto nio e
Fran cesco Pao lo Simeone.
Il cro nachi sta loca le Donato Anto n io Fi lome na ( 1769-1846) scrive che essi J11ro110 trm1nti

e portnt i sopra In Cnsn Co111111111inle. ' 32
Pe r lo s to rico G iuseppe Grassi (1881- 1953),
in vece, Francesco Paolo, travesti to, insieme ad
a ltri patrioti riuscì a fugg ire d a lla cin ta muraria
cittad ina a ttraverso la contigua neviera d cl Largo riel Cnr111i11e e, quindi, raggiunse Na poli; certo è che Leonardo Antonio Simeone e pochi a ltri rep11/lblicn11i, legati a una grossa fune, il 19
marzo 1799 venne ro condotti a lla Porta di Santo Ste fano e, fatti salire su un traì110, fu rono tras fe riti ne l carce re di Lecce, d ove subirono, a nche, maltratta menti. ' 33
Nel Nn ln111e11/n rli•i rt'i rii Slnln de l 1801 , in fotti, Leona rd o Antonio Simeone, consid e rato 11110
rfei pri11cipnli cospiratori, fu effetti vame nte carcerato e gorlè /'11/ti111n regale i11rl11/ge11zn, cioè l' ind ulto de l febb raio 1801 d el re Ferdina ndo IV di
Bo rbone, e manato in segui to a lla pace di Fire nze fra il Regno di Napoli e la Francia; ne llo
stesso d ocumento s i nfferm a che Francesco
Pao lo Simeone fu reo rii aver preso le nr111i n favore rlt•lln l?.ep11/1/ilicn, e fn tlo J11oco ... rlicl1inra11rlosi
ncerri1110 rep11/1/1/icn110 co11 nitri eccessi co111111essi,
p11r csse11rlo 111ni cnrcerato. ' 34
Pe r G iuseppe Grassi, infatti, esulò a Parigi,
dove con il d e naro po rtato con sé sostenne i
compag ni in d iffico ltà. ' 35

A lla morte di Leonardo Antonio e di Francesco Paolo Simeone, occorsa quasi contemporancn mc nte ne l 1832, s i concluse la loro linea
gen ea logica m aschil e e tutti i beni posseduti
passarono a lle fam iglie Motolese e Basile, e redi legittimi pe r v ia di matrimo ni.
Leona rdo Anto nio, come s'è detto aveva
sposato Madda le nn Motolese e s ua sorella Rosa Ma rin ne l 1778 e ra a ndata a nozze con Oronzo Basile; Francesco Paolo Simeone, per contro,
era rimas to celibe.
Le due contig ue mnsserie della Selva, quindi, si dissolsero, essendo sta te frazionate e a lienate, come si ri ca va agevolmente dall'esempio
che segue.
In una scrittura privata dc l 31 maggio 1884
fra g li credi de ll'a lbe robellese Fra ncesco Turi
è d escritta la Te111tla Vol pe in Co11 /mda Ln Selva,
costi tuita da fo ndi seminativ i, boscosi e macchiosi con caselle cnln11ic/1c e con pozz i d'ncq11n,
estesa solo 8 to1110/i e 2 slnppelli (7 ettari).
li fo nd o rus tico e ra reg istrato ne l catasto di
Martina a ll'a rticolo 6.276 in tes ta a Francesco
Tu ri ne ll a sezione Q ai numeri 428-434, eccetto
il numero 430 (casa); le s tesse pnrticelle ne l
1822, pe rtinenti a entrambe le mnsserie dei Simeone, ri gu a rdava no un n su perficie compless iva di 70 to111nli (ci rea 60 e ttari ). 136
È, nttua lmente, riconoscib ile solo il corpo di
fabbrica de ll 'ex Mas seria Volpe o Selva Grm1dc,
a l qua le s i accede da un breve trattu ro, posto
s ul la to s inis tro de ll a prm1i11cinle Alberobello- li
Ca pitolo.
Il nucleo insedia ti vo in preca rio stato di conservazione, prospiciente un a mpio p iazzale, è
costitui to da una ln111ia con copertu ra a doppio
Villa Sacramento.

s p iovente, legata a un'altra simile costru zione
ma con te tto piano, da alcuni trulli destinati a
serv izi, da un'aia d ismessa e da un po: zo a cn111pa11a; sulla facciata della p ri ma la111ia residua un
concio che ripo rta il m illesimo 1678, anno in cui
l'ex masse ri a apparteneva ancora alla fam ig lia
Volpe di Martina.
I terreni d e l d escritto insediamento rura le,
che ormai non s upera no i "IO etta ri, ap pa rte ngono a l signo r Francesco Bufano di Alberobello.
Nell'A lla11/c de l 1812 di Giovan ni Antonio
Rizzi Zanno ni compare il toponimo Contrada

Sci11111itello. 137
Masseria Volpe è ripor tata con qu esta s tessa d e no minazione, a quo ta 382 me tri s.m., nella ca rtog rafia dcl 1948 e del 1980 dell' Is tituto
Geogra fi co Milita re.' 38
Segnalo, infine, l'esistenza di Contrada Sci111111110 o Co11Ji11e, n no rd di Masseria Volpe, posta
fra Villa Sacra mento e il limite territo ria le d i
Martina con Cont rada Coreggia d i Alberobello m a non so se il to po nimo Sci111111110 sia da
mettere in relazione con quello, p iù antico,
Sci11111111ilello, a nche se d etta area ricadeva ne i
terreni possed uti dal la famig li a Simeone fra il
XVII e il XIX secolo.
La citata Villa Sacramento, toponimo riportato solo nel ri i ievo del 1948 dell 'Istituto Geog ra fico Militare, 139 è un e dificio ru m le s ituato
sul marg ine destro de lla provi11cinlt' Alberobe llo-Coreggia, che pe r un buon tratto at traversa
l'estremo le mbo nord-occidentale dcl te rri torio d i Martina, fra le contrade Orlando e Volpe.
Appare unn costru zione articolntn, ris ultante di varie aggi un zio ni all' o rig inario corpo di
(foto Giovanni Liuzzi)

fabb rica dcl primo Ottocento: ca ppe ll a con accesso d a lla strada; alcuni trulli; ln111ie s u du e li velli ; rimessa con sottostante rnntina-palmento, voi tata a botte, di notevole estensione, la
quale tempo addietro fu anche sede di un modesto s ta bilime nto vinicolo de ll a famig lia Giro la m o di A lberobe llo, propr ieta ria dell 'a ttig uo v ig ne to di circa 3 e tta ri .
Su alcuni co rpi di fabbrica e s ulle pertinenze de l comp lesso compaiono altrettan ti mil les imi, incis i su pietra, che coprono un a rco cronologico compreso fra il 1828 e il 1928.
Sulla facc iata del la cappella, e dificata ne l
1828 e resta urata ne l 1893, vi è un a lapide ma rmorea al di sopra d e ll a porta d 'accesso d a lla
strad a con la segue nte iscrizione: Ofco] Olpti-

M [nxi111ol I Gim1n1111i e Giorgio Giroln1110 I
Ri1111ovnro110 q11esl11 sncrn crlicoln I Coslrniln il
7828 rin OCll11c11ico P11gliese / E / Mir.:Iiorntn il
'/893 rin prmruirli ge11iluri I Vi tn11to11io J E I Li/Jerntn Lo111nslm / lks11s] M lnrin] fl osepli l.
Uno d eg li u ltim i possessori d el l' in te ro stabile è sta to il sacerdote albe robellese G iovnnni
G irolamo (1874-1 964), no to per essersi occupato d e ll e v icende sto riche de l suo paese.

1110]

La Masseria di Orlando Merlini,
oggi Contrada Orlando
La vicend a d e ll'ex Masseria di Orlando Me rlini nell'a rco di oltre due secoli appa re lunga e
complica ta ma con approfo ndite ricerche ho
potuto be n ricos truirl a.
Chiave d i lettura è un illumina nte passo della confinazio ne, e ffettuata il 26 maggio 1687,
d e l fe udo di Santa Ma ri a di Cignano o Sn11to
Marco di pro prie tà de ll a Mensa Vescov ile di
Mono poli fin da l 1392 ma d e l Monastero be nedettino d i San Giova nni d e lle Fogge di Fasa no,
g ià ne l 11 79: Possierlc n11clie rletto Jc11rlo 1111 territorio sc11 111nssnrin, chin111nfn Ln Grnvn riel/e Pinz:e, In 111erlesi111n co11ccssn nrl n111111n savit1ì dnl
q1tu11rln111 i/111slre t/011 Fabio Pig11ntellu, uli111 llescul'O rie/In città rii Mo1t0poli, nl quo11rln111 Mnrti110 rii
Rodio, l10g8i posseduta dn Orln11do Cicco11e di Mnrti11n, 111nrilo rii Lucrezia Rodio co11cnsclln, ginrrlc110, pozzo giusta li /Je11i, e difesa del sig11or co11te di
Co111vcrsn110 vaso 111011 te, e! borea, li /1e11 i f 11 ro1t0 rii
Giovn 1111i Morello di Mnrli11n, lioggi rie/l 'arciprete
Piccolo rlcll 'istessn terra verso austro, le terreJ11ro110 rl i Mari 110 / 111/Jrnzzo di Locoroto11rlo, l1oggi di
detto arciprete di Mnrfi11n, vulgnr111e11fe cliin111nto
lo Votn110 riel/e Cernselle, et nitri co11Ji11i. '"0
li bra no riportato, però, abbisogna di a lcune
precisazioni .
Le s udde tte te rre, giacenti a una certa distanza dal fe udo di Sn 11fo Marco e non incluse

Particolare dell'ingresso della chiesa di Villa Sacramento,
adiacente alla residenza padronale. {foto Giovanni Liuzzi)

in esso, vennero cedute per la prima volta a uso
di masse ria dal napole tano mons ignor Fa bio
Pigna te li i, vescovo di Monopoli (1 561-1568), a l
martinese Martino Rodio con l' imposiz io ne di
un censo in d ena ro e con la quindecirna del le
ve ttovaglie quand o si seminava; la masseria
ne l 1687 e ra posseduta da Orla ndo Merlino
(non Cicco11e), la cui moglie, proba bilme nte,
aveva rapporti di pa rentela con il Rodio.
In que ll'anno un confinante de ll'azie nda e ra
il conte di Con versa no Giu lio Il Acquaviva
d 'Aragona (1681-1691 ), feudatario d e lla Difesa
di Alberobello, s ita a ovest e non a nord, come
anch e il v icino Monte d e l Sa le, che, pe rò, era
fu o ri d e i domini d el conte; a nord (non a s ud)
la masse ria era prossima a que lla dell'a rciprete di Martina Leonardo Piccoli (1684-1 709), formatasi sulle te rre un te mpo di proprie tà d el
martinese G iovanni Piccoli (non Morello) e d e l

Seicentesco stemma lapideo dei Piccoli di Martina.
(foto Vincenzo Salamina)

locorotondese Marino Trisciuzzo, giacché il cogno me lm/m1zzo non compare mai nel CinqueSeicento fra le fa mig lie di Locorotondo.
Ques t' ultima m asse ria, d etta della Cavallerizza, g ià nel 1617 apparteneva al dottore i11 leggi G iovanni Piccoli, quindi passò al figlio di
questi, larcipre te marti nese Fra ncesco, zio d el
nomina to a rci pre te Leonardo; ricadeva inte rame nte in territo rio d i Monopo li, oltre il confine di quell o asseg na to a Martina ne l 1566.
li to po ni mo La Grava delle Piazze in tutti g li
atti no ta rili e nei catasti esaminati di venne, poi,
sempli ceme nte Le Piazze e negli ultimi anni d el
Settecento Masseria di Orlando, oggi Contrad a
Orlando.
Nei secoli precedenti al XVII, invece, la loca1ità e ra detta Cerdania110, quale compa re in una
bolla d el 19a prile 11 79 di pa pa Alessandro lii
(11 59-1181);'"' assunse in Età Mode rna la denominazio ne Grava delle Piazze per l'esiste nza
di una grava (vorag ine ca rs ica) nelle immedia-

te vicinanze e di spazi liberi da vegetazione a rborea, ossia d i rad u re (chia::e o pia::e), probabilme nte d a sem pre util izza ti per impianta rvi
ca lcare e/o carbo naie.
Credo che la masse ria in questione possa
corrispondere, almeno in parte, alle terre che
ne l 1567 appa rteneva no ad Ange le lla d e Aug usto nel luogo de Sa11to de A11g11sto, rilevate
d alla commissione Gaona in 50 tomoli; la proprietaria, tra l'altro, d ichiarò d i essere e rede dci
beni di Nicola de Rodia e la fa m iglia Rodio, anco ra nel p rimo Seicento, aveva terre in questo
versante.
In un a tto in cop ia del nota io Fabio Cris toforo del 15 maggio 1617, infatti, il ma rti nese
Francesco G iacomo Rodio gravò d'ipoteca la
sua masseria in te rrito rio di Ma rtina nel luogo
d etto Li Sa 11 t11lli verso il Ca11ale, consisten te in
terre fatti::e (a sem ina) e no, citi use e aperle, confinan te con la masseria del fratello Angelo, per
un presti to d i 100 du cati al 10%, ottenu to d al
ca nonico della Collegiata d i San Marti no Donato Antonio Catena; all'operazione, però, parteci parono anche g li altri fratelli del Rodio, Dona to Anto nio e Nicola, fi gl i del q11011da111 Giuseppe, no nché il sacerdote G iovann i Battis ta
Rodio, fig lio d i Donato Anto nio, che ipotecarono altri loro beni posti altrove." 2
È accertato che Masseria Le Piazze, fin d alla
seconda metà d e l Seicen to, era posseduta da
Orl ando Me rlini (forse 1631 -1 721), origina ri o
di Buccino, contea dei Ca raccio lo, fo rse venuto a Martina nel 1655, quando diven ne d uca
Petracone V.
Il buccinese, medi co, genti luomo d i corte e
sche rmito re, si s tabilì defi ni tiva mente in città
pe r avervi sposato il 15 m aggio 1659 la martinese Lucrezia Ra d io (1638-1 715), che gli portò
in dote, oltre al corred o, la detta masseria e una
vigna nel luogo d etto San Giova1111i delle Paludi,
d onatele d ai genitori, nonché 1.200 ducati, offerti da altri cong iunti, come appa re nei capitoli matri111011iali, stipulati il 2maggio 1659.m
Una dichia razione g iurata, resa con atto notarile il 17 febbraio 1669 d a Nicola Antoni o Cali anno, fo rnisce in te ressan ti ragg uagli s ull' azie nd a del Merlini in terri torio di Martina.
li dichi arante, infatti, dal 15 agosto 1661 si
pose per 111assaro, se11 a con11111111a11za alla 111assaria
dotale di Orla11do Merlino ... sita e posta nel territorio dc/la medesima terra vici110 ad Arbore Bello,
... trovò 11elle caselle di detta 111assaria, delle quali
te11eva le cl1im1i il revere11do do 11Frm1cesco Sapo11aro per parte di detto Orla11do, le scorte ivi depositate d ella preced en te annata agraria, ossia g rano, fave, o rzo e avena.

Il detto sacerdote, di volta in volta nel corso
dell' anno, con segnò al m assaro p arte di ta li
scorte per la semin a e parte per 11so del s110 11w11-

ginre, e di 1111 nitro gunln110, se11111csnr11lo dc/In 111edesi111n 111nssnrin, consiste nti in g rano e in fa ve;
la rima ne nte g iacenza di g rano il sace rdote
l'n11dnvn n 111nci11nre nlln Taverna d'Arbore Bello, e
poi portava In fnri11n i11 cnsn di detto Orln11do, s110
pndro11e...
In questo modo il Merlini evad eva l' impos ta
sul macinato gravante sui ma rtinesi, da sempre
versa ta a ll'Università, che nel 1641 l'aveva a u mentata di 1 carlino a to111olo, devoluto in esclusiva a l fe uda tario.,,.
Ne ll'a nno a mminis tra ti vo 1661-62, conclude il Ca lia nno, il g rano si vendeva in Martina e
in Locorotondo a 8 carlini il tomolo (circa 44 chilogra mmi) . " 5
Nel 1693 i coniug i Merlin i-Rodio, a causa di
certe loro necessità e per sostenere pa rzia lmente
la spesa de lla dote promessa pe r la fig lia Angela (1670 - a ttestata fino a l 1730), ne ll' imminenza de l matrimonio con il dottor fisico Pietro
Sa lva tore Sciai pi (1670-1730), presero a censo
la som ma di 180 ducati, obbligando i loro be ni
dotali con due disti nti atti, rogati dal notaio
Domenico Antonio Miani.
11 3 novembre 1693 ebbero dai Padri Ca rmeli tani di Martina un capita le di 120 duca ti a l
6%, impos to s11i pri111i frn tli e sulle e11trntc deriva nti dai segue nti immob ili : una casa di otto
ca me re con le pa rti inferio ri e supe rio ri, con
po::i, con plnteoli11n, con discoverto, con finestre,
con portone, con scale di pietra e con nitri 111e111bri nel luogo detto Lo Ril1go se11 In Porta di Sn11to
Stefn110, ve/ Il Castello Nuovo; due vigne, rispettiva mente di 6 e di 8 q11nrtieri, a Sn11 Giovn1111i
delle Paludi; una m asseria in loca lità Le Pin::e
ne i territori d i Martina e di Monopoli con 120
to111oli circa di te r re (102 ettari), 70 c/1i11se e 50
aperte, su cui insisteva no sei caselle, una 11ig11n n
frut to, una pisci11n, un po::o e nitri 111c111bri.
Detta masseria, confina nte con i beni d i Giova nn i Battista de Felice e con la via p ubblica
da ll' a ltra parte, era gravata d al peso a nnuo di 1
ducato e 50 g rani pe r la quindecima d ovuta a lla Mensa Vescovile di Monopol i.
li 7 nove mbre 1693 g li s tessi coniugi ottennero dalla Confrate rnita Immacola ta dei Nobili di Martina un capitale d i 60 ducati a l 7%, ipoteca ndo i beni g ià e lencati .
Seguì un a ltro atto il g iorno 22 d e llo stesso
mese per stila re i capitoli 11wtri111011inli in presenza d ei quattro consuoceri, essendo il matrimo nio g ià co11c/11so per vcrbn e da perfezionarsi
pcr verbn de prnesc11ti i11 facie ecclesine scrvnln for-

111n Sacri Co11cili Tride11ti11i e Revere11dne Sncrnc
Ro111n11nc Ecclesinc.
Per la circosta nza a lla nube nda An na Meri in i, vergi11e i11 cnpillis, furono assegna ti : un ricco
corredo, s p eci fi ca to in d e ttag lio; la vig na m ate rna di 6qunrtieri;1.000 du cati d a consegnarsi
in tre dn11de, cioè 400 ne l g iorno del I' nffidn, 300
a maggio de l 1694, il resto in d ue an ni a partire
dal giorno de ll'nffidn." 6
Dieci a nni dopo l'accens ione ipotecaria sulla masseria, Orla n do Merlini e sua moglie d ecisero di venderla, avendo ben valutato alcu ni
fattori negativ i: l'azie nda a pportava più dn11110
che utile, in quanto l'uso de/In se111i11n e ra sva ntaggioso e no n lucroso; il trasporto de lle de rrate richiedeva, poi, una notevole sp esa per In
1110/tn distn11zn e lo11tn11n11zn da Martina.
Il vero m o ti vo, non d ichiara to nell'atto, risie d eva ne l fatto che i coniugi non aveva no ancora restituito i due capita li ricevuti a censo d ai
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Frontespizio dell 'inedito manoscritto del medico Pietro
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cita ti e nti ecclesias tici, né a q ues ti aveva no corrispos to le ter=.e decorse deg li ultimi a nni, cioè le
tra di ziona li tre ra te a nnue deg li inte rcs i.
O tte nu to il reg io benepl acito, necessa rio a lla vendi ta dcl corpo rio/a/e, i coniug i raggiun ero un acco rd o con i Ca rm elita ni vende ndo loro la masse ria pe r 300 duca ti ma con la cl aus ola relw11w11rli q11a11rloc1111u111e, cioè di po te r riscatta re il be ne a lie na to in q ua ls iasi mo me nto, rie rvandosi il diritto di re trovendita senza precri zione di te mpo.
e l rog ito no ta rile, red a tto il 21 ge nna io
1704, si s pecifi carono minuzio i pa tti, no tevoli pe r la conoscenza d e lle consue tudini ag rarie
loca li, ri gu a rdanti i vendito ri e g li acquire nti.
A fa vo re de i primi ve nne prev isto q uanto
segu e: avendo se mina to, po te r raccoglie re a
proprie s pese ne ll 'anno ag ra rio corrente li frutti seu villovaglie e, quindi, lascia re la masseria
il 15 agosto; d over za ppa re, 111aiare (sa rchia re )
e colti va re la vig n a ma con egnare il f rnlto a i
Ca rme lita ni; pre fe rire sempre questi u ltimi,
vole ndo vendere d e finitiv a me nte l' azie nd a
ag ra ria.
Ag li acquire nti venne gara n tito: d i pote r subito introdurre ne lla masseria a lcuni bovi aratori, affi11 cl1é passino in quella farvi li maiesi (magges i), e co//11re per uso, e/ i11d11stria rii se111ina, quali bovi dovrn1lllo pascolare gratis; in caso di risca tto da parte d e i vendito ri, restitu ire le terre t11tte ro111atizze, ossia fe rtilizzate con lo stabbio, e,
p iù precisa me nte, in que ll e preparate pe r un
anno po te rsi se mina re d a pa rte d e i coniug i
Me rlini a sacco parnto1• 1 (ossia con seme nti anticipate d a i Carme lita ni) e in quelle di due anni
seminare a terzo (ossia con un te rzo d e lle seme nti occorrenti); in caso di ricompra, trova nd os i maggesi, questi dove vano essere va luta ti
Tradizionale aratura dei m aggesi.

d a comuni es perti; ve rifi ca tos i ques t' ultimo
evento, andava res titui to il pre:=.o d ella ve ndila a l Con ve nto, paga ndo sul mo men to 200 d ucati in con ta nti, q u a le rimbo rso de i capita li e
d elle terze d ovu ti a i Ca rme lita ni e a lla Confraternita Im macola ta d e i Nobili, me ntre i res idui
100 duca ti s i sa rebbe ro ve r a ti a lla con cg na
d ci fo nd i, medi ante a ltro pubblico rogito.
Nell' a tto qui s inte ti zza to è ben d escritta la
masseri a, s ita in te rrito rio di Monopoli (ma in
realtà di Ma rtina) et proprio nel loco rlefl o Le Pim:.ze, delimita ta d a lla Difesa d'Ar/10rebello, d a lle
ferri! aperte d e l Con ve nto di San Benede tto di
Con ve rsa no, cioè Masse ria Badessa nel Ca 11ale
di Pilo, d a lla Masseria La Cavallerizza d ell' arcip re te di Ma rtina Leona rdo Pi ccoli e d a a ltri
confini; l' az ie nd a, g ravata d a i rid etti pesi dovuti a lla Me nsa Vescovile di Monopoli, estesa
60 tomoli (poco più di 51 ettari), di cu i 25 di /erre serrate e 35 aperte, compre ndeva caselle, due
puzzi ari acq11a, corti, 4 q11artieri di vigne pastana-

te af rutto e alt ri 111e111/Jri.1• 8
S'osserva al pro posito che ne lla preced ente
stipul a d e l 1693 la s tessa m asse ria e ra, e rroneamente, riporta ta ne i te rrito ri di Ma rtina e di
Monopoli, con una s upe rficie di 120 lomoli; potrebbe tra ttars i di un' infedele dichiarazio ne del
Me rlini, finalizza ta a gara ntire meglio il pres tito richiesto.
Que ll o stesso 21 genna io 1704, dop o la so ttoscri zio ne d ell' atto di vendita d e lla masseria,
le parti proced ette ro a ll'a ffra ncazione d el censo e de l ca pita le in presenza di padre Paolo lud ici, priore d e l Con ve nto d e l Ca rmine, che ricevette 140 d u cati, cioè 120 pe r il prestito concesso e 20 pe r le terze decorse.
fl 23 ge nnaio si sottoscri sse il secondo atto
d ' affrancazione: il sacerd o te Pie tro Paolo Zac(loto Alfonso Basile)
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Trulli nell 'area dell'antica Masseria Le Piazze, oggi fortemente antropizzata.

caria (1673-1710), in rappresen tanza dei coniugi assenti, versò 80 d ucati (60 per capita le e 20
pe r terze) al sacerdote e pitto re Giro la mo Di Gesù (1699-1753), cassiere della Confra te rnita dei
Nobili.
Il 5 sette mbre, infine, i Padri Carmelitani otten nero la forma le consegna de lla masseria, già
liberata il 15 agosto, e sborsarono a sa ld o i 100
ducati pattuiti, somma con cui i coniug i Me rlini av rebbero svincolato alcuni loro mobili, pignorati n pilÌ e diversi pnrficolnri. 1• 9
Qualche an no dopo, perché il detto Orln11 do
pnssn co11 pocn legge di n111icizin con li rlefli Pnrlri
[Carme litani], e v11ole per fnl'effetto levnre rin/le
mn11i di quelli In rlefln mnsser in, egli volle a lie nar-

la, a n cora una volta con pa tto di re trovendita
senza scadenza, a Giovanni Battista e a G iuseppe Domenico de Felice, pad re e fig lio originari di Putig nano ma co111111orn11fi da molti a nni a Martina, all o stesso prezzo di 300 duca ti da
res tituire al Convento de l Carmine.
Nell'a tto, stipulato il 4 lug lio 1711, si ripe tono all a le ttere le caratteristiche d ella masseri a,
e rroneamente ripo rtati ne lla cessione del 1704:
località, te rrito rio di Mo no poli, confini, pesi,
su perficie, vigna, pozzi, corte, cinque e non
quattro cnselle. ' 50
Lu crezia Rodio ven ne a mancare il 4 marzo
1715 e con tes ta me nto, roga to nel 1713 dal notaio Domenico Angclini, privilegiò i sei figli s uperstiti della sua numerosa prole, costituita d a
ben sed ici nati.

(foto Giovanni Uuzzi)

Nominò e redi universa li le quattro fig lie nubi li : Aureli a (1663-1738), 11101zncn bizzocn detta
suor Mnrin Rosn; Antonia (1671-1737), anch'ella 111011ncn bizzocn, chia mata suor Mnrin A11to11in;
Agnese (1672 - attestata nel 1753 ma g ià morta
ne l 1759); Rosa (1678-1755).
Istituì e rede us ufruttua rio il marito e asseg n ò la legittima ai due figli sposati: Fra ncesco
Saverio (1677 - già morto nel 1768), trasferitosi
a Buccino e lì accasatosi con Maria Me rl ini; Angela (1670 - mo rta prima d el 1737), coniu ga ta
con il d etto med ico P ie tro Sa lva tore Sciai pi.
Ne l 1715 Orlando Merlini, rim asto vedovo,
dettò il suo ultimo testamento allo stesso notaio Angelini, confermando qua nto testato dalla moglie.
Aver richiama to tali disposizioni testamentarie va le a compre ndere le ulteriori vice nde rigua rda n ti Mnsserin Le Pinzze.
Nel 1718 l'ottan tasettenne O rlando Merlini,
in fatti, consenz ie nti le s udde tte quattro figlie
nubili, cedette nuovamente con patto di ricompra e per 300 ducati la masseria, dopo
averla revocata ai De Fe lice, proprio al n otaio
Domenico Angelini, ga ran tendogli la prelazion e in caso di vend ita libera .
Da quanto rife rito s i appa lesa la grave condizione econo mico- finanziaria di questo importante ge11fil1101110 d ell a corte ducale di Martina, obe ra to d a notevoli deb iti, a nche perché
viveva d 'esped ie nti al di sopra delle s ue possibilità e conta ndo s u i beni dotali della moglie,
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pure abbas ta nza intri ga nte ne lla cond uz io ne
d egli affa ri di fa mig lia.
O rla ndo Me rlini è no to, altresì, a lle cronache
loca li anche per il ca ra tte re p reva ricatore nei
confro nti dei più d eboli, compresi i pa re n ti
prossimi, e serv ile verso il su o feuda ta ri o, che
s icuramente lo s pa lleggiava e lo p roteggeva.
Pre messo che non risu lta ave r ma i svolto la
professio ne d i med ico, è ricordato solo co me
111aestro rii scherma d e lla Casa du ca le ed è noto
ne lle cro nache cittad ine come prota go nis ta di
du e e p isodi, in cui s i ri vela l'a mbi gu ità ca ratte ri a le de l personaggio.
S' impossessò colla solita prepote11zn propria
a11thoritate d i un o rto confina nte con la sua abitazione nel vicinato de tto Il Ri11go e ad iacente
al palazzo de l sacerd ote G iova nni Angelo Volpe (1638-1688), che lo aveva comprato nel 1679
e che in va no r ichiese d i essere ripristinato ne l
legittimo possesso.'5 '
Ritratto a olio del nunzio in Svizzera Giacomo Caracciolo,
datato 1716, nel Monastero benedettino femminile di San
Lazzaro a Seedorf nel Cantone di Uri, vicino ad Altdorf.
(foto Henriette Semeraro)

Lo s torico martinese Is idoro Chi rull i descrive il Merlini come un personaggio d im esso,
addetto a lla me nsa de i figl i minori del duca Petracone V, riferendo un g ustoso a nedd oto.
Il piccolo G iacomo Ca raccio lo (1675-1718),
futuro nun z io apos to lico in Sv izzera, tirò in
faccia a l servilege11til1101110 un p iatto contenente un uovo, avendogli inva no pi i:1 volte rich ies to d i se rv irg liene due per cena, malg rado la
ma nifestata o pposiz ione pa terna; il duca assis tette compiaciu to a l la scena, dile/ la11dosi rii vedere queste bizzarie, così com promettendo iI p res tig io d e l s uo cinquantenne collaboratore agli
occhi di un ba mbino, sebbe ne titolato. 152
Il notaio Do men ico Angelini (1680-1 758),
che nel 1718 aveva acq uis ta to Masseria Le Piazze, ne l 1728 con trasse mat ri mon io con Rosa
Me rlini, fig lia d i Orland o e d i Lucrezia Rodio,
una del le e redi uni ve rsa li d e i beni materni e
paterni, essendo il pad re passato a mig lio r vita sette ann i prima.
La s posa s i dotò autonomame nte de lla quarta pa rte d i d e tti be ni e d i a ltri, acquistati i11 salirlo con le sore lle, nonché di 200 ducati, lasciatile mite parte111 dal la madre.
li nota io Angelini, però, d opo il ma trimonio
non ebbe il possesso di alc1111 titolo rii dote, se
non la pl11svale11zn de ll a masse ria da lui comprata, ossia l'ecced en za de l valo re d el bene,
pe rché tutte le proprietà d e lle sorelle Merlini
era no indi v ise.
Tale titolo di p lusvalen za, rappresentato
da lla mog lie s ull'azie nda, no n e ra facile, tra
l'altro, a qua ntizza rsi da lle al tre e redi, qualora
avessero voluto avva le rs i de l d iri tto di ricompra, a ca usa dell'aume nto di valore che avevano av uto i te rre n i a Martina per l'nfflue11:a rfei

co111prntori, che 11 011 vi ern110 11el le111po che si stabilì il precitato co11trnllo del 1718.
Per evita re riiffere11ze e liti fu tu re il 18 d icem bre 1747 si g iunse a transazio ne fra il nota io
Angelini e la moglie Ro a, d a una parte, e
Agnese Merlini, sopravvissuta a lle sorelle bizzoche, no nché i ni poti Ma ria Giovanna, Lucrez ia e il sacerdo te Nicola Me rlini, figl i d i Francesco Saveri o, na ti a Buccino ma a llevati a Martina e qu i residenti.
L' Angelini, pe rta nto, rinunciò a favore della moglie, de lla cogna ta e d e i tre ni poti tu tti i
frnlli a lui s pettan ti da l g io rno de l ma trimonio
e si riservò que lli della masseria; gli a ltri, invece, si obbligaro no a no n va le rsi de l patto rie re11rli111e11rfo s ulla masse ria, vita natura l du ran te di
Rosa Mer lini, e, pre morendo costei, a poterl o
richi ede re a l ved ovo solo dopo un anno e versandogli i 300 duca ti .
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Trascors i a lcuni mes i, Do menico A ngclini
ve nne nd altrn d eterminaz ione pe r quanto lorig u a rda va: in seg uito a trattati ve concluse con
Leonardo A nto ni o Mata rrese, un albe robellese che aveva in fitto d al 17-l-l Mnsserin Le Pin::e
co n co ntratto novenna le, il notaio il 3 o ttob re
17-lS co n a tto d el co llega Pie tro A nto nio Marinosci rinun ciò al possesso nrl gn11de11rl11111 del I' az ie nd a pe r 300 du ca ti, versa tig li a ll ' istante d a l
M::itarresc.
Quest' u I ti mo s' impegnò, i no i tre, a pagare a I
no taio 17 ducati annui, a partire dal 1° ngos to
1749, pe r acquis tare in anticipo le rng io11i di ri compra, s pe ttanti al ve ndito re p e r la plu svillen za d e lla m asse ria, in q uanto l' acqu irente res ta va g arantito ne l d o minio solo fin o a un a nno dopo il decesso del la moglie d e l ve ndito re.
11 nu ovo proprietario, infine, rice ve tte d a li' Angelini 15 du cat i, pe r s pese rig ua rd a nti In
costru z io ne di pnrL'li e di al tro, somm a che
av rebbe perce pito a fine a ffitto, ossia solo ne l
1753. '!>3
e l Libro dell 'nppre::o d el cn tnsln 011cinrio di
Martina d c l 1753, no nos ta nte l'avvenuta cess io ne, è registrata a no me d e l rlollor Domenico
Angelini la Mnsserin rlclln In Grnvn rldlc Pin::e di
60 1011101id i /errt' scrrnle e npcrlc con 4 q11nrl ieri di
v ig na, co nfinnnte co n i be ni di G iuse ppe Dom e nico dc Felice nlins 811011/rcdn e dcl sig 11or
(Francesco) Paolo Simeo ne, la cui rendita annu a venne stima ta in 20 ducati.' 5 "
Ne ll' o11cinrio propriamente d etto compa re,
invece, che lo s tesso dottor i11 lcggc e rt'gio 11otnro
... esige rin Leo11nrrlo A11to11io Mntnrcsc d 'Alborebello per In pl11risPnle11:n di 1111n 111nsscrin di do1111n
Rosn [Me rlini, su a m oglie ] rlocnti 20.

In ques to docum ento fi sca le non si fa alcun
acce nno a l fatto che la m asseria in ques tione
fosse in rea ltà di proprie tà d e l Matarrese, il
quale ris ulta possedere, com e bo11nlc111:11 te, solo un terre no, confina nte con il nota r Domen icu A ngclini, di 5 l u111uli (olt re 4 e ttari) in località
Ln Correggin, acquis tato da Fra ncesco Paolo Si-

m eone, com e s'è g ia detto a pro posito di Masseri a Volpe. m
Nel sette mbre del 1756 il notaio Angel ini,
sindaco nrl i11/cri111 di Martina, era s tato costretto a d ime tte rs i dall a ca ri ca per lo tte inte rne a lla fa z io ne d egli 1111i11ersnlisli, che pure lo avevano e letto; aveva gi à ri co pe rto l'ufficio di s inda co ne ll'a nn o amminis trati vo 1738-39, ossia
a lla vig ili a d ell'estrom issione d ei partigia ni d e l
fe udatario (d11cnlisti) dalla gesti o ne d el Comune.'56
A lla s ua m o rte, decedute anche le ultime
due fig lie di Orland o Merlini, divennero eredi
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Incipit della partita del catasto onciario di Martina del 1753
intestata al notaio Domenico Angelini, genero di Orlando
(da Archivio di Stato di Napoli)
Merlini.

d e i loro be ni i citati tre nipoti buccinesi, res id enti a Martina, i quali il 24 gennaio 1759 nlienaronu ddiniti va m c nte Ma ssaia Li: Pia=Z'.L' a l
Matarrese pe r l.180 ducati; il successivo 10 nove mbre sottoscrisse ro la gara n z ia per l'evi:iolll' delln
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Tale cessio ne, in realtà, no n fu fatta a fa vore
di Leonard o Antonio Mata rrese, in quanto
ques ti era g ià scomparso il 9 m a rzo 1751 , lasciando c red e universa le un ' uni ca fi g lia, G iovanna, e us ufrutta ria di tutti i suoi be ni la m o g lie, Leona rda G reco.
Nel s u o tes tame nto del 7 gennaio J 749, tra
l'altro, s i legge che il dc w i11s a veva investito docnli 300 soprn In Mnssain rlL'ltn di O rln11do, 11ol gnr111c11fc delle Pin:ze, nlfnccnln n q11esln s11ddelfn
Villn di Arborcbcllo rlnlln pnrle dcl/ 'oric11 fe, Jll'I' li
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Monte del Sale (a sinistra). costeggiato dall'antica strada. oggi dismessa. Martina-Castellana. uno dei limiti della masse(foto Giovanni Liuzzi)
ria di Orlando Merlini (a destra).

quali 11 'csisgc rlocnli 16 /'n11110, co111c rin i11slr11 111cnto per p11/Jlico no/nro ridia /erra rii Martina rni
e/ celem . ' 58
Ne l 1759, gu indi, la masseria in ques ti o ne fu
compra ta d a Giova nna Ma ta rrese (1723-1814),
la qua le ne l 1747 aveva s posa to G iuse ppe Cito
(1 720-1790), rlofl orfisico di Loco ro to nd o, resid e nte in A lberobello.
Ne lla M nppa Topogrnficn di Martina dcl 1787
la mnsser ia, gene ri ca mente d e ttn Sc/vn, è citata,
cong iunta m ente a Mnsscrin Mon ti: riel Fomo, pe r
un' estens io ne comp lessiva d i 128 to1110/i (109 e tta ri ) cd è intesta ta a l 111crlico Cito rii Locorolm1rlo, 'S9
la cui m oglie ri m ase effetti va prop rietaria d ell'in tero pa trimonio fo mi liare fino a l 1798.
In d etto a nn o, infatti, la 1nng11ificn rlo1111n G iova nna Mata rrcs c, g ià ved ova, per compo rre
ogni lite inso rta negli u ltimi te mpi fra le i e i fi g li e pcrc/1é porln alln rov i 11n lefn111 iglic... per in /erccssinnr rii co1111111i n111ici r per il br11c rie/In pnc1•,
revocò le varie d o n nzio ni in d enaro fa tte in
passato; s i ri servò a lcun i beni vita natura l du rnnte e div ise per so rtegg io la magg io r parte
d e ll'asse e re d ita rio fra i fi g li ma sc hi Snnto
(1749-1 805) e G iaco m o (1757-1 817), tutt'e du e
sacerd o ti, no nché G io rg io e Leona rdo Anton io,
e ntrambi do/lori f isici, o ltre che Francesco Paolo, rlol lorc in leggi.
La transazio ne fu accettata dagli inte ressati
e il 30 m arzo 1798 s i s tupu lò l' atto notarile: a ll'ultimoge nito Fran cesco Paolo, che scelse per

primo, toccò Mnsserin d'Orlnnrlo in te rrito ri o di
Ma rtina col peso ddla q11indcci111n e nitro nlln M ensn Vescm1i/e di Mo11opoli, In q11nle consiste i11 lo1110ln -J.7, e stoppe/li 5di11.!rre c/1i11sc, St'111innlir>e, rrl nr/111stntc, co111preso in ques ti In i'is nn, pn/111cnlo,
pinzzilc, cortnglic, cnsn111t!ll/n, co111111orli rum/i, tre
poz=i rl 'ncq11n, cri nitri 111c111lni rsistc11 /i in dello territorio, confi 11nntc, e circo11dntn rin /11/l 'i vr11 /i rlnl/c vie p11/1/ ic/11!, cioè da q11clln c/1r rl ' A l /Jrrolicllo co11rl 11cc nlln Coreggin, cri i11 Fnsnno, e rin/In slrnrln p11/Jlicn che co11rl11cc i11 M o11opol i, e rin q11clln rlelln Corcggin che co11rl11ce nel Monte riel Sale. // e111 co11sislt! in /01110/n 6 stoppe/li 3 rii /erre rlr111n11 inli, coll 'istesso peso rlelln q11i11rleci111n nlln M ensn rii M o110poli, co11fi11n11 ti alle v igne rii Frn11cesco A11to11io In
Cnlcnn, cri alla s11rlettn v in p11/Jlicn rii M o11opoli,
q11nli rl11e partite rii /t:rritorio rie/In s11rlt!l ln 111nsserin, co111po11go110 i11111111111to1110/n54 rii terre f46 ettMi ], nlln rngio11e rii rlocnti 100 il /0111010...
Q u es ta quota, p e rta nto, n vcv n un va lo re di

5.400 ducati, compresi le abitaz io ni rurnli, i
co111111orli, g li ncq11nri e g li nitri 111r111/Jri. ' 60
L' antica Mnsserin Le Pinzu due d ecenni dopo s i era g ià disso lta per fra z ionamento d e i
fondi.
Ne l cntnsto prm.ruisorio di Martina del 1822,
infatti, a Francesco Ci to, dottore i11 Alberobello,
sono intestati solo 1to1110/oe6 stoppe/li (1 e ttaro
e mezzo) ne l luogo La Correggia ne lla sezio ne Q
a i numeri 410-412, in cui ricadevano cnscllc, se111i11ntiì10 ordinario e v ig11n; il fondo ru s ti co, pe-

ra ltro, fu ulte rio rmente s uddi viso in più quo te
fra i I 1871 e i I '1885. •G•
Ai nos tri g io rni, pe rò, permane il toponimo
Or/nll(fo ma ques to non appare ne lla ca rtografia ufficiale d ell'Istituto Topogra fi co Militare
e dell' Istituto Geografi co Mi litare.
L' area d e ll 'ex niasseria d e l seicentesco Orla ndo Meri in i è contenuta in un ambito quas i
triangola re, solcato da vari tracciati v iari : a
ovest la me dieva le via Martina-Cas te lla na, di
cui il primo tra tto è l'inizio de lla provi11cink Alberobe llo-Mono poli, che prosegue per un trattu ro serpeggia nte ne ll a parte infe ri o re de lla
G ra vina d e l Monte de l Sa le, e ntrambi confini
fra i te rrito ri di Alberobe llo e di Ma rtin a; a
no rd-est, un a p a rte d ella s udde tta provi11cinle;
a nord , il tratturo congi ungente q ue llo della
G rav ina d c l Monte del Sa le, att raversa ndo la
provi11cinle, con la via seconda ria che s focia
presso Villa Sacramento, la qua le ne l XV III secolo collegava le contrade Coreggia e Monte
de l Sa le; a sud, la s trada Albcrobello-Corcggia.
È impossibi le ide ntifica re la Grm1e riel/e Pin::<! ma, se esis te nncora, sarebbe posta ne lla pa rte ini z ia le de ll 'a ttual e G rav ina Rotolo, ossia la
cinquecentesca Grnvi11n riel Sig 11nre fn11110 o de l
Sig11ore Gini1110, a que l te mpo inclu sa ne lle te rre di Mnsserin Ln Cnmllcri::n.
Potrebbe, però, ind ividuars i ne i pressi de i
fobbricati a trullo della Masserio la Signora An-

gela, s ita s ul confine con il te rritorio di Monopoli ma da l 1895 con que llo di Alberobel lo; la
denominaz io ne d e ll' immobi le rurale de ri va da
Angela Giga nte, proprie ta ria di fin e Ottoce nto, sorella d e l no to sacerd ote al berobellese
Francesco G igante (1812-1888), fo nda tore della Scuo la Ag raria, oggi detta la Cnsn Rossn. ' 62
La G rav ina Roto lo principia d opo il ponte
d e ll a s trada comuna le per Contrada Co reggia,
d ove s i forma, g radatame nte, un o stretto solco
ca rs ico o lnmn, proveniente da lle te rre di Masse ria Volpe, che prosegue a no rd in direzione
d c l Canale d i Pirro pe r circa 2 chilome tri, cos teggia nd o qu as i la provi11cinlc per Monopoli,
partendo da quota 370 me tri s. m. e arrestandos i ne lla piana a qu o ta 321 s. m.
La p iC1 volte citata Grm1n riel/e Pin::e, d e ll a
qunlc s i è affa tto persa la memoria, non va confusa con il cosiddetto Grminglio11e, esis tente a
no rd-ovest presso la s trad a che attra ve rsa il
Cana le di Pirro, quasi di fronte al fabbri cato di
Masseria Torricella, a oltre 3 chilome tri in linea
d'a ria d a lla Con trada Or/n11rio.
Q uesta voragine, pu r ave nd o tre bocche,
nel le a nna te pa rticola rme nte piovose non riesce a s maltire pe r alcuni giorni le acque me teoriche defluite a va ll e, comprese que ll e provenie nti dal tra tto medio-inferiore de lla G ravina
di Ro to lo, a llaga ndo, così, i terreni circosta nti
e, s pesso, l' inte ra s trad a.

Masseriola Signora Angela sull 'antico confine tra Monopoli e Martina, oggi in territorio di Alberobello. (foto Giovanni Liuzzi}

Ruderi del corpo di fabbrica della masseria di Orlando Merlini; a sinistra, interamente ricoperti di edera, residuano alcuni
(foto Giovanni Liuzzi)
trulli diroccati.

H o individuato, invece, i co rpi di fabbrica
d e ll a seicentesca m asse ri a di O rl a nd o Merlini,
rin ve ne nd o li quas i al centro del l'omonima
contrada con accesso da un viottolo che s i apre
a s inis tra s ull a s trada per Contrada Coreggia.
S' inco nt rano iv i, infatti, ruderi di vari trulli
e di un casa m e nto vo ltato a botte, comple tame nte avvolti dal l'ed e ra e dall a vege tazio ne
a rbu s tiva, e, quindi, invis itabili; nelle immediate ad iacen ze so rgo no m oderni edifici s tabilmente abita ti.

Beni fondiari dei de Felice:
forse Masseria Gela turo
La fa mi g lia d e Fe li ce possed eva tre masserie : due in Contrada Mara nna, no n anali zza te
in un precedente s tudio, 163 l'a ltra in Contrada
Vo lpe .
G iova nni Battista d e Felice e il fig lio G iuseppe Do m e ni co, com e s'è g ia detto a proposito de ll a m asse ri a di O rl a nd o Mc rli ni, te nnero
ari gn11rle11rl11111 d e tta a z iend a dal 1711 a l 1718;
pochi g io rni prima del l' acquis to, il 29 g iu g no
1711, o tte nnero a ta l fin e 200 du ca ti a mutuo
co n l' inte resse annuo d el 6% d a l s acerdo te
martine e Giuseppe C ris toforo (1668-1741).
I de Felice i po teca ro no a tra fi ne, fra i loro
po sedimenti, i seg uenti beni: una m asseria d i
23 to1110/i (19 e tta ri e m ezzo), d i cui 20 di terre
n11erle e 3 di la re clti11se, in cui ins is teva no quattro caselle, un po:: o, un' nern e nitri 111e111bri, in lo-

ca lità Acq11nrt1/o; un'altra masseri a di 50 to1110/i
(42 etta ri e mezzo) di terre cl1i11se e nperte, in cu i
vi e rano cinque cnselle, due pozzi, po111nri e nitri
111e111bri, ne l lu ogo detto Mnrn1//lo e con finante
con la m asser ia di France s co G iacomo Masciu llo, con la via pubblica e con a ltri proprieta ri .164
G iuseppe Dome nico d e Fe lice, ino lt re, è citato come con fina nte di una clti11s11rn di Masseri a Re inza no, di proprie tà d i Fra ncesco Anto nio Ruggi e ri e d a questi pe rmuta ta a G razia
Fumarol a, vedova di Vito An to nio Motolese, il
2 dice mbre 1714; ne ll'atto, roga to d a l notaio
ma rtin ese Flavio Leone, pe rò, il d e Felice compare con il nome Gi useppe Domenico nlins
Q11nttro Occ/1i, orig ina rio di Alberobe llo ma in
rea ltà d i Putig na no e reside nte a Martina. 165
Ne ll'apprezzo d e l cntnsto 011cinrio di Ma rtina
d e l 1753 il fig lio di qu es ti, G iacinto d e Felice,
possed eva la Mnsserin rlelfn Mnrn1//ln, estesa 39
/01110/i (poco pili di 33 e tta ri) di terre serrate e
nperlc, compresi 11 q11nrtieri d i vigna, confinante con i beni del sig11or N icola Casa vola e del sig11or A rca ngelo Vale nte; nel I'011cinrio p ro priame nte detto, pe rò, no n è a ffatto citato il dc Felice.'66
Ne lla Mnppa Topogrnficn di Martina del 1787,
ana loga m ente, nessun cenno s i fa di ta le m asseria.
Ne l cntasto promiisorio d el 1822 Pie tro Rodi o,
po::nro i11 Locoroto11do, è tito la re dell a Mnsserin

detta La Gdaf11rn, regis trata nella sezione Q ai
numeri 1-6, estesa 31tomolie3 sfoppelli (oltre 26
ettari e mezzo) in cui insis tevano casa, casa 1'11stica, giardi110, seminativo ordinario, bosco ed erboso. '67
A proposito di quest'azienda non sono sicuro che possa identificarsi con la masse ria precedentemente appartenuta a Giacinto de Felice, né so spiega re la nuova d enom inazione,
forse derivata dal soprannome di Pietro Rodio;
consta to che ne l primo Ottocento tale toponimo si estese a nche alla masseria del Capito lo di
Locorotondo, come s'è già d etto.
Del s ito attualmente detto Masseria Gela turo o lazzo di Gelat11ro, pur no n costituendo più
un 'azienda agraria, come del resto quasi tutte
le a l tre en ti tà m asserizie esistenti nell'area studiata per la s traordina ria frammentazione enfiteutica e per la p rese nza di un'elevata popolazio ne sparsa, è riconoscibile l'orig inario corpo di fabbrica, ora disabitato.
Esso comprende: un a mpio spiazzo con accesso da un tratturello della strada Locorotondo-Masseria Il Capitolo, posto su l confine con
Martina; una g rande foggia a tamburo, rivestita
da s pesse lastre calca ree con pile lungo i bordi;
due edifici a due livelli con copertura a timpano, addossa ti trasversa lmen te e di differenti
epoch e; alcuni trull i.
Il fabbricato, poco distan te da quello di Masseria La Monaca, a ovest, dista in linea d 'aria
circa 750 me tri da Masseria Il Capitolo.
Masseria Gela turo è riportata con questo toponimo, a quota 402 metri s.m ., ne ll a cartografia ufficia le dell' Istituto Geografico Militare solo ne l rilievo d e l 1948.'68
Complesso masserizio di Contrada Gelaturo nel 1978.

Beni fondiari dei de Felice:
terre a Mnra1111n nlln Correggin.
Nell a s tessa a rea s tudiata esisteva un'altra
masseria della famiglia de Felice.
Nel catasto onciario di Martina de l 1753, infatti, tra g li esteri bonate11enti, in testa ad Ambrogio d e Felice, oggi Gregorio Salamina di Alberobello, è riporta ta ne l luogo d e tto La Confina
una masseria di 28 to1110/i di terre de111n11iali e se111i11atoriali, o ltre a un chiazzale di 1 tomolo e
mezzo, a un giardinello con 1 q11artiere di vigna,
complessiva mente poco più di 25 ettari, a l confine con i beni del signor Nicola Casavola. 169
De tto d e Felice possedeva, già nel 1726, una
masse ria di 20 fo1110/i (17 ettari) a Marnnna ma
non va confu so con Gi useppe Domenico de Felice, né con il figlio di questi, Giacinto. 170
Ne l catasto provvisorio di Martina del 1822 la
suddetta masseria si era rid otta a un terzo del1' o rig ina ria estensio ne: l'alberobellese Dona to
Sa lam ina d i Ambrogio dis poneva, infatti, solo
di 10tomoli e 1 stoppe/lo (più di 8 etta ri e mezzo)
in località Marnnna alla Correggia ne lla sezione
Q ai numeri 316-318 in cui insisteva no casella,
vigna e se111i1iativo ordi1tnrio. ' 7 '
Beni fondiari dei de Felice:
masseria in Contrada Volpe
Il te rzo possedimento della fa mig lia d e Felice in Contrada Volpe, d ocumentato fin dal
1693, confina va con Masseria Le Piazze di Orlando Merlini.
L'azienda e ra posseduta d a Giovanni Battista de Felice, il quale, insieme a l fi glio Giuseppe Domenico, nel 1711 acquisì la proprietà del
Merlini.
(foto Riccardo Ippolito)
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le / 11 11c11rl11tn n diverse, e più perso11c, e così oggi si
possiede ripnrtitn111e11ft: ... m
Due atti del 21 se ttembre1800 avvalorano
qua nto detto: due nuovi proprie tari a lbcrobcllesi, G iuseppe Martino Pe rta e il sacerdote Cata ld o Pe rta (1744-1 809), fra i tant i, avevano già
fo rm a to de ll e m asse r io lc ne lla Contrada Volpe in territorio d i Ma rtina; in ta le data essi scorpo rarono 2 to1110/i di te rre ciascuno per vende rli a l concittad ino Antonio Perta, possessore di
a ltr i fo ndi finitimi.
Fra i confini di q uesta masse riola in Contrad a Volpe, oltre a lle cita te terre dei Pe rta, compa re la strnrln rin Alberobello n Fnsn110, ossia la via
pe r Contrada Coreggia. ' 75

Masseriola sul confine Alberobello-Martina in Contrada
Volpe.
(foto Pietro Semeraro}

Deceduto il padre, G iuseppe Dome nico de
Felice è menz iona to con il sopra nnome 811011frerln nell'nppre::o d el ca tasto 011cinrio di Martina de l 1753 come possessore di terre ni confina nti con Masseria Le Piazze e Masse ria Volpe
d i Francesco PaoloSimeone.' 72
Nel catas to onciario pro priamente detto il de
Felice, 111nssnro o tta n tacinq ue nne, conv ivente
con il trentenne fig lio Giacinto, pure 111nssnro, è
iscritto pe r la p ro prietà di una 111nsserio/n d i 20
to1110/i d i terre clti11se nrb11stnte e di circa 15 tomoli di terre aperte e, più p recisame nte, 30 tomoli d i
/erre fn tli:ze (a sem ina) fra serrate e rle111n11inli,
nonch é le restanti 111nccltiose e serrose, compre sa una v ig na di 6 quartieri; la piccola azie nda,
estesa in tutto quas i 30 e tta ri, era ubicata n e l
luogo d etto Ln Selva e confinata da i ben i d el sacerdote G iova nni Ba ttis ta Simeone e dc l rlottore ~rcange l o Va lc nte. " 3
E ind u bbio che la predetta 111nsserioln assunse la deno minazione Volpe, perché confina nte
con l'omonima e più antica aziend a d ella famig lia Simeone.
Ques ta fu disgregata verso la fine dcl XV lll
secolo, co m'è attesta to da una dichiara z io ne,
ri lasciata sotto g iu ramento il 9;igosto 1801 da
a lcu n i a lberobcllcs i 11rnssnri rii cn111po, 110111i11i rii

cn111png11n, e prnllici di t111ti li lt!rriltll'i co11rrici11i n
rlettn ci/là Idi Alberobello I: ... s1111110 /le11issi1110,
e/te In 111nssnrin rle110111i11ntn Q11ntlrocc/1i !sopra nnome di Giuseppe Do menico de Felice, ril evato nel 17141 l.· /n slt'ssissi11rn q11t'lln rlc110111i11ntn \1(1/-

llL', L'S5L'llrfo 1111 salo corpo, e di 1111 solo Jlnrlrom·, q11n-

I territori minori: Ln Correggin
Nella confinazio ne s tabilita ne l 1566 fra
Mar tina e Monopoli, re lativa a l limite settentriona le d e ll'area studi ata, si r iscontrano i seguenti nomi d i lu ogo, già evid enz ia ti a proposito d e lla to pono mastica : Grnvi1rn riel Sale, Grnvi11n rld Sig11ore fanno (poi Grnvn delle Piazze e
oggi Gravina di Roto lo), Ln Cnvnllt.!rizzn, le terre di Sn11 Domenico fino a Micele.
La ricogniz ione del 1567, esegu ita nei terreni asseg nati a Ma rtina, non include affatto i
possessi o, almeno, una pa rte di essi del Convento dei Padri Domenicani di Mono poli, che
al l'epoca costituivano un corp o unico d etto
Massaia rii Ma/visco, censito solo ne l versante
monopo litano.
In epoca imprecisabi le accadde che il detto
ente monas tico rivendicò a sé una striscia territo ria le o correggia a r id osso del con fi ne ma in
agro di Martina, non legittimamente riconosciuta ne l 1566.
Lo storico Isidoro C hirulli annota al proposito: ... si clti11sero però gli ace/ti nd 1111n occ11pnzio-

11c fn ttn rin cittnrli11i rii Albaobcl/o 11e/ detto /11oco
In Q11rnscin ridotta oggi n possessio11i di loro 1•igli i! ... 176
Ques t'affermaz io ne, peraltro senza alcun richia mo crono logico, non attie ne assoluta me nte a lla realtà de i fatti, in quanto non s i trattò di
u n' us urpa zione di territo rio.
Ai primi d e l Settecento, infatti, i Padri Domcnic;ini vollero concedere a nume rosi coloni,
q uas i tutti a lberobe ll esi, mo lte ter re 111ncc/1iosc
e rii pocn m1rlitn, lim itrofe n Masseria Mn lvisco,
site in grn n pa rte in terr itorio monopol itano e
in mis u ra m inore in qu ello ma rtinese.
Ottcnu ti, pertanto, la lice11:n e l'assenso apos tolico da Roma il 6 dicembre 1715, nonché la
se11/c11:n definiti va della C uria Vescovi le di Monopoli il 29 marzo 1716, i Domen ica ni ripa rti-

ro no le terre in ques tio ne in ce ntina ia d i unità
fo ndiari e, in base all e richieste loro pe rvenute,
conced end o le a censo pe rpetu o e nfiteutico nrl
meliorn11rl11111, con un canone a nnu o di 4 ca rlini
a to1110/o, pagab ile ogni :1 5 agos to.
Ques ta ma ssiccia cens ua z io ne fu contra tta
con a tti d e l no ta io mono po li ta no Francesco
Pizzing roia e rinnova ta ne l 1746 d a l no taio, pure di Monopo li, A lessa nd ro N ico lò Troi si, il
qua le il 30 novembre 1749 rilasciò un a legale
attes ta z io ne, da cui ho des unto le notiz ie riporta te.
li Parco rie/In Coregin, q uindi, a m età del XVIII
secolo era g ià s tato messo a coltura con vigne,
pns tini, nll1eri fru ttiferi e con qu a lche s paruto
esem p la re d ' oli vo; al te mpo s tesso i terre ni, g ià
rlc111n11inli, e ra no sta ti privatizza ti e tutti pnretn1i. 177
li 6 fe bbra io 1753 ne l Libro dc// 'npprcz:o d e l
cntnsto oncinrio di Mar tina la por z io ne di territo rio, lunga e s tre tta, ricadente ne ll'agro m a rtinesc, è così descritta: Con trnrln dcfln Q11rcscin.

Co/1/in cin rin/li corrc11ti dc//n Cm1nl/erizzn dn trn111011 tn1111 n scirocco verso orien te per linen retta, si
ril'tie scorrere per le terre rii Snn Domenico di Monopoli, chl' oggi si clt inmn In Q11 rcscin, e co11 ti n un 11rio per riel te ferri! un n scorrere I i Sn11J11// i, chi: presrn tc111e11 tc il 1mssnt11ro n11tico stn lcPnto rin Vito
Onm ::::o B11rt111hn rie/In Vi/In d'Alberobel/o possessio11e di ril'tto luogo, et in detlc rii è 1111 conga, e rin
rietle terre passando il rndo, che stn riiri111petto n scirocco, cri orirntc, si m nl regio p11ssnt11ro, che rin n
Fnsn no, e Locoroto11do, e seq 11itnnrio rin detlo pnssn1uro, dnl soprndetto vndo si vn nlle terre rii Stnffo-

ne, oggi del signor Do11nto A 11to11io In Sorte, e per
dette terre rii!! In Sorte, cioè rin/ lemite si rin nl In Mnssnrin rii Fnlco11e, oggi si possiede dnl sacerdote do11
Angelo Morcl/n. ' 70
Nell'o11cinrio propriamente d e tto di Ma rtina,
conseguente m e nte, s i e le nca no ci nq ua n tasei
piccoli proprietari alberobellesi, tutti censu a ri
d e l Co nve nto di San Domenico, che possed eva n o in to tale una s uperfi cie d i 75 to/1/o/i e 3
stoppe fli e mezzo (poco pili di 64 etta ri) e che
ve rsavano annualmente a l Monas tero 28 du cati, 85 g rani e 6 cava lli pe r ca no ni indi vid ua li.
Nel comprensorio insistevano: quarantasette v ig ne con 264 q11nrticri e mezzo, pa ri a 33 lo/I/Oli e m ezzo stoppeflo; ventotto fo ndi sativ i con
42 tomoli e 3 stoppe// i; vento tto e nfiteuti colti vava n o so lo v ig ne, nove solo terre e diciannove
e ntrambe.
Le supe rfi ci de i fo ndi variava no d a un minim o di 2 quartieri o stoppe/li a un m ass imo di 12
f 01110/ i e 2 stoppe/I i (1 Oe ttari e mezzo); q uest' u 1ti m a estens ione appa rte neva al sacerdote Vito
Anton io Matarrese (m o rto ne l 1826), che aveva 11 to1110/i di terre e 14 q11nrtieri di v ig na, paga ndo pe r censo solo 1ducatoe 40 gra ni .
Un so lo p ro prie tario dis poneva di caselle e

pnf,,,e11to.
11 comprensorio occupato dagli enfiteuti era
indi ca to con va ri e m a s imilari denom inaz io ni :

Ln Cn rrcscin, Ln Corecin, Ln Coregin, Ln Corcscin,
Ln Corregin, Ln Corrcggin, Ln Corrcscin. 179
Nel cntnsto 011 ciario di M o no po li de l 1754, invece, s i ripo rta no solo qu a ranta no minativ i di
enfiteuti, d i cui tre ntanove a lberobellesi e un

Antichi trulli d ì servizio a un seminativo in Contrada Coreggia in territorio di Martina.

(foto Pietro Semeraro)
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martinc ·e, p ossesso ri di terreni in locali tà Mnll'isco ma a ppartene nti a ll'agro di Mar tina, i

ti vi di 56 /01110/i pe r un'este ns io ne to tale di 81
to1110/i e 6 sloppdli (o ltre 69 ettari e mezzo).

qua li dis poneva no di un'este ns io ne compl ess iva d i 72 to1110/i, 4 stoppe/li e due qu inti d i sloppdlo (quasi 62 etta ri ); d egli a ppczzan1enti, c he
va ria vano da un minimo d i 3 sloppdli a un mas s i mo di 5 to1110/i, no n è s pecifica ta la d istinz ione coltura le, né è indi ca to l' im porto de i cél n oni .•eo
A queste mi n uscole unità fondiarie di Contrada Co reggia, inoltre, occorre aggi un ge re
que lle limitrofe in loca lità Trisci11::0, oggi Contrada G no ffa, di chia rate solta nto ncll'apprez:o
d e l 1743 dc l cn /as/o onciario di Locorotondo ed
es tese 7 fo1110/i e 4 sloppdli e mezzo (6 ettari e
m ezzo); e ra no posscd u te da qu a ttro locoroto nd esi, esenti dél censo per no n far pa rte d e l
territorio d e l Conven to d i San Do me n ico. 18 1
Nella Mappa Topogmficn d i Ma rtina de l 1787
le te rre di Cont rada Corcggia so no gene ri cam ente att ri bui te a particolari, ossia colo ni no n
s peci fi cati; s i ril eva un a s upe rficie di 88 to1110/i
(75 e ttari), di cu i 80 a l'ig11elo e 8 di Imlfuro. ' 62
Ta le este ns io ne di te rre ni vitati non è accettab ile, in quanto no n s'accorda con i dati a di s pos iz io ne, ante ri o ri e pos te ri o ri al ·1787.
Ne l cntnslo pmPl'isorio di Mar tina dc l 1822,
infatti, i te rreni de Ln Correggin, catalogati ne lla sezio ne Q ai num e ri 319--t.17, sono così d ive rs ifica ti: tre ntuno vig ne di 209 quartieri (25
to1110/i e 6 stoppt'lli); cinqua nta tré fond i semina-

Erano intes tati a sessa ntadue piccoli proprieta ri, di cui tre a veva no due o p iù appezzam en ti ciascuno e pe r q ue l che ri guél rd a il tipo
di col tura, tred ici avevano solo vig11a, tren tadue solo lerrn e qu in d ici e ntrambe; vi e ra no,
ino i tre, d iciassettc unità edili z ie él casella e le s upe rfi ci coltivate va r iava no d él un minimo di 2
sloppelli él un m ass im o di 5 to1110/i e 6 sloppclli.
Lo s tesso cnlaslo enumera ne lla sezio ne Q ai
nume ri 441--t.58 in Contrada La SdPa a ltri sedici piccoli proprieta ri di soli terreni, senza alcun
fabbri ca to, per un'este ns io ne co m plessiva di
36 to11wli e 1 stoppe/lo (qu asi 31 e ttari), deriva nti d a recenti quotizzazio ni di m asser ie.
I te rritori minori, regis trati ne l 1822 nelle
du e contrade La Correggia e La Sdl1n, q uind i,
a mm o ntava no a 11 7 /01110/i e 7 sloppelli (qu asi
100 e ttm i e mezzo). 163
li toponimo Vig11c rlc/11! Co reggic compa re g ià
ne ll'A //a11/t' d el 1812d i G iovanni Anto nio Ri zz i Za nn o ni . 111-1
Il compre nso rio in oggetto è così ri por tato
ne ll a ca r tog rafia uffi ciale: ne l rilievo d c l 1874
d ell ' Is tituto Topog rafico Militare compa io no
Regio11e Cn11fi11c in agro di Martina e Regio11e La
Con:gsin in q u ello di Monopoli; ne l ri lievo dc l
1914 dcli ' Is tituto Geogra fi co M ili ta rc, ris pettiva me nte, Il Co11fi11c in territo rio di Ma rtina e La
Correggia in qu e llo d i Albcrobello.' 85

Trulli di servizio a un vigneto dismesso in Contrada Coreggia in territorio di Martina.

t

(foto Pietro Semeraro)

71

(foto Pietro Semeraro)

Trulli di particolari in Contrada Gareggia in territorio di Martina.

Concl us ioni
c l corso di circa q uattro secoli e m ezzo, volendo trarre delle s tatis ti che appross ima ti ve
circa la dis tri buz io ne fo ndim ia dell'intero nntrada li Ca pitolo, si ri leva no: sedi ci uniln fo ndiarie, cens ite ne l 1567 fra 111nssnrie e il'rrc con
968 /ol/loli (circa 2-l ettari e mezzo); se ttantadue nel I 7-l3- l 753 fra masserie e proprietà minori con 907 /o/Ilo/i e 6 sloppt'lli (poco p i LI d i 773
e ttari); novan ta ne l 1822 con 892 /o/Ilo/i e 2 sloppt'll i e mezzo (cirea 760 e ttari).
Ai nos tri g io rni il compren:-.orio in ogge tto è
infi ni tamente parcell izzlltO e fortemente llntropi zza to.

note

ii' 11111:;~cri<' di 1\lt1r/i1111
i11 localili1 CcrJ ....,<rno, in Ri/7c--io11i- U1111111t',111111dt'lla
Pil'/m (in -.cguito R-l/d/>), l ,1rl i11<1 Fr<1ncJ, lu glio
1996 (n . 19), pp. 33-50; Idem, Il San lacrncc ,·/I' 11111~
>nil' rii Al11rli1111 i11 lllrn/i/ir Ln M,111gi<1to, in ir•i, lug li o
1997 ( n . 20), pp. 59-86; Idem, Il SJnlJCmCL' 1• /1• 1111b<ait· rii Mnrli11n i11 IC1rnlil1ì i-.ign<1110 "A111111t· dcl r11 r1w, i11111i, luglio 199 (n. 21 ), pp. 6 1- 108; Idem, Il ~Jn
tacrocc t' /t' 11111••1•rinii Alnr li11n rin Lo G ra~..,o a S;into
Elia, in ii•i, luglio 1999 (n . 21), pp. 69-98; Idem, //S.111tacrocc t' /l' 111n--ait· di 1\111rl i11t1 rin Lo Monte dc Tre
C:irl ini a Rdn 1:ano (in -,cguito // Santncrocc ... Rcin/<1110), in ii'i, luglio 2007 (n. 30), pp. IO1- 180.

(1) C fr. : G. LIUZZI, Il Santacrocc t'

(2) ARCHIVIO COMUNALE DI MONOPOLI (in segui l o ACM),

Il 51111 /naon•, voi. m ... del 1788, Pro A11silclla rii' A11rdicla q111111dn111 N ico/ai A11 /011i Ct1111J10 dc Locoro/1111d11 t'l /111ercd1•q111mda111 Nico/ai Vili A111011i dc lfodi11, cc. 205v-206v.

s11~10

l'cr il lribunnlc ~edcn tt! n ell e terre di Giorg io dc
Ca lelln ~i vedn G. LIUZZI, Il Sa ntJcrocc... ReinLa no,
cit., p. 117.
(3) ACM, ms. cit., Pro A<rn11 i11 Co11/i1w, t'I Fm11ci~co Vili
Nic11/ni dc lfos1cm dc larn L11cirnl1111di, cc. 204v-205v.
l'er I.i locn l it:i Acq1111r11/o si vedJ G. LIUZZI, Il S;int;icroct! ... Rc i111.01no, cii., pp.122c 125-126.
(4) ACM, lll S. cit .. Pro A11sdo A11/1111i Cr11'~0 rk M11rli1111,
cc. 378r-378v.
Sul confinilnlc Angelo dc Angelino, ma!>l ro di
MMtin<1, ~ i veda G. LIUZZI, Il Santacroce ... Rc in /<1110, cit., p. 11 9 .
(5) A CM, m~. ci t., l'm Pirro dc 1'vl11ri111111 dt' L11rnm/ 11111111 cil't', cl /111/ii/11/cir1• /crrn<' J\ilnrli11ac, cc. 377r-378r.
(61 I vi, Pm /o!'q1/111 rit' Snln111i1111 dc larn J\ilarli1111c, cc.
282v-1!l3v.
(7) l \'i, Pro 11111,11i•/n1 11/11/c rii' Carulll dt• lcrm Mnrli1111t•,
cc. 285r-285v.
(8) C f r. G. LIUZZI, Il Sa ntacrocc ... Rc inLano, cii., p. I 06.
(9) A CM , m s. cit., l'ro Oo111i11iw Ct•n•d/t'm rii' Marli11n, cc.
284r-284v.
(10) l v i, l'm M11110 d1· J>11/111ca11v l111bil11/11n• /crrne Mnrli11nt•,
cc. 283v-2S4r.
(11) C fr. G. LIUZZI, Il Sa ntacr occ ... RcinLano, cit., p. 113.
(12) A C M , 111 ~. cit., /'ro 11111si~1m A11/1111d/11 d1· Rnp/111dc rie
M11rli11n, cc. 285v-18(l\'.
(13) l v i, Pro l' ilo dc Sl1bt1 t/1· Locorcil11111io, cc. 295v-296v.
(14) l vi, l'ro J101111m/1ifi f11/lio C/1inlc dc /t'rrn L11cirol1111di,
cc. 300 r-30 I r.

Prospetto posteriore del corpo di fabbrica di Masseria Nunzio. fotografato negli anni Ottanta del secolo scorso.
(foto Pietro Semeraro)

Pro Mnrti11t1 H1::0 rir ft'rm i\ lnrli11nc, cc. 225v226v.
(16) l v i, Pro l\11/n11cllo rit' Ullo rit• Lnr11r11/1111rin, cc. 227v228v.
(17) l v i, Pro Nnrrio 1\11/011i(J q1io11rin111 Pnsrn/i.; rie Nt',l!lin de
Lor tlrnt11111fo, cc. 261 v-262r.
(18) l v i, />r(• Do111i11icn dc Micr/,· di' tam L11cirnt1111di, cc.
273r-273\'.
(19) l vi, Prn Mnrti11ll rlrlli Mnrn11gi dc tam L11cirot1111rii, cc.
2·11 r-2-l2r.
(20) Per i l topon imo Acqu;irulu ~i ved;i G. LIUZZI, Il S;inl.Jcruce ... Rei namo, ci t., pp. 122, 125- 126 e 15 1- 152.
(21) Cfr. G. LIUZZI, Mo1111ci t' /111n111i - Stnria tl1·i f,·11rii dd tari torio di Lt1Ct1n>tn11d11 n•11rift'ri111r11ti11 1\iltmo110li, Fn,;n110 t' Marti11n, F;i~;ino di Brindi"i, 1998, pp. 16- 17.
(22) Cfr. I. CHIRU LLI, l ~ lori11 cro11olo,l!irn della Fm11ra Marti11n rogli nl'!'t'tti111t•11li 11ii111oln/1ili rii'/ l~t'g110 di 1 a110li, l;irtin;i Fr<1nc;i, 1982, tomo Il, pp. 238-239 (ricd i1.ione d;i Yenc1.i;i 1752).
(23) Cfr. ACM, m s. ci i., cc. 38-lv e 296v.
(24) ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO (in ~eguito AST), Nalni rii Mnrli11a (in ;.eguitll N otai), not;iioC;i tnldo Antonio Ratti co, ilnno 1705, cc. 356v e -;sg.
(25) l vi, ilnno 1708, cc. 105,·-l 13r.
Per i confini delle 111.i.;.,cril· l ~ci111: ;ino e T.1glicntc si
vcdn G. LIUZZI, Il ~n nla c rocc ... Reinz;rno, cit., pp.
160e l 7-l .
(26) CARTE EREDI GIORGIO CITO - ALBEROBELLO, C.irte
parse (in seguit o CEGC, Plt1tt'l1), ms. o;en1;i titolo dcl
1728, cc. 38v-.J-tr.
L'elenco .;inl ctico di tutti i beni del C.1pitolo d i Locorotond o è in G . GUARELLA, /_17 l'lnk'.1 dd I 128 dl'I
C11pitn/11 di Lonin1trlltdo, in t{-L/dl', M.irtin;i r:r;in c;i,
luglio 1989 (n. 12). pp. 121 -132.
(27) C fr. ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI (in .,eguitn ASN),
Fondo Arclii;oii1 ridia lfr,i.:in Ct11111•rn ddln Sn11111tnrin,
serie Calrr:.li tlltciari, M11rti1111 (i n :ocguit o M11rli1111 ...
1111dnri11), voi. 8089, c. I 093".
(15) l vi,

l vi, voi. 8697, L11osorolc111ria - Alli prdi111i11nri libro
ril'll 'np11n·:::o cd 011cinrio rldl 'n111w 17-19 (in seguito,
Locorola1111o ... 011cinrio - l /./9), cc. I 00'' e 266v.
(29) ARCHIVIO DI STATO DI BARI (in seguit o ASB), Cn/11:;/o
011cinriv rii Locom/011tio - 1765, voi. .t2 (i n seguito Lornroto111fo ... 011cinrio - I ì65), c. 569v.
(30) Cfr. AST, Cnl nstn 1ir0Pl'i:;orin ridia C111111111c rii Mnrli11n (in seguih1 Catn:;to pro<•1•i::orin), voi. Il , pilrti ta n.
365.
(31) C fr. A. MONTANARO, Pm11ric/1) 1•ccl1·~in<ticltc da/In Rc:; /n11m:int1l'nll'U11it1), in R-LlriP, Mnrtina Frn nrn, luglio 1987 (n. 10), pp. 51 -52.
(32) Cfr.: ISTITUTO TOPOGRAFICO MILITARE ITALIANO, Cnrln d ' Italia, 187-l, foglio 190, Mnrli11n Frn11cn, quadrnnte Il, ..,c;iJ;i I :50.000 (in seg ui to ITMI, Cnrtn 187·1); ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE, Ca rin ri ' l/nlin,
19 1-l, fogl io 190, Mnrli11n Fm11cn, quadrnnte Il, sca1<1 I:50.000 (in seguito IGM, Cnr/11 - 191.J); Idem, itri,
19-18, fogli o 190, Al/1a11ùd/1>, quild rn ntc Il, tn volettil NO, sc;ila 1:25.000 (i n ~cg u ilo IGM , Carla - 1948);
Idem, it•i, 1980, foglio -17-l, Noci, scalil I :50.000 (in eguito IGM, Cnrln - 1980).
(33) Cfr. G. BORACCESI, Arst'lltcrin, :;:ioil'l/i, galnntcrieril'i
d11d1i rii M11rli1111 i11 l'li1 /1nn1 ccn, i n U111n11l'si111n ddln
Pil'lrn - Cillà & Cillnrii11i (i n segu ito UriP-C&C),
M;i rtin.i Frnnc,1, d icembre 2005, n. I/ , p. 6-l-65 e 7072.
(34) AST,
11/11i, notnio Domen ico Antonio dc Miano,
.1 nnn 1693, cc. 8v-1Jr e 2.JOr-2-l 1v.
(35) l v i, not.iio C;it;ildo Antonio Rattico, anno 1705, cc.
262r-270r .
(36) Cfr. BIBLIOTECA ARCIVESCOVILE DE LEO- B RINDISI (in
~cg uito in BAD L), Robbc, 1• /1c11i ~ 1 11/1i/i, quali lic111', t'
1m:;<it•tll' il 1•c111·rn/1i/i' C1>1tttt'1tto rii Sn11 Frn11Ct'SCO rii
Paola ridia tam di Mnrli11n, m!>. dcll;i i.econda metà
del XV II ~ecolo, ultima c. n.n.
(28)

(37) CARTE FRANCESCO PAOLO BARNABA - MARTINA FRANCA, Carte !> p<1r~e (i n seguito CFPB), Copia non nu-

tcnticata dell'a tto dcl no taio di Ma rtina Donato
Anton io Domenico Leone dcl 2 mMzO "1704, ms.,
cc. I r-3 r.
Le stesse notizie, seppure in forma est re mamente
s intetica, sono in BADL, ms. cit.
(38) C fr. G. GRASSI, li Co11vt'11tu rici Pnololl i i11 Mnrli11n
Frn11cn (o pera postu ma il cura d i G . CARAMIA), Ma rti nn Fra nca, 1959, p. 20.
(39) AST, Notai, notnio Catald o Antonio Rattico, nnno
1709, cc. 196v-202r.
(40) lvi, cc. 205r-20 r.
(4 1) CARTE OTIAVIO MARTUCCI - MARTINA FRANCA, Cnrte
sparse, allegazione senza titolo di nutore anonimo,
m::.. dcl secondo decennio dcl XV I11 secolo, c. I v.
(42) lvi, cc. 2r-3r.
(43) C fr. ASN, Mnrti11n ... 011cinrio, voi. 8089, c. I I 72r.
(44) AST, Notai, notaio Domenico An toni o dc Mia no,
anno 1693, cc. 100v- 105v; Idem, nnno 1694, c. 182r.
Per ques ta masseria in Contrada Acquarulo si vetfo G. LIUZZI, Il Santacroce... Rei nzano, ci t., pp. 15 1152.
(45) Cfr. ASN, Mnrli11n ... 011cinrio, voi. 8089, cc. 95v-97r.
(46) Cfr. ivi, voi. 8079, cc. n.n., all a voce Bnmnlin rii Bnr-

11nlin.
(47)

Cfr. ivi, voi. 8078, cc. 356r e 358r.

Cntnsto 011cinrio rii Mo11opoli (in seguito Mo110poli ... 011ciario), voi. 5.+, c. 367v.

(48) ASB,

(49) CFPB, Copia autenticata dcll 'ntto del

no taio di Martina Mi che le d'A rcangelo dcl 31gennaio1759, ms.,
cc. I r-5v.
(50) Cfr. ivi, Copin d i lettera a Scipione Barnab<l dcl 3
o llobrc 1818, ms., cc. Ir-2r.
(51) C fr. ivi, Libro rii Memoria rii Gim•a1111i Domc11icn Bnr11n/m, ms. iniz iato nel 1791, 11nssi111.
(52) C fr. AST, Catasto pro1•1•isorio, voi. I, partita n. 16 1.
(53) CFPB, Pianta di M<lsseria
unz io con allegate ca rte di peri z ie d el 1828.

Cfr. ivi, Scrittura pri va ta, rns. dcl 26 milgg io 1833,
cc. 1 r-4r.
(55) Cfr. ivi, Pcri:ia rie/In Masseria riel Cn11alt'... , rn::.. del
1° marzo1882, cc. 1 r- l v.
(56) Cfr. AST, Catasto prm•visorio, voi. I, anno t<l z io ni aggiu nte a lla pnrti til n. 161.
(57) Cfr. O . CAPURSO, Lt.'lt11rn storico-nrchitc/1011icn rie/In
Masseria N1111:io rii Mar/i11a, in l~-UriP, Milft in a
Franca, lugl io 1996 (n. 19), pp. 51-68.
(58) Cfr. AA.W. (i n seguito CRSEC), Cl1bt• ricl/c 111as~ail'
rii Marti11n Frn11cn (<l cura delle OPERATRICI CRSEC
TN51 ), Marti na Fr<l nca, 2004, pp. 105- 107 l' 15 1-153.
(59) C fr. G .A . RIZZI ZANNONI, Atla11tc scos,rnfiw riel Rt',1!110
rii Napoli, Napoli, 1788- 1812, Carta n. 17, Tara rli Bari, scala I : 126.000.
(60) Cfr.: ITMI, Cnrtn - 1874; IGM, Cnrla - 19 14; Idem, Carta
- '/ 9-18.
(61) C fr. ASN, Marti11a ... 011ciario, voi. 8078, cc. 358v l'
399r.
(62) lvi, voi. 8089, c. 1093v.
(63) Cfr. ASB, Mo11opoli ... 011ciario, voi. 54, c. 368v.
(64) Cfr. G . LIUZZI, Ln Mappa Topografica di Marti11a riel
1787 <' lo sccolnrc q11cslic111c riL'i rlc111a11i (in ~cg uito Ln
Milppa Topogra fica ), in R-LlriP, lartina Franca,
lugli o 2008 (n. 31 ), p . 47.
(65) C fr. AST, Catasto 1ircn•visorio, voi. Il , pnrtita n. 384.
(66) Pe r i Padri Liguorini si veda no: M. PIZZIGAL LO, Ln
vita p11l1l1licn a Marli110 11cl/'ctil li/lcrnlL', Fa~11no d i
Brindisi, 1973, p. 18, nt. 11 ; M . FUMAROLA, Ln C/1icsa
riel Can11im· di Marti11a Frn11 cn, Fasa no di Brindis i,
1981, pp. 73-86.
(67) Su lln Sc110/a l\,11rnria di Locorotondo !>i Vl'dilno: D. BAGNARDI, a~cita ridl'lstit11/o Tcrnico Agrario 13asilc Cnrami11 rii L11mmtm11/u, in R-UrlP, Milrlinil Frilnc.1, lug lio
1995 (n. 18), pp. 5 1-63; T.A. GALIANI, Ln trn4or111a:io111.' i11
(54)

11illa COll sinrri1110 rii Masst!l"ia Fl'rrng11mw a Lororoto11rio,
in il•i, Mnrtinn Fr<lncn, lug lio 2005 (n. 28), pp. 93-9.+.

Sul fond o, ingresso della c hiesa d i Masseria Martucci: è l'unico luogo d i culto masserizia, realiuato al piano superiore di
un corpo di fabbrica.
(foto Michela Lenoci)
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Area d ei servizi con la nuova chiesa in un trullo di Masseria Miceli nel 1978.
(68) Cfr. CRSEC, op. cit., pp. 13 1-1 32.
(69) Cfr.: ITMI, Cnr/11- /S ì -I; IGM, C11r/11- 191-/.; Idem, Carln
- 19-18; Idem, Cnrln - 1980.
(70) C fr. ACM, rn s. ci i.: Pro rt'!'crc111fo 11/l/!11/c Orln11d" dc
Fnlcrrni/111,.., cc. 26v-27v; Pm I lj1·ro11Ìl1w IV::::o dc larn
M11rli11nl', cc. 226v-227v.
(71) ARCHIVIOCARACCIOLO DESANGRO (in o;eguitoACDS)
presso BIBLIOTECA COMUNALE DI MARTINA FRANCA
(in segu i to BCMF), ~crie H11rci1111 Sl'ccinlc, bu!:>til 2, fnscicolo 3, Porte1/1111i11, lmglirn ,. co11(i11n::i011t• di Mnr ti11n, rn ~. '>cnzn dntn, c. I r.
(72) G. LIUZZI, J\l111111ci <' /111n1111, cii., p . 230.
(73) Cfr . I. CHIRULLI, up. cii., pp. 269-270.
(74) ASN, Locoro/0111/o ... n11cinri11 - 17-19, cc. l-l7r- l -l7v e
2 16v .
Le ~ le~!:>l' noti.lit' -,nn o in ASB, L"wrot1111rl" ... 1111cinrio - I 765, c. 5 I 7v.
(75) C fr . ASB, M1111011(1/i ... n11cinri(I, voi. 5-l, c. 1-l l r.
(76) ASN, /.(lcoro/11111/u ... 1111cinri" - I ì-/.9, c. 2-18r.
(77) ASB, L11corolo11rl11 ... 1111ci11ri" • 1765, c. 5-16r.
(78) C fr. AST, Cnln:-/11 prtti'i'i:-oritl, voi. V I I, p<Htit.1 n .
20 16.
(79) Cfr. ACM, rn~. cii.: l'rn rt'i'crc11d" n/l/inlL' Orln11dn d1•
Fn/r(l11i/i11:-, cc. 26v-27\•.
(80) Cfr. ASN, Mnrli1111 ... 011ci11rie1, vnl. 8078, cc. 382r.
\8') Per 1 d;iti biogrnlici dei di,•er'i e'ponenli dclln l;imigli.1 Morelli ~ i ved.i ARCHIVIO COLLEGIATA DI SAN
GIORGIO . LOCOROTONDO (i n 'egu i lo ACSG), Fondo
Li/1ri cr111011ici dcll';rn ticn P.irmcchin, nrl n111w<.
(82) ANONIMO, Pro,;cq11i111c11/" rlcl/11 <lorin rii Mnrli1111 d11//'n111111 17-/.5 Of't'rll di 1111 niw11111/o cii lnrli11" di<''"" (n cura di D. BLASI. G. LIUZZI), l;irt inil Franca, 1988, pp.
197, 2-18 e -112.
(83) Cfr. G. LIUZZI, 1\le11111ri 1• linrt111i, cii., pp. 2-17, nl. 33.
267 e269.
(84) Cf r. V. DE MICHELE," loi'illlt'llli '"'litici n Locol"tllllllrl(I
rln/111 {i11c dl'I Sl'l /1•et•11 /1111WL111iti1d'/111/ia, F.1~.1110 d i
Brindi~1. 200-1, pp. 22, 86 e I Ml.

(85)

(foto Riccardo Ippolito)

Su Settimio Cilrellil '> i vednnll: G. GRASSI, I 11it1ori
C11rc//11, in Tam,;, T.iranto, 1929, il . I V, n. 1-2, p . -13;
A. MARINÒ, lfr111·rt11rie1 /lio-/li/i/ic1srn.fico desii ,..crit1e1ri.
nrti,;ti ,. <cit·11::inti 11111rli11c:-i, Mnrtinn Franc.1, 1970, p.

39.
Per In Comunità di l .i~~crin l\ l iceli !>i vedn D. BLASI, Ln Ct11111111ilà rii AIice/i, in Giorne1 f't'r Ginrn11, Marti na Frnnc.i, IO febbrnio 1978, a. VII, n. 2, pp. 21-22.
Sul le chi e;,e di l ;i,,,eri .i Miceli si vedn CRSEC, op.
cit., pp. 138-139.
(87) Cfr.: ITMI, Cnrln - 187-1; IGM, Cnr/11- 19 1-/.; Idem, C11r/11
- I 9-18; Idem, Cnr/11 • 1980.
(88) G. LIUZZI, "1lo11nci 1• lmrt111i, ci t., p. 229.
(89) Cfr. G. LIUZZI, L11 C1111(rnll'miln dt'W/111111nw/11ln dci
Nobili i11 Mnr li1111 frn1Ì rn, Fi1!>ill10 di Brindbi, 2000,
pp. -13, 223, 2 ' 6 e 309.
(90) Cfr. D. GRECO, C1111fm/1•rni/L' rii Mnrti11n 11d Scicl'llltl •
Rt'S<':- /o dt','lli nlli 110/arili, in LldP-C&C, Milrtin;i
f-rn ncil, dicembre 2002, n . 8(numero111unogr.1fico),
p. 105.
(91) Cfr. ASN, A1nr/i1111 ... 1111rinrio, voi. 8078, c. 358v.
(92) Cfr. ivi, voi. 8089, cc. I 40v e I 069r- I 069\•.
(93) Cfr. G. LIUZZI, Ln Mnppa Topogrnfic.i, ci t., p. -17.
(94) Cfr. AST, C11l11,;/o /lfO!'i'i:-11rio, voi. V, pilrtitn n. 1500.
(95) Cfr.: IGM, Cnr/11 • 19·18; Idem, C11r/n - 198().
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ORIGINI DI UN NUOVO CENTRO ABITATO

masserie storiche dei desiati di martina
nel territorio comunale di crispiano
ANGELO CAU MELO BELLO

Premessa
11 14 novembre 1919 con regio d ecre to n.
2.340 veni va concessa l'a uto nomia a mministra tiva a l Comune d i Crispiano, fino ad a ll ora
fra zione di Taranto.
La comunità cris pia nesc s'appresta a celebra re qu esto novan tesi mo a nni versa rio con varie iniz iative, fra le qua li una seduta aperta del
Consiglio Comuna le da tenersi la sera dcl pross imo 13 novemb re.
In que ll'occasione ve rrà d eliberata la costitu zione d i un apposito comitato pe r progra mmare oppo rtune ma nifestazio ni, da tene re d'ora in poi e fino al la ricorren za d e l cente nario
d e l 2019, tese ad a pprofondire, d i volta in volta, g li as pe tti partico lnri d e lla sto ria recente,
d e ll a cultu ra e de ll'economia del paese, nonché
i proble mi irri solti e i ri su lta ti raggiunti in un
secolo di v ita nmmin istra ti vn.
I cento a nni del Com une d i Cris pia no si sovrappongono a lle vicende antichissime d c l suo
territo rio, compreso fra i Monti di Ma rtina e la
Piana di Ta ra nto, che nel le carte geog rafiche
per secoli è sta to una sempl ice espressione geog rafica: il Pin110 di Sn 11tn Mnrin, contraddis tinto
d a i nomi d e lle contrad e e de lle masserie ivi esis te nti.
Con questo studio, primo de lle celebrazioni
cente na rie, ri p re ndo un percorso in te rrotto da
anni e mi pro pongo d 'a na li zza re sia le v icende
s to rico-econom iche di una po rzio ne de ll' attuale te rrito rio d c l Comune di C ris pia no, sia
qu e lle pa trimonia li di una famig lia de ll a bo rghesia ag ra ria mmtincsc, che fin d a ll'Età Mod e rna aveva progressiva me nte occupa to parte de ll'a rca in esa me, forma ndo d elle masserie.
La scelta dci marlinesi d 'estend e re i lo ro
possessi sollo i Mo11ti era stata d etta ta da di ve rse condi zioni : un clima sicurame nte più favorevole alle colti vazio ni e a ll' a lleva me nto del
bestia me, rispetto a que llo dell<i Murg ia; la pro-

miscuità d c l territo rio d e mania le di Taranto,
ne l q ua le i martines i, co11cives 11tifrntres dei tarantini, aveva no il pri vilegio d i pascere, di /eg11nre, di ncq11nre e di pernottare; l'esiste nza di un
Gonfalone del Comune di Crispiano.

Scorcio del territorio al di sotto dei Monti di Martina. compreso nel medievale feudo di San Simone, appartenuto all' Abbazia di Santa Maria del Galeso.
(foto Pietro Semeraro)

vas to te r ritorio, pra ti ca me n te disabitato, dove
cm mo lto fac il e u s u rpa re la rghi tra tti di te rre
d e ma ni a li m acchiose, a ltrime nti destina te ag li
us i civ ici, di pnretn rlec di ridurle a coltura, ·cnza quas i incontrare o pposiz ione; l'esistcn.rn d i
un nud o pro prie ta ri o, ossia l' abate comm end a ta ri o pr o te111pore d e lle a ntiche abbazie d i
Sa n ta Ma ri a d e l Galcso e d i Santa Ma ri a d i C ris pi ano, a pa rt ire d al XV I secolo sem p re un prela to d e ll a C u r ia po ntifi cia, interessato unicamen te a lla ce rtezza d e lla re ndita, d e ma nd a nd o la ges ti one de l be ne fi cio ecclesias tico a un
age nte loca le, spe o uno d egli e nfite uti o deg li a ffittu a ri dei fondi, come ne l caso d el ma rtinese Vito A nto nio Blas i (1 655-1 720).'
Le mire de lla borghesia ag ra ria ma rtincsc s u
q uesta pa rte d e l te rr ito ri o ta ra n tino e ra no s tate favorite p roprio d a lla pa rti cola re na tura g iuridica de ll o stesso, in q ua nto s i tra ttava di una
vas ta a rca d e m a ni a le, s ulla qua le in sis tevano
di ve rsi be nefi ci ecclesiastici : la Me nsa Arcivescov ile di Ta ra nto, p rop ri eta ri a nb n11tiq110 di
una lunga ling u a di te rritori o racchiu sa fra i
Mo11ti di Mnrti11n e il T ratturo Martinesc; I' Abbazia di Sa n Vito del Pi zzo, tito la re d el Parco di
Sn11 Vito in Contrada Comitco e d e lle te rre di
Masseria L' Am as tuo la; le du e abbazie d i Sa nta Ma ria d i C ris pi a no e di Sa nta Ma r ia d el Galeso, che s i este nd eva no su g ra n pa rte d e ll 'attua le te rrito rio dc l Comune di C ris pia no.2
La cond uz io ne di questi benefici ecclesiastici, che riscu o teva no la deci111n s ull e vettovnglic
p rod otte ne i loro te rrito ri, fino a l XV secolo e ra
stata ::.emprc a ges tione dire tta, si<i perché fino
a que ll'epoca g li <ib<i ti e rano me mb ri d e l cle ro
loc<i lc 3 o a l m assi mo l'l'811 ico/i, come dc not<i la
crono t<issi d egli a ba ti d i C ris pinno," sia pe r la
ge ne ra le p ro ibiz io ne di a li enare, di d a re in e nfiteus i o in fitto u ltra tr ienna lc i be ni eccl esiasti ci, ribadita il 1° ma rzo 1-168 d a papa Paolo li
(1464-1 471) con la bo ll a A 111l1itinsnc wpirlitnti.5
Nel co rso d e l XVI secolo unn serie di priv ilegi nrl cns11111 aveva sv uotato p rogressiva me nte ta le p roibizio ne pontificia.

e l 1505 pa p a Gi ulio Il (1503-1515) aveva
perm esso di conced e re in e nfiteus i le te rre d i
Sa n Vito d c l Pizzo, s u richiesta d c l comme ndatario Antonio d el Ba lzo, come a nno ta nc ll <i Plntcn dc i su o i beni il rln tt orc Giova nni Anto ni o
Desia ti (1709-1 752), d e lla qu a le si dirà d iffusame nte in scguito;Gil B11/lnri11111 lfo 111n1111111, invero, non ripo rta la bolla ri ch ia ma ta d a l Desia ti
ma ne contiene una dc l 4 gi ug no 1507 con la
qual e Io s tesso pontefice auto ri zzava i monaci
di Mo nte O live to a conced e re in e nfiteus i o in
fitto per petuo i loro beni, die tro corresponsione di un a nnuo canone o censo. 7
Ana logo pri vi legio d i vende re, di pe rmutare e di cens ua re i te rre ni di Sa n ta Ma ria dc l Galeso fu <iccord a to il 15 dicembre 1551 con breve di pa p a Giul io lii (1550-1555) a ll 'a ba te And rea Ba ld acchino (a ttesta to ne l 1550-1551),
ch ie ri co na pole tano. 8
Nel 1569, infine, pa pa Pio V (1566-1572) con
la bolla De cc11sib11s aveva in trod otto l'obbligo
d e lla gestione indire tta, basata s ul l'enfiteusi e
s u ll'a ffi tto, de i beni fo nd ia ri eccl esiastici, s icché da que l mo me n to la concessio ne in enfi te us i di buo na pa rte d e lle terre d e lle abbazie
de l Ga leso e d i C ris pia no di venne gene ralizzata e le fami glie degli agra ri martinesi e tara ntin i ne a ppro fitta ron o pe r appod e rarle, a pplica ndo un s is te ma di s frutt <i me nto este nsivo,
che ri chied eva sca rs i in vestimenti, e sotto ponendosi a l pagame nto di un ca none in aggiunta a lle dcci111e.9
Le fa mi glie d el ceto egemo ne o civili! d i Ma rtina, che s to rica mente ha nno po sed u to ma serie ne ll 'a ttua le te rrito ri o di C ri p ia no, sono
tan te e a lcune di esse, ormai, estinte d a seco li .
Nel cn lns to 011cin rio di Ta ra nto de l 1742-1748
e in q u ello 11111rn tt in110 d e l prim o decennio d e l
secolo s uccessivo ris u Ita na soggette a tassazione le segu e nti fa mi g lie di Ma rtina: A nge lin i,
Basile, Blas i, Caroli, Carrie ri, Ca ru cci, Casavola, Cenci, C ito, C hirulli, Colu cci, Desiati , Fanelli, G ia nni ni, Lella, Luccarc lla, Maggi, Magli,
Ma rtu cci, Mia n i, Miola, Mo ngelli, Motolcse,

O r imini, Picco li, Ru ggie ri, Sem e raro, Se ri o,
Scia lpi, Taglie nte e Volpe, no n tutte d e l ceto
egem o ne; a q uc te si aggiungevano la fami glia
du ca le de i Ca ra ccio lo e i cosidd e tti /11oghi pii.
In q uesto tu d io m' inte resso p recipua m e nte d e lla fami glia Dcsia ti, fino a ll'Ottocento pe r
lo più indicata come Oescnli in tutti g li a tti che
la ri g ua rd a no, e, in pa rti col a re, de lle v ice nde
d c i be ni p ossedu ti ne l te rr ito ri o de ll'a ttua le
Comune d i C ris pia no d a Giovann i An to nio e
d ai s uoi fra tellastri Angelo Miche le (1716-1787)
e Do m enico Ma ria, qui de tto Do m e ni co swior
(1 724-1 786), tito la ri di un esteso patrimon io a li' e poca de ll a form azio ne d e l cntnsto onciario di
Ta ranto.
Le m o ti vazio ni di q uesta scelta sono di ve rse: la ri cchezza di d ocume ntaz io ne ri g uardante la fa m ig lia, ripo rta ta ne lla cita ta Plnten Oesinti, com p ila ta a pa rtire da l 1742 e con agg iunte fino a l 1871; la coincide nza fra b u o na pa rte
de i terre ni d c i Dcsia ti con la rg h i tratti de ll' a ttua le centro urbano di C ri p ia no; le concessioni e nfite u tiche de l primo O ttocento, che hann o
d a to o ri g ine a lla pi ccola pro prie tà contadina
cris pi a ncsc.
Genealogia dei Desia ti
dal XVI alla metà del XVlll secolo
I cita ti ge rm a ni G iova nni Antonio, Angelo
M ichc le e Do me nico senior Desiati furo no pe rsonaggi d i s p icco ne lla società martinese d e l
Settecento, no n solo pe rché discende nti dire tti
di un a fami g lia no tab ile, presente in ci ttà da a lm e no d ue secoli, ma, a nche, pe rché e redi di altri impo rta nti casa ti es tinti : i Vo lpe; un ra m o
de lla 11ernfn111iglin Co/ 11 cci, com e precisa l'auto-

re d e lla Plnten de l 1742; un ramo d e lla fa migl ia
Piccoli; i Ma nzella di Buccino.
li primo Desiati d el qua le i ha no tiz ia certa
è il no ta io G iovanni Lo re nzo (a ttestato nel 1568
- m o rto forse ne l 1604), comu ne me nte d etto
Ginnloren:o o Ginloren: o come i s uo i o m o nim i
discend enti, d e l q ua le sono conte m po ra nei e
p robabi li fa milia ri il s uddiacono Grazia no e il
chi e ri co Lui gi Anto nio: il primo è an no ta to fra
i partecipa nti a lle sedute d e l Capitolo d e lla
Co ll egia ta di Sa n Ma rtin o fra il .J. sette m b re
1580 e il 19 g iug no 1583' 0 e come padrin o di
ba ttes imo in var i a tti de ll o s tesso pe riod o, o ltre che come sacerd o te nel 1592; il chie ri co, invece, il 15 lug lio 1582 fu pa d rino d i Leona rdo
Anto nioCaputo d i Do m enico e nel 16 1.J. èattcs ta to com e sacerd o te ."
11 25 ma rzo 1568 il no ta io G iova nn i Lo re nzo
Dcsia ti è ricord a to com e cancell ie re (nc/11nri11s)
de ll'Uni ve rsità d i Ma rtina, allorché g li fu ord inato che 1net In e rlescrirn nello Libro I~ 11sso la concl 11sione de l pa rlame n to cittad ino, in base a lla
q u a le a lcun foras i iero non enl ri nl g011er110 rlel/'U-

nii1ersilà se non sarà 1111111ernto foca per anni 11i11li;' 2
con la s tessa m a nsio ne il Desiati red asse copie
a utenti ca te di a tti re la ti v i a lla ge ti o nc p ubb lica de l 18sette mbre 1568, d el 14sette mbre 1572
e d el 19 di cembre 1573. ' 3
A pa rtire da l 1590 con un' inte n a a tti v ità negozia le il no ta io Desiati e n trò in possesso di
una cons is te nte estens io ne di te rre ne ll 'a nti ca
contrada d e tta Lo Mn11 ginto, d ove ne l co rso de l
te mpo s i formarono le masserie Me:::n11e e
Mnngintello, rimas te in prop rietà d e i s uo i discend enti dire tti in linea m asch ile fin o al la seconda m e tà d e ll'Ottocento. '"

Corpo di fabbrica di M asseria Menzano nel 1978: al centro si erge la costruzione a torre, fatta edificare dal notaio Giovanni Lorenzo Desiati a fine Cinquecento.
(foto Riccardo Ippolito)

Dal suo matrimonio con Aurelia Magli, verosimilmente celebrato nel 1578, nacquero a lme no ci nque figli, due maschi e tre femmine,
ripo rtati in tavolale dei quali inte ressa questa
ricerca l' 11tri11sq11e i11ris rlocfor Donato An tonio
(1579-1608).
Il notaio Desiati, d unq ue, era un esponente
de l potente ceto ciiii/e agrario-professionale
della città, il quale pose le basi per la formazione di un consis tente patrimonio fami liare, accresciuto, anche, dai matrimo ni dei fig li con a ltre doviziose famigl ie martines i.
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G iovanni Lorenzo Desiati d ettò il suo ultimo
testa men to al nota io martinese Pietro Corrente nel 1604.' 5
I Des iati, a l pari di altre famigl ie del ceto
egemone di Martina, adottarono uno stemma
coronato: d 'azzurro con in a lto a destra una
stella d'oro caudata a otto punte e un sole rosso a sinistra e con in basso un cuore rosso, somma riamente descritto dallo storico loca le Giuseppe Grassi (1881-1953). 16
Quest'arma è tu ttora visibil e in città: in due
g randi tele a o lio, dipi nte nel 1741 dal pittore

Tavola 1 - Genealogia dei Desiati dal XVI secolo alla metà del XVIII.

(elaborazione Leonardo Pizzigallo)

Giovanni Lorenzo
notalo
attestato dal 1568 al 1604
sposa forse nel 1578
Aurelia MAGLI
attestata sino al 1581

Graziano
suddiacono
attestato dal 04.09.1580al1592

Luigi Antonio
chierico
attestalo dal 1582 al 1614

!

Donato Antonio
utrlusque jurls doctor
battezzato 1113.09.1579
sepolto 1131.05.1608
sposa nel 1599
Antonia DE MITA
di Donato Antonio

battezzata Il 09.04.1580
sepolta 1116.08.1671

Clemenza
battezzata il 09.12.1581
già morta il 10.06.1615
sposa prima del 14.02.1602
Donar Antonio CITO
dottore
di Valenzio
battezzato il 29.07.1582
attestato fino al 25.04.1621

Isabella
sepolta 1109.05.1604
sposa nel 1595
Scipione LEONE
nobile
di Ascanio
attestato dal 1595al 1607

Giovanni Luigi
ulriusque juris doctor
sposa
Maria MONGELU
attestata sino al 13.01.1622

Aurelia
battezzata il 04.03.1603

Vita Antonia
battezzala il 17.04.1605
attestata sino al 1622
sposa
Francesco LEONE

Giulio Cesare
battezzato il 09.07.1606

Paola Antonia
attestata dal 1609 al 07.08.1621
sposa prima del 1609
TiberioCENCI
attestalo dal 1609al1635

!

~CENDENZA I

l

Giovanni Lorenzo
tenente
battezzato li 01.11.1601
sepolto li 06.05.1685
sposa nel 1624

Camilla PICCOLI

dottor fisico

di Giovanni e Giulia Tedesco
battezzata li 17.03.1607
sepolta Il 08.02.1691

attestato sino al 1633

Paola Antonia
battezzata il 08.07 .1608
sepolta 1122.06.1684
sposa
Scipione BLASI
alfiere
nato forse nel 1595
sepolto il 27.05.1662

I

AnDia
na'.al13.07.1621i
se;dal 28.07.1697
sposa nel 1649
Daneni::o BlASI
nak> me ne1 1629
Je90ltl' 21.01.1687

Donai> Antorio
nalo i11.D2.1628

Dooato AnlOOo
Giovanni Antonio
natoi01.04.1633
lentn1e
attestato silo al 17.04.1667 nato il 2A.Ol.153S
sposa plina del 1650
morto ntl 1711
VùAllmaSERIO
spogprimadel1571
I
C1n11l1SALAMINA
\CON DISCENDENZA!

Maria
natalJ0.00.1637

di Fuano

atteslatadal1&71111685

Pada Anilnia
Gliseppe
natai23.12.1639 natoi 22.04.1642
sepo\1i22.12.1685
sposai21.09.1659

GW
naia 127.12.1644

e.il
na'.al 11.09

Oooienico
clierico
nalO 118.02.1547
sepdkJ i 25.01.1700

GmmBlASI
di GaOOe!e eCatema FISChet!i
nn>106.01.1641
sepct.ol 19.07.1687

I

I

Camila Ank>nia
suora con nome Anna
nata Il 30.10.1671
sepolta i 22.01.1739

I
Antonia
•nata rn.01.1673

I

Maria
nataU 09.07.1674

I

Paola Antonia
suora
nata U05.06.1676
sepolta 1118.09.1748

I
Caterina
natali 31 .12.1677

I

I

I

Domenica Rosa
Giovanni Lorenzo
nata i 15.03.1680
nata ~ 17.08.1683
nato 112..4.08.1685
sposa il 10.07.1712
sepoltoll25.08.1738
Giuseppe MAGLI
sposa ll 19.11.1709
di Angelo e Beatrice FANELLI
UvlaMAHZELLA
nato il 29.11.1680
[ TAVOLA 2 · TAVOii\6
attestato sino al 06.09.1728
risposa 11 10.07.1712
Ilaria Caterina MAGLI
[TAVOLA_]

Giulia Antonia

Pietro Ca taldo Mauro (1707-1793), nell 'ex Chiesa conventu ale dei Cappuccini; 17 scolpita in pietra s ulla facciata ottocentesca dello s torico palazzo di fa mig lia, d etto a Lo Ri11go, oggi in La rgo G iacinto Mnrtucci 10.
li primogenito di Giovanni Lorenzo, Donato A nto nio, ebbe un ruo lo impo rta nte nella v ita pubbli ca di Martina: fu sindaco ne ll 'a nno
a mminis tra ti vo 1600-01; ve nne e le tto deputato
d e ll'Uni ve rsità per concordare a Napol i il 12
se ttembre 1607 una tra nsaz ione co n il du ca
Giova nni Battista Il Caracciolo (1607-1626), che
a ll 'epoca ris iedeva a Buccino.' 8
Donato Anto nio Desiati ne l 1599 s posò Antoni a De M ita (fo rse 1581 -1671), con la ciu a le
gene rò cinciu e fi g li, du e maschi e tre fe mmine,
riportati in tavo la 1 e d e i ciu a li attiene a questa
ricerca solo il primogenito G iova nni Lorenzo
(160"l-1685).
Donato Antonio Desia ti restò vittima di un
a tte ntato mo rta le il 31 maggio 1608, me ntre
rientravn d a lla s ua Masseria Pozzi ddle Case; si
sos pe ttò che l' archibug ia ta fata le fosse l'effetto di una vend e tta de l feudatario pe r essa sfato
acari1110 difo1sorc de jussi, e praogalive dd/'U11iva si fil. ' 9

G iova nni Lo re nzo Desiati , fi g lio di Do nato
Antonio, fu fed e le partigiano d e l duca Pe tra cone V Ca racciolo (1655-1704), militand o con
il g rado di fe11e11/e a l seguito d e lle miliz ie d e l
feudatario.
Nel 1624 s posò Ca milla Picco li (1607-1691)
di G iovanni e G iuli a Tedesco, sore ll a di Francesco (1600-1 684), poi dive nta to a rcipre te (attesta to d a l 1642 a l 1684); la cop pia gene rò dieci
fig li, cinque maschi e cinciue fe mmine, indicati in tavo la 1, d e i ciuali attiene a ciuesta rice rca
Giova nn i Antonio (1635-1716).
La sera d el 19luglio 1665 e il g io rno segu e nte
l'a nziano ft:11e11fc Giovanni Lorenzo Desia ti, accompagn a to dal s uo secondogenito Giovanni

Ritratto ad acquaforte del Cardinale lnnico Caracciolo, che
in gioventù partecipò al celebre duello del 1665 fra i Caracciolo e gli Acquaviva d'Aragona di Conversano.
(da M. Sagliocco, Compendio delle virtù del cardinale lnnico Caracciolo già vescovo d'Aversa, Roma, 1738)

po rtati in ta vola 1, d e i ciua li attiene a ciuesta ricerca l'ultimogenito G iova nni Lore nzo (16851738).

A nto ni o, di rito rno d<1l famoso du e llo co mb<1ttt1 -

Q ue s ti i I 19 novembre 1707, p er a tto dcl n o-

tosi a Ostuni ciuclla mattina, ospitò ne lla su a
Masseria Poz:orlel/e Case il duca di Martina e le alh·e persone del seguito, già ricercati d alla giustiz ia; ne llo scont ro a ll' ultimo sa ng ue, infatti, Petracone V aveva lealmente ucciso il du ca di Noci
Cosimo Acquaviva d ' Aragona (1627-1665), mentre suo fra te llo In.nico Caracciolo, poi vescovo di
Aversa e cardinale, mo rto in conce tto di sa ntità
(1642-1730), aveva combattuto con Giangirola mo
Acci uaviva d 'A ragona, futuro conte di Conversa no (1647-1681) e figlio del du ca soccombente. 20
G iovanni Anton io Desiati sposò Ca mill a Salami na (a ttestata dal 1671al 1685) di Fasano ed
e bbe otto fi g li, sette fe mmine e un maschio, ri-

taio Do me nico Ange li ni, s tipulò i cnpitoli 111afri111011iali con Li via Manze Ila (forse 1675-1711)
di Giuseppe, cn 111eriere d e l duca di Martina, e di
Laura Antonia Piccoli, entra mbi ultimi discend e nti d e lle ris pettive fa mig lie.
l Ma nzella non erano o rig inari di Marti na
ma v i s i e ra no trasferiti d a Buccino a l seguito
d e lla fa mig lia ducale: Francesco Antonio, padre de l d e tto Giuseppe, aveva s posa to Dia na
Anguillara, pure buccinese.
Da l ma trimonio Ma nzella-Piccoli e rano nate due fi g li e: la citata Li v ia e Diana (1672- attes tata fino a l 1703), che aveva ricev uto il no me
d e ll a nonna paterna.
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Li via Manzel la, avendo sposato il 27 maggio
1708 Giovanni Lo renzo Desiati, era rimasta a
Martina; Dia na contrasse matrimo nio con un
professionista di Buccino, il dottore Marino
Mauri, cele brato a Martina ne lla Chiesa di Sn11
Nicoln di Pi trullo con procura del 1° fe bbraio
1703, ri lasciata dallo sposo a l 11rng11ifico G iovanni Jnnelli di O liveto.
I discendenti di questa coppia ne l 1742 risultava no risiede re in Napoli.2 '
Livia Manzella fu sepolta in San Domenico
il 22 marzo 171 1, dopo aver genera to un unico
Tavola 2 - Famiglia Piccoli, estinta nei Manzella.
(elaborazione Leonardo Pizzigallo)
Stefano
l
Pantaleone
attestato dal 24.01 .1580 al 09.05.1604
sposa prima del 1580
Antonia FANELLI
attestata dal 24.01.1580 al 09.05.1604
l
Angelo
attestato dal 12.02.1606 al 1641
sposa prima del 1606
Laura LEONE
attestata dal 12.02.1606 al 26.02.1 617
l
Francesco Antonio
nato 1128.01.1613
attestato sino al 06.01.1648
sposa Il 08.06.1644
Livia COLUCCI .... -rwol:AJ]
attestata dal 1644 al 1653
l
Laura Antonia

nata Il 08.06.1644
attestata sino al 17.04.1675
sposa Il 07.06.1671
Giuseppe MANZELLA
di Francesco Antonio
e Diana ANGUILLARA
attestato dal 1671 al 1676
I

I
Diana MANZELlA
nata n06.12.1672
attestala sino al 1740
sposa il 01.02.1703
Marino MAURI
utriusque lurìs doclor
di Buccino
I

CON DISCENDENZA
IN NAPOLI

I

Livia MANZELLA
nata 1117.04.1675
sepolta 1122.03.1711
sposa Il 27.05.1708
Giovanni Lorenzo DESIATI
di Giovanni Antonio
e Camilla Salamina
nato il 24.08.1685
sepolto 1125.08.1738
I
I TAVOLA 1

I

I
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fig lio, il citato Giovanni Antonio, autore della
Plnten Desinti; il marito, Giovanni Lorenzo, il 10
luglio 1712 si risposò con Maria Caterina Magli (1693-1730) di Angelo e Beatrice Fanelli.
Gli ascendenti martinesi dei Manzella:
i Picco/i di Pnntn leone
Le sorelle Livia e Diana Ma nzella e rano eredi di due antiche famiglie martinesi, in quanto
la loro madre, Laura Antonia Piccoli (nata nel
1644), fig lia di Francesco Antonio e Livia Colucci, era l'ultima discende nte d e lla sua li nea
pate rn a, i Piccoli di Pn11tnleo1w; questo ramo dci
Piccoli, essen zia lmente riportato in tavola 2,
aveva avuto o ri gine con Stefano, p ad re di Panta leone (attesta to da l 1580 a l 1604) e non no di
Angelo (attestato da l 1606 al 1641).
Angelo Piccoli, definito dallo storico Isidoro
Chi rulli (1683-1 771) ji"n i pri11cipnli cittadini martines i, aveva fatto da prestanome al duca Francesco I Caracciolo (1628-1655) nell'asta dell'8 dicembre 1641 per l'acquis to dci 1110/i11i e rie/In gabella del 111nci11nto, a lienati da ll'Università su proposta del sindaco Pietro Antonio BI asi (1641 -42)
pe r favorire il trasferimento del fe udatario da
Buccino a Ma rtina. 22
Dal matrimonio fra Angelo Piccoli e Lau ra
Leone (attes tata dal 1606 a l 1617) era nato un
unico maschio, Francesco Antonio, padre di
Laura Antonia, la quale per via della madre, Liv ia Colucci, fu anche l'ultima di scendente di
q uesta benestante fa mi glia martinese.
Gli ascendenti martinesi de i Manzella:
la vern fnmiglin Co lucci
Nel verbale della secon da visita pas torale,
compiuta nella Chiesa Madre di Martina dal 1°
a l lO novembre 1594 dall'arcivescovo di Taranto Lelio Brancaccio {1574-1599), è descritta
la Ca ppe lla di San Sebastiano i11 coe111eterio, posta extra Eccfrsin111 [di San Martino] prope cnrceres clericoru111, che al l'epoca ve rsava in cattive
cond izioni: n parte n11teriori totn111 npertn111 si11e in1111n, si11e cn11ce//is. 23
L'edificio era d i patronato della famiglia Colucci, come dichiarò a verbale il chierico beneficiato Giovan ni Battista Colucci (attestato nel
1594 -1640), rettore della cappella, il quale esibì
la bol la arcivescovile, rinnova ta nell' occasione
il 7 novembre 1594.
Nell a cappella no n s i celebravano messe almeno dalla morte de l s uo ul timo rettore, Pirro
de Cnrolis, né poteva officiare il nuovo rettore
beneficiario, in quanto ancora chierico.
Il patronato era appartenuto, se non fondato,
a Grazia no Colucci, padre di Flaminio e nonno

Graziano
l

Flaminio
l

Francesco Antonio
utrlusque lurls doctor
attestato dal 1540al1556
sposa prima del 1600
Stefanella TANIELLO
I

Giovanni Antonio
notaio
attestato dal 1592
sposa
Antonia PALAZZO

Leonardo Antonio

I

inni Battista
1e iuris doctordella Collegiata
il 13.02.1640

Darlo
dottorflsico
attestato dal 1618al1642
sposa
risposa prima del 1618
Livia PALAZZO - - - - Silvia DI GREGORIO
I

Giovanni Antonio
nato prima del 1618
sposa
Laura TURNONE

Pomponio
mortonel 1619

Lucio
attestato dai 1614 al 1617

I

lucen'.e
bat!ezzatai22.0-l.16t8

I

Livia
attestata sino al 1653
sposa prima del 08.06.1644
Francesco Antonio PICCOLI

Arl'.oo'a
natalt7.09.1619
sepolta i 19.06.1693

sposa
Gil-iami Francesco SCAGLIONE

Gjoo13111li Battis1a
na!ol 11.05.1621

Giusewe
na~i 21.10.1622

Glegxil
Ca1erina
Maria
Ca'.erina
na!oi06.05.1627 nata i21.02.1629 nata i 25.01.1631 nala i 02.04.1633

sposa
Fa!ilGAm

di Dona~ Mtonio e!mia Diklna!do
battezzalo i 12.05.1611

l
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Tavola 3 - La vera famiglia Colucci, estinta nei Piccolì.

di Francesco Antonio (attesta to da l 1540al1556),
a su a volta nonno ex fil io Giovanni Antonio del
chie rico d ichia rante, la cui genealogia essen ziale è ripo r tata in tavola 3.

Da l ve rba le d e lla sa11ta v isita, o ltre a ll e prescriz io ni canoni che rig ua rda nti l'a d empime nto de lla celeb razione d elle messe e de ll a chi usura con porta d ella cappella, 11e sit previa pueris / 11rle11 tib11 s, s'apprend e che il be neficio e ra
stato do ta to d i 4 stoppe/li d i terra ne l luogo d etto Vo ta110, nonché di 15 tomoli di terre aperte con
corti e oliv i, posti in ter ritorio di Ta ranto ne lla
locai ità de tta la Lama rii Co/11 cci, ne i p ressi de lle
terre aperte de lla Chiesa di Sa n Martino, d i quelle di Angelo Fische tti e de ll ' Abbazia di Santa
Maria de l C a leso.
Q ueste terre, pe rò, ne l 1594 e rano occupate
abusiva me nte, co11tm coscie11tim11, da ta le Anto-

(elaborazione Leonardo Pizzigallo)

nio Colu cci e d a l figlio d i costui, pe rtanto l'arcivescovo Brancaccio impose a l chierico di rientrarne in possesso entro due mesi.2'
L 'avvocato Fra ncesco A ntonio Colucci, n o n -

no de l cita to chie rico Giovanni Ba ttista, nel 1540
era stato eletto, insieme a Filippo Turna ne, a Nicola Antonio Filo me na, ad Angelillo De Mita e
a Ni cola Anto ni o de l q11011da111 Anton accio Fanelli, deputato pe r la d ifesa d ell' Uni versità contro le ingerenze giurisdiziona li d el duca Petracon e IV Caracciolo (1524-1576); nel 1556, insieme agli suo i colleghi, aveva ottenuto la salvaguardia pe r tre anni, in qua nto deputato d e ll'Università, per sottra rsi a lle angherie de l duca.25
Dei qua tt ro fig li maschi, riporta ti in tavola 3,
di Fra ncesco Antonio Colucci, s posa to con Stefa n e ll él Ta nie ll o, inte ressa questa ri cerca solo
C iovél nni Antonio; tutti i suoi fra te lli, pe rò, so-
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no ricordati nelle cronache cittadi ne come 111ng11ifici.26
Giova nni A nto nio Colucci, notaio attivo nel
1592, sposò Antonia Palazzo ed ebbe, almeno
per q uanto rigua rda i figli maschi: il citato Gio va nni Battista, Da rio (attestato nel 1618 - mo rto
prima dcl 1643), Pomponio e Lucio o Lu:io (mo rto nel 1619).
li rlollore i1111 troq11eG iovanni Battista, che nel
1594 e ra, come s'è visto, ancora chi e rico, di venne ca nonico e poi tesorie re (1 617-1640) d cl
Capito lo d ella Collegiata di San Ma rtino.
Lucio fu s ind aco di Ma rtina nell'anno amministra tivo 1616-17; confrate llo dell' Immacola ta de i Nobili, con atto del 14 lug lio 1614 pe r
no ta io Fabio d e C ris tofa ro aveva d onato a ll a
Schema genealogico della vera famiglia Colucci, proposto
d a Giovanni Antonio Desiati nella sua Platea d el 1742.
(da Biblioteca Comunale di Martina Franca)

Confra tern ita u n gregge d i pecore, da lla cui
ve ndita il pio sod alizio aveva costitui to una
re nd ita, con la qu ale veni vano acquistate annua lmente ventisei l1111 iche o zoccn11e, distribuite d al 1625 e alme no fino a l 1698 ad altre ttante
fa nciulle orfane e indigenti .27
Dario, rlottorfisico e si ndaco di Ma rtina nell' a nno amminis trativo 1622-23, fece testamento pe r ma no de l no ta io N icola Anto nio Angelini il 24 marzo1642. 28
Si s posò da pprima con Livia Pa lazzo e, rimasto vedovo, contrasse il secondo matrimonio con
Silvia Di Gregorio, d alla qua le ebbe otto figli ma
di essi solo due femmine supera rono l'età pupilla re e sposarono: Antonia (1619-1693), coniugata con Giovanni Fra ncesco Scaglione (nato nel
1611); Maria (nata nel 1631 ), a ndata sposa a Fabio Ga tti.
Dal p rimo ma trimonio con Li via Palazzo a l
rlottorfisico Dario Colucci era nato, invece, solo G iova nni Anto ni o, che s posò Laura Turnone, gene rando un' unica fi g li a, Livia, andata
s posa a Fra ncesco Anto nio Piccoli (tavola 2 a
pagina 82), con la qua le s'estinse la vern fn111iglin
Co/11cci.21l
Questa genealogia è in pa rte ri cava ta d alla
Plnten compilata nel 1742 d a l dottor G iovanni
Anto nio Desiati, il quale, straname nte, ig nora
l' esiste nza di Lucio Colucci.
Lo sche m a genealogico p roposto, però, è in
con tras to con q uan to ripo rtato nella Plnten del
Ducato d i Ma rtina, red atta ne l 1728 per conto
del duca Francesco Il Caracciolo (1704-1 752).
In quest' ultimo docume nto, infatti, s i ri ferisce che fra i be ni di Dario Colucci vi erano un'oste ria e due botteghe, site nell a Pinzzn del Mercato, oggetto di di visione e reditari a con atto del
notaio Fra ncesco Paolo C ristoforo del 26 febbraio 1643 fra Maria e Antonia, fi glie d i secondo le tto del dotforfisico, e Livia Colucci, lascia nd o inte nde re che costei fosse fi glia di Dario e
non nipote ex filio Giovanni Antonio, come g iustamente sostiene Giovanni Antonio Oesiati nel
1742.3()
La metà degli immobili oggetto d i quella div isione, a ogni buon conto, erano stati porta ti
in d o te d a Livia Colucci a Fra ncesco Antonio
Piccoli, nipote ex fil io di Pa ntaleone.
Francesco Antonio Piccoli, accusato d ' usura d alla Corte Ducale, s i era visto sequ estrare i
be ni d otali d ella moglie, cioè la metà d ell'osteria e d elle due botteghe; egli aveva gius tamente pro testato, adducendo l' impig norabilità dei
be ni dotali ma la Corte Ducale aveva continuato a gestire i be ni sequestrati, inca merand one
le rend ite.

Terre di Masseria Paretene, antico possesso della famiglia Volpe.

La tito larità degli s tessi ve ni va, co munque,
tras m essa da Livia Colucci, che fece il s u o ultim o tes ta m ento ne l 1653 per m a no d e l no ta io
Fra ncesco Paolo C ristofaro, a lla . ua unica c rede, La ura Anton ia Piccoli, s posa ta a G iuseppe
Manze ll a; per tras missione eredita ria g li s tessi
beni, a lme no in v ia di diritto, pervenne ro a ll e
sore lle Li v ia e Dia na Mnn zcll a.
All'epocn del duca Francesco li l' intricnta
questi o ne trovò un a d efi ni z io ne tra nsn ttivn,
forse g razie ai buo n i rapporti inte rcorre nti fra
il fe ud ata ri o e la fa mig lia Man zella, con a tto
dc l no taio Vito An ton io Pitacci di C is te rni no
dcl 30dicembre 1709.
S i conve nne che le so relle Ma nzella avrebbero av uto la p ro prie tà de lla parte d e ll 'osteri a
lo ro s pettante con i f mlli decorsi e che av rebbero conser vato, a nche, la proprietà d ella q uo tn
del le d ue botteghe, trans ige ndo s ui frn ll i decorsi no n percepiti dall 'epoca del seques tro (s icu ra m ente dopo il 1671) a lla data de ll'accordo;
il va lore s tima to a mmo ntava al .000 d u cati.
La quota spetta nte a Li v ia Ma nzclla venne
corris pos ta in parte con delegazio ne di pagam e nto pe r 90 ducati a ca ri co di du e d ebito ri
d e ll a Casa du ca le; pe r i restanti 295 du ca ti fu
conce:,sa una dilaz ione di pagamento, ga rantita da lle rendite di Masseria B11011figlio in località Mo11te rie/ Forno.
Il tutto fu quietan za to con a tto d e l 30 ge nnaio 1712. 3 '
La proprietà delle due botteghe pe rvenne,
qu indi, a ll a fa mig li a Desiati, tramite Livia
Manze lla, m oglie di G iova nni Lo re nzo; ris u ltava no, infatti, ne l patrimonio di fami g lia a ll' im pia nto d e l catasto 011cinrio nel 1753. 32
Dal matrimo nio Des iati-Manzella nacque,
com e 'è d etto, un solo fig lio: il dottore G iovanni An tonio, il qua le il 1Ogiugno 1731 s posò Anton ia A nna Volpe (1712-1771) di Francesco Pietro e Laura Lasorte.

(foto Pietro Semeraro)

L'estinta famiglia Volpe
La P/nlcn di Giova nni Anto ni o Des ia ti e g li
a tti notari li in essa ri chi am a ti perm ettono di ricostruire la formaz io ne d e l cons is tente patrimo nio del l'a utore.
Ta li no tevoli sosta nze era no il frutto e il ris ulta to di un secola re processo d 'accumulo di
be ni imm o bili e no d a parte di una famig lia
d e ll a bo rg hes ia agrar ia m a rtinese, che, a n che
grazie a un'ocul a ta politica m atrim o nia le, e ra
riu scita ad acq uis ire le p rop ri età di a ltri ricchi
casati, o rma i e tin ti a metà dc l XV II I secolo, dei
qua li è possibile rico truirc le tracce la. cia te
ne lla stori a di Martina e di C ris pia no.
Una di queste famig lie è quella dci Volpe di
Martirrn, estintas i ne ll a citata Anto nia Ann a,
m oglie di G iova nni Anto nio Dc ia ti, a i discende nti dci q unli perven ne il consis te nte patrim o ni o fa miliare de i Volpe; frn i beni in ventariati nella Platea del 1742 è, infatti, descritta la
Masseria Pnrl'lo1w, trasm essa a l Desia ti qua le
bene d o ta le d ella moglie. 33
Le vicende di ques ta m asseria, posta in te rritorio pro miscuo di Martina e di Ta ranto m a
o ra in que llo di C ris pia no, sono esemplari pe r
compre ndere il s is te m a adottato d a lle fa mig lie
degl i .-igrari m.-irtines i per la trasmissi o n e d el-

le proprie tà, a l fine di ga ra ntirne la s u ccessione in capo a un solo soggetto.
A proposito della fa miglia Volpe in esame va
de tto che i s uoi compo nenti sono anno ta ti nei li/iri cn11011ici de lla Parrocchia d i San Martino, a lmeno dalla seconda me tà de l XV I. secolo, m entre il 6 lu g lio 1653 un Carlo Volpe di Buccino
s posò la m a rtincsc Antonia Bruni e la lo ro discende nza si è estinta solo nella seconda m e tà
dell'Ottoce nto.
Ai te mpi di Giovanni Antonio Dcs ia ti e rano
attivi in Ma rtina g li es po ne nti di quarta generaz io ne d ci Volpe di o ri gi ne buccinese m a il
dottore no n s i perita di a nno tare che s ua moglie
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è élffa tto es tra neél él q uesti, evide n tem ente pe rché no n compres i ne l privilegia to ce to d ei ci'vili, él l contra rio d ei g ià ricord a ti d iscendent i d i
Cél rlo Colucci.

A ll o s ta to a ttu a le d e lle ricerche è poss ibi le
r icostruire lél v ice nd a ge ne a logica d e lla famig lia Vo lpe di Ma rtina, r ipo r ta ta in tavo la 4, il
cu i caposti p ite acce rtato è un ta l Cieco, citél tO
(elaborazione Leonardo Pizz1gallo)

Tavo la 4 - Genea logia della famiglia Volpe, estinta nei Desiati.
Cieco
attestato nel 1581
l

I

Giovanni
attestato dal 1581 al 1585
l

Antonio Angelo
battezzato Il 01 .10.1581
già morto 1128.04.1620
sposa prima del 1604
Margherita SAPONARO
attestata dal 1604 al 1620
1

Lucrezia
Grazia
1attezzata il 01.01.1604 battezzata il 21.12.1604

Giovanni Antonio
battezzatoil 27.02.1607

Giovanni Antonio
battezzatoil 16.04.1608
attestato sino al
15.08.1655
sposa prima del 1636
Angela Antonia SEMERARO
di Giovanni Antonio
e Vita AntoniaCARAMIA
battezzala il 09.04.1613
sepolta il 12.10.1657

Francesco Antonio
Laura
Lucrezia
Giovanni Angt
chierico coniugato
battezzatail 24.08.1614 nata il 28.07.1618 nato il 28.04.1!
ballell3to Il 09.11.1610
attestala sino al 1661
sepolto Il 02.06.1678
sposa prima del 1633
sposa prima dtl 1636
Nicola CHIARA
Paola Antonia CHIAFELE
nato !orse nel 1600
di Pietro Antonio
sepolto il 01.03.1670
battezzata Il 01.04.1612
attestata 11 30.04.1640
già morta 1128.08.1688
l

I
Margherita
nata 11 19.07. 1636

Vito Antonio
sacerdote
nato il 19.07.1636
sepolto il 09.11.1669

Giovanni Angelo
sacerdote
nato Il 07.02.1638
sepolto il 28.08.1688

Lupolo
nato 1130.4.1640
morto nel 1708
sposa Il 05.09.1660
Antonia MARTUCCI
di Francesco
e Maria Glullanl
nata Il 06.05.1642
attestata sino al 1712
già morta Il 29.11.1727
l

Vilo Anlonlo Domenico Anna Matgherila
Francesco Pietro
CeciliaBarbara
primicerio
nata i 23.02.1673
natollJ0.08.1675
natail09.05.1678
della Collegiata già morta i 16.04.1729 atltstalosinoal 15.02.1716 atteslatasinoal 1708
iala i 23.08.1662 atteslala silo al già morta nel 1708
nato i 14.04.1670
sposa
sposa 1115.11.1711
già morta nel 1729
po11a m .11.1121 20.01.1694
già morta nel 1708
mortoH16.04.1729 Francesco Domenico
Laura LASORTE
SEMERARO
di Donato e Leonar~
sposa
Angelo Sdalpì
AntoniaBonocore
nata il 08.03.1683
doltOl lisico
sepolta Il 09.11.1755
nato forse nel 1667
l
sepolto il 20.07.1694

Paola Antonia

Maria Maddalena

Cecilia

monaca biz:zoca naia I 04 .04.1665 natail OB.01.1668

Antonia Anna
Lupolo Francesco
nata Il 09.11.1712
nato il 29.05.1714
sepolta Il 01.03.1n1
sepolto i 14.09.1722
sposa 11 10.06.1731
Giovanni Antonio DESIATI
l

[TAVOLA S

Martino Giovami Martino Giovami
COlnas
nato Y15.09.1681 nato i 19.07.1684
nata i 10.1(
sepoltoil 02.06.1683 sepolto i 11.05.1685 sepolta i 14.(
sposa i 25.0
VrtoAntoolo C

Leonarda Antonia
nata~ 14.02.1716

diCaA

gial110ltoi14.

ne l 1581 ne ll 'atto di ba ttesimo de l nipo te cx fil io Giova nn i (attesta to da l 1581 a l 1585), Antonio Angelo ("1 581 - g ià mo rto ne l 1620).
Secondogen ito maschio sopravv issu to d i Anton io Angelo e uni co continua to re de lla d iscende nza m aschile dei Volpe fu Fra ncesco Anto nio
(1610-1 678), chie rico coniuga to, pad re di Angelo Giovann i (1638-1688) e d i Lu polo (1640-1 708);
il chie ri co d e ttò le s ue ul ti me volo n tà al no ta io
G iovann i Ba ttis ta Sim eo ne il 31 m aggio 1678,
d ue g io rni prima d i m o rire.
I fra te ll i Angelo G iova nni e Lupo lo Volpe
e ra no, sicurame nte, ti to la ri di un pat rim o nio di
no tevo le cons iste nza e si d is tinse ro, fra l' altro,
pe r o pe ra di mecenatism o ne i con fro nti d ci Padr i Francescani Con ven tua li di Martina.
A ngelo Giovann i, sacerdote, ab itava in un a
ca a s ul Ri11so, confinante con q ue lla d i Orla ndo Merlini (fo rse 1631-1 72 1), d al q ua le, in timo
d e lla fa mig lia d uca le, ebbe a s u bire u n' impunita p re po tc nza;3" a ll a s ua m o rte il p io sace rdo te lasciò un legato d i 50 du cati a favo re d ella C h iesa d i Sa n Fra ncesco d 'Assisi dc i Conve n tu a li . 3~

Lu po lo, p robab il me nte m o lto più fo rn ito d i
m ezz i ris p etto a l fra te llo, v ie ne ricord a to in
te rmini m olto lusing hi e ri ne lla Plnten dc l d e tto Con ve nto fra ncesca no, q u a le committente,
fra l'a lt ro, d e ll a ve nera ta s ta tu a de l Cristo Spirn11te, rea lizzata a Ve nezia d a u n ig no to scul to re ne i primi a nn i de l Settecento : ... il qua11rln111

Lupo/o Volpe ... f u 111olto eli:111asi11icro co11 tu/lo se
og11i giofllo rlm•n elc111osi11e n' poPcri, cri n' Ccml'L'l/ to; costu i rloppo m•er so111111i11istrnto I/IOile i•oltc rlc11nro per In fn/Jliricn e grn110 eri nitre 1•el to11nglic
per il v itto dc ' frnt i do 11ò n11corn 100 ducnti per
co111prn rsi i frnpi de/In c/1i<'sn, !' rlocnti sessn11fn per
In Stntun rld Sn11 fissi1110 Crocifisso ve11 uto rin Vc11c=in.36
Lu p olo Volpe d e teneva, anche, il gius pa trona to ull a Chie a cxlrn 111oe11 in di Sa n Do na to,
pros~ im ;i ;i l co m p l esso co n vc n t u n l c dci Capp u ccini, ne ll a cu i chiesa, de d icata a Sa nta Mari a d ' Itri a, ve nne se po lto ne l 1708.
A Sa nta Ma ria d' ltri a, tito lo m a ria no a l q uale i Vo lpe e ra no pa r ticola rme nte lega ti, e ra ded icata la cappe lla d e ll a Masse ri a li Porcile appa rtene nte a ll a fa mi g lia, ne lla q u a le Lupo lo
aveva prescritto pe r testa m e nto l'one re de ll a
celebraz io ne d ella messa tutte le d o me n iche e
ne i gio rn i fe ri ali di precetto al costo di 3 ca rlini
ciascu na; in caso d' impossibi lità d is pose che
ta li messe venissero celebrate s ull'o mo n imo a lta re d e lla Chiesa d c i Ca ppuccin i.37
Le circosta n ze de ll a sepo ltu ra d i Lu po lo
Volpe, l' intitolaz io ne d ell a Cil ppe lla de lla m as-

Stemma dei Piccoli nella cappella della Madonna d'ltria
(foto Riccardo Ippolito)
nella loro Masseria ai Monti.

ser ia e l'a lte rn a ti va d i fa r celebrare messe a ll'a lta re d e lla Mad o nn a d ' ltria nel la Ch iesa de i
Cappuccini fa nno ipo ti zza re un a paren tela dc i
Volpe con la fa mig lia Piccol i.
Espone n ti d i quest' u ltimo rnsato, in fa tt i,
avcvo:m o dcd ic;i to ;i ll a Madon nLI d ' ltriLI ILI cLlp-

pe lla de ll a lo ro Mnsscrin ni Mo11ti, oggi in agro
d i C r is p iano, preved e ndo lo s tesso o ne re d i
m esse; aveva no, ino ltre, il gi uspatronato s u l
m ed esimo a ltare nella C hiesa dci Ca pp uccin i. 38
Lu polo Volpe, che il 5 ettem bre 1660 aveva
sposa to Anto ni a Ma rtucci (16-l2 - g ià mo rta ne l
1727) d i Fra ncesco e Ma r ia G iu lia n i, ebbe di eci
fi g li, ripo rta ti in tavola 4, d ei q ua li a ttengono a
q uesta ri cerca Vito An to n io Dom e n ico (16701729) e Francesco Pie tro (1675 - atte ti'lto fi no a l
1731 ).

Vito An to n io Dom e ni co, avviato allo sta to
ecclesias ti co, d ivenne p ri m icerio d el Ca pi tolo
de lla Collegia ta di San Mar tino; Fra ncesco Pie-

t •
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Masseria Porcile in territorio di Martina, ereditata nel 1708 dal primicerio Vito Antonio Domenico Volpe.
(foto Riccardo Ippolito)

tra sposò il 15 novembre 17 11 La ura Lasortc
(1683-1 755).
I beni immobili della fam ig li a Volpe alla
morte di Lu polo, oss in ne l 1708, com pre ndevano la casa d 'abitazio ne e due masse ri e: la pri ma di ques t' ultime, in te rri torio di Martina e
d e tta li Porcili.!, e ra estesa circa 180 tomoli; la seconda, Pnrt'tcm i:, ricad eva in ter ritorio di Tara nto e aveva un' estensione d i circa 78 101110/i.
Lupo lo Vo lpe aveva d e ttato il suo ultimo tes tame nto il 12 agosto 1705 nl no ta io Fra ncesco
Paolo Sa lam ina ma a ll a s ua ape rtura, il 4 nove mbre 1708, esso ri sultò v iz ia to di nullità per
ma ncan za di sottoscri zione d c l testato re.
A dis ta nza di qua tt ro a nni, evide nte me nte
d opo aver appia nato i contrasti insorti fra d i loro, i d ue e red i istituiti, Vito An tonio Domen ico
e Francesco Pie tro Volpe si presentarono davanti a l no ta io Domenico A ngelin i il 5 novembre
1712 e dichia ra rono di accettare il testamento
d el padrc.39
Ln scelta dci fratelli Volpe era obbligata, pe rch é la manca ta accetta zione d c l testamento paterno av rebbe comportato l' apertura di una successio ne n/J i11/eslnto, per la qua le la massa ereditn ri n si sarebbe dovuta di videre in cinque parti, senza distinz ione di sesso fra i fig li anco ra in
vita d i Lu polo Volpe; questi, in fatti, aveva chiamato e red e uni versa le il suo primogenito, mentre il econdogenito, Francesco Pie tro, era sta to
no minnto c red e parti co lare e le fi g lie semplici
legata rie.
e lle inte nzioni d c l testa nte era chi nro il d iegno d i garantire l' unitarietà d e l patrimon io
immobilinrc de lla famig lia, dcl qua le, in rea ltà,
risul ta va inev itabilmente destinntario il second ogenito, l' unico in condiz ione di po te r ga rantire la continuità de ll n stir pe.

Al primogenito, qua le e red e uni versale, veni va no a segna ti tut ti i beni di fami g lia, comprcsn Masseria Il Porcile; le figlie Cecilia Bnrbara (1678 - già morta ne l 1729) e Comas in (16861771) ricevettero 800 duca ti ciascuna pe r dote
in imm obili e/o in denaro conta nte, o ltre a un
corredo di pn1111i 8; nll a primogenitn Paola Antonia (1662-1727), 111011ncn bi==ocn, venne assicurato il man te nime nto a ca rico d ell'erede universa le o i Id i ritto a un v italizio di 30 ducati annui, ne l caso nvesse deciso di v ive re per su o
conto, o ppure u na dote di 200 du cati, qualora
s i fosse s posata; la vedova Antoni a Martucci fu
bencficinria dc l manten imento in casa d c l fig li o
sace rdote, Vito Anto nio Do menico, e di un vita liz io di 10 d u cati an nui.
Francesco Pietro Volpe e reditò, invece, Masseria Pnre/011(:, a eccezione d elle i'L'llumglii.: clii:
ivi si trovm•n110 r ipos ti:, dotnta di tre pa ia di buo i
e d i d ue g iumente dc l va lo re di 60 ducati, nonché di 100 to1110/i di l'L'l/m1nglie ne lla misu ra di
10 di fa ve e di 30 ciascu no di g ra no, d i o rzo e
d ' nvena.
Allo s tesso crede parti cola re ve nne ro riscrvn ti, inoltre, tre s tnn zc d e ll' abitaz io ne di fa mig li n con un qua rto di tutti g li a r redi e 200 ducati in contanti, 50 nll n morte d e l pad re e i rimanenti ne llo s pazio di due anni.
La clau sola testa me nta ria più interessa nte,
praticame nte un fedecommesso, era costituitn
da l di v ie to pe r Frnncesco Pi e tro di prend ere
de naro a censo, di dure in pegno o di vende re
Masseria PnrL'lom•, pena il passaggio del bene
a l frate llo sacerdote e, in caso di manca ta o p pos izione di ques ti, alla Cnppdln d cl glorioso
San Martino.
Veni va, infine, stnbi li to che, nccnsn11rlosi esso
r/011 Frn11cesco Pietro eri nvi:11rlofigli rii età pi:1:ft!lln,

costoro sa re bbe ro s ucceduti ne lla proprie tà
d e lla s tessa m asseria.
Ne ll 'a tto d' acce ttazione d e ll'eredità d e l 5 novembre l 712 i frate lli Volpe chiarirono e raffo rzarono l' intento d e l padre di conserva re l' integ rità d el pa trimonio familiare e di trasme tte rlo
a lle future gene razioni : dichiararono di voler sana re le nullità affere nti il testamento p a te rno;
stabilirono che anche Masseria Il Porcile, riserva to l' us ufrutto a l ca nonico Vito Antonio Domenico, p assava in proprie tà di Francesco Pietro e dei suoi eredi; questi ultimi, una volta magg iore nni, sarebbero divenuti tito lari de lla masseria.
A dista nza di di ciassette anni, nell' immine nza de l d ecesso de l primice ri o Vito Antonio Dome nico Vo lpe, il nota io di fiduci a d e ll a fa mig lia, Dome ni co Angelini, su richiesta di Francesco Pie tro si recò ne ll 'abitazione de l mo ribondo, s pirato il 16a prile1729, pe r riceverne il
testa mento o logra fo.
All'a pe rtura d e l testam ento, avve nuta a lla
presenza de l giruficc n co11/rnlli Pie tro Ca rrie ri e
di otto testimo ni , risultò che l'olografo no n era
in realtà ta le, in qua nto non scritto di pug no d e l
testa tore.
Si trattava, quindi, di un testnmc11to mistico o
segreto, de tta to d a chi, pur sape ndo leggere, e ra
impedito ne ll o scrive re e che, pe rci ò, firm ò solo l' a tto, verga to da pe rsona di su a fidu cia .
In fond o a lle di sposizio ni d e ll e ultime volontà e d opo la firm a d e l testatore era, infatti,
ripo rtato: lo sottoscritto nrciprcte rio11 lsirioro Cii imi/i /10 scritto esntto il prese11te testnme11to ri 'orrii11e e volontà riel soprnstn11te nbbnte rio11 Vitn11to11io
D omenico Volpe primicerio il qiinle /'iln sottoscritto co111e soprn co me meglio iln potuto so ttoscriverlo, stn11te /' i11f ermità, essendo però sn110 rii me11te e
rii corpo e so110 testi111011e.•0

Resta un mis tero il motivo pe r il qua le il primicerio abbia a tteso di essere in punto di mo rte pe r d e tta re i l testa m e nto.

Le molte plici disposiz ioni pro n11i111n e i vari
lega ti lasci ano inte ndere possibili attriti con il

frate llo circa la massa eredita ria, anche p erché
era o rma i chia ro che ave ndo egli un' uni ca fi gli a vivente, Anto ni a Anna, la famig lia e ra d estinata a esting ue rs i, s ia pure fra una gene razio ne.
Una certa riluttanza a testa re e il fatto che si
fosse insistito i11limi11e 111ortis, senza che il primice rio fosse prepa ra to a que l passo, s i rica va,
a ltresì, d all'ordine, non propri o raziona le, d e lle dis posiz ioni e dal muta re de lle ultime volo ntà, a ddirittura ne l corso de lla d ettatura de l
testo.
La prima dis posizione testa mentaria ri g ua rd ava le esequie: il fune ra le doveva ce lebrarsi in
form a sole nne, con l'accompagnamento de l
cle ro regolare e d el Ca pitolo, nonché de i sod ali de lla Confrate rnita d e l Santissimo Sac rame nto; il cad a vere, abbi glia to con le sue ves ti
pili preziose, sarebbe s tato tumulato in Sa n
Ma rtino .
Seguiva l'istituz ione come e red e universale
e p a rticola re de l fra tello Fra ncesco Pie tro Volpe,
che, così, avrebbe acquisito l' intero patrimonio
immobiliare di fa mig lia, compresa Masseria Il
Porcile, che già gli apparteneva, quale nudo proprie tario, fin d al 1712.
li magg io r bene fi ciato de ll e numerose disposiz ioni µro n11i111n fu il Ca pitolo d ella Colleg ia ta, al qua le il testatore d estinò un primo legato di 1.000 ducati pe r far ce lebra re ne llo spazio di un a nno tante m esse le tte a ra g ione di 1
carlino ci ascuna; a qu esta somma, inve ro e no rme, si sa rebbe d ovuto attinge re pe r d o na re 10
ducati a ciascun co nve nto d e lla città, sempre
pe r la celebrazione di messe.
Al Capitolo, ino ltre, il d e funto primicerio
d estin ò: la somma di 500 du ca ti d a un capitale
di 560 a lui dovuto d agli e redi de l no ta io D onato Anto nio La Sorte (1636-1694), padre di
sua cognata Laura La Sorte, i cui frutti sarebbe ro serviti a far ce lebrare 1111111rio ri11rn11fl' messe le tte a ll' alta re di C ris to a ll a Colo nna in su ffra gi o d e lle n11i111c riel P11rgntorio in ragione di 1
ta rì ciascuna; due vncc/1e n1111icc/1inricile, fra le

L'incerta firma del primicerio Vito Antonio Domenico Volpe in calce al suo testamento, dettato all'arciprete Isidoro Chirulli il 16 aprile 1729.
(da Archivio di Stato di Taranto)
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L'antica cappella di Sant'Anna, primo altare della navata
destra della Chiesa di San Francesco da Paola.
(foto Riccardo Ippolito)

mig lio ri d c l s u o a rme nto, per le qu a li il lega tari o veni va o bbligato a fare l11.:11C:ficia a ll'alta re d i
San Ma rtin o per devozione de l testatore.
Particolare attenzio ne riservò il testa nte a l
Con ve nto di San Francesco da Paola, a l qu a le
legò 400 d uca ti con le rate rlrrnrsr t' rlecorn:11rlt•,
a lui dovuti dag li c red i di un non meg lio ide ntifi ca to alwle Mari11osci di Mottola; d a i frutti di
quel ca pita le i M inimi e ra no te nu ti a celeb ra re
ta nte m esse, a ragio ne di 1 ta rì ciascu na, a ll'a ltare di Sa nt' An na, a ll a q ua le il derni11s era m olto devoto, ta nto d a d estina re a ltri 50 du cati, d a
da re a ce nso, per ass icurare un n re ndita con la
q ua le ce lebra re ogni an no la fes ta de lla sa ntn.

Dis pose, anche, di alcuni s u oi a rred i liturgici: il calice d'a rgento ve nne legato a lla Cong rega d ell a Natività di Maria, e retta sopra la Chiesa d e ll'Osped a le, de ll a q u a le e ra s ta to confrate llo; la pianeta ve rde per il serv izio del la chiesa di Mas e ri a Il Porciit' e il s uo s tipo d ella sacrestia d i San Martino in uso a l revere nd o Francesco Dome nico Caro li (1666-1739) e, quindi, a l
p rimicer io pro le111pore ma più inn anz i, ca mbia nd o idea, lasciò lo s tipo a l futuro sacerdote
Francesco Pao lo C hi rulli (1711-1735), fig li o di
Anton io.
li tes ta tore, segue ndo un o rdine per nie nte
logico, e le ncò i legati in favo re de i compo ne nti d e ll a fa mig lia, tutti costituiti da denaro o da
a ltri ben i che no n intaccava no il patrimonio
ereditario: a ll a so rella Comas ia un cap ita le d i
200 du cati, 111rn pro tiice la11 t11111, fra q ue lli asseg na ti al la sore lla defun ta, Cecilia Ba rba ra, ne i
cnpitoli 111atri111011iali; a i ni poti ex sorore Carl o
(na to ne l 1720) e Lupa ia Colu cci (na to ne l
1721 ), fig li di Vito Antonio Martino e Comasia
Vol pe, cento pecore ciascu no; a l n ipote ex sororc Miche le Scme ra ro, fig lio di Francesco Dom enico e A nna Ma rg herita Vo lpe (na ta ne l
1673) una vig na 11elli Parl11/i ridi i Ca 11i; a un a no n
meg lio specifica ta nipote Li v ia An na Scia lpi
100 duca ti, da scomputarsi d a un s uo deb ito d i
400; a lla sorella Com asia, a ncora, un capitale di
100 du cati, d el qu a le era no deb ito ri Do men ico
e Fra ncesco Ma rtu cci; ne l caso gli e redi di Martino Fanell i avessero d eciso d i affranca re un capita le di 300 du ca ti, da lui ri cevuti in p resti to,
l'e re de dc l primiceri o av reb be dovu to d estinarne 100 per d o ta re tre fig iiuo le vergini, o r fane e bisognose; a l chierico Mario Nicola Martu cci legò una giumen ta a s ua scelta, fra quelle
che il testa nte aveva a parte con il pad re d i questi, G iovan ni Anto nio, a l m o m ento de llo scioglime n to del con tratto di soccid a.
Attribuì, infine, a lla s u a serva, indica ta solo
co me Donata Pa/111a, 10 d u ca ti e il le tto dove nl
prcse11/e rion11e e co111l' si I rava; legò la re ndita d ei
100 d u ca ti, d ovutogli d a l ca no nico Giova nni
An to ni o Tu rs i (1669-1729) a llo s tesso debito re
con il peso di ce lebra re q uindici m esse l' an no
a ll'a lta re de l Carm ine nella Co ll egia ta di Sa n
Ma rtino e di trasfe rire a lla ua morte rendite e
onere de lle messe a Giuse ppe Ma rtucci.
Da l testa m ento d i Vito An tonio Domenico
Volpe si ev ince chi ara me nte che il d efunto p rimicerio avesse a mmi nistrato ocu la ta me nte il
s uo de naro, enza impegna rl o in acqu is to d' immobi li, be nsì conced endo lo a mutuo (ce11si) a
di ve rsi concittadini; aveva, così, in ves tito la notevole somma d i 2.1 10 d uca ti, che a l tasso del

I o•;, g li frutta va n o 21 1 d u ca ti a nnui d ' in teresse, s icché la s u a liquid ità immed iata d oveva
a mmo nta re ad a lme n o 1.000 du cati, cioè que lli
lega ti a l Capito lo d i Sa n Martino.
U n parti cola re in ves tim e nto, ris ult a nte d a l
testa m e nto, s i e ra conc retizza to ne l contra tto di
soccida di un a rm e nto di g iu m e nte con G iovan ni A ntonio Ma r tu cci, negozio tipico fra g li
ngra ri m a r tinesi, nll ev<1 tori piuttos to ch e <1g ricoltori .
L'attività c red itiz ia , p eral tro, e ra m o lto pratica la ne lla Ma rtin a d e ll ' e poca, non solo d<1 i
priv<1ti m a, so prattutto, da lle con fra te rni te e
dag li e nti ecclesias ti ci, s p esso o bbliga ti n qu es to ti po d ' inves ti m ento d a i legati pro n11i111n, che
sta bili va no di d estin<1 re le re n dite d c riv<1rlti d<1i
capita li do n a t i in s u ffrag i o in o p e re d i ca rità .4 '
Per il p r im icerio la scel ta d 'optare per ta le
s trategia e rn d ov uta, a nc he, d a l fa tto ch e no n s i
se nti va in o bbligo d 'a u m e nta re il patrim o nio
fo ndi ario d e ll a fa m ig lia m a di tras m e ttere, nel
ri spe tto dcll<1 vo lo ntà pate rn a, i soli b e ni imm ob ili a lui p e r ve nuti.
È p ro babile , a nch e , ch e i rupporti con il suo
i11i:Pi lnbilc c rede uni ve rsa le, il frate ll o Fra n cesco Pie tro, n o n fossero dci mig li o ri , dato ch e il
d e n aro accumul <1to in v ita finì pe r esse re d is p e rso ne i mi lle ri voli dci lega t i tcstam c n tnri.

I beni della famiglia Volpe
n el territorio comunale di Crispiano
Co n tes ta m e nto d i Lupo lo Vo lp e, du n q u e,
era s ta ta assegnata a l fi g li o Fra n cesco Pie tro
un a d e lle du e m asse ri e di famig lia: Pnrt'1011c,
probabi lme nte q u e lla d i pili re cente acq ui s iz io n e, c h e s i este nd eva in parte n e l fe ud o di
San S im o ne d c li' Abb<1zia d i Sa nta Maria d e l
Ca leso e in pa r te ne i te r rito ri de ll ' A bbnzi<1 di
Santa Mari a di C rispiano.
Questa m as se ri a s i compo neva di pili pi:::c,
se p ara te fra loro e acqui s tate in pili rip rese, tra
il 1658e il 1680, d a l c hi e ri co r: ra n ccs co A nto ni o
Vo lpe e da s u o fig li o Lu po lo .
Ne ll a Plnlen Des ini i son o ripo r ta ti s u ccintam e nte i tre atti di acqu isto d e ll e va ri e pc::e d i

M asseri a Pnrclo11c m a co n v ie n e esa minarli sepa ratamen te, p e rc hé la s itua z ione o rig ina ri a
no n coin cideva, come di chi ara lo s tesso a u tore
dcl d oc um ento, co n lo s tato d ci lu oghi da lui
d csc ri tti ne l 1742.J2
Il prim o acqui s to ris a livn a l 1658, q u a nd o
pe r a t to del nota io m a rtin ese Fra ncesco Paolo
Lo Ru sso il chierico Frn 11cesco Volpe co111pril rin
Dicso dello Scinlpo 1111 nppoggio di lcrrilvrii co11sislc11le i11 lo1111110/n l't'llli rii lare St'111i11ntorinli oltre
rii 101111110/n q11nflro rl ' 1111n pe::n rlcfln rii C11rtn/to
co11 qunf/ ro cori i, rluc groff t', cri 111w cisll'ma, colpeso ri ' 11111111icnrli11i11e11 I i pngnbil i nlln 11e11ern/1iil' Bnri in rii Sn11tn Mnrin rii Crispin110, sd1he11i: prcse11tc111e111t• il peso sin rl 'n111111i cnrli11i rlfrri.
Si tra t ta d c l canone di 10 ca rlin i c he I' /\bbnz ia di San ta Maria di Crispia n o e s igeva n/1n11liq110 per c iascuna grotta ins is tente n e l s u o te r rito ri o e ch e in scg u i tosi co ntinu ò a esigere da Ila
C uri a Arci vescov ile d i T a ra nto fino a ll 'O ttocento inolt ra to .4 3
S u l ma rg ine s inis tro d e ll o s tesso fogli o della Plnit'n Dt!Sinli ri s ulta an n o ta to da a ltra mano:
Esse11do slnln rin 11u• risco11trntn questa scrill11rn
l nwo csst'rsi fntto il rii 22 sclle111/iri: rii rieflo 11111w
7658 palo pre::o di rlocnli ot/1111/n.
In me rito a un secon do acqu isto, avvenuto ne l
1661, l' a utore della Plalcn Desini i a nno ta s intetica m e nte: Ln scco11dn co111prn In fece L11polo Volpc.fìglio di rlclfo chierico Fm11ccsco rin L11 ise Mic/1clc co111e per 11w110 rii 110/nr Frn n cesco Paolo Lo Ru sso.
A m arg ine il corrl!l lore rettifica : La.fece il d 1ierico Frn11ccsco Volpe e 11011già Lupo/o rin suor Chinrn M ielide 11 t Ìl1fcr ius e qucsfn compra è il Iuogo Oi't'
nl prcsc11 fc sfn11110 eriificntc le ln111ic.
In fo nd o al fog lio; infatti, è riporta to più estesa m e nte : A rii 23 n~os l o 1661pa 111n110 rld 110/nr
Fm 11ccsco Pnolo Cristofnro il cliiaico Fm11cesco Volpe co111prò rin s11orn C/1inrn M ichdc 101111110/n sess1111ln i11 circn rii tt'rrc npale site ili fari torio rii Tnrn 11lo
11l'i luogo dclto Sn11 Si111i11i co11 cnsd/11, eri n:io11e nl
po::.::.o rie/l o ri i Maggio silo i11 111c::.::.o la slrnrla p11l1licn col peso rlt'lln rleci111n a/In Bnrlin di 511 11 Si111i11i, t' col
peso n11corn ri 'n111111i cnr/i11i 30 pa rielfn cnsdln per
lo co1me11 u/o prc::o rii rlocnti 125 ...

Il Tratturo Martinese, ormai asfaltato, interseca le terre dell"antica Masseria Paretone. oggi Masseria Desiati.
(fo to Pietro Semeraro)
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In quest'atto d 'acquis to, tutto ra conservato nel
protocollo del citato notaio, si con fe rma qu anto
g ià ripo rta to e sono indicati i limiti d ei terre ni acquista ti, confina ti da lle p rop rietà di Angelo Selvaggi (na to ne l 1625) e un ta le di Mnggio; si convenne, ino ltre, che il prezzo pa ttuito d oveva essere saldato e ntro il 25 ap rile 1662.'"
Incipit dell 'atto notarile d el 29 marzo 173 1, riguardante i
capitoli matrimoniali di Giovanni Antonio Desiati e Antonia
(da Arcl11v10 d1 Stato d1 Taranto)
Anna Volpe.

La te rz iaria agos tiniana s11or C hiara Di Miche le, a l secolo A ngela Anto nia (na ta nel 1639),
aveva ricevuto i terreni, venduti a Francesco Anto ni o Vo lpe, d al fratello Na ta le (na to ne l 1642),
com e d o nazione i11/a Pirns a ppena o tto mesi prim a, il 2 ge nna io 1661, con a tto d e llo s tesso notaio; il fo ndo in q uestio ne e ra s ta to venduto in
d ata im p recisata a l pad re d e i ge rm an i De Miche le d a l q11011rln111 Ma rtino Maggi."5
Con a tto de l no ta io Luca A nto nio Gemma
d el 13ottob re1680, infine, Lu polo Vo lpe comprò ne ll a s tessa loca li tà u n terzo comprenso rio
d i terre da Ma rtin o Selvaggi (na to ne l 1630),
frate llo d el cita to Angelo, con fina nte con iterreni acquista ti ne l 1661.
L'a tto d' a cquis to è a ttua lme nte dispe rso, in
quanto ne ll' Archi vio di Sta to di Taranto m anca
il protocollo dcl 1680 de l pred e tto no ta io Gemma; il corre tto re d ella P/n /èn Oe!sinti no n aggiunge a ma rg ine a ltre no ti z ie, se no n che In 111nssnrin s11rldct tn co111prnln dnl rie!/ lv Sd unggi so110 il' corti che oggidì si chin111n110 lt' C11rli di Seh1nggi.
I capitoli 111ntri111011inli fra Giovanni Antonio
Desiati e Antonia Anna Volpe
li citato Francesco Pietro Volpe ebbe d a La ura Lasortc tre fig li, ripo rta ti in tavola 4 (a pagina 86), dc i q u a li s upe rò l'età pupilla re solo la
primogenita A nto nia Anna o Anna, nata il 9 novembre 1712.
Nel 1729, mo rto il fra te llo p rim icerio, Francesco Pie tro Vo lpe aveva aggiunto a Masse ri a
Pnrc/011e, e re dita ta ne l 1712, il resto d cl pa tr imo ni o immobiliare di fa mig lia, cons istente ne l
pnln::o di Ma rtina e ne lla Masse ri a li Porcile.
La so pragg iunta e red ità s i ri velò p rovv ide nziale, pe rché A n tonia A nna e ra o rma i in età
d a m a rito e il consiste nte p a trimo nio fa miliare, esse nd o ne l' uni ca e red e, ne facevn un pa rtito di tutto ris pe tto, che in te ressò il giovane
G iova nni A nto nio Desia ti, rampante ra mpo llo d i un a fa mi gli n m o lto in v is ta e po te nte.
G iovanni A nto nio Des ia ti, uni gen ito d i G iova nni Lo re nzo e Li v ia Ma nze Il a, s i era fo rm ato a Na po li, d ove s i la ureò in legge; r ie ntrò a
Ma rtin n dopo il 29 m Mzo 173 1, data in cui fu rono red a tti i capitoli 111nlri11w11inli pe r s posare
la ci ta ta Anto ni a A nna Vo lpe.
li Dcsia ti, infatti, e ra anco ra reside nte ne lla
capita le pe r mo ti vi di studi o, per cui s i fece rapprese n ta re d al can tore d e lla Co llegia ta d i Sa n
Ma rtin o, Leona rd o A nto nio Colu cci (1 6761755), s u o procurato re nd ncln ."6
All a s tes ura de i cnpiloli 111nlri111cminli a ffid ala a l nota io d e lla fa mi g lin Volpe, Do me ni co
A ngclini, inte rvennero: la fut u ra sposa, s uo pa1

dre Francesco Pie tro e su a m adre Laura Lasorte; il ca nto re Leonardo Anto nio Co lu cci, che
ra ppresentava il nube ndo, e il padre di qu esti
G iova nni Lo re nzo Desia ti .4 7
La d efini z io ne dell' atto richiese, però, una
co mplessa a tti v ità preparatoria: raggiunto un
primo acco rd o fra le pa rti, fu necessario o ttenere il regionsse11so, rilasciato dal Saa·o Reg io Cons ig lio il LS genn aio 1731, per l' interve nto ne ll'atto di La ura Lasorte, dovend o coste i conferire a lla fig lia i propri beni dota li e, quindi, privarsi d e lle g aranz ie deri vanti in caso di vedova nza; occorreva la procura dello s poso, sottoscritta in Na poli il 10febbra io 1731, a ll a p resenza di du e tes timoni d 'eccez io ne, che avrebbero
av u to un ru o lo ri levante ne lla Martina d e l secondo Se ttecento, ossia Francesco Saverio Stabile (1706-1788) e Grazia no Blas i (1711-1798),
a nch'essi re iden ti nella capita le per m o ti vi di
studio.
Nel rilascia re ques ta procura G iova nni Anto ni o Dcs ia ti no n s i limitò a no minare il s uo
rnpprese11tn11te specinlc ma s pecifi cò, verb11111 nd
vcr/111111, i pa tti da inserirs i ne l co11 trntto 111ntri111011inlc, che doveva s ugge llare inoppu g nabilm en te a lla luce d e ll a s ua competenza giuridica il ris ultato d e ll e lung he trattative e degli accord i in te rcors i.
In base a lle di chi a razio ni d e lla s posa e dei
suo i genito ri, ne ll'atto ve nnero minuz iosa m ente e le nca ti i be ni assegnati in dote ad Antonia
Anna Volpe, ossia l' inte ro asse patrimo niale d ei
s u oi ge nito ri.
G li immo bili rurali era no costituiti d alle due
m asse rie di famiglia: li Porcile, e redità d e l defunto primice rio Vito Antonio Do m enico Volpe; qu e lla ub icata ne l luogo detto il Bnsso di Tn-

rn11to... di 111oggin d11e cento i11 circn, co11 ln111in di
Jnù/Jricn, e diverse stn11 ze, tn11to per co111111odo rii villeggint11rn, q11n11to per co/011i, ed n11co per 11so de cnvnlli ... co1ifi11n11/e co11li beni rl 'E ttorre Cnroli rin 1111
Jnto, co11 li beni del 111ng11~fico 110/nro Bo11m1e11t11rn
Lei/i dn 1111nitro Inta, li /Je11i rii don Angelo Min11i rin
1111 'nitro Inta, li beni dcl sig11or rlo11 Mnrti110 Mngli,
ed nitri 11otorii co11fi11i se ve 11e sono; i 1.1 ig11nli, estes i l510111oli ne l luogo detto la Vnllc d'/drin, prove niente d a lla dote di Laura L<1sorte .
I be ni e le nca ti era no d ota ti di cnpitn11ie, cos tituite da un nume ro no n indi ca to di ca pi di
bestia m e, comprende nte vacche, g iumente, capre, pecore, buoi cri nitri 1111i111nli.
I fo ndi urba ni d i fami glia in Martina rig u ard ava no: la cnsn pnln=zintn i11 più, e diversi mem-

bri co11siste11te con bassi rin sollo sil11nto, e posto i11
q11csln tcrrn rii Mnrti11n nel /11ogo det to Lo Ri11go
CO I/ tutti li s11oi nrlobbi, 1110/Ji/i, l' SllfJPL'llcitili di cn-

Facciata della casa palazziata del Volpe, nel luogo detto Il
Castello.
(foto Angelo Carmelo Bello)

se che prcse11 te111c11 te vi si ri trovn110, co11fi11n11 te co11
li /1e11i riel signor Giovn 1111i Bnttistn Serio, li be11i
rlel/ 'eredi dcl q11011dnm Orln11do Merli11i, li beni dcl
Mo11istero dc Padri Do111c11icn11i, ed n// ri notori co11fi11i, se ve 11e sono; un'a ltra cnsn pnlnzzintn ne l lu ogo detto li Castello, confina nte con i be ni d e l
dottor Giova nni Oronzo Martucci (1691-1777).
Gli immobili urbani, pervenuti a i Desiati in
seguito a l matrimo nio del dottor G iovanni Antonio con Anto nia Anna Volpe, sono quelli attu a lmen te esis tenti, sebbene no tevolmente tras fo rm ati, in Largo Ma rtu cci 10 (Lo Ri11go ) e in
Vico li Vittori o Emanuele 5 (li Cnstello).
L' avita residenza de i Desiati, però, da l XVII
secolo e fin o a l primo Novece nto, è s tata il palazzo fra le odie rne Via e Vico Arco Casa vo la .

Ottocentesca facciata della residenza storica dei Desiati
fra Via e Vico Arco Casavola. (foto Angelo Carmelo Bello)

Appa rtenente nel 1665 al IL'11c11/e G iovan ni
Lorenzo Dcsi ati, in quc ·ta casa ri siede tte per
m olti anni il duca Petraconc V Caracciol o, trasferitosi a Martinél prima d'é!vv iare nel 1668 la
costru 1.;ione d el Palazzo Duca le; l' immobile dei
Desiati, prossim o él lla Pin::n 1111/1/1/icn, fu collegato con un ponte di legno nlle ca111i:re riel 110/nio
Do11nl 'A 11/cm io Ln Sort e per le evidenti esi gen ze
inscdi ati v c dc l feu da tario. '"
La dotazione finnnzia ri a del la sposa crn m eno consbtcntc d cl val ore degli immobili, segno
che l 'ad empimento dci l cgnti disposti dal d efunto primicerio aveva drenato di parecchio la
liqui d ità del l a fa mig lia : nppc11n 1.200 ducati,
dati a censo con patto di rclrcn•c11dc11dn al tél sso
dcl 61' ; , , che assicurava no una rendita annua di
72 ducati; di d ett o capita l e 700 ducati era no
nell a disponibilità dci sig11ori Paterni di Félsano e 500 concessi a Leonard o A ntonio Pavone
di G io i a.

l i g iorno del matrimo nio, po i, l a sposa
avrebbe prcsentél to il corred o nuzi al e: i11 pri111is
1111 lctto co111pito co11 corli11nggio rii rio111nsco cremisi; ite111 1111 'nllro corti11ngg io rii /e/etln rii porla 110m ; ile111 q11nll ro col tri rii bo111bnce /lin11 chi; ifL'1111111n
coltrn lorc/1escn pie11n; itc111 ri11e pnriiglio11i rii tela fi11n; ilL'111 q11i11rleci ln11:oli rii Jdn fi11n; ile111 ci11q11e
ln11:ol i ri 'orletl o co11111alell ifi11i; i te111 riieci cossi11i
ri 'orlello co11111er/etli f i11i; ile111 riieci coss i11i rii /c/n
f i11n; ilt!111 dit!ci cn111iscit· rii tdnf i11n; ite111 riit!ci cn111iscie ri 'orlelto; ile111 dit!ci vn11tist!11i bin11c/1i fi11i;
i le111 o/lo11n11tist!11i di seta; ift!111 1111n go1111din rii
scn rlnlo di cas toro g11nmiln co 11 111erlitti ri 'nrge11to;
ile1111111 'nll rn go1111t!lln di rio111nsco n color cnfe; ite111
1111'nltrn go1111e/ln di rio111nsco 11ao; ile1111111 'nllm
so1111t!lln ri 'nn11osi110; il e111 trt! go1111e/lt! di sgo lli110
g 11nr11ile co11 gnl/011i; ile111 1111n persin11n rii rirnppo
t>errle; i le111 1111n go1111d In rl i rlo111nsco torchi 110; i tc111
1111 pn11110 rii lt!sfn rii scnrlnlo recn111nto; ilt!1111111 'nlfro pn11110 di ft!stn di castoro co11 gnl/011t! d 'oro; ite111
1111 'nl I ro JlnllllOdi ft!stn di castoro s11nm i to COI/ llll'r/c/ ti; ile1111111 'nltro pn11110 di /esln di scnrlnl o g 11nr11ito COI/ 111cr/ctfi; ife /I/ dllt! pn1111i rfi snin COI/ snl/olle; ite1111111n corje di caslnro scnrlnlv g11nmito d'nrgt•11to; ile1111111 'n//rn corje d 'nrn1osi110; ile1111111'n/I rn corjc di rl rnppo; i lc111 1111 'n// rn co1jc rf 'nr111osi110;
i lt!111 1111 g i11ppcme rii leln rl 'nrge11/o.
V eni va, infine, pattuito che i coniug i avrebbero coabitato con i genito ri dell a sposa, il che
sp iega com e mai tutti i beni di famiglia fossero
stati costituiti in dote; nel caso G iovanni Antonio Desiati avesse preferito separare i due nuclei familiari, il suocero avrebbe goduto d ell' usufrutto d i Masser ia Pnrc/011e, d elle rend itc dei
ca pitali d ati a censo e di due stan ze nell 'abitaz i one di fa mi g li a; in ca so di prem o rienza di
Francesco Pietro Volpe, la ved ova av rebbe continuato a god ere dclln coabitazi one, come di
fatto poi avvenne, con il diritto ag li alimenti 11ecessnrii n 111is11rn di essa sig11 om Ln11rn, se11 de/In
s11n co11di: io11e; in ca so di resc issio ne d cl rapporto di vi ta in comune, l a ved ova Lasorte
av rebbe avuto d iritto all' uso d i due stan ze d' abi tazio ne, oltre all é! rendita di 50 duca ti annui
da corri spondersi in ra te mens ili.
Lo spo:.o, tramite i l suo prornrn tort' speciale,
s' impegnò a ga rantire l ' integri fo d ei beni d o tali d a tra sm ettere ai figli nascituri e ai lo ro cred i; in caso di premo rien za d ella m ogi ic se nza
fig li, ' obbligava all a restituzione d ei beni stc si, seco11rlo l'uso e cos/ 1111n• di q11estn ciflà di Mnrti11n, i11 rni ris11nrdo n reslit11zio11e di dote si l'Ìl'L' e si
l rntl'n j 11re /011gol111rrlor11111."9
Veniva, q uindi, stabilita la faco ltà per l a moglie di poter disporre e di tes tare ri guard o ai
ben i dota li.

Lo sposo ga rnnti va, seguendo le usanze loca li, a ti to lo di donaz io ne propter 1111ptins, in / 110go ridln q11nrln do ta le e a tito lo di n11ti:Jnto, tutti
g li s tess i beni do tal i, costituendo a ltresì us ufrutto s ui propri in caso di prem o ri e nza; 50 in
prese nza di fi g li, n11ctort' Dt'o, l'n11lefnto sarebbe
stato di 70 d ucati a tito lo d i us ufrutto, me ntre
la propr ietà sa rebbe passata a i discenden ti,
chia mati alla successio ne in qu anto fi g li e no n
com e c red i.
Giu nto il m o me nto d e lle d ich iaraz io ni d c l
padre d e llo sposo, q uesti, co ntravve ne nd o a
qu a nto preced entemente concordato, ca mbiò
idea circa il tito lo g iuridico dci confe rim e n ti
patrimoniali a s uo ca ri co.
G iova nni Lore nzo Desiati, in fatti, dichiarò
di vole r trasferire a l nubendo i beni dotali di Livia Ma nzella, s ua m oglie di primo letto e madre de ll o s poso, così com e le e rano sta ti tras mess i da lla di lei madre Laura Piccoli.
Pe r parte sua s'i mpegnava, quindi, a costituire in capo a l fig lio un patrimo ni o d i 6.000
d u cati in corpi stn/1i/i, da scorpo rars i da i te rreni
delle masser ie 811011/igl io e Mn11gin lo, s itu ate
nella Contrad a Mo111l' rid Forno, scco11do q11n11lo
t1e1TÌ1 sln/1ifilo rin due esperii dn eleggersi s11llilo dopo il 111nlri111011io.

Giova nni Lorenzo, pe rò, chiarì che i beni d onati esa uri va no In qu ota e reditnria dc l fig li o
nube ndo e d c i s uo i e red i, pertanto, qu a lorn
G iova n n i Anton io nvesse vo luto partecipnrc
nlla massa ereditaria paterna, av rebbe d ov uto
conferire qu anto ri cevu to in collaz io ne .

Si trattava di una cla usola limita ti va, in genere utili zzatn ne lIn costitu z ione d i do te de lle
femmine, di solito fo rma ta da corredo e da capita Ii.
La di chiarazione di Giova nni Lo renzo, che
s travolgeva g li acco rdi intercorsi, non era s tata prevista ne ll a p rocura ri lasciata d a G iova nni Antonio Desiati, il q ua le parlava di una sem p lice rio11n lio11e propta 1111plins, che q uin di lasciava impregiud ica ti i s uo i diritti s uccessori
s ull 'eredità pa terna.
L' inconvenien te compo rtò l' interru zio ne del
rog ito, rendendos i necessa rio un nuovo atto di
procura, che ven ne roga to in Napo li il 24 marzo 1731 con autentica dcl notaio martinesc Pietro Antonio Marinosci (1700-1761 ), co111111orn11lt'
in qu e ll a città.
Con questo d ocumento il futuro sposo dichiarava di essere obbliga to ad acccttMc In volo ntà paterna ma no n nascondeva il s uo livo re,
avanwndo il s ospetto che il padre fosse stato
fo rst' istigalo dn gc11 tc n 111e 11i111icn e rit:siricrc1sa rii
111cllcr risst' t' rliscorriit• alle cast: aflrni; agg iu nse,
ironi cnmentc, che /lt'f og11i rlirillo rii rnsiollt' t' di
11/llliriie11:n fil in/,: so11 cosfrl!ffo, t' dt'i'O i11cli11an• nllt' Sttt' gi11stificntissi111t' richieste.

Risolto ogni problema, il 29 marzo 1731 s i
poté proced e re nlla firm a dci rnµi toli 111ntri111011inli, tipici d i qu e l s is tem a di rapporti coniugali in auge fra i ceti nris tocrati ci o egemoni d e l
tempo, per costruire un diritto di famig lia imperni a to s ull n fi g ura de l pnterfa111ilins, s ia nei
rappo r ti personn li, s ia in q ue lli patrimo ni ali.

Parte conclusiva della procura rilasciata a Napoli il 24 marzo 1731 da Giovanni Antonio Desiati. necessaria per la stipula
dei suoi capitoli matnmoniali.
(da Archivio di Stato d1 Taranto)

La madre d ella s posa e la nubenda stessa dichi a rarono, infatti, d' intervenire co 11 il COllSL' llso rii!/ 111nrito e pnrirt', malgrad o Laura Lasorte
avesse avuto bisogno dell' nssc11so regio per confe rire in dote a ll a figli a anche i su oi beni.

Il dottore Giovanni Antonio Desiati
G iova nni Antonio Desiati, rappresentante
del ceto egemone dell a Martina d el primo Settecento e uno d ei capi d ella fazione politica detta d egli 1111iPasnlisti, divenne titolare di un cospicuo pa trimonio, il che g li consenti va di vivere 11obi/111e11te.

Explicit dell'atto notarile del 29 marzo 1731 , riguardante i
capitoli matrimoniali di Giovanni Antonio Desiati e Antonia
Anna Volpe.
(da Archivio di Stato di Taranto)

Per assicu rare tale risultato e ra indispe nsabile che i beni dotali passassero in proprie tà d e l
marito, al fin e di assicu ra re la patrilinearità
s uccessoria d egli stessi; pe rmanevano, però,
esigenze caute lari, affi nché g li stessi beni servissero e ffettivamente allo scopo a l quale e rano d estina ti e, soprattutto, garantissero la mog lie in caso di pre morie nza d el coniuge.
Nei cnpitoli 111ntri111011inli in esame vie ne chiarito che le nozze sa ranno ce lebrate e ntro due
mesi in fncic ecclesine per l•cr/1n cxpri111e11tin 1111111111111 co11st>11s11m, cioè in ma nie ra pubblica e con
la presenza di un sacerdote, in ossequi o al decreto tridenti no tnmt>lsi ri 11/J itn11d 11111, secondo i1
diritto roma no basato sul libero consenso e non
sulla trnriitio (ve ndita) della sposa da parte d el
padre, propria d el diritto germanico.
Riguardo agli aspetti patrimo niali, invece, i
futuri coni ugi dichiararono di voler vivere 1110re /011gobnrrion1111, il che comportava una restrizione della capacità d 'agire d e ll a moglie, soggetta all 'assis ten za de l 1111mri11nlrio per compiere atti g iuridi ci.

Nel 1740, so ttratta dopo un lungo contenzioso g iudi z iario la gestione dell'Unive rsità
dalle pesanti ingere nze d el fe udatario ed eretta un'a mministraz ione di 1111ivasnlisti, sotto la
vigilanza d e l commi ssa rio regio Carlo Gaeta,
G iovanni Antonio Desiati e ra in ballottaggi o
per la carica di s indaco con il medico Flavio
Leone (forse 1712 -1780), poi risultato eletto.
L'elezione a riec11rio11e d e l Desiati, come quella di altri su oi collegh i, venne, pe rò, contestata
d alla fa zione d ei riucnlisti pe r co11flitto rii i11ten:sse, in quanto egli era in lite con l' Università, perché accusato di aver occupato e recintato abusivn me nte una parte del pubblico demanio.
Is ido ro C hi rulli, riporta ndo la questione e
soste ne ndo l' insu ssis te nza d e lla pretesa controversia fra i consig lie ri e le tti e l'Università,
sostie ne le ragioni dei primi e ricorda, n tal proposito, le prescri zioni de l Sn11tncroce del 1566/'
rite nendo che esse non d ovevano app licarsi a
Ma rtina, in quanto no n s i trnttava di un te rritorio d ema nia le.s2
La difesa d ' ufficio del Chirulli e ra del tutto
interessata, pe rché anch' egli e rn possessore di
te rre, alcu ne delle qunli confi na nti con quelle
dcl rlernrioue Desiati.
N o minato nvvocn to dei poveri nel 1741, Giovann i Antonio Desiati partecipò a tti vamente
a ll a vita pubblica cittadi na : fu e le tto riep11tnto
per vigil are s ulle liti dell ' Uni vers ità e nell'anno a mm inistrativo 1745-46 rico prì la carica di
portoln110.

Per un breve pe rio do si estraniò dalla v ita
politi ca, in qu nnto non so ppo rtava l'agi re tracotnntc e prevnricnfore d el barone di Statte Francesco BI as i (1730-1771 ), i I quale nel soste nere le
ragioni d e ll 'Univers ità contro la Casa ducale
agiva, in realtà, in modo affatto personalistico.
11 20marzo 1748, tras feritosi d e finitivame nte a Taranto il barone di Statte, G iovanni Antonio Desiati to rnò a essere uno d e i riferime nti
politici d e ll a fazione 1111iversnlisln, tanto da surrognrc proprio Francesco Bla si ne lla commis-

sione incaricata della formazione del cnlnslo cmcinrio e d a essere nom inato avvoca to de ll'Unive rs ità ne ll a causa intentata contro il du ca
Francesco Il; ricoprì quest'i nca rico con du e
s u o i intimi amici, il chi e ri co beneficiato G raz iano Blas i, a ltro capo deg li 1111h1cr s11lisli, e
Francesco Saverio Stabile, futuro vescovo di
Venafro (1754-1 788), vero 111n//reà pensa della
fazione an tiducale.
Nel 1751 il Desiati dovette dife nde re in Lecce l'elezione a s ind aco di A ngelo Magli, nell'amm inistrazio ne d el qua le (1751-52) il s uo
fra te llas tro, Domenico Desiati sc11ior, ricoprivn
l' ufficio di cn111crle11go; l'ann o precedente non
aveva esitato a sfid are un esp licito d iv ie to d e l
duca, piantando nelle s ue masserie l'crlm snnln, ossia una va rietà di tabacco. 53
G iovanni Antonio Desiati fu legatissimo a ll'arciprete Isidoro Chi rulli, tant'è che i s uoi fi g li, i fratelli gioì1n11ctt i Fra ncesco Pie tro (17361801) e G iovanni Lorenzo (1738- attestato fino
a l 1768), tradussero in cpigrn mma latino il sonetto la udativo che il do/tor fis ico e poeta Francesco Paolo Moto lese (1 695-1 768), a 1tra espone nte t111i<1ersnlisln, compose in occasione della
sta mpa (1752) dc l second o to mo de ll a Istoria
cro nologica de l Chirulli .!>-1
L'arcip rete e il Desiati, into rn o a l 1750, forse
perché s pinti da sentime nti moderati, s tr insero amiciz ia con il primogenito d e l duca Francesco Il, il con te di Buccino Pe traco ne VI Caracciolo (1703-1 771), il quale mostrava di ave r
inte nti dive rsi d a q ue lli del padre nei confronti della com unità martinese.
Ag li occhi deg li t11tiì1ersnlisli e no n solo di
questi l'a lleanza fra i tre appa ri va a dir poco sospetta, anche se i più sembrava no aver d ime nticato g li antichi lega mi fra l'arciprete e la Casa d uca le, de ll a quale negli a nni g iovani li ern
s tato una crea tura .55
Si sospettò, infatti, che il disegno del Desiati fossL' quello di diventnrc ogrntc ge11crnlc del -

lo sin/o rii Martina, in quan to si riteneva imminente la s u ccessione de l conte al duca padre,
s tante la ;1eccltinin e In 111nln s11l11/e di questi .
li p iano ordito, se davvero rea le, era d esti nato, comunque, a non a ttuarsi per l'improvv isa morte di Giovan ni Antonio Desia ti, che il
9maggio1752 fu sepo lto ne lla to mba di fam igl in nella Chiesa conventuale dei Cappu ccini,
trapassa nd o, peraltro, cinque mesi prima del
du ca Francesco II Caracciolo.
La scomparsa de l Desiati s uscitò ne lla comunità ma rtinese sentimenti contrastanti, riporta ti da ll' A11011tnto, a nonimo cronachis ta locale d e l secondo Settecen to: ... pnrte dci cittnrli-

lii C/'nltO ili Sl'llSi/1ilt' 11/t'Sfi:ia; nitri poi riptttllì'llltO
rin 11011 co111pin11gcrsi In rii lui morte, poic/1i.' si rnttrm111rn troppo ntlnccnto n Petrnco11e VI co nlt' rii
811 cci110, clte ... era prossi1110 n s11ccerlere rl11cn rii
Mnrti11n, di rni egli stesso si 1111g11rnm d1wer sortire nge111t', q11i11di In di l11i morte n citi i11tpart1111n, n
citi opport t11tn se111brnvn i11 qt11'ilc circostnn:e. 56

r

A lla s ua morte G iovanni Antonio Desiati lasciò un cons istente patrimonio familinre, che
faceva de lla mogli e Antonia An na Volpe, tnssa ta nel cnfns lo 011cinrio per una rend ita accertata d i 2.035 once, la prima contribue nte d ella categoria Verlm1e, Vergin i e Biz:ocl1e, la settim a fra
le pe rsone fis iche s ui millenovecentoci nqunntuno nuclei famili a ri residenti e la decimn in assolu to, tenend o conto a nche dei l11oglt i pii. 57
Le rendite dichiarnte e accertate delln famig lia Desiati-Volpe, come tutte le altre ris ulta nti in cnfnslo, sono da ritenersi, sicurn me ntc, inferiori a lla loro reale consistenza.
Ris ul tano certame nte piL1 veritieri i dati contenuti nella Plnlt'n di famig li a d c l 1742, che non
aveva destinazione pubblica o fisca le, perché
d estinata a essere utili zzata in caso di conte s ta z io ne o pcrf11t11rn 111c111arin dci discendenti.
Epigramma dei giovanissimi Pietro e Giovanni Lorenzo
Desiati, che tradussero in latino un sonetto del medico
Francesco Paolo Motolese in lode dell'arciprete Isidoro
Chirulli.
(da Istoria cronologica della Franca Martina. Venezia.
1752 . torno Il)

D I
D. FRANCESCO, E D. GIANLORENZO DESEATI

Fratdli giovtJltetti.
Traduzione del fuddetto Sonetto .
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La Plntea del 1742 di Giovanni Antonio Desiati
e la questione del catasto onciario
Ne l 1742 il 111ng11ifico Giovanni Antonio Dcs iati, riottorc in leggi, compilava la Plnten rii tut ti
i corpi, rrnri ite eri ~(Jrt Ii rid In cnsn rid rio/lor signor
rio11 Cin1111n11 /011io Descnti fn lln rin/ 111erie1110 11d/'n11110 J 7-J.2.
La fo rm az io ne di un a plnll'n e il s uo costante
agg io rnam e nto e ra obbligato ri a pe r g li enti reli g iosi, in qu a nto indis pe nsa bile pe r il corre tto
fun z io na m e nto dcl s is te ma benefi cia le.
La ricog11i::.io111' dci beni e d elle rendi te costi tui va, an che, i re pe rto ri patrimo ni ali de lle cas;:itc no bili, s pesso red a tti in coincidcnz ;:i d e ll'acquis iz ione o dello s u ccessio ne di un fe udo,
no nché gli in ve nt;:i ri d ci beni delle fam ig lie p iù
d oviz iose in occasio ne di m a trimo ni o di transazio ni di liti .
Fun z io ne di un a plnten, pe rtanto, e ra qu e ll a
di d esc ri ve re puntualme nte la cons iste nza d el
patrimo nio immo bili a re e d e lle re ndite da capi ta li, indi rn ndo la p rove nie nza d ci beni e g li
eventua li pt'si g ravanti a qu;:ilsiasi tito lo s u di
essi; impo rta ntissi m a e ra la segnala z io ne d c i
p ro tocolli d e i no ta i roga nti, a l fine di po te rs i
procura re co pia di qu egli a tti no n più co nserva ti ne ll'a rchi v io di fa mi g lia.
Frontespizio della Platea di famiglia. compilata da Giovanni Antonio Desiati nel 1742 e successivamente annotata.
(da Biblioteca Comunale di Martina Franca)

atea di -Lu1tij rn_!pì ,wì~i:
te . ed ~etti àeJla Cas11 ~cl

,,,'I>.' Sig:T ~- Giann~rnto.·

nio~~eseati-f~11ta
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Una plnfl'n di fa mi g lia, al d i là della fu nzione fonda me nta le m a contingente de lla ricog11i::.io11e d ei beni, ri ve lava un a tto d i au tocc lcbraz io ne, ass ume nd o lo stesso valo re s im bolico
de ll'ad ozio ne d ello stemma d el casato, spesso
pomposa mente affisso in faccia ta su l pnln::.::.o
de lla residenza di città o d i ca m pagna.
Funz io ne ug u a lme nte a utoccleb ra tiva aveva l'a pposiz io ne d e ll o s te mma e/o d e l no me
del committe nte su dip inti o a rredi liturg ici dona ti a luoghi pii o colloca ti ne lle cappelle d om estiche o in qu e lle d e lle m asserie.
Nel 1743 G iova nni A nto nio Desiati fece fonde re un a campa na, fo rse d es tina ta a Masse ria
li Porcile o a Masseria Me11::.n11e s ul bord o d e lla
q ua le s i legge: D[o111i11 11s l jon1111es A11tcmi11s De-

senti U[tri11sq11d l[ 11ris] D[octor] Flieri ] F(t'cit ]
A[111w] D[o111i11i] 1743.
Questa campan a s i trova attualmente nel
campani letto a vela che sov rasta la faccia ta della C hiesa, dedi cata a San Ma r tino, di Masse ria
Ca lze rosse in territorio di C rispiano, fat ta cos truire d a i frate ll i Pietro (1812-1 893) e Domenico Bas ile (1 81-l-1 878), figl i d i Li bo ri o (17821824) e Francesca Pao la Dcsia ti (1791-1871), nipo te cxfilio Do me nico j1111ior (tavola 8 a pagina
114) d cl riollcm• G iovanni A n to nio Dcsiati.58
Platea d c i beni e s temma, dunque, erano i seg nacoli d ella settecentesca borgl1csin martinese,
conscia d c l p ro pri o potere e de l pro p rio peso
econo mico, che no n esita va a contras tare il s ig no re feud a le ne l rivendica re di ritti e p rerogati ve dell ' Uni versi tà, a lm e no fi no a q ua ndo il
be ne pubblico e g li inte ressi d el ceto egemone
veni va no a coincidere.
U n u lte ri o re eleme nto d i rileva nza de lle plnl t'I' fa mi lia ri è nell a ri costruz io ne s to rica d e l lig nagg io e d e lle asce ndenze, ta lvo lta d i u mil i
orig ini, pun tig liosa me n te e o rgogl iosa m ente
ri vend ica ti .
Ne lla s u a Plnten G iova nni A nto nio Desia ti,
pe r esempio, tra tteggiand o l'nl/1ero degli a ntenati Colucci, tie ne a sotto lineare, p robabilm e nte in po le mica con al tr i o m o n imi Colucci
de l s uo te m po, che q uel la è la rwnfnl/liglin d i ta l
cogno m e, orm ai es tinta e o ri gi nata da l 11vbilc
Fra ncesco A nto nio Co/11::.n.
L'auto re, ve ros imilme nte, inte nde pole mi zza re con un'altra fa mi glia Colu cci, pure d e l ceto ege mo ne nel 1742, a utodefini tas i 110/1i/e, un
cu i espo nente a veva lasciato manoscritto un Li-

/1ro di 111c1110rin rie/In fnl/I isl in Col 11cci i11co111i11cinto n scril'ae 11d 1680 rin Cnrlo Col 11cci; i I la varo d i
Ca rl o Colucci (1 643-1710) venne agg io rnato
d a i suo i discendenti fin o a lla second a me tà del
Settecento e ripreso nel corso dcl XIX secolo. 59

Nelle plnlt.:e de lle fa mig lie nobili e no, quindi, la segna lazione del le provenie nze agnatizie
o e reditarie consente di ricostruire genea logie
e di fa r lu ce sulla conflue nza di fa mig li e estinte: tutti e le me nti fondam e nta li pe r co mpre nd e re la forma zione d ell a proprietà bo rg hese in
Età Mod e rn a, le strategie, le a lleanze fami lia ri
e le po litiche matrimonia li.
Queste ultime e rano attenta me nte coslrttift·
in vista d e ll'accumu lo e de lla trasmissio ne di
u n pat rimo ni o che consen tisse a i discende nti
di vive re 111ore 11obili11111, cioè di rendita.
Nel caso in esa me, infine, il dottore i1111troq11c
G iovanni Antonio Desiati, data la sua prepa raz io ne g iuridica e quas i presago d elle discussio ni che di lì a poco sa rebbero insorte, s i
preoccupò di fornire un'ampia serie d' inform azioni e di d ocume nti, u til i a i s uoi e red i.
Tutto ciò pe r ris ponde re ai quesiti relati vi alla provenie nza e a ll a na tura g iuridica de lle terre possedute, p ar te demania li e parte be ne fi cia li, le qua li costituiranno ne i secoli seguenti
oggetto d i d iscussione e di controve rsie gi udiz ia rie, prima con l'a m minis trazione ecclesias tica e, poi, con l'ente comuna le, re la ti vame nte a lle vexntnc q11neslio11es d e lla divis ione d e i beni d e l de ma nio ex eccles iasti co e d e ll'esercizio
d egli us i civici.
La da tazio ne d ell a Pln ten Desinti rivela a nche
l'nccirle11te de lla su a red azio ne, non legata a necessità d i cara tte re fami lia re, bensì, a l fatto che,
proprio ne l 1742, l' Unive rsità di Martina nominò la comm issione d e legata a lla redaz ione
d e l cn lnsto 011cinrio, perciò Giovanni Antonio
Desia ti a v rà ritenuto necessario rio rdinare le
carte di fa mig lia in vista d ell' istituzione d e l cnlnsto per essere pronto a chi arire qu alsias i contestazione de lla commissione cens uaria.
L'ent rata in v igo re de ll'o11 cinrio, infatti, cos tituì u n evento p ubblico innova ti vo e di g ra nd e im po rtanza ne lle vicende d e l Regno di Napoli e dcliii s uil politica fisca le.
Nel rio rdinare il siste ma tributa rio d e llo Stato la fo rmazio ne d i questo nuovo cntnsto, sebbene solo d escritti vo, av rebbe dovuto comporta re uno sconvolg ime nto e poca le, in quanto
coinvolgeva tutte le uni versità de l Reg no.
S' inte ndeva, infatti, attuare una fo rma d' imposizio ne dire tta su l red dito prodotto daciascun soggetto fisca le, supe ra ndo l' iniquo sis tema del cosidde tto Pivcre n gnbclln, basa to, essenz ialmente, su im poste pe rsona li (n bnllng lio11e) e/o indi re tte, in relazio ne alla capacità
contributi va.
Il nuovo s istema de l Piliere n cntnsto s i proponeva, fra l' a ltro, d i fa r pagare le imposte a q ue i

Nota di capitoli matrimoniali, scrupolosamente annotati nella sua Platea da Giovanni Antonio Desiati per documentare le proprie a scendenze.
(da Biblioteca Comunale d i Martina Franca)

ceti socia li che fi no ad a llora, per lo p iù, non le
avevano ma i p aga te: nobili ed e nti re li giosi, i
cui redd iti si basavano, quasi esclusiva me nte,
sulla re ndita fondiaria o su capita li da ti a censo.
La tassa fo nd ia ria o bo11nte11e11zn, che a nche i
nubili avrebbero d ovuto pagare era, infatti,
quella maggio rme nte evasa nel Regno d i Napoli, mentre gli e nti relig iosi e i /11ogl1i pii ne erano esenti pe r legge.
L 'iter per la for mazione d el cntnslo, ordina to
con d is paccio regio de l 4 o ttob re 1740 e regolamen tato d a otto islrtt::.io11i d e lla Regia Ca me ra
de lla Somma ria fra il 1741 e il1 748, fu avve rsato da mo lteplici resiste nze, non ta nto da parte
ecclesias tica, qua nto da p ar te d ci proprie tari
terrie ri civili e dei fe udatari; di questi ultimi, infatt i, ve ni vano esclus i da tassazio ne solo i beni
feuda li, soggetti a una sorta d ' imposta d i su ccessio ne (nrloltn), mentre e ra no grava ti quel li d i
na tu ra a llod ia le.
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Le operaz io ni ca tasta li, in un primo mome nto da com p ie rs i d a commissari regi, erano
sta te affida te a lle uni versità tra mite sei rlep11 tnti e le tti da lle s tesse, ai quali se ne aggiunsero a ltri d ue d i con d izione ecclesias tica.
La decisione d'affidare a una commiss ione
nomina ta da l l' un iversità le o pe razioni ca tasta li
determi nò un pericoloso incrocia rsi fra controllati e con trol lori, per cui è facile in tu ire le collusioni, le connive nze e g li arbi tri pe rpe trati.
Dai coevi a tti no ta ril i, ri g u a rda nti i ben i riporta ti in cntnsto, si ricava s pesso, infa tti, che le
rl'llrlitc, la na tura e la capacità deg li stessi erano di tu tt' a I tro teno re e consistenza.
Incipit della rivela del duca di M artina, Petracone IV Caracciolo , nel catasto onciario del 1753.
(da Archivio di Stato di Napoli)

In me ri to ai d a ti rela ti v i a ll'attu ale te rritorio
d i C rispia no ne11'011cinrio di Ta ra nto sono dichia ra ti solo 7.000 etta ri, contro g li 11.11 6 che
lo compongono: segno che in quell'occasio ne i
possessori d ichiararono solo i te rre ni pe r i quali potevano d imostra re la legittimità de l possesso e non le te r re d e m a n ia li, abus ivamen te
a ppod e rate e, comunque, produtt rici d i reddito.c;o
li caso di Martina, po i, è emblematico, in quanto la for mazione de l cntnstv incontrò la sotterranea e te nace resistenza d el ceto agrario-professiona le, de tto d e i civili, sicché la sua red azione
fu ultima ta solo il 1° g iugno 1753, in seguito al
minacciato intervento di un commissario ad nctn di nomina regia. 6 '
A Taranto, per contro, era sta ta da ta immed iata esecuzio ne a i dec reti rea li e il nu ovo catasto era p ro nto g ià a ll a fine d egli anni Quara nta del XVIII secolo. 62
A Martina, però, fino ad a ll ora si era vissuto
n gn/Jelln, il che no n ri spondeva solo ag li interessi d el duca o de i luoghi pii, ma, sop ra ttutto,
a que lli d e i civili, che in q uesto mod o si erano
sottra tti al pagam ento de ll' im posta fo ndia ria
e aveva no evitato d i far e me rgere un p roble ma
invero spinoso: la na tu ra colle tti va d i g ran pa rte de l te rritorio rnartinese e, di conseguenza, la
m a nca nza di tito li lega li ri g u ard a nti le p rop rietà usurpa te nel corso de l tempo d a l ceto
egemone. 63
Un 'a ltra questione, rilevata da ll o storico loca le Michele Pizzigallo, era costitui ta da l fa tto
che i martinesi fino ad a llo ra aveva no d isatteso il vecchio regi me fi scale n bnttnglio11e, da ndo
la poss ibilità a ll' Uni ve rs ità, retta da esponenti
d e l ceto civile, d i po te r varia re, caso per caso, gli

i11rlici riel/e tariffe rlnzinrie, 11el co11testo rii 11 11calcolo npprossimn/o perf11oc/1i,s.i d e terminando una
colossa le evasione fisca le e sca ricando la maggior pa rte d ei tributi s ui meno abbie nti.
Il nuovo sistema, in qu a nto soggelfo n parecchi i11co11vc11 ie11 fi, 11011 pincem nlln ge11 fe rnlfn, ossia ag li egemoni, m a l'A 110111nto, notoria mente
un ci11ilc a nticlerica le m a 110 11 a ffasci na to da lle
nuove idee g iurisdi zio na liste, lo considerava di
o/til110 g0i1erno 11elln s11n osservn11=n ... ncciocchè j
l11oslri pii, eri ecclesiastici rii grn 11 1111111ero 11el Reg110
di Napoli co11trib11issero In IJ/t011ntc11e11zn sopra j loro l1e11 i c/1e possedevn110. 65
Un analogo app rezzamento inte ressato esprimeva l' tivvoca to e chie rico Grazia no Blasi, uno
dei leader d ella faz ione 1111iversnlistn, il qua le cm
1110/to i11c/i11nto di 111 11/nre il Piliere n gnl1elln, nll'nltro
per cntnsto n sol fi11e rii lucrare /'U11ivcrsità il pngn111e11 to de/In b11011n te11cm:.n rin/ rlucn ...00

Beni di Giovanni Antonio Desiati
nel territorio comunale di Crispiano, soggetti
ali' Abbazia di Santa Maria del Galeso
All' impianto de l cntaslo 011cinrio di Taranto i
be ni di Giovanni Antonio Desiati ve nne ro rilevati nella sessantatreesima giornata dell'apprezzo, il 19maggio 1742, e ne l verba le fu s inte ticamente ripo rta to: U11a masseria cl1imnata
Case rii Volpe [altro ve d e tta Pnreto1w] co11 abita-

zione soprn11a e sottmrn, co11siste11te i11 tomo/a 100
se111i11ntorie rii pocn q11alità soggette alle Bnrlie rii
Sm1ta Maria riel Gnleso e Crispin110; la rendita fu
s timata in 66 du cati annui, a l netto d ella rlecimn
riel/e vettovaglie dovute a lle due abba z ie.67
N e l cntnsto 011ciario di Ma rtina d e l 1753 venne ro ripo rtati g li s tessi beni, non intes ta ti a Giovanni Anto nio Desiati, morto il 9maggio 1752,
bens1 alla ve dova Anto ni a Anna Volpe.
La d escri z ione, anche in questo caso, è s inte tica e, pe ra ltro, non fa rife rim ento alle decime
dov ute a lle abbaz ie: Possiede 111rn mnssnrin rii ter-

re rle111n11in/i ed npcrtt• rii to1110/a cento i11 circn in
territorio promiscuo rii Tarn11to, giusta li beni del sig11or Mnrti110 Maggio e il sig11or Etlorre Caro/i, stimata In renrlitn, rlerlotte le spese per n111111i rl11cnti
q11nrn11 tnquntf ro. 68
Ques ta masseria è, pe rò, descritta in modo
più analitico e d ettagliato ne lla Platea compilata da Giovann i Antonio Desiati, il quale in ques ta sed e non d ovette s minuire il più possibile
il va lore d e l fond o e la relati va rendita, s timata d a gli apprezza tori ta ra ntini in 66 du ca ti, rid o tti d alla più compiacente commissio ne martinese in a ppe na 44.69
L' este ns ione to tale di Masseria Pnrelo11e nel
1742 e ra di 205 to1110/i e m ezzo, de i quali 169 e
m ez zo assoggettati a rlecimn a fa vo re d e ll' Abbazia di Santa Maria d e l Galeso e 36 a que lla di
Santa Ma ri a di C ris piano.
G io va nni Anton io Desiati descrive, infatti,
le s ue proprietà ne llo s tato di fatto e di diritto
in cui si trovava no ne l 1742, p recisando più
volte che la s itu az io ne de ll'ep oca no n e ra più
qu ella de l te mpo d egli acqui s ti; annuncia, anche, i programmati investimenti futuri s u que lle terre, rife rendosi alla m essa a coltura di te rreni d e maniali m acchiosi, di cui inte ndeva impossessars i.
Nella Platea Oesiati l'autore no n m anca di far
ce nno a lle liti inte rcorse con i confinanti, a lle
transazio ni e ffettua te e a lle questioni legali anco ra in sosp eso, soprattutto qu e lle con i comm end a ta ri d e ll e abbaz ie citate, che va ntavano
diritti di censi e di rlt!cimc s u que lle te rre.
Il Des iati rise rva cura s pecia le ne ll' indicare
lo s ta to e il nume ro de i poz:i es iste nti ne i s uoi

Incipit della rivela di Antonia Anna Volpe, che occupa cinque fogli del catasto onciario di Martina.
(da Archivio di Stato di N apoli)

beni, descrivendoli pe r primi in ragione d e lla
lo ro partico lare importanza pe r l' allevamento
d e l bestia m e, soprattutto nei pe riodi di siccità.
Il primo pozzo, fatto scavare nello in:zi/e di
Masseri a Pnreto11e d a Lupolo Volpe, non era
utilizzabile, in quanto no n completa to pe r la
durezza d el suolo.
li secondo, che s i trovava ne ll a Pezza de/In
Gliin11dc o de/In Cnlcnrn, e ra s ta to abus iva mente
acqui sito da Giovanni Anto nio Desiati, pe rché
n cn11to rie nos tri territori i; si trattava di un a ntico pozzo ri colmo di terreno, che il Desia ti aveva fatto espurgare.
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Il terzo, vici110 le corti che Francesco Antonio
Volpe acquis tò da Diego Lo Scia/po, d ovrebbe
trovarsi, com e s i dirà, ne ll'attu a le Contrada
lazzo de lle Fa bbriche.
Il quarto e ra in comune con altri pro prietari te rr ie ri : i fratelli Do nato A nto ni o ed Ettore
Caroli (Ma e ri a Mortella); il tarantino G iacomo Amati (Masse ri a Le Ln111it!) e Martino Maggi (Masseria San Simone).
Q uest'antichissima foggia, e istente fino ag ii
a nni Nova nta d el secolo scorso, è andata dis trutta in seguito a li' a I larga me nto d ella s trada
che attraversa l'attu ale Contrada San Sim o ne;
s i trovava lun go il traccia to dc l Trattu ro Martinese o Cnrrnro riel/e Vncc/1c ed e ra detta rie/In
Snrrin o Us11nrin, v icino a lla Chiesa di San Fi lippo Neri, poi dedicata a lla Madonna d cl Ca rmine.10
Si trattava, sicura m ente, d i una cisterna d ' uso pubblico, far e ri a le nte a ll'epoca de l medieva le Cnsnlc Sn11cti Si111i11i, scava ta vicino a lla
chiesa, così com e q ue lla in Contrada Val le nza,
in un lu ogo di osta de lla vin er/Josn, po i usurpata dai proprieta ri finitimi.
Il Pozzo riel/a Snrrin fu ripara to ne l 1981 d a l
Comune di Crispia no con un finanzia me nto
della Com uni tà Montana della Murgia Sud
O ri e nta le e il tecnico inca ri ca to de lla ri s trutturazione, Cata ldo Bello, ne va lutò la ca paci tà in
330 e tto li tri, dopo aver rileva to le dime ns ioni
delle s trutture mu rar ie: m e tri 3,70x2,90x0,60
fu o ri te rra e me tri 3,00x2,00x5,00 de lla ca m e ra
interrata.

Le mura ture e la copertu ra a botte epigee
e rano realizzate in mazzaro du ro, mentre le pareti e rano perfettame nte scava te a piombo ne lla roccia calca rea, im pe rmeab ilizzata con pozzola na a ba e d i v110/o (terra rossa) e d i cocci fittili legati con calce.
La pe nd enza naturale d el sito e dell a con temine strada pubblica per Masseria Medico di
Mag lie ga ra n tiva il deflus o dell'acqua piovana nella ciste rn a.
Demo Iita la parte epigea nel 2000, la ca vità
fu co lma ta con m ate r ial i ine rti di risulta; attualmente è vis ibile la parte superiore d e lla cis te rn a, in quanto l'as estamento dc l material e
di rie mpime nto ha determinato una piccola dep ressio ne ncll'a fa lto de lla ede s tradale.
Il corpo di fabb ri ca resid enzia le d i Ma seri a
Pnreto11e, es is tente ne l 1742, e ra costituito da
q uattro ca mere soprn1w e da quattro solln11e, in
parte edi ficate da l q11011rin111 Lu polo Volpe, che
aveva provveduto p ure a ll a costru z io ne delle
s ta lle, e, in parte, d al lo stesso Giovanni Antonio Desiati; un a nota posteriore a lla compilazio ne della Plnten chiarisce che il fabbricato orgeva s u lle te rre acquis ta te da ll a terziaria agos tini ana Chiara Di M ichele.
L'an ti co fabb ricato s u l finire d egli a nni Cinq ua nta de l secolo scorso fu abba ttuto per fa r
luogo a ll'attuale caseggiato ru ra le, peraltro
mai ultim ato, malg rado fosse s tato finanziato
con i fo ndi del cos iddetto Pin110 Varie.
Su lle terre d e ll'a n tica m asse ri a dci VolpeDes iati insis te, inoltre, l' in cdiamento az ien-

Il tecnico Cataldo Bello indica l'ubicazione dell'antichissimo Pozzo della Sarna, interrato nel 2000.
(foto Angelo Carmelo Bello}

Masseria Caselle Martucci. sorta sui terreni dell'antica M asseria Parelone.

d a le di Mas e ri a Ca e lle Martucci, resos i neccs a ri o in segu ito a un frazio na me nto fondiario de l XIX ecolo.
Le deno minazioni de ll e attua li mas e ric Case lle Martucci e Desia ti sono, dunque, recen ti,
perché ne i d ocume nti più a ntichi il toponimo
a e se rife rito è va riame nte ripo rtato: ne l cn tnslo 011cinrio di Tarn nto, come s'è vis to, compare
Cnse rii Volpe, da l no me d e lla fami glia che aveva posseduto la masseria; ne l cntns to 11111rnttin110 di Taranto,7' nell a Plnten Desinti e in tut ti g li
a tti nota rili posseduti da lla fa mi g li a s i legge,
invece, Pnrc /011e.
Ta le topon imo sarà d c ri vnto da un nntico 1inreto11e, non p iù e istente ma indica to in di versi
a tti, che d oveva te rm inare pro prio s ul confi ne
delle proprietà dci Des ia ti con qu e lle dc i Le lla, la cui masse ri a era a nch 'essa d e no minata
Pnreto11e.

Giova nni An to nio Dc iati non egue il criterio de lla contigu ità ne ll'ele nca re le pe:::.:::.e costitue nti la masse ria, il che rende impossibi le indi viduare la lo ro ubicaz ione attuale, a nche pe rché sono ind ica te co n i d esue ti toponimi d e ll'epoca, pe rduti d e fini tiva me nte; il traccia to
via ri o de lla zona in esa me, no tevolmen te modifica to ne l corso de l te mpo, crea ulte ri o ri difficoltà circa l' identifica ..done d e i fondi d e~c rit
ti .
Di questi appezzame n ti, acq uisiti in segu ito
a tre dis tinte compere, è possibi le, pe rò, individua re le antiche contrad e in cu i g iacevano e
la riscoperta di ta li pe rduti topon imi consen te
di rico truire un pezzo di s to ria de l te rrito ri o e
la des tina z io ne o ri g inari a d i que lle te rre.
Un primo g ru ppo di pe:::.:::.e e ra com p reso fra
tre tracciati viari che faceva no da con fine na tu rale:
- a ovest la v ia p e r Ma e ria Comiteo, a ll'a ltezza di Masseria Va le nte (a nti ca men te de tta D ifesa rii Prete Basile o Co111ileo i11Jeriore), e ra
il pu.n to di confluenza fra i possedime nti de l-

(foto Pielro Semeraro)

l'Abbaz ia di Sa n Vito d e l Pizzo (il cosidde tto
Parco rii Sn11 Vito compre nde nte le a tt ual i

masse ri e Va lente, Va le ntuddo, La Crotta,
Comiteo e pa rte di Pila no), le te rre d e l! ' Abbazia d i Sa nta Maria di C r is piano (costituite
da ll a Contrad a Pozzo de l Term ite) e il feudo
di San Simo ne o di San ta Maria d e l Ga leso,
nel quale ricadevano le pe:::.:::.e d ei Desiati;
- a s ud il confine e ra d a to d al Tra tturo Ma rtincse e, quindi, dal le masserie deg li A m ati e
dei Maggi, cognomi poi fus i in Amatimaggi,
oltre che da a ltre pezze de lla fa mi g lia Dcsiati;
- a es t la vecch ia via Ma rtina-Taranto, lungo la
Grm1i11n riel/a Cltin 11cn, d e limitava pa rte d e lla
proprie tà, a ltr imenti confina nte con le ma serie Russali, Cnsellee Mo rtella, apparte ne nti a i Ca ro li ;
- a no rd-ovest le terre de l nota io Bonaventura
Le lla ( 1672-1 740), che a veva comple tato i corpi d i fabb rica de ll a sua masseria fra il 17 1O e
il 1712.
li p r imo g ruppo di te r re ni ricadeva, quindi,
ne lle co ntra d e oggi d e no mina te lazzo de ll e
Fabbriche e Dcsia ti.
Facevano parte di q u e to primo g rup po le
eguenti pe::::e: Ter111 ile d i 18 lo111oli; Ln Mn11 trn1111 di 13 / 0 1110/i e mezzo; Ln Me:::.:::.n11n Mnccl1iosn
di 20 to1110/i; Pc:::.:::.n so ll o In M e:::.:::.n 11n di 4510111oli;
Le Cltinscie di 6 /0111oli; Pe:::.:::.n rii L11ise di 16 to1110li, d ove s i trovava il corpo di fa bbrica d ell a
masse ria.
Q uesti te r re ni erano in parte seminativi e in
pa r te incolti destina ti a l pascolo.
La Pe::::n riel Ter111ile, an nota G iovanni Antonio Desia ti, e ra terri torio n11ticn111e11te 111ncc/1ioso
cd e ra s ta ta oggetto di grn 11 litig io, s is te m a to
transatti va me nte fra i po e sori Fran ce co
Pi etro Volpe e Bo na ventura Lella, e ntra mbi occupa to ri abus ivi de l te rritorio d e ma ni a le.
Della pe:::.zn d etta Ln Me:::.:::.n1111 Mnccltiosn scrive che in essa si 1'erio110 le n11ticl1e vestig ia de/In

(foto Pietro Serneraro)

Scorcio del Canalone della Morte.

111nssnrin co111prntn dn Mnrti110 Selvnggi, forse un
antico recin to pnretnto; a proposito della natura 111ncc/1iosn de lla s tessa, il Desiati avverte che
/111011n pnrte riel q11nl territorio può riri11rsi n colt11rn, siccco111e col tempo si rirl11rrh.
li second o gruppo di pez:e, compreso in un'a-

rea a s ud-est dell'attuale Contrada San Simo ne,
era de limitato da qu a ttro a ntich i assi viari:
- a no rd-est il Tratturo Ma rtinese nel s uo percorso originario, che a ttraversava il Vnl/011e
rie/In Morte;

- a ovest un tratturo, che partiva dal la Chiesa
di San Filippo Ne ri con andamen to verso
su d, in direzione d i Masseria Medico di Mag lie;
- a est un tratturo, che s i diramava dal Ma rtinese e conduceva a ll e masse rie Ca rmine e
Acchille;
- a s ud un trattu ro, che a ttraversava l'a ttuale
Contrada Pe::::e, ora d eno mina ta Via Madonna del Ca rmine, s i congi ungeva con quello
precedente, poco prima di Masseria Carmine.
Quest'area, oggi ufficialme nte indicata come
Desiati, è popola rm ente conosciuta come Cn11n/011e o Vnl/011e de/In Morte; vie ne, a nche, confusa
con la più vasta Contrada Pe::e.
Il secondo gruppo di terre ni era distinto da i
seguenti microtoponomi: Ln Pe::n Mm11111nrel/n
d i 7101110/i, solo omonima d i un'antica mas eria
e cont rada martine e; Ln Pc::olln d i 8 101110/i;
De/In Cnfcnrn sc11 rie/In Gliin11rie di 8101110/i, dove
in origine do veva ins is tere una struttura ad ibì-

ta a lla fabbricazione della calce o dei carboni i!I
un'area a domina nza di roverelle (Q11errns p11besce11s), s itua ta fra il Cn11nlo11e rie/In Morie e il
tra ttu ro che porta a Masseria Carmine; li Tn111bo1To11c o Gnlern di 36 to111ofi, a s ud de l citnto Pn:zo rie/In Snrrin in com une con a ltri proprietari,
pos to vicino a lla C hie a di San Filippo Neri.
li primo grup po di terre ni ha conservato in
gran parte l'ori ginaria destinaz ione a seminati vo e a pasco lo, prese n ta ndo es tese zone ricoperte da macchia; in ques t'ambito il 27 o ttobre
1984 venne scoperta la cavità carsica, oggi nota come Grotta della S tinge, così de no minata
dalla diffusa presenza di a rbus ti di lentisco (Pistncin /e11 t isrns ).

li secondo g ru ppo, origi nariamente a seminativo, ha s ubito p rofond e trasforma zioni ne l
corso di tutto l'Ottocento, a llorché le te rre apparte nute, fra g li altri, agl i A mati, agli ex Ca rm e lita ni di Ma rtin a, a i Dc ia ti, a i proprietari
delle m asse rie Acchille e Medico di Maglie furono fraz io nate in lotti d i 2 o di 3 101110/i e co ncesse ai contadini che a ndava no popolando il
rinato villaggio di Crispia no.
Q uesti aveva no l'obbligo di migliorare il
fo ndo ricevuto, s icché e ntro sette o dieci a nni
da ll a cens uaz ione q uelle te rre furono ridotte in
g ran parte a vigneto; ai concessionari fu, a ltresì, impos to di piantare mediame nte sedici o livi pe r ogni tomolo ricev u to, o ltre ad albe ri di fico e di a ltri frutti ; un te rzo d e lle singole pnrtite
rimase a se1ninativo per il fabbisogno familiare d egli 11ti/isti. 72

I terreni fin qui descritti, tra nne parte d i que lli ricade nti nell'a ttua le Contrad a lazzo d e ll e
Fabbriche, e rano tutti compresi fra le terre rleci11inli dell'Abbaz ia d i Santa Maria del Ga leso, altrimenti detta di San Simone, a proposito de lla
quale nella Plnten Desin li compare u n' inte ressa nte no ti zia affatto inedita: l'abate commendatario pro le111pore, il cardi na te Ba ldassa rre Cenci
(1696-1709), aveva provveduto a far ri1111ovnre la
Plnten d i tutti i beni bad iali, appena e ntra to in
possesso del beneficio, ossia il 18dicembre1696.
Il ta ra ntin o Francesco An to nio Cavallo era
inte rvenuto in quell'occasio ne in quali tà di
procuratore de l 111ng11ifico Lu polo Volpe a tutela degli interessi di questi .
La Pln ten della sudde tta abbazia, d e lla quale non è indica to il notaio este nsore, sarebbe
preziosissima per conoscere la natu ra e la condi z ione d e i luoghi cita ti al la fine XVJI seco lo
ma essa a llo s ta to a ttual e de lle ricerche è d a ritene rsi perduta .
Si conosce, però, la parte rigua rd ante i posedi menti della famig lia Volpe, integral me n te
trascritta da u n a no nimo an notatore della Plnten Oesinti, il q ua le si premura d'avvertire che
lo sta to dei luoghi descritto ne l 1696 non se mpre era coi ncidente con que llo del secondo Settecento, a l pari d e i topon imi. 73
Ritengo u tile, pertanto, trascrive re lo s tra lcio della Plnten de ll'Abbazia del Ga leso, così
come riporta ta ne ll a nota esp lica ti va d el s uddetto a nonimo a nno ta to re, che chia risce la natu ra g iuridica d e i possedimenti dei concessiona ri delle terre, oggetto di ta n te ve rte nze d uran te il vecchio e il 11110Po regime, affe rmando che
essa è e nz'o mbra di d ubbio l'enfi teus i.
Si a fferma, infatti: A di 18rlicc111l1re1696 11elln
città rii Tnrn11to si ri11ovò In Plntcn rii Sn11tn Mnrin rii

Gnlnso, i11 cui si rlescrh10110 t11lli i /erritorij degli n111111nssnrinti rle11 t ro rii rlettn Bnrlin, q11nli territonj/11rcmo ni s11rlrletti n111111nssnrinti co11cerl11 ti i11 e111pltyte11si111 perpet11n111 coll'obbligo rie/In rleci111n rii t11tte
le 1•etto1inglie rlov11tn n rlettn ve11ernbile Bnrlin, coll'obbligo de/In rleci111n rii pre::o i11 cnso rii ve11rlitn, e
rii se111i11nre gli n11:irletti lerritorij bis i11 q11i11q11e11 11io, nltri111e11t i ipso iure, ipsoq11efncto s'i11te11rlni10
j 111erlesi111i rlevo/11ti n beneficio rii dettn ve11ernbile
Bnrlin ...

In una no ta a margine de l fog lio si ri bad isce
che lutti gli n111111nssnrinli co11fcssnro110 lc11erli i11
e111pl1yte11si111 perpt.!111n111; s i tratta, evid ente mente, di un' aggi unta de lla seconda metà de l Settecento, q u and o ini ziarono le con tese sull a natu ra delle rleci111e fra i possessori martinesi e i titola ri del be neficio badiale.74
Segue, quindi, la descri zione dei terreni possed uti da Lupo lo Volpe: /11 pri111is i11 st11ppellis
q11i11q11c c11111 rli111irlio terrnn1111 in loco rlicto riel Pnrcto11e, i11 q11ib11s nrls1111t rlo11111s 1111n ln111intn c 11111
s11ttn110, et s11prn110, et nltern rlo11111s 111ng 11n pro pnlen, 1111n s11ppe1111n 111ng11n, tres curtes, 111111s trnl/11s
c11111 111t0 pnglinro, et rl11ob11s jnrrlc11is pnrvis, 11ec
1101111110 nere cln11so t11 1111111tli 1111i11s c11111 11110 p11teo
i11 /11s. // e111 i11 t1111111111li trigi11tn, t!f st11ppellis trib11s
c11111 rli111idio terrnrt1111 se111i11ntorinn1111 i11 loco rlicto In Pc::n riel/i Vnl/011i riel Cnlnprico i11xtn bo11n ex
orie11tc ve11ernb i/is Co1ive11t11s Sn11ctne Mnrine dc
Cnr111elo terrne Mnrli11ne, i11xtn il cn11nlc ex Aq11ilo11e, et occirle11te, et vin111 p11blicn111, ne bo11n Mnrti11i rie Mngg io ex n11slro [le ri cordate te rre ne l cosidde tto Cn11nlo11e de/In Morte]. // e111 i11 t1111111111/is
rl110lms, et st11ppello 11110 terrnn1111 se111i11ntorinrt1111
i11 loco dicto In Pe::n rii Cipollnz:o i11xtn l1011n ex
oriente clerici /olin1111is jncolli rie Cnrolis, l1011n ex
nq11ilo11e, et occirle11te Frni1cisci rie Mnggio et bo11n
Angelo rie Mngl io cx n11st ro.

In primo piano il tratturo che collegava le terre dei Desiati alla grande masseria dei Carmelitani di Martina.
(foto Riccardo Ippolito)
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In una nota successiva di altra mano ancora
s'aggiunge: Questa pez:n al prc.>se11te rin 11oi 11011 si
possiede, ma rin rlo11 Giacomo Amali rii Tnrn11to 11ipote ex fil in cri erede riel f11 Frn11ccsco Maggi rii Mnrti11n, il q11nle si accasò i11 Tnrn11to: In q11nle rl11m i11
/111111a11is emi detto Lupaia Volpe f11 cambiata co11 nltrctnr1 te terre e/re detto Frn11cesco Maggi posserlen
rle11 tra In 11ostrn Pezza del Tnmborro11e e percl1é rletle terre riel Cipollnzzo ern110 rii migliore q11nlità rii
q11elle riel Tnmborro111! perciò 11elln perm11 tn e/te orete1111s si fece L11polo Volpe ebbe 1111 t111111110/o rii pitì
rii terre, siccome si lrn ricavato rin 1111n relnzio11e fattaci rin Giaciuto Carriera, alias Lavoratore.
Continua la trascrizione dcl testo della Platea del! ' Abba z ia: Item i11 t1111111111lis q11i11q11c terrnmm semilzntorinrri111 i11 loco dieta In Pezza rii
Mo11tc d'Oro i11xtn il Cn11nle ex orie11te, et nq11ilo11e, bo11n soprnrlictorrim c/erici loltnr111is jncobi rie
Cnrolis, et Frnrr cisci de Maggio ex occirle11te, et A11geli rie Maglio ex n11stro. Item ili t111111111tlis rl11orlecim et st11ppellis q11i11q11e c11111 rli111irlio lerrnrrim se111i11ntorinr11111 i11 loco dieta La Pezza rii L11ise Mie/tele i11xtn bona ex orie11te, nq11i/011e, et austro
Frn11 cisci rie Maggio, et bo11n A11geli de Maglio ex
occirle11te. Item i11 st11ppellis septe111 c11111 rli111idio
lerrnrrt111 semi11ntorinrum i11 loco rlicto Sopra li
C11rli rii Frn11cesco rii Maggio i11xtn 111nccltins rle111n11inles ex 011111ilms lnterib11s. Item i11 t1111111111/is
q11nl11or et medio st11ppello ferrnr11111 se111i11ntorinn1111 i11 loco rlicto La Pezza rii Mnmmnrelln i11xtn bo11n c/erici loltn11 11is jncobi rie Cnrolis ex nq11i/011e, et
mnccl1ins rle111n11in/es ex nlijs lnterib11s. Item i11 st11 ppellis q11nl11or terrnn1111 semi1zntorinn1111 i11 loco rlicto La Corte Se/vngin i11xln 111nccl1ins rle111n11inles ex
011111ib11s lnferib11s. Item i11 t1111111111/is vigi11fi 111ro,
et sl11ppellis rl11ob11s rn111 rli111irlio terrnm111 semi11ntorinmm i11 loco rlicto Ln Pezza rlel/'lscl1io i11xtn bo1zn c/erici loltnr111is jncobi rie Cnrolis ex n11stro, et
111nccltins demn11inlcs ex nl1js lnterib11s. Item et 11/ti1110 i11 t11111m11lo 11110 terrnn1111 i11 loco rlicto Sn11 Filippo Neri 11bi s 1111t rnrtes ovi111111111n Cl/lii cryptn
cln11sn, et 11110 puteo ex parte exteriori.

Risulta evidente da questa trascrizione la discordanza dei toponimi nel volgere di poco
me no di un quarantennio, ma, soprattutto, la
differenza dell'es te nsione delle singole pezze,
indicata dalle due platee esaminate.
.
Tale discre panza è subito evidenziata: E rin
sapersi come q11estn prese11te n1111otnzio11e ricavata
rlnlln Platea riel/a vc11erabile Badia rii Sn11tn Mnrin
rii Gnlnso 11011 co11cordn collo stato prese11te riel/i 110stri territorij, e pezze, me11tre le medesime so110 state rlilntnte rle11tro le 111nccltie circo11vici11e, ridotte n
co/t11rn rin tempo i11 tempo dopo In co11fe:io11e della
Platea di detta venerabile Bnrlin rii Gnlnso i11 detto
all/101696.

Dalla Platea d el!' Abbazia i Volpe e, quindi, i
Desiati ris ultano concessionari di 79 to1110/i e 6
stoppe/li, me ntre nella Platea di famiglia i to1110li assommano a 169 e mezzo: un centinaio in
più, frutto della s istema tica occupazione del
demanio, mediante recinzioni con muri a secco e dissodamento dei terre ni nppnrlro11nti pe r
trasformarli in seminativo.
Va detto, ancora, che dopo aver trascritto i
dati riguardanti le terre di famiglia, tributarie
dell' Abbazia di Santa Maria del Galeso, l'anonimo continuatore della Platea Desinti, quasi
presago delle future discussioni riguardanti la
natura di tali beni, ossia il diritto di rleci111n e la
di vis ione del pubblico demanio, aggiungeva
un'ampia nota s torica su lla natura dei beni di
de tta abbazia.
Riporta, in fatti, no tizie circa la fondazione,
la dotazione di beni da parte dei baroni Riccard o e Ruggero Capitignano e la consacrazione
de l 1169 dell a chiesa, trascri vendone la lapide
comme morativa; a completamento delle dette
in formazioni, vie ne riportato un passo de ll'opera cinquecentesca del tarantino G iova nni
Giovane (1536- attestato fino al 1594), dove sono contenute s uccinte in formazioni sulle cinque abbazie concis toriali esistenti nella diocesi di Taranto nel XVI secolo. 75

Testo della lapide dedicatoria della Chiesa di Santa Maria del Galeso, trascritto nella Platea Desiati.
(da Biblioteca Comunale di Martina Franca)

In un foglio succes ivo d e lla Plnten Desini i il
ridetto continuatore aggi unge al tre notizie circa le conte e fra le un iversità di Martina e di
Taranto a ll 'epoca de lla formazione de l cntnslo
011cinrio e su l diri tto de lle abbazie concis toria li
di concedere in e nfi te us i perpetu a le lo ro tc rre.1&
Questo foglio, s icu rame nte aggiunto nella
cconda metà del Settecen to, è una sorta di promemoria per g li eredi Dc iati nel periodo in cu i
g li agrari martine i ten tava no di liberars i d a l
pagamento della rleci111n e conte tava no le transazioni sottoscritte da alcuni di loro co n g li
aba ti co mme nd atari d elle abbazie di C ri spiano e dc l Ca leso ne l 1775. 77
La qu estione, in vero, merita u Ite riori a pprofond i menti che esulano dal presente lavoro.
Beni di Giovanni Antonio Desiati
n e l territorio comunale di Crispiano, soggetti
ali' Abbazia di Santa Maria di Crispiano
Un terzo g ruppo d i beni, riportati ne lla Plnlen Desinti del 1742, ri cadeva ne lle te rre de l1' Abbazia di Santa Ma ria di Cris pi a no e rig ua rdava quattro appezzamen ti, complessivame nte estesi 36 to1110/i:
- la Pez:n riel Q11nrliero se11 rii Cnsn A ccnttnln d i
16 /01110/ i;
la Pezza rii C11rlnlto di 5 to1110/i, topon imo o ra
variato in C urta ld o, ne ll a Contrada volgarme nte denominata Cnrrlellicchio;
- la Pe::n riel ln:zo di 15101110/i e confina nte ve rso Martina co11 certe /erre 111ncchiose, alpestri, e
sassose, rin verso Crispin 110 colle terre rii Preite
Basile [Masse ria Valen te] rin verso Tnrm1to col
largo riel 11ostro /n::o, oggi detto delle Fabbri-

che; q ueste terre e rano situate ve rso il Pozzo
d el Term ite e il Parco rii Sn11 Vito, sotto i Monti d i Martina, a ltrove indi ca te come acq uis tate da Diego Lo Scinlpo, esponente della fam ig li a m artinese che in d iverse e poch e ri sulta
possedere masserie in que lle con trade;
- oltre le soprn11nrrnte pe::e vi è 1111 inzzo co11 q11nllro corti, e rl11e grotte rle11tro; eri 1111 'nl tro in::o rii
rl11e a/Ire cori i co11tig110 co11 1111 pozzo n cn11to e
co 11 1111 be11 co111pele11te spn:io i11 torno. li q11nl in::o, pozzo, e largo è silo rle11/ro In Bnrlin rii Sn11 /n
Mnrin rii Crispin 1101 per l i q11nli s i corrispo11rle
og11i n11110 cnrli11i dieci n rletln Bnrlin; il paga-

me nto di questi 10 ca rlini rig u a rd ava l'uso
de lla grotta c/n11sn, considerata abitazione e
no n ricovero per animali. 78
Per quest'u ltimo caso la descri zione dei luoghi e la precisazione che i beni rientravano rle11tro In Bnrlin di Crispin110 fa pensare a l Vnl/011e, os-

Facciata della seicentesca Chiesa di San Filippo Neri,
eretta sul confine dei beni delle abbazie di Crispiano e del
Galeso.
(foto Pietro Semeraro)

s ia a l solco carsico che di vid e in due l'attuale
abita to di C ri piano, nonché agli in::i posti ne lle immediate vicina nze d ella Masseria Sinti, la
qu a le, come s i dirà, no n a p parteneva a G iova nni Antonio Desiati.
C li inzzi in ques tio ne, in vero, si trovava no
nei pressi della Frazione San Simone, grosso
modo presso la C hiesa di San Filippo Neri, e altro non ono che quelli già descritti nella Plnten
del 1696 dell'Abbazia di Santa Ma ria de l Galeso: ... c11rtes ovi11111 111tn c11111 cryptn c/n11sn, et 11110
p11teo ex parte exteriori.

G iovanni Antonio Desiati, infatti, dopo aver
trnscritto lo stra lcio d e ll a detta Plnten, chiarisce
che i/ territorio rie/In ve11ernbile Bnrlin rii Sn11 tn Mnrin rii Gnlnso rlivirlesi rin/ territorio rii Sn11tn Mnrin
rii Crispin110 per 111e::o rlel/n p11bblicn strnrln elle rin
Mnrti11n si vn i11 Tnrn11 to rin soprn il Poz:o rie/In
Snrrin: ciò rlnto per vero, eri i11 co11t rnstnbi/e, le 110stre cori i co11 grolle, e poz:o riel in::o stn11110 rle11tro l 'Abbnrlin rii Crispin110.

Strada di Contrada San Simone, termine confinario fra i beni delle abbazie di Crispiano e del Galeso.
(loto Pietro Semeraro)

La d efiniz io ne dc i cita ti confini, a ffat to inedi ta, lascia intendere che tutte le terre a s udovest di Con trada Sa n Simone ap pa rte neva no
a li' Abbaz ia d i C ris pia no, che aveva una magg io re estensio ne, rispetto a qua nto fi no ra si è ritenuto.
Tale noti zia forn ita de lla Plnlt!n Desinti è confer ma ta in un atto d el nota io ta ra ntino France·co N icola Man nar ini d e l 9 dice mbre 1775, a llorché, in sed e di tran azio ne per le decime dovute ali' Abbazia d i C ris p ia no, vengono comp rese ne l te rri to ri o di pertin enza di questa le
pe:ze d e ll a Scrasciosa, d e l Macchi one e di Sa n
Simo ne, finora e rro nea mente rite nute a ppa rtenenti a li' Abbazia di San ta Maria de l Ga ie o. 79
Vari in::i d i pecore sono anno ta li, come s'è vis to, nella Plnlen Desinii, s icuro ind iz io d i un' inte nsa a ttività d i a lleva mento ovino, compleme n tare a lla colti vazio ne estensiva di cerea li e
di leguminose, ossia le 1•cttovnglie soggette a rle-

ci111n.
Il nume ro dei capi a lleva ti non è ind ica to nella Plnten, in cui s i e lencano solo g li immobil i, né
ne lle a ltre fo n ti cita te, o sia i testamenti di Lupolo Vo lpe e d e l prim icerio Vito Anto nio Dome nico Volpe o i cnpiloli 111ntri111011inli Desia tiVolpe, nei q ua li ind is tintame nte si ri cordan o
vacche, g iume nte, capre, pecore e nitri n11i111nli.
Nel cntnslo 011cinrio di Martina, redatto undi ci a nni d o po la compilazio ne de lla Plnten de l
1742, invece sono dis tinta me nte e le nca ti i ca pi
d i be tia me possed u ti d alla vedova di G iovanni Anto ni o Desiati, An ton ia Anna Volpe, nelle
s ue qua tt ro masse rie Mn11gintello, Serrn riel Porco, Porcile, nonché 11e/ /erri torio pro111isc110 di Tnrn11to, va le a dire Masseria Pnreto11e: ventiquattro bu oi a ra to ri, otto g iumente pe r va ri usi, nova n tad ue vacche d i va rie q u a lità, dodi ci vite lli, due mule pe r 11so rii calesse, un toro d a monta, q uatt ro scro fe, tre porcelli, due g iume nte a
soccida e trecentoventi pecore. 80

Il nume ro degl i in::i dis po ni b ili e la na tu ra
de l terre no perme ttono d'ipoti zza re che il citato g regge di trecentoventi peco re d e lla vedova
Desia ti avesse ricovero stanz ia le a Masseria Pnreto11e e che ve n i e tras fer ito in a ltri fon di d i
sua proprie tà, inne rva ti d a u na rilevan te rete di
tratturi.
La d escri z io ne d e i beni conte nuta ne lla Plnten Desini i, comunque, fo rnisce d a ti im portanti pe r a p profondire il s is te ma di gestione de l
territo ri o a metà Settecento, come nel caso d ella Pc:zn rld Q11nrtiero se11 di Cnsn Accnttntn, così
d escritta da l dottor De iati: ... q11esln pe::n nel se-

colo pnssnlo solcasi nffiitnre per sc111i11n ring/i nffilJn lori rlelln 11e11ernbile Bnrlin di Sn11tn Mnrin di Crispin110, eri essendo stnln per q11n/che n11110 ilinffillnln, nlln p11 rfi negli ni11111i11 is frntori rl i rlettn Bnd in In
concessero n deci111n n q11nttro pnrlicolnri, e perché
si divise i11 q11nll ro, rin indi i11 poi prese In rle110111i11n:io11e del Q11nrtiero, e perc/1é trn de/ti q11nttro
pnrticolnri c/1ef11 diviso detto ferri Iorio solensi nffiltnre, vi f11 Lupo/o Volpe, n cui /11 co11ccrl11tn n rleci111n In pt!::n s11rlrll!l tn.
e ll' indicazio ne de i confin i vengono citati
Ettore e Do na to An ton io Caroli, gl i e redi Maggi, Miche le Se ri o, il sacerd ote Donato Anton io
Magli nlins Pi::nrri110 e Diego de Vi i lega , oltre
a lla strnrfn pri11cipnle c/1e vn rin Mnrli11n i11 Tnrni1/o.

Q uesto e min ativo d oveva estenders i nelle
immedia te vicinan ze dell'attuale ab itato di
C rispia no, in considerazio ne de lla confinazione con le p ro pri età d el de Villega , comprese
fra le a ttua li con tra de Caste llo e Conca d 'Oro.
Nel nostro te rritor io, d u nq u e, g ià nel Seicento non ins is teva no solo grossi a p pezzame nti appoderati, pi ù o me no ab usivame nte,
d a ll a borghesia a g ra ri a martinese m a, a n che,
pi cco li fo nd i affi tta ti a pnrlicolnri.
È ev ide nte che no n sem pre le continge nze
me tereologiche e dcl ciclo agra rio consentiva-

no di pagare il fitto, pe r cui, ta lvolta, le te rre rim nnevano incolte o ve nivano concesse n rfeci111n e ciò co nsentiv a di ripartire il rischio fra
conced e nte e conces io na ri o; quest' ultim o, così, poteva p aga re il canone in na tura in proporz io ne a quanto prodo tto, sempre che aves e dis posto d e lla sem ente per seminare.
li fe no m e no d e i terre ni concessi in fitto, g ià
rileva to nell ' o11cinrio di Taranto pe r la fertil e
Contrad a C ig li a no, colti va ta d a agrico lto r i d i
Mo nte m esola, 8 1 d oveva anche rig uard a re te rreni a ridosso de ll e gro tte de l Vnl/011e di Cris piano, com e cri ve il Des iati e come con fer m a
un a did1iaraz ione racco lta il 29giugn o 1713 d al
no ta io D o m enico Angelini d i Martina .82
Jn ta le data un certo G iuseppe Ag rus ta, m artine e, comparve d ava nti al detto nota io, affe rmando sotto gi uram en to co11ie esso rfic/1inm111t!
per n1111i tre11tnrf11e /in pmlicnlo e rfi1110mto 11cll ' Aùùnrfin rii Crispin110 ... nlln co/tivn, ossia nel Vnl/011e
di Cris piano; egli aveva qui conosciuto Pie tro e
Fra ncesco T ine lli di Putignano, padre e fi g lio,
che aveva no coltivato con lu i le terre d ell'Abbazia e ins ie me a lui aveva no paga to la rfeci111n a
Francesco A nto nio Cosa di Ta ra nto, nge11 te de l
ca rd ina le com me nda ta ri o Tom maso Ma ri a Ferra r i (1709-1716).
Va ri corda to, comunque, che il tara ntino Cosa era a l servizio d egli abati commenda ta ri d i

Santa Ma ria di Crispiano almeno fin da l 1702,
avend o già servito il cita to cardinale Baldassarre Cenci .8 3
Nel 1713 1' Agrusta precisò, ino ltre, di essere a conosce nza che i Tine lli erano slnli soccorsi
i11 rfnitnro da ll 'nge11/e Cosa pe r poter acq ui sta re
le sem e nti di qu e ll 'a nno; confe rm ò, infine, di
conoscere Giovn1111i Pietro delle Crottnglie, che lavorava d a di vers i a nni ne lle s tesse te rre a lle d ipend enze di Fra ncesco De Vi to, d etto Mnssnro /Jn.

La d ichiaraz ione resa d a Giuseppe Ag ru ta
è di s trao rdin a ri a impo rtan za, perché fa de fi niti vame nte luce s ull 'arco cronologico ri g ua rd a nte il ripo polame nto di C ri p iano, d ai pili
p ro posto ne ll ' ultimo decennio del XV III secolo, d a to da me pili volte contestato.iµ
I va ri a utori che parla no di que to fe no m eno
sono, in fatti, tutti concordi nel ritenere che Giuse ppe Ag rus ta s ia s ta to uno d e ifo11rfnlori de ll a
C rispiano mod e rn a. 85
Dal d ocu m e nto riportato risulta, invece e
chia ra me n te, che un a ltro Giu eppe Ag rusta di
Ma r tin a, citato ne l 1713 e probab ilme nte avo
de ll 'om o nimo di fine Settecento, abita va ne lle
gro tte di C ris pi a no g ià dal 1680 circa e che v i
coltivava la te rra, insie me a immig rati d a Putig nano, da G ro ttag lie e, presumi bilmente, da a ltri paesi.

Casa-grotta abitata dalla famiglia Agrusta dalla fine del XVIII secolo, ora in Via Pianelle.

(fo to Pietro Semeraro)
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Giovanni Lorenzo
di Giovanni Antonio e Camilla Salamina
nato Il 24.08.1685
sepolto 1125.08.1738
s posa 11 10.07.1712
Maria Caterina MAGLI
di Angelo e Beatrice Fanelli
nata 1124.12.1693
sepolta Il 26.04.1730
I

Camilla Idria
Angelo Michele
Beatrice Idria
nata il 16.10.1713 cantore della Collegiata
monaca bizzoca
battezzato il 30.01 .1716 con nome Maria Rosa
sepolto 1121.02.1787
nata il 03.11.1718
attestata sino al 1753

Anna Maria
nata il 05.12.1721

Domenico san/or
nato 1128.04.1724
sepoltoll 13.10.1786
sposa 1111.07 .1751
Aurella VALENTE
di Arcangelo
e Sllvla Coluccl
nata Il 28.09.1726
sepolta Il 05.10.1786

Giuseppe
chierico
nato il 31 .08.1725
morto Il 28.08.1811

Antonio
oblato
nato 11 19.03.1728
attestato sino al 1753

I

[TAVOlA!J
Tavola 5 - Disc ende nti d i G io vanni Lorenzo Desiat i e M aria Caterina Magli.

I beni dei fratelli Angelo Michele
e D omenico senior Desiati
nel territorio comunale di Crispiano
Da l m a trimonio di secondo letto (1 0 luglio
1712) d i Giova nni Lo ren zo Desia ti con Maria
Cate rina Magli nacq uero sette fi gli, quattro
m aschi e tre femmine, riportati in tavola 5, dei
quali inte ressa no questa rice rca Angelo M ichele e Dome nico senior, fratellas tri d el dottor
G iovanni Antonio Desiati.
I d ue germa ni all' impianto de l catasto 011cinrio d i Taranto ris ultava no possessori di masserie nell'attuale te rri torio d i C rispiano.
Nel ve rba le d el 21 maggio 1742, sessantaq ua ttresima giornata dell'apprezzo, è, infatti, ripo rtato: Do111c11ico Desinti e suo f ratello A ngelo
della terra di Martina possiedono nel luogo detto
Crispin110 11 11 appoggio con grotte per uso dei colo11 i e cnpnn11n per li bovi, consiste i11 tomo/a settanta
di terre se111inntorie soggette ... alla Badia di Crispin110, confina le terre di do11 Giovn1111i Cnsnvoln ed
nitri co11f i11i, di rendita ogni n11110 fra nco 11t supra
docn li 42.00

Nel catasto onciario d i Martina del 1753, qui ndi und ici anni dopo la redazione d ell'omologo
catasto di Taranto, la cond iz io ne pa trimoniale
d ei due fratelli Desiati è delineata in maniera a lquanto d iversa, fo rse per l' intervenuta d ivisione dei beni ereditari, in qua nto, nel frattempo,
Do me nico senior aveva raggiu nto la maggio re
e tà e 1' 11 lug lio 1751 aveva contratto ma trimonio con Aurelia Vale nte (1726-1786) d i Arca ngelo e Si l via Colucci.87

(elaborazione Leonardo Pizzigallo)

Nella sezio ne Cittadini abitanti laici è riporta ta la scheda del f uoco d i do n Do111e11ico Desinti
gnln11tuo1110, il quale non possed eva beni immobili nel te rri torio di Crispiano ma era intestatario d elle seguen ti masserie in agro d i Martina: Pozzi delle Case, an tica p ro p rie tà d i fam ig lia, estesa 180 to1110/i; Lo Spano, com p rendente
300 to1110/i, di cui 15 q11nrtieri di vigne.
Il Desiati traeva i su oi redditi, principalmen te, d all'allevamento bovino, possed e ndo
cinquanto tto vacche grosse, venti n1111icc/1i e sei
n1111 icc/1inriche.
li canonico Angelo Michele Desia ti, pur convive ndo con il fratello e ra intesta ta rio d i u na
scheda personale nella sezione Ecclesiastici secolari cittndi11i.66
Nel suo patrimonio sacro rie ntravano: 1111 co111pre11sorio di terre de111n11inli nel luogo detto Crispin110, territorio pro111isrno con Tnrn11to di to111oln
cinquanta; 11 11 comprensorio di terre de111n11inli di
tomo/a q11nrn11tnci11que 11e/ /11ogo detto Gnleo11e in
agro di Ma rtina.
Angelo Michele Desiati, can tore della Colleg ia ta d i Sa n Marti no, priore ecclesiastico de ll'Osped ale (1758-59 e 1771-72) e d ella Confrate rnita de l San tissimo Sacramen to, fu u no dei
diciassette sacerdoti ma rtinesi p rocessati eco\piti d a scomunica, in qua nto ritenuti sobilla tori d cl tumu lto scoppiato il 4agosto 1740 in segu ito al mancato arresto d ell'arciprete Isid oro
Chirulli per ordine d ell'arcivescovo d i Taranto, nel corso dell'intricata vicenda giurisdiz ionale no ta come Questione del I' /11 dul to. 69

Con l'ar ciprete e con g li altri sacerdo ti scomunica ti il Desiati si recò a Roma nella spera nza d 'essere assolti da lla censura d a papa Bened etto XIV (1740-1 758), d al qu ale fu rono ricev uti in ud ie nza d opo una lunga anticame ra e
red a rg uiti con la celebre frase: Siete morti.
U11iversnlistn intra nsigente, don Angelo Michele Desia ti non esitò a contrastare lo stesso
arciprete Chirulli, qu ando questi cercava d i
conv incere il Ca pitolo d e lla Collegiata ad addi venire a un accord o con il con te d i Buccino
Fra ncesco Caraccio lo, il futu ro duca Fra ncesco
III (1771-1794).
Domeni co Desiati se11ior, sod ale d ella Confrate rnita Immacolata de i NobiU,90 ebbe un ruolo d i prim o pia no nell a v ita pubblica di Ma rtina: nel 1744 fu uno d ei decu rioni eletti, cassati d a
un colpo di mano della fazione d ei ducnlisti, durante la verifica d elle condizioni d'eleggibilità;9 '
all a morte di Francesco Paolo Simeone (17191753) fu surrogato ne lla carica di deputato alle liti d ell' Unive rsità; 92 ricoprì l'ufficio di cn111erle11go nell'anno amministrati vo 1751-52 e d i s indaco nel 1758-59, carica tenuta ad i11teri111 anche nel
1761-62; ne ll 'anno del suo primo sind acato fece d elibe ra re l' abbattime nto del Palazzo d ell'Unive rsità e la ricostruzione d ello stesso. 93
Scri ve I' A 110111ato, comunque confondendo le
da te d egli avvenime nti n arrati, che Do menico
Desiati swior, all'epoca s indaco, si trovava sulla loggia d ella casa d el pa dre, Giovanni Loren-

zo, con numerosi altri cong iunti per assis te re,
d efilati, all'ing resso in Martin a d i Francesco
Caracciolo (1734-1794) e di sua moglie Stefanina Pigna te lii (morta nel 1804), figlio e nuora de l
du ca Petracone VI (1752-1771), che si recava no
in San Ma rtino; nel fratte mpo si d iffuse la notizia d ella morte improvvisa di Amb rogio Fanelli (1708-1759) e per la strada passava mo lta
gente ili abiti da scoruccio, and and o a ossequiare la sa lma de l d efunto.
La presenza dei Desiati sul balcone, annota I' A110111ato, fu 11 11 caso ... 111a appu11ta111e11to fu creduto,
quasi che l'u11io11e dei se11ti111e11ti indicar si volesse.~
L' A110111ato, relati vame nte all'attività d i Domenico Desiati come deputato alle liti, scri ve: Cittadino dota to d'onoratezza e costanza i11 sos te11ere
le rnggio11i del pubblico, co11d11ce11dosi 1110/ti nillli da
uo1110 savioJi11ta11to c/1è 11011 si scostò dal parere dell'avvocato dell 'Università, 111a poi entrato i11 qualche idea di poter regolare le cose da solo, diede i11 certi scogli, che dis 1111ì il grn11 partito imiversalizio.95

111

Discendenti di Giovanni Antonio Desiati
e Antonia Anna Volpe
Da Giovanni Anto nio Desiati e Antonia Anna Volpe nacque ro otto figli, qua ttro maschi e
quatt ro femmine, riportati in tavola 6, d ei guaii a ttiene a questa ricerca, come p roprietario di
be ni nel territo rio comunale di Crispiano, il solo Domeni co (1747-1 793), che ind iche rò come
j1111 ior pe r distinguerl o d al fra tello del padre.

Tavola 6 - Discendenti di Gio vanni Antonio Desiati e Antonia Anna Volpe.

(elaborazione Leonardo Pizzigallo)

I TAVOLA 1- TAVOLA 2 I
I

Giovanni Antonio
utrlusque lurls doctor
di Giovanni Lorenzo e Livia Manzella
nato 1128.06.1709
sepolto Il 09.05.1752
sposall 10.06.1731
Antonia Anna VOLPE
di Francesco Pietro
e Laura Lasorte
nata Il 09.11 .1712
sepolta Il 01.03.1771
!
Giovanni Lorenzo
Anna Livia
Francesco Pietro
primicerio della Collegiata nato 1113.01.1738
nata il 27.01.1740
attestato sino al 1769 sepolta il 07.09.1 740
lo il 03.06.1736
nato 11 22.04.1736
sepolto il 06.06.1801
ranni Lorenzo

1il 19.02.1733

Anna Livia
Vincenza
Domenico junior
Vincenza
nata 1123.07.1741
nata il 23.04.1745
nata 11 28.07 .1750
nato 1121.10.1747
mortail30.10.1813 sepolta ll 22.10.1748 sepolto 1126.12.1793 sepolta Hl&.12.1754

sposa 1112.01.1772
Maria Teresa FANEW
di Ambrogio
e Maria Rosa Piccoli
nata 1127.03.1753

sepolta 1129.04.1824
!
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Frontespizio del manoscritto dell 'Anomalo.

Nelle v icende d ella fam ig lia ebbero un ruolo non secondario anche i due fratelli di questi:
Francesco Pie t ro (1736-1801), che dive nne primice rio del C a pito lo di San Martino, come il
prozio materno Vito Antonio Domenico Volpe;
Giovanni Lorenzo, che ebbe come padrino di
battesimo il clerico Graziano Blas i, fedele amico d el padre.
Domenico Desiati ju11ior fu l' unico ad avere
discendenza e, infatti, il 12gennaio1772 sposò
Maria Teresa Fane lli (1753-1824), figlia d i Ambrog io e Maria Rosa Piccoli .
Il padre della s posa era stato nge11te del duca
Francesco n Caracciolo e acerrimo nemico dei
tre fratell i Giova nn i Anton io, Angelo Michele
e Domenico se11ior Desiati, partigiani della fazione 1111ivcrsnlistn, rispettiva mente padre e zii
d el gene ro.
Nel partito w1iversnlistn, fino ag li anni Sessanta sempre compatto nel difende re le rag ioni e g li interessi d el ceto egemone deg li agra ri
e de i professionis ti cont ro le ingerenze del duca e dei suoi pa rtig iani nella gestione dell' Unive rsità, s i regis trò una rottura cla morosa p roprio d o po il s indaca to inte rino di Dome nico
Desiati sc11ior.
Ca usa scate nante d ella crisi fu la ri valità intestina all' interno d ella famiglia Desiati, esplosa into rno a l 1763 a l rie ntro d a Na poli, do ve
aveva completato gli studi, di Giovanni Lo re nzo, fig lio de l do/lor<' Giova nni Antonio e nipote di Do menico se11ior.
Questi iniz iò n contestare In Jenrlersltip de ll o
z io ne lla faz ione 1111il1ersnlista, all' inte rno della
q uale died e vita a u na ri volta gene raziona le e,
impazie nte d 'affe rmarsi sull a scena politica cittnd ina, vide come p rim o os tacolo d ' abbattere
p ro prio lo zio e i s uoi sostenito ri .
L' A 11n11111 to, rig ida mente conserva to re, cosl
d escri ve la rliscesn i11 cn111po d el giovane ra m-

pante, che avevafo11dnto un proprio g ruppo politico: Fntto il bell 'ncq11isto di tutti i 111nldicc11ti o
per i111pieglti 11011 nvuti, o per livori pnrticolnri si rivoltò egli nrl nllettnr tutti que'cittndi11i cl1e ern110 di
i11dole torbida e, poicl1é i11 Nnpoli di111ornvn110 nitri
giovn11i professori di leggi, co11for111c questi si ritirnva110 ili Mnrti11n, così egli gli n11dnvn i11 co11tro n
co111pli111e11tnrgli per nvergli i11di al suo partito, e soprn tutto cercnvn avergli 11elln co11versnzio11e di sun
cnsn In sern, 11011111n11cn11do pnri111e11te nccnrezznre
q11egli nrteggin11i che egli credeva costa11 ti nl 1111ovo
partito.96
li cronachis ta g iudica seve rame nte tale operato, rite ne ndo che co111e figi io del /11 dottor do11
Gin11n11to11io dovevn scq11ire le vestigia dcl pndre, ed
ndottnre le di lui 111nssi111e c/1e ern110 dn per tutto
spnrse di 11011 / nrsi I/lai sciss ura 11cl partito: suo zio
do11 Do111c11ico Desinti 11011 si dava come s110 11ipote
clic dovevn tomar dn Nnpoli co/1110 di pr11de11zn, e
snviezzn 111011strnva il suo profitto 11elln 111nl dice11zn, torbidezze, ed i11 procedere i111pedi111e11ti nd 1111
be11 11nto come ern suo 11ipote, e fnrsi scltinvo de/In
pnssio11e il1111n11iern c/1e 11011rig11ardnvn 111nltrnttnrc s110 zio 011ornto ed 011esto co11 tn11te 111e11zog11e, e
fntte div11lgnre fi no n discriverlo per Indro, i11 luogo
di 111n11ifestnre In s11n csnttezzn 11el/ 'n111111i11istrnzio11e delle cnric/1e.
I mo ti vi d i po lem ica fra z io e nipote fu rono
con ti nui e destina ti a durare negli anni : nell a
to rnata elettora le d el 1764-65 Giovanni Lo re nzo te ntò la sca lata alla carica di sindaco ma d ove tte acco n te n tarsi di esse re cn111erle11go pe r
l'opposizione o rga nizzata d allo z io e da suo
frate llo maggio re, Francesco Pietro, primicerio
della Co llegiata.
Do n Francesco Pie tro, com e primogen ito,
aveva e redita to le masserie d e i Volpe in virtù
di un codici llo del tes tame nto d el bisnonno Lupolo e, pe rtanto, god evn d i una no tevo le ag iatezza se, come ripo rta I' A 110111nlo, teneva in p u-

g no il fra te ll o mino re, che, inte nto a cercare
moglie, s pe ra va in una rinuncia all'eredità d a
pa rte d el fra tello primiceri o pe r po ter conclud e re un bu on ma trimo ni o.
Ne lla to rna ta elettorale del 1766-67 si riaccesero i contrasti fra i Desia ti, zio e nipote, in occasio ne d e ll'elezio ne a s inda co di G iuse ppe
Ru ggie ri (1 717-1775), d a Giovanni Lorenzo rite nuta una v itto ria persona le, me ntre 1' A 110111nto comme ntava che un giovn11e rii pocn esperie11-

Discendenti di Domenico Desiati senior
e Aurelia Valente
Do m eni co Desia ti sc11io r e Aurelia Vale nte
gene ra rono sei fig li, qua ttro mas chi e d ue fem mine, ripo rtati in tavola 7, de i qual i inte ressa
questa ricerca Giovanni Lorenzo (1758-1 827).
Un ru o lo non marg ina le, però, ebbero ne lle
vicende della Martina d el second o Settecento,
anche due s uoi fra telli : Angelo Ma rtino (17651799) e Arcangelo (1768 - attestato fino a l 1820);
d a quest' ultimo si o ri g inò un ra mo del la fa miglia non attinente a questo lavoro.
Angelo Martino fu uno de i p rotago ni sti d ell'espe rienza repubblicana d i Marti na del 1799,
insie me a l fra te llo A rca ngelo; il 24 febbra io
1799 pa rtecipò a ll ' az ione con la qua le ve nne
sgomina ta una ba nd a d i b rigan ti, sorp resi a
Masseria San Do m enico, oggi in agro d i Cris pia no; pe rse la vita il successivo 17 ma rzo, colpito d a un'a rchibug ia ta, mentre coraggiosame nte te ntava di a rg inare l'avvenuta irru zione in città d e lle forze legittim is te.9 7
li fra tello A rcangelo ne ve ndicò im med iatame nte la morte, uccide ndo con due a rchibug iate I' ng<!nt<! de l d u ca, Michele Go rza, che aveva consegna to la città agli in vaso ri, face nd ol i
e ntra re da un ing resso seconda rio de l Palazzo
Duca le.
A rcangelo D esiati 1'8 agosto 1803 s posò A nna A prile (1785-1 831) d i Angelo Raffaele e Maria Ca talda Sa ponaro, nipote ex pnlre de l noto
<!Virnto cn11torc G iuseppe A p rile, d etto Sciroli110
(1735-1813).98

zn vn 11tm1n 1110/to rii nl'er f atto quello che 11on snpevn fn re, <!di vecch i ridevano de/In sun vanità.

L' anno segu e nte Giovanni Lo renzo Desia ti
venne sconfitto ne ll'elezio ne a sindaco per le
m anovre d ello zio, che g li fece pre fe rire il notaio
Michelangelo Cappe lla ri (1708 - fo rse 1771): un
vero e p roprio sfregio, sottolinea I' A no111nto, essendo a ll'epoca la condi zione sociale di un notaio sca rsame nte conside rata.
ll 16 luglio1768, come a l soli to sostenu to d a
G razia no Bl as i, G iovanni Lo re nzo Desiati riuscì, fina lme nte, a esse re e le tto sind aco con pienezza di s uffrag i, mentre si tro vava npplicn to n
f rovnr 111oglief11ori di M nr ti11n .

Nell'anno d e l su o sindaca to si occupò con
un certo zelo d e lla cosa pubblica, anche se non
m a ncò di rinr de' ti ri n clii 11011 co 11sc11tivn al suo
par tito; d ovette, fra l' altro, fro nteggia re una
g rave siccità, a causa de lla qua le 11cl/e mnsscrie
si t rnsportnvn /'n cqun per g li bovi dn lu oghi 1011fn11i
e fu, pe rsino, o rga nizzata una procession e de lla Statua d e ll' Ecce Homo, cus todita ne lla Chiesa conve ntua le d ei Pao lo tti.

Tav o la 7 - Dis c end enti di Domenico Desiati senior e Aurelia Valente.
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(elaborazione Leonardo Pizzigallo)
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Domenico san/or
di Giovanni Lorenzo e Maria Caterina Magli
nato 1128.04.1724
sepolto 1113.10.1786
sposa 1111 .07.1751
Aurelia VALENTE
di Arcangelo
e Siivia Coluccl
nata Il 28.09.1726
sepolta Il 05.10.1786

Maria Vincenza
nata il 18.02.1753
morta il 22.08.1816

Silvia Maria
nata Il 09.07.1754
morta il 21 .08.1809

Giovanni Lorenzo
nato 1129.03.1758
morto 1130.09.1827
sposa li 17.01.1n9
Martina MAGLI
di Angelo
e Giovanna Fanelli
nata Il 08.11.1757
morta 1117.08.1839

!
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Arcangelo
nato il 30.05.1761

Angelo Martino
nato 11 16.06. 1765
sepolto il 17.03.1799

Arcangelo
nato 1116.07.1768
attestato sino al 1820
sposa Il 08.08.1803
Anna APRILE
di Angelo Raffaele
e Maria Saponaro
nata 1126.04.1785
morta 1110.04.1831

I

ICON DISCEN~
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La discende nza venne assicurata da Giovanni Lo renzo ch e il 17 genna io 1779 sposò Martina Magli (1757-1839) di Angelo e Giovanna Fane lli, quindi nipote ex fil in di Ambrogio Fanelli.

Giovanni Antonio fu nel gruppo di quelli
che, nel corso de l sacco dato dai legittimisti alla città, fu ggirono no ttetempo attraverso la Niviern di do11 Si111i11i, oss ia di prop rietà del sacerdote Simone Angeli ni (1741-1815); riparò p rima a Napoli e poi a Parigi, dove si era rifugiato anche il frate llo Ambrogio.
La condizione di rei di Stnfo dei germani Desiati aveva av uto pesan ti consegu enze sulla gestione del patrim on io di fam iglia, tempo raneame nte confiscato; essi, infatti, poterono
rientrare a Martina solo d opo la pace di Firenze del 26 marzo 1801, conclusa fra la Francia e
il Regno di Napoli, in base alla qu ale si concesse il condono a quanti erano stati inquisiti pe r
aver ad e rito a lla Repubblica Napoletana.
Giovanni Antonio percorse u na brillante
carrie ra in magistratura nel rlece1111io frn11 cese,
essendo s tato no minato nel 1806 giudice della
Corte Criminale di Lecce, città d ove morì nel
1814, appena trentasette nne.

Discendenti di Domenico Des iati j1111ior
e Maria Teresa Fanelli
Domen ico Desia ti j1111ior e Maria Teresa Fanelli gene rarono tredici fi gli, sei maschi e sette
femmine, ripo rtati in tavola 8, dei quali interessa no ques ta ri cerca Giovanni Antonio (17761814) e Ambrog io (1778-1823); quest'ultimo fu
l' unico ad ave re d iscende nti, avendo sposato il
6febbraio1 815 sua cugina An na Maria Fanelli
(1790-1859) di Libo ri o e Comas ia Blasi.
I fra telli Giovanni Anto nio e Ambrogio Desia ti furo no convin ti ri1.10/11zio1wri nella tragica
temperie politica de l 1799 a Martina, avendo
sottoscri tto l adesione a 11' istitu zione re pu bbl ica na e venendo eletti componenti del governo
loca le 1' 11 febbraio di quell'anno. 99

Tavola 8- D iscendenti d i Domenico Desiati junior e Maria Teresa Fanelli.

{elabo razione Leonardo Pizzigallo)
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Domenico junior
nato 1121.10.1747
sepolto 1126.12.1793
sposa li 12.01 .1772
Maria Teresa FANELLI
d i Ambrogio e Maria Rosa Plccoll
nata 1127.03.1753
morta 1129.04.1824
Antonia
nata 1122.02.1774

Antonia Anna
nata il 01 .05. 1775
morta il 06.06.1855
sposa il 20.07.1794
Palmerino MOTOLESE
di Domenico
e Lucrezia Caroll
nato il 04.10.1761
morto il 02.07 .1822

Giovanni Antonio
magistrato
nato il 29.10.1776
mortonel 1814

Ambrogio
Maria Rosa
nato 1112.05.1778
nata il 20.05.1780
morto 1131 .12.1823
morta il 22.12.1809
sposa Il 06.02.1815
sposa Il 03.02.1803
Anna Marta FANELLI
Vincenzo BASILE
di Liborio
di Pietro e Rosa Fanelli
e Comasla Blasl
nato il 29.07 .1780
nata 1128.02.1790
morto il 01.02.1858
morta 1120.09.1859
I

[r7\VOLA9]
Francesco Paolo
nato 1130.12.1763

Francesco Paolo
na\o Il 25.01 .1785

Francesco Paolo
nato il 11 .01.1788

Vincenza Maria
nata li 06.02.1789
morta il 14.02.1875

Francesca Paola
nata il 14.01 .1791
morta il 20.05.1867
sposa 1118.1 1.1611
Liborio BASILE
di Pietro e Rosa Fanelli
nato il 30.06.1762
morto il 09.10.1824
risposa il 06.10.1829
Francesco Paolo CIAIA
di Michele
e Camilla Pepe
nato a Fasano nel 1771
morto il 10.10.1849

Anna Livia
nata il 23.08.1781
morta il 09.06.1814
sposa il 21.04.1808
Domenico DESIATI
di Giovanni Lorenzo
e Martina Magli
nato ll 24.12.1783
morto il 21 .10.1853
I
jTAVOLA 10]

Giovanni Lorenzo
nato fl 21.10.1793

Ippolita
nata il 05.11.171
morta il 14.10.18

Attuali corpi di fabbrica dell'antica Masseria Paretene.

Am brog io, che dopo il rientro in città si diinte re sò della vita pubblica, ve nne a m orte,
qu a ra ntacinque nne, il 31dicembre1823, pe rché, come annota lo s to ri co Giuse ppe Crassi, il
s110 n11i1110 i11sorlrlisfn tto L' 1111n grave scing 11rn rlo111csl icn 11c spe::nro110 In giovn11efilirn. 100

Discendenti di Giovanni Lorenzo Desiati
e Martina Magli
G iova nni Lorenzo Des ia ti e Martina Mag li
procrea rono sette fi g li, cinqu e m a chi e du e
fe mmine, ri porta ti in tavola I O(a pag ina 122),
dci q ua li inte re sa no questa ricerca solo tre che,
come si dirà, ered itarono beni ne l territorio comuna le di C ri pia no: Angelo (1788-1855), coniu ga to il 28 magg io 1813 con Ma ria Anna Caavo la (1782- 1857) di Girola m o e Regi na Trailo, i cui d iscendenti o n o ri po rtati in tavo la 14
(a pagi na 126); Gi useppe Ma ri a (1790-1878), che
contrasse m a trimonio il 10 settembre 18 18 con
Ma ri a Idri a A ncona ("1799-1879) di Ange lo e
Angela Marinosci, i cui di scendenti sono ripo rtati in tavo la 12 (a pag ina 124); Lui g i Ma ri a
(1794-1841 ), che il 7 febb ra io 1819 s po ò la cug ina Maria Ro. a Fanelli Cl 800-18-!l ), anche qu eta fig lia di Liborio e Comasia Blas i, la cui nu-

(foto Pietro Semeraro)

L' a ttu a le territorio comuna le di C ri piano,
vis ta la particola re confi g urazione n spicchi con
vertice a l centro della città di Taran to, ado ttata d a lla commissio ne elaboratrice de l cntns lo, è
compreso in tre sezio ni : la 5n o leltrrn E, la 6n o
ll'l lern F e la 7n o ll'l lcrn G. 102
Sulla base dcl cnlnsto 1111ll'nllin110, ragg iun ta
l' a u tonomia comu na le, fu is tituito ne l 1920 il
cn lnslo rustico d cl Comune di C ri piano.
Della fami g lia Dcs ia ti ri ultano cens iti nel
11111rn llin110 com e p osses o ri di beni : G iova nni
Anto nio e Ambrogio,frnle//i l1c11csfn11ti n Mnrli11n, ni poti cx fil io d c l rlottort' G iova nni Antoni o,
a uto re d e ll a Plnlt'n Desini i, q ui ndi, fig li di Dome nico j1111ior e Maria Teresa Fanelli; Giova nni Lo re nzo fu Do m e nico SL'11ior, /1e11i:stn111l' n
Mnrl i11n.
1 be ni fo ndi a ri intesta ti i11 solido a i fratelli

G iova nni Anto ni o e A mb rog io Desia ti ne l cntnsto 11111rnttin110 coi ncideva no con Masseria Pnreto11t', ri cad e nte ne ll a Se:iom• 5n o lt'flern E a lle
pa rti celle 114-11 9.
Essa, che aveva un 'este nsio ne complessiva
d i 122 /01110/i fra semi nati vi d i mc d iocre qual i Là
e 111ncch ioso, comprend eva, più d i tinta m cnlc:
cnsn rnst icn; cnsn rl 'n/1it n:io11t.:; 32 1011101 i di lerre-

mcrosn pro l e è ripo rtati! in til vol il 1 J (n pnginil

n i 11incchiosi; 20 101110 /i di se111i11atit•o ordi 11 ar io cli

123).

ler:n classe; 30 to111oli di se111ilinliiio orrli11nrio rii secol/(fn classe; .J-0 /01110/i di se111 i11nlit>o orrli11nrio rii
ler:n classe; g inrrli110.

Le proprietà dei distinti rami della famiglia
Desiati nel territorio comunale di Crispiano,
riportate n el cntn s to 11111rnttin110 di Taranto
Con la legge dc ll'8 nove mbre 1806 G iu seppe Bo na pa rte, re di Napoli ('1 806-1808), o rdin t>
la formazio ne di un nu ovo cntnsto che, pensato come proPPisorio, re terà definì ti vo per o ltre
un ecolo con il no me rii cnlnslo Prcchio o 11111rntlin110 d a l no me d c l sovrano fran cese G ioacchino Murat (1808-18 15), durante il cui regno fu
porta to a compim en to nel 18 12 que ll o di Taranto. ' 0 '

In u n'a ltra parte d e l te rrito r io, p robabilm e nte verso l'a n tica Dift'sn rii Crispin110, a i ge rm a ni De ia ti e ra intesta to a ll a St':io11c 6n o lettera Fa lle pa r ticelle 140-14'1, un fo nd o di 42 to111oli a semina ti vo, fra orrli 11nrio di seco11rln, di /t'r:n classe e i11fi1110.
Di m aggio re consi tenza erano i beni inve nta ri a ti ne ll a Se:io11t' 6n o lellcrn F posseduti da
Gio vanni Lorenzo Desia ti .
Nell a località d enominata C<1111ilt'o, particella 43, in fatti egli era intestatario di un piccolo se-
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111i11nl ilio di terza classe esteso 7 101110/i e 4 si oppelli, no nché a lle partice lle 59-63 di una masseri a
di 90 /01110/i, comprendente cnsn rnsticn, cnsn d'n/Jitnzio11e, 30 /01110/i di scm inati vo e 60 d i lecceto.
Nell'a ttua le ab ita to di Cris p ia no G iova nni
Lo renzo, inoltre, possed eva i beni inte tati ne ll'o11 cinrio a Domeni co senior e ad Angelo Michele Des iati, dai qua li li aveva s icurame nte
e red itati, accresciuti nel corso del tempo: i 70
101110/i di sem inativo, cens iti nc ll 'o11cinrio, nel
11111rnttin110 era no diventati 85, ia p ure di terza
classe, con le ul terio ri agg iun te di 261 01110/i di
111ncc/1ioso, di una cnsn rnsticn, di una cnsn d 'n/Jitnzio11e e di un gin rdi110 11111rnto per un to tale di
11 1 /01110/i.
La d e cri z ione a ttie ne a Masseria Crispin110 o
Sin /i, cens ita a ll e p a rticelle 124-128, i cui corp i
di fabbrica so rgevano lungo l'attua le Via Martina con affaccio su l Vnl/011e, mentre l'aia e ra situata s ul lato opposto, in p iano, della s trada.
Nell'inte rva llo di tempo intercorso fra la redaz ione dei due entasi i, a ques ta m asseria se
n'era agg iunta un'a ltra d i maggiore consis te nza (162 to111oli) , confina nte con la precedente e
compre ndente: 140 /01110/i di se111i11nlivo ordi11nrio di seconda classe; 16 di ter:n classe; 6 d i se111i11nlivo i11fi1110; un g inrdi110; una cnsn m slicn pe r
l'a lloggio dci coloni.
Panorama del futuro abitato di Crispiano alla fine degli anni Cinquanta del secolo scorso: sullo sfondo (nel cerchio)
si erge il corpo di fabbrica di Masseria Siati.
(dalla fototeca di Angelo Carmelo Bello)

Si tratta di Masse ria A11geli11i, che nell'o11cinrio era estesa 40101110/i e intestata al notaio martinese Domenico Angelini (1680-1758) e che nel
11111rnttin110, d e nom inata Mi11 co di Tnln, è de-

scritta a lle partice lle 129-1 31.
Giuseppe Grassi sostiene che il toponimo ottocentesco d i questa masseria de ri vi da un tale
Domenico Tata, trasferitos i a Martina dall 'origi naria Mattala ag li inizi d el Settecento, da cu i
avrebbe avuto o rigine un a ltro ram o dell a fami g lia ma r tinese Motolese. 103
Q uesta notizia e alt re fornite da l G rassi ci rca il ripopolamento di Crispiano, che hanno
dato o ri g ine a un a persistente e acritica tradizione, sono prive d i q u alsiasi fo ndamento: di
una prop rie tà ascrivibi le a un Dome nico Tata
non v'è traccia in questa parte d e l te rrito ri o per
tu tto il XV III secolo; il topo nimo in questione,
s icura me n te de ri vato da l sopranno me del nota io Angelini, entrò in uso solo nell'Ottocento
ino ltrato in agg iun ta a lla p recedente denom inazione di Masseria A11geli11i.
La mas e ri a in questione, infatti, era sta ta
donata con riserva di usufrutto dagli e redi de l
cita to Do m e nico Angel ini, i coniugi Arcangelo Angelini {nato ne l 1705) e Paola Antonia Magli (nata nel 1708) di Martina, al cegliese Francesco Anto nio Lu poli con atto d el no taio Francesco Paolo Chiara dcl 15 dicembre 1776; il 5 lug lio 1786 con altro a tto d ello s tesso notaio i donanti rinunciarono all' us ufrutto s ull' im mobile, lascia ndo lo nella pie na dispon ib ilità del Lupoli.
Questi il 15 agosto 1788 promise di vendere
la masseri a a G iovan ni Lo renzo Desiati, fig lio
di Do m en ice se11 ior, sottoscrivendo con iI compratore un nllinrn110, nel qua le s i d emandava la
de termina z io ne de l prezzo a due ag rimensori
da no mina rsi da ciascun contraente.
li 22 m a rzo d el 1789, dopo una com plessa
operazione perita le, stab ilito il prezzo in l.109
du ca ti, 5 g ra na e 2 cava ll i, il Lu poli e il Des iati
comparve ro davanti al notaio Francesco Maria
C ito di Martina per la stipula de ll ' atto; il s uccessivo 1° novemb re Gab ri ele Ma nna rin i, procu rato re i11 loco d el cardin a le Gi u seppe Maria
Firrao (1736-1 830), ultimo com mendatario de l1' Abbazia d i San ta Maria di Crispia no dal 1762,
ril asc iava ricevuta d i ri scossio ne de l la ud emio
re la ti vo a lla conccssione. 1()J
Nello trumento notarile la mas c ria risultava essere costituita da seminativi di natura demania le con due parchi pnrelnti e clii11si, in parte se111i11n/orinli e in parte 111ncc/1iosi, s u cu i insisteva no ln111ie, grolli, ginrdi11i, corti e quattro po::i d 'ncq11n; di q u esti u ltim i, uno e ra s ito dentro

Panorama dal Vallone di Crispiano con la Chiesa Vecchia e i corpi di fabbrica della masserie Minco d1 Tata (a destra) e S1ati
(sullo sfondo a sinistra) in una cartolina degli anni Venti del secolo scorso; il tratturo in primo p iano è l'attuale Via Palermo.
(dalla fototeca d1 Cosimo Tagliente)

la cort e Pici110 nllr gro lle, un altro nel 111011licello
pnrt'fnlo t' clii11so, il te rzo cr<t d e nominato la Pisci11t.!lln e l' u ltimo si tro vava riit'fro In Cli iesn rii
Crisµin110, clie si nµpnrlir11e n questo pe11ernb ile
Co11vc11l o riei Pnriri Comie11l11nli di Martina.
1 confini di quest'azienda cnm o: l'a ltra omonim a mas ·eria di G iovanni Lore nzo Des iati; i
be ni dei sig11ori d e Villeg as e Am a timaggio di
Taran to; qu e lli di Etto re Bla i, di icola Antonio Di G iu eppe e dci Fra ncesca ni Conven tu ali di Martina; la v ia pubblica che co11d11c<' n Tnrn11 l o illfrn111111e=.=.n11riosi n11clie In 1•in µ11l1b/icn clic
co11ri11n• n M oltoln, ossia il citato Cn rrn ro riel/e
Vncc/1r o Tratturo Martincse.

I seminativi d e lla masseri a nell'a tto no tarile veni va no accettati come soggetti a rieci111n riel/e tielfomglic a favore dcl l'Abbazia d i Santa Maria di C ris piano, a lla qua le veniva anche ri conosciuto il d iritto a riscuo te re 4 du cat i a nnui :
20 ca rl ini pe r le du e grotte d ' abita z io ne e 20
ca rlini per i due parch i pnrL'tnti e chiusi.
L'a ttua le terr itorio e l 'i nsed iamen to d emico

di Crispian o tra m età Settecento e O ttocen to
La descri z io ne d e i fondi e la loro classificaz io ne all' impi anto d cl cnlnslo 11111rnlli11110 con·c nto no d i comprende re la natura e lo tato
de lle colti vazion i, così come s i era no cri s ta ilizza te ne l corso degli u ltim i q ua ttro secoli in qucta parte dcl terrilorio rii 111c=.=.o fra la pianura tarantina e la Murg ia martincsc.
Si trattava di un vas to comprenso ri o, occupato da aziende agricole di cons is te nza quas i
sempre infe ri ore a 100 101110/i, destinato a sem inativo o a pa ·colo ne lla parte pianeggiante e a
oli veto o a colture mis te s ul crinale dc i m o nti,
so prattu tto ne l ve rsante o ri entale .

L'o11cinrio, pur con tutte le criti che a e so r ileva bili, forn i ce intcres a nti clementi pe r una
va lu taz io nc d ' insieme dello s tato d i ques to te rrito ri o a me tti Settecento e di com e ve ni va utilizza to dag li agra ri de l tempo.
Un cinquante nnio d o po, la fo rm az io ne del
11111rallin110 testimonia come nel peri od o trasco rso g li agrari <1vessero consolidato cd e te so ulte ri o rm e nte i loro pos essi, occu pa nd o
abusiva m ente te r reni dema niali m a, anche, investe ndo ca pita li e fo rza lavoro pe r il mi g li ora men to ag rar io dei fondi, per l' ampliamento
d c i corpi di fabbrica e is tcnti o per la co truz io ne ex 11opo di s trutture cd ili zic fun zio na Ii a Ila produ z io ne az ie ndale, qua li la casa padronale, le ab itazio ni pe r i dipe nd enti, le s ta lle, g li
in=.=.i, i loca li di trasfo rmaz io ne e d i conser vaz ione d ci p rodotti .
L'evo luz io ne de lle fo rme di condu z io ne
agra ri a, ri leva ta dai dati forn iti d a i due cntnsli,
av rebbe fatto regis trare u na decisa inve rs io ne
di te nde nza ne l g iro di q ualche d ecenni o.
Ncll' 011cinriv lc pari ile d i piccoli appezza menti posseduti da colo ni e rano quas i inesistenti, a
parte il citato s paruto g ruppo di contadini di
Mo ntemeso la, che, g ià ul fini re del Seicento,
aveva no preso a censo dall' abate di Sa nta Maria dcl Ga lcso qu alche e ttaro d i terra in Contrada Cig lia no, poco dis tante d al lo ro paese.
Nel 11111rnllin110, invece, s i colgono ch iari segnali d e l ca mbiamento in atto in qu esta pa rte
dcl territorio d i Taranto, nel quale ins is tono piccoli appezza m e nti di te rreno condo tti da colti va tori d iretti, cioè quei colo ni che con le loro famig lie i e rano qu i trasferiti pe r un a compl essa
serie d i concau e: ri correnti carestie; ma ncan za
di te rra da luvora re nei lo ro paes i; costa nte in-
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cremento dem ografi co; lotte politiche all' interno del le comunità d'ori gi ne; preva ri cazione dei
ciPili, po i d etti gnln11/1t0111i11i, che impedivano
persino l'esercizio degli usi civici essenzi ali nei
terren i demani ali v ia v ia appoderati; necessi tà
d i sottrarsi él l b racci o della legge perché inq u isiti o per sfu gg ire ai credito ri .
l i cambia m ento, evidenzia to nel 11111rnllin110,
non interessél v a solo Contrada Ciglia no, dove,
pera ltro, la forn ig li él Sa raci no, cx fe ud nl él ri a di
Montemcsola, avevél ;ivviato un' intensa cessione in cn fi te usi dci ter ren i dell'o moni ma
masser i a, uo bene bu rgensalico, ma, anche, l;i
Ccwtrnrln Crispin110, dove ne l1'011cinrio era sta to
registrato u n solo colo no possesso re, tale Ca li a
no n m egl io sp eci f icato.
el 18 12, infatti, il cn lnslo registra un nucleo
d i col on i sogge tti a imposta fond iaria, dichi ara ti /Jrnccia11 I i e ;i bi L;i n Li " Crispin1111, che col ti vava no in propri o <1lcune pc::t' di seminnti vo e
che d ispo nevano l u tti di una cnsn rf'nbiln:io11t',
in rc;i ltà una g rotta, per In qun lc paga vnn o I O
carlini annui di censo ali ' J\mm inistra zi one
D ioccsanél, cr ede dcl i ' A bba zi él di Sél nta Maria
d i Crispiano.
Essi erano: Cataldo éllia, la cui fa mi glia era
cer tam ente già p rese nte a metà Settecento; Fe-

Case-grotte abitate dai primi coloni di Crispiano.
(foto Pietro Semeraro)

I i ce C hiare lli ; Francesco Paolo C h ia rel l i; Giova nni Batti sta Chiarelli; V incenzo Statta; V incenzo Greco; Martino Lisi; Anto ni o Pa lmisa no.
Questi, insieme ad altri co loni non possessori di terre, spesso lavora tori stagionali, costit ui va no il pri m o nucleo insediati vo stabile,
p rop rio perché propri etari di ben i, di un nascente v illaggio nella stessa arca di quello che
nel Medioevo era tato il Cnsnlt! Crispin11i.
li fe nom eno dello s tan z iamento d ei coloni,
du nqu e, era stato sl r iscin11 lt' pe r tu t to il Settecento, docu mentato, soprattutto, dall'a ttenzione per la cond uz io ne spi r i tuale di queste n11i111e
d a parle dell 'a u tor ità ecclesiastica diocesa na.
Agli ini zi dell' O t tocen to nell ' insed i amento
d em ico si registrava una presenza tabile di
circa trecento abitanti, fra piccoli proprietari,
lavoratori g io rna lieri e dipend enti delle masserie, sicché il 13novembre 1826 l'a rci vcscovo
Giuseppe An tonio dc Fulgure (1818-1 833) i stitu ì a C r ispiano una parrocchia di reg io patronato. '05
La tumu l tuosa immi grazio ne d i quei decenni compor tò, inevitabilmente, un d i verso sfrutl amento dcl ter ritori o in concomitanza del orgcre della cosidd etta q11es lio11e rfe111n11inlc, seguita al la leg isl azio ne eversiva dell a fe udal ità
(1 806) e della sparti z ione dci d em ani (1809), in
quan to i nuov i abita nti d i C rispiano chiedevano con insistenza di poter esercì tare gli usi ci v ici nelle terre abusi vam en te nppnrlrcmnlt' ma, soprattutto, erano spi n ti da ll a fn111e d i poter dispo rre d i terre in proprietà.
1padroni delle masserie, per lo p iù martinesi, non più soggetti aIle soppresse rfeci111e ecclesiast iche, si o pposero stren u amen te con p iù
azi on i gi udiz i arie al r ilasci o de lla quota dei
fondi di natura d emaniale, sta bilita per legge,
e al libero esercizio degli usi ci v ici da parte dei
crisp iancsi.
Compresero, però, che l a pressante d omanda di terra costitui va un'ot tima occasione per
assicurarsi una rend ita ce rta e pe r mettere a
coltura terreni ma rg inal i, u t ili zzand o, anco ra
una volta i1 loro va ntagg io, In ~tr um cn to giurid ico dell' enfiteu si, con il quale avevano dato
inizio all a loro espansio ne sul territorio, o in alterna t i va, il ri corso a contratti d i f i tto, che rig uard ava no, co me ne l passa to, l'i n tero compl esso ma~se ri z io. 100
Per tu t l o l'Ot tocen t o vaste aree in p ross imità dell 'a bitato in fo rm azio ne di Crispiano e
de ll a nascen te Contra.d a Sa n Si mone fu ro no
concesse nrf 111diorn11rf11111, il che comportò u na
radicale trasfo rmazione agraria con l'introduzione della coltivazione intensi va della vite,

d ell 'oli vo e di va r i frutti fe r i, oltre che un più
raL io nalc sfruttamento dcl seminati vo.
I numeros i frazio nament i dci fondi concessi iniz ialmente fu ro no puntua lmente ripo rtati
nel pnrlifnrio aggiu n to al 11111rnll in110.
C li at ti notarili di riferim ento permetto no d i
ri cos truire la v i cend a econom ica d ella comunità crispi anese per ci rca un secolo, ci oè fi no alla fo rm a.li ane d el cnlnsl11 msl irn dcl Comune di
C r isp i ano, che, come s'è d etto, fu impi antato
nel 1920 a seguito d cl ri conoscimento dell 'autono mia comu nal e.
Le qu es ti o ni attinen ti all'economia d cl nascente paese nel corso d ell ' O ttocento necess itano di ulteri o ri rifl essio n i, per ché su alcuni
aspetti le indagini sto ri che sono av v iate da anni, ment re su altri sono ap pena abbozza l e o
va nno ril ette, come nel caso d ella q11cst io11e degli 11si ci11ici, oggi prepo ten temente rito rn al a
d 'attu aI i Là.
C l i alti no tarili conser va t i nel!' A rchi v io di
Sta l o di T ar anto e i d ocu menti d c li ' A r ch i v io
Sto ri co omunale di rispia no, aper to al pubblico il 30 novembre 1990, si ri velano, perciò, di
no tevole aiu to per comprendere l e dint1mi chc
del p rocesso insediati vo e de ll a fo rm azi one
econom ica dell a comunità cri spiane c.
I Dcsi ati, pur r i icdcnd o a M ar t ina, fu rono
pt1r tc atti va, insi eme ai coloni d ipendenti, nelle v i cend e d ell a nascente borgata.
Nel 1826, qu alche tempo d o po l'erezione cano nica d ella Par rocchi a, inti tolala a Santa Mari a d ell a evec istituita ncll 'a nlichi ssimt1 Cl1iesa Vecchia, nacq ue il bi sogno di dotare il lu ogo
di cullo di ogni ar red o liturg ico; era, al meno,
neccs:-.a ri o poter d isporre d cllt1 statua d ella t itol are m a l 'es trem a povertà dc i cr ispiancs i e
dcl pa rroco, l'c ca ppu ccino martinesc Fi li p po
La tan na (1783- 1837), rendeva im possibi le
l'acqu i ~ lo d cl :-.imulacro.
La t rad i z i one o ral e v uo le che a ven ire i nco n t ro ,1 t ju e ::. l o de~ id e r io d e i pi1 r rocchi ;:rni :-. ia
sta ta t/0111111 Mnrli1in Desini i m a, in rea l tà, i tratta della citata Ma rtin a M agl i, m ogl ie d i C i ovt1n ni Lorenzo Dcsiat i.
La gentildonna, infa tti, fece realiua rc a Ostuni una statu a in legno e con le parti nude in terracot ta, aI ta poco più di I metro e ri vesti l a d i un
abito in scia con ri ca mi fl orea li d o rati .
La sl alu a, and ata perdu ta in un incend i o
~copp i alo negli anni Tren ta d el
ovccento, è
così descrillél in un in ventnrio dc l 1841 : I In 1111n
i•csh• e 111111110 d'n::11rro; 11clln si11i:-lrn /in il Ba111/1i110 l't'SI i lodi I 111/11, 11d/a tiri I In 1111n sl1ir/n11dn di fio ri, d11c 1111el/i, e d11e Ort'cc/1i11i di oro c/1e le pe11do110
co11fclI11cce rossn, l'l'rdl' l' cill'sl rl'. A/In ci11tola dcl-

Rara immagine del prim o dece nnio del Novecento , nella
quale il Comitato Feste Patronali è in posa nella Chiesa Madre di Crisp1ano, sul cui altare tro neggia l'ottocentesca statua de lla M adonna della Neve, andata distrutta.
(dalla fototeca d1 Mana R1cc1)

In Vc1si11c 111111 Jn~ cin rii gnllo11e rii oro elle le pt•111fr
fi110 ni 11icdi. D11c col/n11c rii oro, 1111n a/In soln de/In
Vasi11c, /'11// rn nl Bn111lii110; cos ì p11rc d11e coro11c
d'nrge11lo COll Jlnlll' i11 ci111n /11 /IL' i11rlorn1L'. 101
c l 1832 il par roco Ln Mannn compi lò lo
Statodellen11i111c d ell a Pn r rocchi a, 108 dcl q ua le si
è conser va In sol o l a parte ri g uarda n te le do nne, ripor tandov i il nu mero deif rwchi e i no m i nati v i d egli abitanti d el v il laggio, n onch~ di:i
coloni p resenti nelle m asserie d cl circo nda ri o,
com pre e quelle di Statte.
cl d ocumento, qui ndi, vennero regist rate,
anche, le do nne che abitava no nelle tre mnsser i e d ci Dcsi ali , ri ca d ent i nelln g iurisd iLi o nc
pnr rocch ial c.
A M asseri a f>n rt'lo11c, nll'e poca conosci uta
co me Oc Sin /i di A 111 /lrogio, anche se ques ti era
m o rt o fin da l 1823, abitavn no A n tonio Fu nrnro l a di M nrtin a con la moglie quara n tacinquenne M ari a Ta m burrano fu Frnnccsco, le fig lie Rosa, V ita, A ngel a, Ma r in, A nna e Grazia,
ri spctti vn mcnle di diciasset te, di q uindici, d i
tredi ci, d i undi ci, d i nove e di cinque anni.
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Primo nucleo insediativo di Crispiano, prospiciente Masseria Minco di Tata, in una cartolina degli ann i Venti del Novecento.
(dalla fototeca d1 Cosimo Tagliente)

A C ris piano le due m as erie Sinti e Mi11co rii
Tnln ris ulta vano g ià di vise, come s i dirà, fra i citat i Angelo e G iu seppe Desiati, fi g li di G iova nni Lo ren zo e Martina Magli.
e lla prim a, a ppartenente ad A ngelo, abitava il martincsc Giovann i a ta le G reco di Mod esto con la quarantaduenne moglie G ra z ia
Frascella fu Michele e con le fi g lie nate a Ma rtina, Antonia, A ngela, Maria, Mari a G iu. cppa,
ris petti vam e nte di ve ntinove, di diciassette, di
tredici e di nove an ni, non ché Domenica, di tre
a nni, nata a C risp iano.
e lla masseria di G iuse ppe Des ia ti, A11gdi11i o Mi11co di Tnln, ris iedeva la -cssa nta novenne martinese Marg herita A ngelini fu Francesco
co n il fig lio Pietro Frag ne ll i, pure di Martina,
vedovo e padre della diciannove nne figlia di
primo le tto, Margherita; d e l/11oco faceva a nche
parte la ve ntinove nn e Antonia Marseg li a fu
Ca tald o, o ri g in a ria di Monte mesola, seconda
moglie dc l Frag nc lli .
Pietro Fragnc ll i, colo no di Giu c ppc Dc iati, ebbe un ruolo importante ne lla nu ova Pa rrocchia di Cris pi ano.
Nel 1828, in fotti, un vio len to litig io aveva cos t retto il pa rroco a t ras fe rirs i a S tatte, d overima e fino alla primave ra d el 183-1; s i costituì,
pertanto, un comitato che ass unse l'obbligo di
raccog li e re fra In po poluz io nc 50 ducati all' anno per tre an ni pe r fa r rie ntrare il parroco a C ripiano, dove era v issuto in condi z io ni logi tiche pre soché impossibili.
Dc l comitato fecero parte A nton io Palmisano, o rig inario di Alberobello, G iuse ppe Agrus ta, Ma rtin o Alba ne e e Pie t ro Fragncl li, tutti
d ' o ri gi ne m a rtin csc. ' 09

Vicend e de ll e proprietà d e i D esiati
a C ris piano agl i inizi d el XIX seco lo
Le Ii nee po rta n ti d c l le v icend e d e lle proprietà d c i De iati ne l terri torio de ll'a ttu a le Com u ne di Cri pi a no durante il XIX secolo e g li
inev itabi li rifl essi s ulla s toria eco no mi ca dcl
paese eme rgono da I pnrl itnrio d e l cnfnsfo 11ecc/1 io
riel Co1111111e rii Tnrn11to, che eg uì la redaz io ne
d e l 11111rnllin110.
Le proprietà d c i fratelli Giovanni Antonio e
A mb rogio Des iati, fig li di Domeni coj1111iorc Maria Te resa Fanelli, riporta ti in tavola 8 (a pagina
1·14), ossia Mas eria Pnreto11e e nitri 70 /01110/i più
vicini a l paese, e ra no cen ite alla pnrtiln 630.
Morto A mbrogio nel 1823, la m asse ri a ve nne e reditata dal fi g lio Domenico (1820- 1858),
che aveva s posato il 12 febb ra io 18+4 Maria Fig hcra (1821-1909) di Paolo e O rsola Filomena
e d a cui era no na ti i seguenti figli, elencali in tavola 9 (ne lla pag ina a fro nte): Ambrogio (nato
ne l 1845), A n na Li v ia ( 1847- 1882), Francesco
Paolo (18+9-1875), G iova nni Anton io ( 18511868), Maria Annun z iata (1853-1 936) e Ma ria
Add o lo ra ta (na ta nel 1855).
Ne l 1875 e ran o g in m o rti, o ltre al capofa mig lia Dome nico Dcsiati fu A mbrog io, tutti i fig li
ma ch i, dci quali l' ultimo a scomparire fu Francesco Pao lo, de tto Pnolo, deceduto il 14 ago to
di qu ell 'a nno.
Que ti, pcrb, fu l' u nico aspo a rs i e a d assicurare un a discend enza m aschile a questo ram o de lla famiglia, avendo contratto m a trimo ni o il 12 m arzo 1870 con la cug ina Orsola Lella
(1848- 1927), uni ge nita di Do na lo e di Maria Terc a Dcsiati, procreand o Do m enico (1870-1 875)
e Donato Antonio (1872-1896).

I beni ereditari di maggiore cons istenza comprendevano: il palazzo in Martina in Piazza Garibaldi, già Sa11 ta Pace; Masseria li Porcile in territorio di Ma rtina; Masse ria Pareto11e o Sa11 Si111i11i, in quell o che sarà l'agro d i Crispiano.
Della Masseria Pareto11e ne ll' atto di d ivis io ne
vennero e lenca te, o ltre a i corpi di fabbrica, all'a ia, al giarrli110 e a di verse corti, le re lative pezze, che in parte aveva no mutato d enominazione ris petto a lla Platea Desiati de l 1742, talvolta in
seguito alle intercorse trasformazioni coltura li :
Bliso; Val/011e, a ttualme nte detto della Morte; T11111aroln, con a ll' inte rno u na foggia; Ma11rlorlt'fo;
Ternrifefo; Pezzolla; due pare/ti sen za indicazione; un vig11nlc non meglio s pecifica to.
Con atto del stesso nota io Giovanni Ancona il
14dicembre 1890 le terre della masseria più vicine a Crispiano, verosimilmente in Contrada lazzo de lle Fabbriche, furono concesse in enfiteusi
a d ieci agricoltori cris p ianesi: Francesco Bruni,
Martino Calianno, Michele Caramia, Vito Anto-

Il 13 ottobre 1875, infatti, da vanti a l nota io
ma rtinese Giovanni Ancona comparvero Maria
Fi ghera, ved ova di Domenico Desiati fu Ambrogio e madre del defu n to Paolo, nonché le sore lle di q uest'ultimo: Maria Annunziata, coniu gata ne l 1871 con il medico Tom maso Ancona
(1841-1888) d i Donato e Maria Marang i; Anna
Livia, vedova di Giosuè Semeraro (1839-1874)
di G iuseppe e Giovanna Marasca; Maria Addolorata, nubile e mino re ema ncipata, assistita d al
cu ratore legale. Intervenne, a nche, la vedova di
Paolo, Orsola Lella, 110111i11e proprio e in rappresentanza di suo fig lio Don ato Anton io. 110
Il complesso rog ito notarile riguardava: la
di v isio ne d e i beni di Domenico Desiati, asseg nati pro q11ota; la le ttura d e l testa111e11to mistico
di Paolo Des iati; l' accettazione dell'ered ità di
questi d a farsi obbligato riamen te con bene ficio
d ' inventario, data la presenza fra gli e redi de l
fi g lio m ino re dc l de rni11s, il citato Donato Antonio.

Tavola 9 - Discendenti di Ambrogio Desiati e Anna Maria Fanelli.
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(elaborazione Leonardo Pizzigallo)

TAVOLA8

I
Ambrogio
di Domenico j unior e Maria Teresa Fanelli
nato 11 12.05.1778
morto 11 30.12.1823
sposa Il 06.02.1815
Anna Maria FANELLI
di Liborio e Comasia Blasi
nata Il 28.02.1790
morta 1120.09.1 859

Maria Teresa
nata il 30.01 .1816
morta il 30. 12.1877
sposa il 21 .02.1841
Donato LELLA
ncesco e Teresa Goffredo
nato 1115.09.1807
morto 1115.06.1879

Ambrogio

o 1128.09.1845

Comasia
nata il 05.06.181 7
morta il 28.03.1818

Anna Livia
nata il 3 1.07. 1847
morta Il 05.08.1882
sposa
Giosuè SEMERARO
di Giuseppe
e Giovanna Marasca
nato nel 1839
morto 1125.03.1874

Francesco Paolo
nato Il 07.02.1849
morto 1113.08.1875
sposa 1112.03.1870
Orso la LELLA
di Donat o
e Maria Teresa Destat i
nata Il 01 .01.1848
morta 1118.04.1927

Domenico
nato il 31.12.1870
morto il 14.02.1875

I

I

Domenico
nato 1126.01.1819
morto il 16 .05. 1820

Domenico
nato il 14.10.1820
morto Il 21.04.1858
sposa 11 12.08.1844
Maria FIGHERA
di Paolo e Orsola Fiiomena
nata Il 06.02.1821
morta 11 13.09.1 909

Giovanni Antonio
nato il 02.06.1851
morto il 02.05.1868

Donato Antonio
natoll 13.06.1872
morto 1124.06. 1896

Maria Annunziata
nata il 06.10.1853
morta il 01 .05.1936
sposa Il 12.02.187 1
Tommaso ANCONA
medico
di Donato e Maria Marangi
nato nel 1841
morto 1117.09.1888

Maria Addolorata
nata il 15.11 .1855
attestata sino al 1875
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nio Castronuovo, Martino Cervelle ra, Vito Antonio Cervellera, Leonardo Chiafele, Giuseppe
Chiarelli, Giovanni C ito e Lorenzo Colucci. 111
Risu ltano più articolate e complesse le vicende a lla pnrtitn 632 del cntnsto 11111rnttin110, intestata a ll' impia nto a G iova nni Lo re nzo Des iati fu Domenico se11ior, comprendente le masseri e Comitco, Sin ti e Mi11 co rii Tnln (ex A11geli11i}.
Il 29 gen naio 1818 e rano stati s tipu lati i cnpilo/i 111ntri111011inli in occasione dcl matri monio d i
Aure lia Desiat i, figlia d e l detto Giovanni Lorenzo e Ma rti na Mag li con Carlo Colucci (17931845) di Arcangelo e Anna Barnaba (tavola 1O).
La nu benda ven ne dotata, oltre che di un ri cco corredo, an che di un capita le di 4.200 d ucati, de i q u al i 200 sa rebbero sta ti ve rsati al momento delle n ozze, mentre av rebbe percepito la
resta nte somma due anni dopo la m o rte de i genito ri, ricevend o una re ndita annua d el 3,75%,
pari a 150 ducati, fino a l ve rsamento dell' intero capi tale. 112
Ad Au re li a Dcs iati ve nne, comunque, concessa la faco ltà di partecipare a ll'eredità de i genitori, q ua lo ra avesse scelto di rinuncia re al valo re d e lla do te e avesse conferi to in coll azio ne
quanto ricev uto fino a ll 'epoca d e ll ' apertura
de lle s u ccessio ni .
11 3 m aggio1845 mo rì Carlo Colucci e il s u ccessivo giorno 9 si procedette a l complesso inventario d e i be ni dcl rie wi11s, in contraddi tto-

rio fra la vedova Aure li a Desiati e le figli e Anna Maria (nata ne l 1819) e Ma rtina (nata nel
1822), entra mbe nubi li. " 3
G iovanni Lorenzo Desiati e Martina Magli,
d opo aver dotato la fig li a, il 17 a p ri le 1819 d ivisero i loro beni immo bili e i capital i, in una
con i numerosi debiti, fra i figl i maschi, riportati in tavo la 10, frazionando l'inte ra cons is te nza patrimoniale in quattro quote, att ribuite pe r so rteggio.
Le ancora numerose masserie d i famiglia
ve nnero così assegna te: a Domenico Masseria
del Te11c11 /e, in Contrada Porcdlo, in territorio di
Martina; a Lui gi Maria Masseria Com iteo, oggi in agro di C ri s p ia no; a Giuseppe Masse ria
A11geli11i o Mi11co rii Tnln; a d Angelo Masseria

Crispimw o Sinti. 11 •
Domenico e Angelo Des iati nel 1822 erano intestatari in cntnstodi quattro cam ere e a ltri corpi,
ciascuno, de ll'a ntico palazzo di famiglia, nel
qua le aveva abitato nel Seicento il duca Petracone V Caracciolo; tali beni erano distinti dagli ottocenteschi odomini Cnpitn11io (Via A rco Casavola) e C/1ioslrorii Desini i (Vico ArcoCasavola). 115
Masse ria Com itco, concessa talvolta a soccida o nlln pnr/e, pe rvenne pe r successio ne ai
numeros i fig li d i Luigi Mnria, che il 7 febbraio
1819 aveva s posa to la cu gi na Ma ria Rosa Fanell i di Liborio e Co masia Blas i; ne l 1893 la
p roprietà risultava a n cora intestata n Oesiati

Tavola 1O- Discend enti di Giovanni Lorenzo Desiati e Martina Magli.

(elaborazione Leonardo Pizzigallo)
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Giovanni Lorenzo
di Domenico senior e Aurelia Valente
nato li 29.03.1758
morto li 30.09.1827
sposa li 17.01 .1779
Martina MAGLI
di Angelo e Giovanna Fanelli
nata il 08.11.1757
morta 1117.08.1839

Aurelia
naia il 10.0 1.1781

Aurelia
Domenico
nato il 24.12. 1783
nata il 23.12 .1785
morta il 17.07.1859
morto il 21.10. 1853
sposa il 21.04.1808 sposa il 29.01.1818
Anna Livia DESIATI
Carlo COLUCCI
di Domenico
di Arcangelo
e Maria Teresa Fanelli
e Anna Barnaba
nata il 23.08. 1781
nato il 16.03.1793
morta Il 09.06. 1814
morto il 03.05.1845
!
~N DISCENDENZA

Angelo
Giuseppe Maria
nato 1116.03.1788
nato il 19.03.1790
morto il 09.09.1855 morto Il 20.12.1878
sposa il 28.05.1813 sposa il 10.09.1818
Maria Idria ANCONA
Maria Anna
CASAVOLA
di Angelo
di Girolamo
e Angela Marinoscl
e Regina Troilo
nata Il 20.03.1799
nata il 10.09.1782
morta il 06.04.1879
!
morta il 03.01 .1857
!
[TAVOLA 12)
TAVOLA 14

Luigi
n ato il 21.02.1792

Lulgl llAac\&
nato Il 05.01.1i
morto il 25.06.1
sposa il 07.02.1
Maria Rosa FAN
di Liborio
eComaslaBh
nata 1122.09.11
morta il 01 .02.1
!
!TAVOLA 11]
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TAVOLA 10
- ! Luigi Maria
d i Giovanni Lorenzo e Martina Magli
nato Il 05.01 .1794
morto 1125.06.1841
sposa Il 07.02.1819
Maria Rosa FANELLI
d i L iborio e Comasla Blasi
nata 1122.09.1800
morta Il 01 .02.1841

) 1129.12.1819

vanni Lorenzo

Martina
nata il 30.12.1820
morta il 23.11 .1897

Giovanni Lorenzo
nato il 19.01 . 1823

Giovanni Lorenzo
nato 1119.04.1824
morto 1122.04.1893
sposa il 15.07.1886
Maria Carmela LAURO
d i Francesco
e Saveria Greco
nata Il 02.09.1823
attestata
sino al 15.07.1886
g ià morta il 22.04.1893

Comasia
nata il 13.02.1826
morta 1118.02.1907

Aurelia
nata forse nel 1829
morta il 11 .03. 1909

aria Carmela
3 il 30.10.1830
.a il 13.03. 1908

Maria Teresa
nata il 03.12.1832
morta il 09.09.1894

Ippolita
nata 1110.02.1835
morta il 13.12.1910

Liborio
nato il 10.07.1837
morto li 04 .11 . 1892

Francesco Paolo
nato 1114.01 .1840
morto 1118.01 .1840

Ambrogio
nato il 14.01 .1840
morto il 22.01 .1840

Tavola 11 - Discendenti d i Luigi Maria Desiati e Maria Rosa Fanelli.

frn tdli e sord/c aedi di Luigi i11 Mnrfi11n, e le ncati
in tél vo la 11." 6
Frn Angelo e Giuseppe Maria Desia ti, in vece, insorsero liti su bito dopo la divisone eredita ri a pe r una serie di concause: la promiscuità
d e i te rre ni de lle contigue masserie Sinti e Mi11 co di Tn/n; il riparto de ll' imposta fondiaria, po i
conco rdata tra i fra te ll i e rima nendo fissa ta in
63 du cati e 39 g ranii per Sinfi e in 36 ducati e 9
ca rlini per Mi11cu di Tnln.
Nel fra z io na re pa rte di Masseri a Sin ti, forse
per errore, Angelo aveva, inoltre, censito él nchc
pa rte de lla proprietà dcl fra te llo.
Masse ria A11geli11i o Mi11co di Tntn
di Gi u seppe Ma r ia Oesiati
Masse ri a Mi11co di Tntn ne l co rso d el tempo
fu s membrata pe r effetto di di ve rs i a tti di concessione di te rre in e nfite u si a numerosi 11/ilisti
di C ris pi a no, a tre ntotto dci quali con a tto colletti vo d c l 5 maggio 1858 perve nne una considerevole po rzione dell' antica aziend a, s uddiv isa in p iccole partite di va ri a estensione, variélbi lc fra 5 stoppe/li e 2101110/i della 111is11rn di Tnrn11/o. " 1
L'ele nco dc i concessionilri di questo fraz ionamen to e qu ello d egli 11/ i/isti che nel 1837, co-

(elabora7ione Leonardo Pizzigallo)

me si dirà, aveva no otte nuto ter re di Masseria
Sinti da Ange lo Desiati, sono molto im portan ti.
Essi perme tto no di ve rifica re, infatti, le variilz ioni e l' increme n to d e lle fa mig lie s ta nziate
s tabilme nte ne lla bo rga ta di C ris piano, incrociando i nominativi contenu ti ne l citato Stnfo
ddle n11 i111c d el 1832 con quelli d el 1863, a nno
de ll a ripresa de i regis tri parrocchiali, essendo
andati dis trutti que lli precedenti ne l 1862, in seguito a lla scorre ria di una banda d i briga nti. 118
Ris ulta no immig rate a Cris p ia no, s u ccessivamente a l 1832, le segue nti fami g lie: Azza rito, Bell o, Bengiova nni, Bruno, Calabretti, Caroli, Casolini, Castronuovo, Colu cci, Etto rre,
Liu zzi, Loru sso, Mancino, Mele, Santoro, Seme ra ro, Serio, Simeone, Specia le, Z ig rino.
Dci tre nto tto concessio nari d el 1858 furono
in grnd o d i fi rrn a re l atto solo in tre: Donato Serio; G iu seppe Donato Colu cci, d i professio ne
i 11tf 11strioso; Ca ri o Simeone.
Le te rre assegna te ricad eva no in a ree marginali ris pe tto ag li immobili d e lla masse ria: Pnrco di Mo11 te111aoln, a ttua le Via Monte merlo, con
i cn11nli adiacenti; Pi:=.:n ddln T11111nroln; Pnrco l'l'l'so In Lt:::n; Pe::n 11t•rso Mioln; tratti dcll é.1 spnlln d i
Pe11ti111n Vnlt!11 fi11 i, a ttu ale contrada Pen tima
Rossa; Pe::n ddln Croci!, po i detta Ajc N11m1c, a l-

12·1

l' inizio di Via Mesole, così d eno mina ta per la
presenza di un' edicoln, abbnttuta sul finire degl i a nni Cinqua nta d el Novecento, dedica ta a lla Madonna d ella C roce e molto freque ntata
durante il mese di maggio.
La dis loca zio ne di q ueste pczu conferma,
a ncora u na volta, che le terre in questione non
sempre era no con tigue ma distribuite a 111acc/1ia
rii /coparrio sul territorio, perché frutto di acq uisti pa rzia Ii.
Altre concessio ni en fite u tiche di Masseria
Mi11co rii Tnta si ebbero nel 1869 e nel 1870;" 9 in
quest'ul ti mo anno, inoltre, un consiste nte numero di concessiona ri trasferì ad a ltri utilisti il
domi nio e le 111iglioric delle terre otte nute nel
1858. 120
Nel 1929 parte di Masseria Mi11co rii Ta ta risultava ancora in possesso d egli e redi di Gi useppe

Desiati 12 1 (tavola 12), il cui unico figlio maschio,
Giovanni Lorenzo (1819-1856), aveva sposato 1'8
febbraio 1843 Raffaella Pastore (nata nel 1820) di
Giuseppe e Caterina Casa vola, procreando: Giuseppe (1 843-1881); Angelo (na to e morto nel
1847); Ma ria Idria (1848-1923); i gemelli Angelo
Ra ffaele (1856-1 941) e Vi n cenzo Paolo (1 8561901), d etto Vi11w1:0.
Il primogenito Giuseppe, che viveva 111ore
uxorio con Maria Ceci li a Fanell i (1843-1 918) di
Pasquale e Rosa Blasi, ebbe d u e figlie: Raffaella
Carlotta (1870-1871) e Raffaella Clorinda (18721955).
11 13 o ttobre 1877, vivente ancora la tre ntaquattrenne convivente, Giuseppe Desia ti sposò,
non procreando, la ven tu nenne Virginia Mazza, u na civile residente a Martina, nata a Napoli
d a Pasq uale e Rosa Bova.

Tavola 12 - Discendenti di Giuseppe Desiati e Maria Idria Ancona.

(elaborazio ne Leonardo Pizzigallo)

[fAVOL.ATh]
!
Giuseppe Maria
di Giovanni Lorenzo e Martina Magli
nato 1119.03.1790
morto 1120.12.1878
sposa Il 10.09.1818
Maria Idria ANCONA
di Angelo e Angela Marlnoscl
nata 1120.03.1799
morta Il 06.04.1879
I
Martina Raffaella
nata il 19.11 .1820
morta il 14.12.1902

Giovanni Lorenzo
nato Il 10.05.1819
morto il 04.08.1856
sposa Il 08.02.1843
Raffaella PASTORE
di Giuseppe e Caterina Casavola
nata Il 08.03.1820
attestata sino al 1890
Giuseppe
nato il 16. 11 . 1843
morto il 02.12 .1881
convivente di
Maria Cecilia FANELLI
di Pasquale e Rosa Blasi
na\a Il ,0,,2.,M3
morta il 18.02.1918
sposa il 13.10.1877
Virginia MAZZA
di Pasquale e Rosa Bova
nata a Napoli forse nel 1856

Angelo
nato il 17.08.1847
morto il 17.08.1847

I

figli con la convivente
Raffaella Carlotta
nata il 12.01 .1870
morta il 11 .06. 1871

Angela Raffaella
nata il 14.07.1872
morta il 29.05.1955

Maria Idria
nata il 25. 11 .1848
morta il 23.05.1923
sposa a Taranto
il 22.01 .1883
Cario NATALE
di Antonio e Paolina Lengi
nato a Montemesoia
forse nel 1863
residente a Taranto nel 1923

Vincenzo Paolo
nato Il 05.06.1856
morto Il 10.01 .1901
sposa 1122.10.1889
Maria Carmela
GIACOVAZZO
di Giuseppe Gaetano
e Anna Maria Campanella
nata a Locorotondo
Il 15.08.1872
morta a Taranto
Il 01 .02.1945
!
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Angelo RaffaelE
nato il 05.06.185
morto il 22.01 .19•
sposa a Locoroton
Il 12.12.1877
Giuseppa Maria
BERNASCONI
di Giovanni
e Lucia Petronilla Mern
nata a Bergamo nel
già morta nel 19-4
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Vincenzo Paolo
di Giovanni Lorenzo e Raffaella Pastore
nato il 05.06.1856
morto 1110.01.1901
sposa 1122.10.1889
Marta Carmela GIACOVAZZO
di Giusepp. Gaetano e Anna Maria Campanella
nata a Locorotondo il 15.08.1872
morta a Taranto Il 01 .02.1945

,nni Lorenzo
120.09.1890
Il 08.06.1973
1119.01 .1931
ila DURANTE
:Il Luca
sa Durante
127.07.1909
Il 09.09.2001

Raffaella
nata il 19.09.1892
morta il 29.05.1951
sposa il 21.05.1914
Eugenio MONGELLI
di Angelo Vito
e Vita Antonia Bruni
nato il 06.09.1888
morto il 27.08.1966

Anna
nata il 09.07.1894
morta a Taranto
11 31.10.1982
sposa 1124. 10.1914
Domenico BLASI
veterinario
di Francesco
e Teresa Lella
nato il 10.06.1877
morto il 01 .10.1953

Martina Giuseppina
nata il 30.03.1896
sposa 1130.12.1931
Federico PIEROZZI

Giuseppe Maria
natoli 10.12.1897
morto il 15.02.1898

Tavola 13 - Discendenti dì Vincenzo Paolo Desiati e Maria Carmela lacovazzo.

Vi ncenzo Paolo, d e tto Vi11ce11 zo, contrasse
matrimonio il 22 ottobre del 1889 con la locorotondese Maria Carmela Giacovazzo (1872-1945)
d i Giuseppe Gaetano e Anna Maria Campa nella, la cui discendenza è riportata in tavola 13.
11 9 febbraio 1876 a Masseria Mi11co rii Tata d a
due coloni dei Desia ti, Angelo Laddo mada ed
Elisabetta Leo, nasceva Ann a (1876-1954), conosciu ta in p aese come /m111r. rii;, M i11c/1i:, rii:. Téti:.,
che sposò Miche le Vi ncenzo Vinci (1877-1 960),
nato a Masseria Tuttulmo; da q uesta coppia
nacq ue m io nonno materno Vito Martino Vi nci (1902-1960).
I te rre ni residu i e i corpi di fabb rica de lla
masseria furono acq uistati a ll' iniz io de l Novecento da l crispianese Giacinto Cara mia, d etto
11 Malairnèiti;, (1884-1964 ); questi tras mise i beni acq uis iti a i suoi ered i, fra i qua li l'ingegnere

Maria Idria
nata il 28.07.1899
morta il 29.07.1899

Vincenza
nata il 16.04.1901
attestata
sino al 01 .12.1926
sposa il 01 .12.1926
Arturo SCIALPI
di Luigi e Elisa Tadonio
nato a Taranto
forse nel 1892

(elaborazione Leonardo Pizzigallo)

Il citato ingegnere Vito Cara mia realizzò nel
1963 un ponte di collegamento nei pressi della
Cliiesa Vecc/iia per unire due sue p roprietà, oss ia il sito d e ll'ex Masseria Mi11co rii Tata con il
fondo detto Pe::.w Cara mia, g iacen ti sulle op poste sponde de l Val/011e; questo vecchio collegame nto è s tato sostituito dal ponte attua le, ina ug u ra to ne l 1992, che ha facilitato la comunicazione fra due a ree d'espansione de l paese, diviso d a l solco grav inico del Val/011e.
Con la costru zione d e l nuovo ponte fu acqu isito dal Comune, infatti, un tratto della Pez::.a Caramia per realizzare la Villa Co111111iale.

Masseria Crispin110 o Sin ti di Angelo Desiati
Angelo Desia ti, che aveva sposato nel 1813
Maria Anna Casavola (tavola 14 ne lla pagina
segue nte), dopo c irca un a nno d a lla donazio-

VitoCarnmia (1 92 1-1977).

n e paterna, aveva accresciuto l'este ns ione di

Nel l'a rea de lla masseria negli an ni Quaranta-Cinquanta de l secolo scorso fun zionò per un
certo te m po un'arena-cine matog rafo; il corpo
di fabbrica reside nzia le fu in seguito abba ttuto per fare posto a l gra nd e caseggiato cond ominia le, dove ha sed e l'Ufficio Posta le, le cui
strutture portanti poggiano sulle fo ndazio ni
de lle antiche m u rature, mentre, al di sotto, sopravvive il prim iti vo trappe/o, non p iù v isitabi le.
Alcuni anziani d cl Quartie re Cris piane llo,
a ncor' oggi, sono soliti dire: Agglija scì a Mi11cl1r.
rir. TL:li:. a pjggl1in a péji:. (devo anda re a Minco d i
Tn tn a pre ndere la pensione).

Mnsscrin Sin ti o Crispia 110, acquistando il 10 luglio 1820, con atto del nota io Donato Marangi
d i Ma rtina, un terreno se111c11::.abile, contig uo alla s ua p roprietà, dal bracciante cris pianese
Vincenzo Greco, g ià cens ito nl l'im p ian to d e l
ca tas to pr0<1l1isorio. 122
Le peggiora te condi zioni economiche d i Angelo Desiati lo costrinsero, però, a ri p iegare sulla rwrlita rii posi:io11r e, in considerazione de ll a
crescente domanda d i terre da colti vare da parte de i contad ini di Crispiano, concesse in e nfiteusi u na buo na parte di Masseria Sia ti.
L'8genna io 1837, infatti, furo no oggetto di
concessione enfiteuti ca, per atto d e l nota io Sci-

L
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Angelo
di Giovanni Lorenzo e Martina Magll
nato 1116.03.1788
morto Il 09.09.1855
sposa 1128.05.1813
Maria Anna CASAVOLA
di Girolamo e Regina Troll o
nata 1110.09.1782
morta il 03.01 .1857

Giovanni Lorenzo
nato 1116.02.1814
morto il 27.03.1814

Giovanni Lorenzo
nato 1111.04.1815
morto il 20.08.1890

Martina
nata il 16.08.1816
morta il 18.11 .1819

G irolamo
nato il 01 .03.1818
morto il 26.05.1 818

Girolamo Nicola
nato ll 11 .09.1819
morto Il 06.10.1889

Domenico
nato il 30.11 .1820
morto il 01 .09.1881

Martina
nata il 24.03.1822
morta il 10.06.1907

Francesco Paolo
natoll 19.10.1823

Luigi
canonico della Collegiata
nato il 04.03.1825
mortoll 16.07.1898

Arcangelo
nato il 12.03.1828
morto il 27.09.1912

Tavola 14 - Discendent i d i Angelo Desiati e Maria Anna Casavola.

pioneSeme rarod i Ma rtina, tre pezze di terreno
se11w11sabile della Masseria Crispia110 in tenimento di Taranto pe r un tota le di 44 tomoli, 6
stoppe/li, 1 rleci111n e 30 pass i, confinate dai seg ue nti proprie tari : Giuseppe Desiati, fratello
de l conced e nte; il Convento di San Domenico
Maggio re di Napoli, ossia il fondo detto Parco
dell'Arcipre te, g ià a ppa rte nuto ai Francescani
Conventu a li ma rtincsi; la s trad a pubblica che
costeggiava il Val/011e e i be ni dei d e Villegas,
ossia Masseria Castello; Sebastiano Seme ra ro. ' 23
Ag li utilisti vennero assegnati singoli lotti di
di ve rsa estensio ne, mediamente di 2 to1110/i; fissati i confini con l'a pposizione dellefi11ete, sarebbero s ta te tracciate le vie inte rpod erali comuni e i fond i così individu ati sarebbe ro stati
intestati ai singoli enfite uti, che avrebbero paga to l' imposta fond ia ri a con rite nz ione di un
quinto s ul cano ne d ovuto a l conced ente.
Notevole interesse ri vestono le clausole contrattua li, parad ig m ati che di tutti gli atti coevi
de llo stesso gene re, particolarmente tese ad assicura re la rendita a l nudo proprie tario ma, anche, a garantirg li la possibilità di veri ficare nei
modi e nei tempi pattuiti le mig lio rie dei te rreni concessi.
Il cano ne, particola rmente a lto, era fissa to
parte in d e naro e parte in na tu ra : 4 ducati e
mezzo pe r to1110/o, da ve rsa re ogni 29 g iugno a
Martina in casa del Desiati; questi s'assicurava,
così, una rendita complessiva di 201ducati e88
g ra na e mezzo, nonché 1 to1110/o di g rano, di fa-

(elaborazione Leonardo Pizzigallo)

ve, di orzo o d 'avena per ogni 12 tomoli e mezzo del p rod o tto raccolto.
Pe r valutare l'esa tta quantità d el prodotto ai
fini d ell 'estag li o in natura gl i utilisti s'i mpeg na va no a trebbi are esclusiva mente sull'aia di
Masseria Sia ti, versando per le spese occorre nti paglia o d e naro.
Nell'atto veniva no, altresì, stabiliti : la rl!cog11itio i11 do111i1111111, cioè il rinnovo decennale del
ti tolo; il la udemio, pari a un ve ntesimo d el
prezzo s ta bilito, in caso di ve nd ita dell'u tile
dominio; l'espressa a utorizzazio ne d el conced ente in caso di su bconcessione; la devoluzione d el fondo al concedente, come pe na nei cas i
di ma ncato pagamento d el ca none per tre anni
o di deterioramento del bene ricevuto.
Per il miglioramento d e l fo ndo veniva previs to: e ntro o tto a nni d alla concessio ne, l' impianto d el vign eto, fino ad a llora praticamente assente dal paesaggio agrario di Crispiano;
la messa a dimora di sedici alberi di oli vo per
to1110/o, d a piantarsi a 50 passi d i distanza l' uno
dall'altro.
La pena le prevedeva la devoluzione del fond o in caso d ' inadempienza e il pagamento d i 2
duca ti per ogni albero non pian ta to; l'acqua occorren te per l' impianto dell'oliveto sarebbe stata fo rnita d al concedente ma il trasporto e ra a
ca rico degli utilisti.
1 no minativi degli enfiteuti ricordati in q uest' atto di concessione del 1837 possono essere
confrontati con quelli ri portati nel citato Stnto

delle n11i111e, compi lato appena cinque ann i prim a, a l fine di valuta re il numero e i cogno mi
d ci nuclei fam ilia ri insed ia tis i a C ri pi ano ne i
p rimi d ecenni de l XIX secolo.
De i ventidue concessio na ri delJ'atto del 1837
nove compa io no ne llo Sinio rle/len11i111e, che compre ndeva cinquanta nove/11ocili, o ltre le m as erie: Ma rtino A lbanese di Francesco, Angelo Angelini di Giuse ppe, icola CervelJera fu Pie tro,
G iuseppe Pietro C hia relJi, Dona to Greco fu Giova nni, Ca rmine Mina rdi fu Michele, Angelo
Sta JJo h1 Vincenzo, tutti o rig ina ri di Martina;
Rocco Lo pa rco fu Fra ncesco di C is te rnino; Pietro O ro nzo Palmisa no fu Alessa nd ro d a Albe robe llo.
A ltri nove co nce s io na ri, che pure di chiarano d i ab ita re a C ris pi ano, no n compa io no ne llo Sinio delle n11i111e o perché non aveva no figlie
fem m ine (de lle qu a li era ri porta ta la pa te rni tà)
o perché immigra ti ne l quinque nnio L832-l 837:
Ca ta ld o Desiati fu Giuseppe, Ste fano Etto rrc di
Miche le, Ma rtin o G reco fu Giuse ppe, Cosim o
Me llo ne fu Fra ncesco, Bo na ve ntura Sem e ra ro
fu Scipio ne, Do me ni co Seme ra ro fu Lo re nzo,
Dona to Pietro Seme ra ro fu Pasqua le, tutti ma rtine i; Fra nce co Magazzino d i Grottag lie; Leonardo Anto nio Ma ncino fu Pao lo di Fasa no.
G li ultimi q uat tro e nfiteu ti di ch iararo no di
ab ita re a ncora in Ma rtina e, q uindi, si trasfe riro no a C risp ia no, d ove i lo ro d iscende nti ri sied o no a ncora, pro prio per colti va re i te r re ni acq uis iti nc lJ 'occasio nc: G iusep pe Pie tro Bo nfrate fu Teod o ro, Fra ncesco Pi e tro Cervell e ra fu
Pi e tro, Fra nce co De Cesa re fu Giuse ppe, icola Rus a no fu Angelo.
Per g li 11tilisti il lavoro per la messa a coltura
dci fo ndi fu certa m ente più g ravoso de l pagamen to del canone e nfite u tico e de ll a tassa fo nd ia ri a.
Si tra ttava di te rre ni mé1 i posti a coltura e con
m o lté1 roccia a ffi o ra n te, quindi d a dissoda re; in
a lcu ne zone m a lariche ~i re ndeva no necessé1 ri
cs sen..cia li interventi d i boni fica, cons isten ti
ne lla creazio ne d i ca na li d i scolo fra i fo nd i e/o
nc JJ o scava re riso rg ive per la raccolta delle acq ue sa lmas tre.
In q uesto durissimo lavoro ve nnero impeg nati no n solo adulti ma, <m chc, ba mbini d i e ntra m bi i sessi.
Raccon tava la mia no nna pa te rna Lu cia Ca rri cri ( 188.+-1982), la cui fa mig li a era immigrata
da Martina ne lJa second é1 m età de JJ'Ottocento
in ~cg ui to a lla concessione di 1 to1110/o in Contrada Pe:::.::.e, che ogni mattina u o pad re, G iuseppe Vito ( 1853-1933), metteva in fil a le cinq ue figlie e il fig liole tto, ognuno con un a cesta

di concime organ ico in testa (11 rn111111èle.}, e li
cond uceva nel pro prio fo ndo, dista nte circa 4
chilo m e tri da l trul lo d a loro abita to in Contra d a Pilano.
Pe r l' inte ra g io rna ta il pad re d issod ava il te rre no pe r impia nta re il vig neto e i ba mb ini traspo rtava no le pie tre di risu lta, con le q uali venne ro costruiti il mu ro a secco di reci nzione e il
ri covero (11 pnggl1ièrr.) per l'a ino e pe r g li attrezzi.
Dissod a to il te r reno e scavato d ue risorgive,
tutto ra esis te nti, il mio bis no nno p ia ntò la v ig na ad a lbe re ll o e a lcuni a lbe ri d'o livo e d a
frutta, me ntre fra i fila ri d el le viti coltivava un
piccolo o rto s tag io nale pe r le neccs ità d el la fa mig lia; in un a po rz io ne d el ter re no rimas ta libera, ino ltre, seminava a ro tazione cerca li e leg uminose.
Le concessioni enfite utiche ebbero uccesso,
no nosta nte le g ravose cl a u ole contra ttu a li,
l' imm ane lavoro da compiere con il piccone e
con la za ppa, la m a nca nz a d 'acqua, la gra nd iMaria Lucia Carrieri, immigrata a Crispiano da Martina a
fine Ottocento con il padre, utilista in Contrada Carmine.
(dalla fototeca di Angelo Carmelo Bello)

Esempio di trasformazione agraria in Contrada Pezze di Crispiano: si noti la modesta costruzione in pietra a secco (paggh1aro). eretta da un utilista dei Desiati.
(foto Pietro Semeraro)

ne ri co rrente che s pesso decimé'l va il rncco lto,
la vo racità d e ll e ca p re immes e fra ud o le nteme nte nei piccoli fo ndi d a pas tori pro te rvi e arroga nti.
C li 11/i/is li mig lio raro no d ecisamente il loro
te nore di v ita, a bbina ndo al le piccole a ttività
artigia na li o a Ile misere e ntra te d e l lavoro braccianti le a nche i proventi d e lla coltivaz io ne dire tta d el fond o.
In alcuni a tti notarili, p oste riori di appena
ciualche a nno a lle prime concessioni, è possibile cogliere i positi v i effetti econom ici di quegli
interventi.
1116agosto1847, per esempio, Giovanni Greco, che aveva acci uis ta to da Ca rmine Minardi le
111ig lioric (l ' utile dominio) di uno dei lotti concessi da Angelo Desia ti ne l 1837, provvedeva a l
riscatto d e l canone pe r 74 du cati, dive nendo così pie no p ro p rietario d e l s uo fondo. 12•
Il raggiungimento di un certo bene sere econo mico è confe r mélto da un rog ito del no taio
ma rtinese Scipi one Sc meraro d e l 16 maggio
1852: Rocco Lo pa rco e s u a mogli e Anna Silibe rto costitui ro no con a tto p ubbli co la do te
d e lla fi glia Angela, promessa s posa a Be nedetto Rodio fu Francesco, calzola io in C ris piano.125
L'a tto in ciucstionc, a ttua lmente il più antico docume nto d ota le cris pianc e, rivela che i
be ni promessi a lla sposa non compre ndeva no
solo mobil i e qua ttro capi per ogn i tipo di b ia ncher ia concordato ma, a nche, un capita le di
ben 100 du ca ti esig ib ili al momento d el la mo r-

te d e l d o ta nte o, in a lte rna ti va, la terza pa rte di
tutti i beni mobili e immobi li che sarebbe ro s tati rin venuti a ll'ape rtura d e lla s uccessione.
li Lo pa rco, a ga ranzia d e ll'ad empimento, cos tituiva ipo teca s u un fondo, ricev u to in enfiteusi ne l 1837, i11 /J11011a µarlL' 1•i111!alo 1• 11t:I resto St'111e11 za/Jile, rit:l/'eslt'11sio11e rii circa ri11c 101110/i 111arli11esi, presso Massaia Crisµin110, i11 cn lnsto i11/esla/o a Ot'sial i Gia11 /ort'11=0.

A propos ito d i ciuesto matrimon io me tte
conto di ricordare che Bened etto Rodio fu u n
pe rsonaggio d i spicco ne lla C rispia no dell' epoca, perché, sa pendo leggere e scri ve re, in cg nava ai bambini a firma re e i p rim i rudimenti
d e ll a le ttura, face ndo le veci de ll'i nesistente
maes tro e le men ta re; per più an ni fu delegato
sindaco del v ill aggio e in tale veste fu oggetto
de lle m ire di una banda d i b riga nti, che g li tesero un aggua to, al qua le riuscì as tuta mente a
sfuggire ma pe r rapp resaglia la mogl ie Angela Loparco ve nne s tu prntn. 126
I du e a tti no ta ri li d el 1847 e d e l 1852 sono
ese mplifica ti vi del fa tto che negli a nni Qua ra nta-C inciu a nta d c l XIX secolo il processo di
fo rma z io ne de lla piccola p ro pri e tà contadina
e ra o rma i irreversib ilmente avviato a Cris piano e che la sua gen te, fi no ad allo ra anonima e
s pesso rite nuta l•i11e11/e nl 111orio riel/e /1estie, s tava le nta me nte d ive nta ndo un popolo radicato
s u un proprio territorio, con una peci fica id entit à cultura le, non più legata a quella dei paesi
d i p rovenie nza.

Si tra ttava, in o mma, di una comunità autono ma co n una propria econo mi a, con una dig nità fond a ta s ul la voro, con be ni da dife nde re e d a tra me tte re a i discende nti, insere ndo li
d inamicame n te in un ciclo econo mi co e produtti vo compre nsoria le.
Le vicend e economiche de i proprie ta r i di
Masse ria Sin/i no n furo no, pe rò, fe lici quanto
que lle dei lo ro 11/ilisli.
11 20maggio 1845, infatti, Angelo Desiati fu
Giova nni Lo re nzo e s ua moglie Ma ri a Anna
Casavola, obe ra ti d ai d ebiti, furono costre tti a
ve nde re a Anna Camill a Ruggie ri (1 779-1 849),
ved ova d e ll' 11tri11sqt{(.' i11ris rloctor Ra ffaele Conserva (1 775-183 1), la parte restante di Masseria
Sin/i in una con le re ndite d ci cano ni e nfite utici rin venie nti da lle concessio ni d c l 1837. 121
A lla te ura de ll'a tto in terve nne ro, a gara nz ia di un'eventua le ev iz ione, anche g li a ltri e redi di G iovanni Lo re nzo Dcsiati: il fi g li o di G iuseppe, G iovann i Lore nzo, qu a le procuratore
d e l p adre; i di ccnd enti di Luig i Ma ria, oss ia
Ma rtin a e G iova nni Lo re nzo, nonché Do na to
Piccoli, tutore d c i frate lli minori di questi.
Ne lla ve ndita rie ntra van o, esclus i il bestia me, la l/lncclti11n del l/lttli110 e g li attrezzi rurali :
tutte le pe::e d e ll a masse ria no n a ncora co nce e in enfi teusi, ossia Profico, Acc/1inl11rn e Pnrcltilello; un pnrco presso Masseria Scoracc, g rava to da se rvi tù di passaggio a favo re d c l pro-

prie ta ri o di que lla masse ria, a ll'e poca Fra ncesco Ca ra mia, la Pe::n de/In Croce.
li prezzo concord ato di 6.778 du cati e 75 g rana sa rebbe sta to vers ato a i va ri credito ri d e i
Desia ti, secondo l'e le nco e gli impo rti ripo rta ti
ne ll'a tto, d iretta me nte d a ll'acqu irente, la quale sarebbe s ta ta imm essa ne l po sesso ma te ria le d el bene il s ucce s ivo 15 agosto, ossia d o p o
il raccolto, secondo un ' in vete ra ta cons ue tudine contra ttua le loca le.
Con certifica to de ll ' Ufficio d c l Regis tro la
pro prietà ne l 187 1 ve nne voltura ta a favo re
de lla ma rtine e Irene De l Vecchio (1816-1 902)
fu Re na to, che con testame nto pubblico is tituì
c rede uni ve rsa le la Parrocchia di Sa n Ma r tino
d i Martina Franca, a lla qu a le il 16 d icembre
1902 pe rve nne l'ex ma se ria d ei Desia ti in seguito a ll'a pe rtura d el la s u ccessione d e lla munifica bene fattrice. ' 28
Dalla ve ndita di alcun_i fondi d e ll' e red ità di
Ire ne De l Vecchio l'arcipre te di Martina Fra nca, O lindo Ru ggie ri (1923-1 951), is tituì d ive rse borse di stud io per semina ris ti poveri e do tò
l'erezione di tre nuove parrocchie in città; con
il d e naro ri veni ente d a que lla do nazio ne, ino ltre, fu acquis tato nel 1929 l'ex Conve nto d e i
Paolotti di Ma rtin a da pa rte de l Semina ri o A rcivescovi le di Tara nto, come ricorda una la p id e mura ta ne l chiostro de ll'antica Casa d ci Minimi il 17 agos to 1937.' 29

Edilizia residenziale sviluppatasi sull 'area dove sorgeva il corpo di fabbric a di Masseria Siati.

(foto Pietro Semeraro)
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Demanio e usi civici
Le propri e tà dei Desiati ne l territo rio d i Cris piano furon o oggetto, a l pari di tutte le m asseri e de l fe ud o ex eccles instico, d e l conte nzio o
g iudi z iar io ri g uarda nte la ri vendica de lle terre de m a nia li e l'eserciz io d egli u si civici, protra tlosi per tutto iI XI X secolo, fa cend o regis tra re un m od esto s uccesso al le re ite ra te pretese d e lla pubblica a mm inis tra z ione e dei cittadini cris piancs i.
Le cont rovers ie in ciuesti one sono g ià s tate
oggetto di a ltri s tudi, 130 pertanto C]LI i mi Iimito
a s inte ti zza re le fas i finali d e lla complessa v icenda, inte rcor e d o po il 1919, a nno dell'au tono mia comuna le di C ris piano.
Una nuova no rma ti va s ugli u i civici fu e mana ta fra il 1924 e il 1928 in fo rza a lle seguenti dis posiz io ni legis lative: regio decre to del 22 maggio 1924 n. 751; legge di conver io ne dcl 16 gi ugno 1927 n. 1766; regolam ento di attuazione de l
22febbraio1928 n. 332.
Alcu ni comuni inte ressa ti, pertanto, s'a ttivarono p resso il Commis a ri ato Regionale pe r
la Liciuid azio ne d egli Usi C ivici per ri chied ere
la li C]u idaz ione d egli s tessi in denaro o ppure la
re integra d e lle us urpaz ioni.
Il Comune di Cris piano, già prima d ella nuova no rm a ti va, aveva cercato una soluz io ne a l
secolare e irrisolto proble m a, soprattutto per
rimping ua re le misere e nt rate de l b ila ncio comuna le, a ncora incerto pe r i ritardi d elle defi-

niz io ni patrimonia li con il Comune 111ndre di Taranto, ma s i scontrò con la olita e tenace opposizio ne dei proprieta ri interessati.
Ne l 1929 il podes tà di C ris pia no, Raffae le
Ta ncorra (1927-1935), die de m and ato ag li avvocati Antonio Tom m asi e G iu e ppe Manfridi, affinché in ottem pe ran za a ll a citata legge
1766/ 1927 ag i ero d ava nti al commissa ri o regio na le per la Liq uidazio ne degli Usi Civici di
Ba ri, cont ro un cons id erevole num ero di passe sori di m asserie pe r r ichie de re la re in tegra
di o ltre 625 e tta ri del de m a n io comuna le di Taranto, allora assegnato al Com un e d i Cri pia110 . 131

Con ri corso d e l 4 novemb re ·1929, in particolare, s'agì contro i possessori d i Masseri a A11geli11i o Mi11co di Tntn per chied ere la re integra
d cl dema nio comuna le e di q ue llo ex cccle iatico, in un a con il rimborso di tu tti i fr u tti indebita me nte pe rcepiti nell'ultimo trentennio.
Convenne ro, pe rtanto, in g iudiz io tutti i d iscende nti d i Gi useppe Maria Desiati, fig lio di
G iova nni Lorenzo e Martina Magli, riportati
ne lle tavole 12 (a pagina 124) e 13 (a pagina 125).
li procedimento s'c tinse a segu ito di concili azio ne fra le parti, in base a lla q ua le i De ia ti
acce ttarono di versa re, a tito lo di transazione,
15.000 li re nelle ca e comunal i.132
Nel 1931 l' a vvoca to M a nfrid i, empre per
conto del Comune di C ri s piano, agì cont ro la
Parrocchia di Sa n Martino d i Ma rtina Fra nca

Corso Vittorio Emanuele lii, chiuso dalla Chiesa di Santa Maria della Neve, in una cartolina degli anni Cinquanta del secolo scorso; in fondo, a destra, il Palazzo del Comune.
(dalla fototeca d1Cosimo Tagliente)

13 1

Parrocchiale di Santa Maria Goretti.

pe r chied e re la di visione d el d e manio ex ecclesia. ti co di Masse ri a Sin ti, perve nuto a lla Parrocchi a in seguito a ll a citata donazi one d ' Irene Dcl Vecchio.
Tutte le azioni g iudiz iarie intraprese s i concl usero con un null a d i fa tto.
Nel 1934, infatti, tutte le ca use in corso fu rono cancell a te pe r dcci ione d e l commissa ri o
per la Liquid azione d egli Usi C iv ici, ava lla ta
da l Mini te ra d c li' Agricoltura, con conseg uente ricor o a l Consig lio di Stato.
c lic mo re de lla decisione, a confe rma de lla forL.a politica tlcgli agrnri possesso ri di m a s-

c ric, il 30 nove mb re 1935 il nuovo podestà di
C ris pia no, Ca rl o Cacace ( 1935-1937), rinunciò
a tutte le azio ni intra prese, a pre ndo a nz i un
contenz ioso con l'avvocato Ma nfridi, dife nsore dc l Comune. ' 33
I pro prie ta ri d e lle m asse rie inte ressate d a ll'azio ne di ri ve ndica conservarono tutti i lo ro
possessi e s i vide ro rimbo rsa re le somme ve rsa te pe r le transazio ni inte rcorse, ritenute nulle in b ase alla decisione d e l 1934; il Comune di
C rispia no no n o tte nne le te rre d e mania li reclama te e d ovette paga re tutte le s pe e legali ma,
op ra ttut to, a i cris pia ne i continuò a essere interdetto l'c c rciz io degli usi civici.

(foto Cosimo Tagliente)

Concl us ioni
11 12 maggio 1997 con atto del nota io G ia nfranco Troise di Ta ranto la Pa rrocchi a di San
Ma rtino di Martina Franca, dopo annose tra ttati ve, cede tte a l Comune di C rispia no 13 etta ri e 50
a re, vincola ti a macchia, del Parco dell' Arciprete, adiacen te a ll'abitato fra la Via Parini e il Tra tturo Martine e, ossia una porzione dell'ex Masseria Sin ti; otte nne, come contropa rti ta d e lla pe rmu ta, du e s uo li edificatori, con te tu a Ime nte donati ad altre ttante parrocchiecris pia ne i.
Alla Pa r rocchia di Sa nta Ma ri a Coretti vennero asseg na ti 4.234 metri q uad rati, c;ui q u a li
nel 2008 è s ta to rea li zza to l'Oratorio Giovn1111i
Pnolo Il; a lla Pa rrocchia di San Fra nce co d ' Ass is i venne a egna to l'a ltro u o lo di 431 metri
quadrati in Via Verdi, d estinato a in te rven ti d i
pubbl ica utilità.
Con ques ta pe rmuta un a p a rte d e ll'a n tica
Masse ria Sinti è d ive nuta be ne p ubblico e d ue
pa rrocchie cris piane i ha nno ricevuto s u oli per
rca li zzn rc inte rventi di caratte re socia le.
Queste o pe re, sebbe ne di modeste d im ens io ni, re ndo no g ius ti z ia agli imman i sacri fici,
a l duro lavo ro e a l titnnico im p iego d i ri or e,
pro fu s i d a piC1 generazion i di anon imi coloni,
che hanno d a to vita a ll a Cri p iano mod erna.
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note
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

C fr. A.e . BELLO, Gl's tio11c t:COllOlllicn dt!llt! nbbn:ie di
Crispin110 r di Gnle;;o 11el XVII secolo, in Riflessio11iU111n11esi1110 dc/In Pictrn (in segu ito R-Udf>), Martina
Francil, lu g lio 1996, n. 19, pp. 69-82.
C fr.: A.C . BELLO, Crispin110: territorio c mnsscric, in
AA.W ., Le Cc1llo Mnssaic di Crispin1w, C ris piano,
1988, pp. 3!-7.2; Idem, L'origim· ccc/esinsticn de/In propru:tà frmd10 r111, in R-UdP, Mnrtinil Francil, lug lio
1988, n. 11 , pp. 93-99.
Cfr. A. PUTIGNANI, Grn:it· c/1icste nl so11rn110 dnl/'U11il'l'l'Sità di Tnrn11to, in Ri11nsce11:n Snlc11 ti11n, Lecce,
1939, il . VII, n. I, n .s., p. 21 6.
Cfr. AC. BELLO,_L'A/ilm:in di Sn11 tn Mnrin di Crispin110 frn 1/ Xlii ed 1/ X VI secolo - 11ote storico-gi11ridic/ic
tes i di li cen za in Diritto Cn11011ico, Po ntificiil Uni~
vers ità La t~r;inensc, Roma, a.a. 1997-98, pp. 23-25.
C fr. B11/lnm1111 Ro111011 11111, A ug us lil Ta urino rum,
1860, to mo V, pp. 19-1-195.
Cfr. BIBLIOTECA COMUNALE DI MARTINA FRANCA, Fondo G_rnssi, rac~og l it o re XLI I, Plntcn di t11lli i corpi,

rc11d1te ed tffc llt dc/In Cnsn dcl dottor siK11or do11 Gin1111n11tn11io Oc;;cn ti fnlln dnl 111ede1110 11cl/'n11110 1742 (in
eguito BCMF, Plntcn).
Cfr. B11/lnri11111 lfo111n1111111, cit., pp. -143-1-48.
Questo breve è integ ra lm ente ripo rtil tO in c . DE CASA - A. MENELAO, Me111orin per li possessori dcl Se111i11nrio di Tnrn11to co11tro il Se111 i11nrio stesso, Napoli,
1795, pp. 18- 19.
Sulla gestio n e d ei beni d i queste abbilziecommendate si veda A.C. BELLO, L'Abbn:in di Snittn Mnrin di
Crispin110 11cl/n scco11dn metà del X \I / secolo, in R-UdP,
Martina FranCil, lug lio 1992, n. 15, pp. 45-58.
Cfr. ARCHIVIO BASILICA COLLEGIATA DI SAN MARTINO
- MARTINA FRANCA (in segu ito ABCSM), Fondo Dclibern:io11i del Cnpitn/o, ilnni 1577-1594, ms. nce fa lo,

pnssi111 .
Stemma dei Desiati sull'ottocentesca facciata del palazzo di fam iglia nell'attuale largo Giacinto Martucci 1 o.
(foto Vincenzo Salamina)

Cfr. ivi, Fondo Li/1ri cn11cmici d ell';rntica Pilrrocch iil
Lil1ro dei lmtte::nti, il nno ·1581-82, c. 238.
'
Dili d ivers i libri conte nuti in que to fondo s'intend o no tra tte, se no n dive r a mente indica te, tutte le
d~te re l.a ti v~ ~ Il a .vicenda bi ogra fi ca dei person;igg 1 ma rt 111es1 c1ta ti.
(12) C_fr. R. SILVESTRI, Libe r Cil pitola tionum vu lga rite r
d 1cto Libro Russo di Mnrti11n, in U111n111.'si1110 ddln
Pfrt r~ - Città & Citlndi11i (in seguito UdP-C&C),
Ma r tina Frilnca, dicembre 1999, n. 5, p. 16.
(13) Cfr.: I. CHIRULLI, lsturin crn110/o~icn ddln Frn11cn Mnrt!11n ros!i nl11't'lli111e11ti pitì 11otnÌ1ili del Rex110 di Nnpo/1, M<1rt111a Fra ncil, 1980, to m o I (ried izio ne da ;ipoli 17-19 e dil Venez in 1755), pp. 234 e 2-17; Milrti na Frnncil, 1982, to mo Il (riediz io ne d a Venezia
1752), p. 73.
(14) C fr. G . uuzz1
, Il Sa ntacroce e le mnsscric di Mnrti11n
i11 /ocnlità Lo Mang iil tO (in !>cgu ito Il S;intil croce ...
lo Mil ng ia to), in T<- Urll', Milrt inil Franca, lu glio
·1997 (n . 20), pp. 8 1-84.
(15) Cfr. BCMF, Plnlt'n, ms. ci t., c. 85.
(16) Cfr. G. GRASSI, li trn111011tn dd secolo XVIII i11 Mnrti11n Frn11cn, Tilranto, 1926, p. -10, nl. 1.
(17) Cfr. ARCHIVIO UMANESIMO DELLA PIETRA - MARTINA

(11)

Cnlnlogo dd 11ntri111011io pittorico di Mnrli11n
Frn11cn, voi. V, schede nn . 0 196-0197.

FRANCA,

Cfr. I. CHIRULLI, op. cil., to mo I, p. 276.
Cfr. G. LIUZZI, o p . cit., p . 82.
Cfr. G. L!UZZI: I duelli dt•i ~n rnccio/o di Mnrti11n co11.r,:li
Acq11ni•1m d1Arngo11n d1 Com•.:rsn110, in Ud/>-C&C,
Ma rtina Fra nca, dice mbre 1998, n. -I (mo nogril fi co), pp. 20-2 1.
(21) Cfr. BCMF, Plntcn, ms. c it .. c. 39.
(22) Cfr.: I. CHIRULLI, o p . cit., to mo I, p. 290; ANONIMO, Ln
(18)
(19)
(20)

pl.n t~n dcl 1728 dcl D11cnlo di Mnrti11n- Ge11enlogin ,. be111 d1 Frn11c~sco Il Cnrncciolo (a curil di D. BLASI - G.
LIUZZI), Ma rlina Franrn, 1994, pp. 149-150.
(23) Cfr. G. LIUZZI, L'n11ticn Cfticsn di Sn11Mnrti1t0 11cl/c vi-

site pnslornli -159-1-1 727, Milrti na Francil, 1997, pp.
46-47.
lv i, pp. 95-96.
(25) Cfr. I. CHI RULLI, op. ci l., to mo I, pp. 21 o e 228.
(26) Cfr. G. LIUZZI, L'n11ticn C/1it'sn ... cil., p. 95.
(27) Cfr.: G. LIUZZI, Ln Co11frnta11itn dcl/'/111111ncolntn dci
No/ii/i i11 Mnrti11n Frn11cn, Fasano di Brindisi, 2000,
p. 30; D. GRECO, Co11frntc m ilc di Mnrti11n 11e/ Seiw 1to - Regesto degli ntt i 11otnrili, in UdP-C&C, Ma rtin;i
Francil, di cembre 2002, n. 8 (mo nogra fi co), pp. 7785, 93-9-1, 96-JOO e I03-11 O.
(28) Cfr. BCMF, Plntcn, ms. cit., c. 5r.
(29) Cfr. ivi, c. 39.
(30) Cfr. ANONIMO. op. ci l., p . 192; BCMF, Plnten. m s. cit.,
C.n.n.
(31) C fr. ANONIMO, o p. cii., pp. 192-19-1.
(32) Cfr. A RCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Arc/1it•io
ddln Rcgin Cn111ern de/In So111111nrin, se rie Cntnsti 011cinri (in seguito ASN, 011ci11rio), Mnrti11n, voi. 8089,
c. 9351.
(33) C fr. BCMF, Plnlt'n, ms. ci t., cc. 38r-50r.
(34) La no ti .d a~ ripo rta ta dil G. LIUZZI, Il Sil ntilcroce 1· /c
111ns~aic di Mnrti11n dn L;i Grnva d e ll e PiilLZC 11 licèle (in !>cguito, Il Sil ntilcroce ... Micele), in R-Udl',
MilrtinJ Frilnca, lug lio 2009 (n. 32), p. 62.
In q u c~to stesso silggio sono de<;critle le vicende
biogrnfiche di O rl;indo Mcrlini, p p. 58-62.
(24)

(35) C fr. G. LIUZZI, I Frati Co11N•11t11nli n Mnrti11n 1• In Co11frnlenriln di Sn11t'A11/011in rin Parlova, Martin;i Frnnc;i, 1996, p. 27.J.
(36) l v i .
(37) Crr. ARCHIVIO DI STATO 01 TARANTO (in seguito AST),
Notai di Mnrti11n, no til io Dom enico A ngelini, cii.,
Accl'l tn:io11L' di lrstm111:11 lo, cc. 522t-538r.
(38) C fr. A.e. BELLO, Prefn:iOllt!, in OPERATRICI CRSEC
TA/51 , Chiese rlt!llc 111nsscrie di Crispin110 (in seg uito
CRSEC, Cliicsl' ... Crispin110), M artinil Frilnca, 2008,
p.20.
(39) C fr. AST, Notni di Mnrti11n, no taio Do menico A ngclini, ilnno 17 12, Acct'lln::io11c di tcstn111t!11to, cc. 522t538r.
(40) I vi, anno 1729, cc. 166r- I 7 I t.
(41) Sull' intensa atti v ità cred itiziil dell e confrn ternite
milrtincsi nel Seicento si vcdn D. GRECO, op. cit., pp.
3- 160.
Per In stessa pratica, usata dal Cnpitolo d ella Collcgia til di Siln Milrtino, si vedn ABCSM, Plnti•n l't'l'<'n•11rl1~:'1111i C11pil11/i dr•il11ti., J\1nrt i11nt!, m s. d c l 16801687, pnssi111.
(42) C fr. BCMF, Platea, m s. cit., c. .J7v.
I p;issi d i segu ito riport;it i relativi il Masseria Pnrl'tom·, se n on diversa m ente ind ica to, s' intendnn o
trntti da questo documento, cc. 38r-50r.
(43) Cfr . A.e. BELLO, Ln Cl1icsn VL'cc/1in di Crispin110 t' l1·ori,1:i11i ridia pnrroccllin, C ri spiilno, 1995, p. 90.
(44) C fr. AST, Notai rii Mnrti11n, no taio Fra ncesco Pi1olo
dc C ristofaro, anno 166 1, cc. 230r-232t.
(45) Cfr. i v i, cc. 10r-1 2r.
(46) C fr. AST, Notai rii M11rti1111, n o t;i io Dom eni co /\ ngclini, anno 1731, Capitoli 111nt ri111011inli, c. 6r.
(47) Cfr. ivi, cc. 8.Jt-105r.
Le parli di !>cguilo riporlnlo in corsivo, ~e non di vcrsilmcnlc indiCc1lo, s' intcndnno l rn llc d;i quc!>lo
.1 tto.
(48)
fr. G. LIUZZI, I riudii... it., pp. 19-20.

(49) Sull' u so consuetudinario d ci conlrn lli v igen ti a
Martina fin di11M edioevo si vcdil M. SEMERARO, Per
In storia rld diritto 1011,110/mrrlo 11l'l/'ltnli11111airlio11nlc D11r pagm111•111•rli Mnrti11n Frn11cn, in AA.W ., Panta rei
- St11rli rlcrlimti n Mn11 /io Bd/omo, Roma, 200-l, tomo
V, pp. 165-1 93.
Due contrn tti millrimoniali riguilrdnnti mnrlin e i,
rispctt i vnmcntcdcl 13 13c dcl 1623,sono inM.PIZZIGALLO, L/0111i11i t' 1•icc11rlL' rii Mnrli11n, Fnsnno di
Brindisi, 1986, pp.397-398 c.J l 5.
(50) Su g li istituti g iu r idici lrildizionali ri guilrdnnti i
rnppo rli fril coniugi si vcdn G. MASTRANGELO, Co11s11c/11rli11i 111nlri111011inli 11d Mcrliocl'o i11 J!l'Oi'i11cin di
Tnrn11 to, Massn fra, 200.J.
(51) Sulle opcrnzioni cond otte dalla comm issione nominnt;i dn Bcrnilrd ino dc Santi! Cruz, p resid ente
della Regia C;imeril d ell a Sommilri;i, per ispezionare i fondi di nn turil demaniale nppnrlro11nti dai
marlinesi si vcdilno: G. LIUZZI, Il Sa nlacrocec le mnssc:ric di Mnrt i11n i11 locnlitil Cernssn no, in R-L/rlP,
M'1rlin;i Frnncil, l ug lio 1996 (n. 19), pp. 33-50; Idem,
Il Sa nt acrocc ... L o Mangiil to, cit., pp. 59-86; Idem,
Il Sn ntilcrocc e Il' masserie di Mnrt i11n i11 locnlità Sisig nano ,. Mo11tc dd Fnmo, i n ir•i, lu gl io 1998 (n. 21 ),
pp. 61- 108; Idem, Il Sn ntacrocc 1• /t' massaie di Mnrti11n rin Lo G rnsso n Sa nto Eliil, in iI•i, lu g l io 1999 (n .
22), pp. 69-98; Idem, Il Sa n tacrocc 1• h• mnsst•ri.: di
Mnrli11n da L o Monte de T re Carlin i n Rc inzano, i n
i11i, lug l io 2007 (n . 30), p p . 101-180; Idem, Il Sn ntacrocc ... Mi cclc, pp. 3 -76.
(52) C fr.1. CHIRULLI, op. cit., M ar tina Franca, 1983 (riedizione dn Venezia 1752), tomo l ii, pp. 147-1 53.
(53) Sull'nlli v it à po litico-nm m inist rn li va d i Giovanni
An tonio Dcsinli si veda ANONIMO, l'ro~1·q11i1111·11/o
rlt'lln :;tori11 di Mnrti11n rl11//'n111w 1ì -15011crn di 1111 n110111nto dttnrli1111 di t'~;;n (a CUril di D. BLASI - G. LIUZZI),
Martina Frnncn, 1988, pp. 17, .J9, 5 1, 52, 55-57, 68,
76. 80, 8.J, 85 e 87.

l .~ I

(54)
(55)

(56)
(57)
(58)

(59)
(60)

(61)

(62)
(63)

(64)

(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

(70)
(71)

(72)

(73)

Cfr. I. CHIRULLI, op. cii., tomo 11, pp. 8-9.
Sui r.-ipporti frn il g iov.-i nc Is ido ro Chi rulli e la C.-iSil duc<1le di M<1rt in<1 s i vedil A.C. BELLO, L ·n/m/1•
Mnrli110 /3n ll n~li11i (I 683-1753) 1111 11111rli11c!>t' in ternu nzio a L11n·m n, in L/rlP-C&C, Milrtinn Fr01nc<1, dicembre 2006, n . 12, pp. 39--10.
ANONIMO, P rnSt'l/lf i/l/t'll/O ... cii., p . 87.
Cfr. M. PIZZIGALLO, op. cit., pp. 236-2-12.
C fr. CRSEC, liil'!-1' ... Cri::l'in11C1, cii., pp. 63-6-1; EAEOEM, Clii<'::<' dcli<' 111n--crit· rii Mnrli11n Frn11rn, M;irtinn Franc.-i, 200-1, p. 136.
C fr. M. PIZZIGALLO, op. cii., p. 329, nt. -IO.
C fr. A.C . BELLO, Cri::11iniw <' h• ::111! 11111:;,:crit· 11cl rn la<.to o nciario di Tnrn11/o, in l<-UdP, Ma rtinil Fra nca,
lug lio 199 1( n. 1-1), pp.83-8-1.
Per vicend e re lative all a rcd.-i.donc dc ll'o11cinrio di
Martina ~ i Vl'dil M . PIZZIGALLO, op. cit., pp. 228-2·1-I.
fr. A.C . BEL LO, Cri,:pin110 t' h· !>lit' l/lllSSt'rit·... cit., p.
78.
S ull;i co m p le ~sil que-.tione delle te rre de111 <1 n in li
w-.urp.-ik da l ceto egemone m;i rtinese s i veda G.
UUZZI, La Mnppa lo pogra fi cil di Mnrli11n dcl 1787 e
In ,,·ccilnrt' q ues tio ne dci demani, in R-LldP, M<1rtin.-i Franrn, lu g li o 2008 (n. 3 1), pp. 3-62.
fr. M . PIZZIGALLO, np. ci t., P· 233.
ANONIMO, l'roSt'IJllilllt'll/O ... ci i., p. 51.
lvi, p. 85.
fr. ASN, 011cinrio, Tnrn11/o, voi. 8 1-13, c. 222.
lvi, Mnrti11n, voi. cii., c. 936v.
Cfr. BCMF, P/11/cn, m ~. cit., cc. 38r-50r.
Tutte le noti zie di ~eg u ilo riportate, se non d iver~a men t e ;,pecifirnto, -;'i ntendano conten u te in ques to docu me nto.
C fr. CRSEC, C/1i L'~<' ... Cl· i~11in110, ci t., p. 175.
C fr. AST, Sezione Fi111111:i11rin, Fondo Cntn~ t11 11rm 1t1i
.;orio, serie Sinio di Sc:io111· di Tnrn11 /o, voi. 2 1, f. 183.
Cfr. A.C. BELLO, 179.J - nscitn dl'lln Cri!>pin110 111odcr11n: In ,1:1•11/c, le lt'll!>Ìt111 i ::ocinli, lo s11il11p110 eco110111ico,
Moden;i, 1996, pp. 20-2 1.
C fr. BCMF, Plnlt'n, ms. cii., cc. -1 7t--18r.

Cfr. c. DE CASA-A. MENELAO, op. cit., pp. 1-5.
C fr. G. GIOVINE, Dc n11/ iq11iln1t· t'l l'llrin lnn•11 /i11oru111
for/111in, npoli, 1589, p. 220.
(76) Sull'<1 rgomc nto si veda ANONIMO, Pro,:1•q11i111e11/n ...
cit., p. 81.
(77) Cfr. A.C. BELLO, li taritorio di Cris11in110... cii., p. 30.
(78) Cfr. BCMF, l'lnten, m ~. cii., cc. -l5t--18r.
I passi di segu ito riporta ti, re la ti v i ili beni descritti, se non d ivcrs <1 me nt c indic<1to, s' intendano tratti d;i q uesto documen to.
(79) Cf r. A.C. BELLO, li tari Iorio di Crispin110 ... cii., p. 30.
(80) Cfr. ASN, 0 11cinri11, Mnrli11n, voi. cit., cc. 936t-937t.
(81)
fr. A.C. BELLO, Crispin110: lt!rrilorio l' lllllS St'f"Ìt', ci t.,
p. 63.
(82) C fr. AST, 1 o/ni rii/\ lnrti11n, not<1io Domenico Angelini, nn no 171 3, c. 4-l6 r.
(83) Cfr. BI BLIOTECA APOST OLICA VATICANA, Fo ndo Mn11nscrill i, Codic<' \ln ticn110 Ln ti110 90.JO, f. 180r.
(84) C fr. A.C. BELLO, 179.J- nsciln ... cii., JlllS!>illl.
(8 5) De lla v;i~ t n lctl ern tu rn che ~ i occup;i deifcmdntnri
ddln Cri!>11in1111 111odcmn ricordo solo g li .-iutori d i seg u ilo ind ica ti, acrit ica mc ntt• ri portnti nelle ope re
successive: P. MANCINI, Origi11i (' l'iCt!IUit·rld Co11111111·
di CrisJ1in110 e ddln s11n Cliiesn, Gioia dcl Colle, 1926,
JlllSsi111; G. BLANDAMURA, Bnrlit· lmsilin11c dcl Tnrn11tillO - Cri!>pin110 - SI 11di e riccrc/1c, Lecce, 19 19, p. 2 1; F.
RICCI, ms. se nza ti to lo, in CARTE ANGELO CARMELO
BELLO . CRISPIANO, copiil fo tostnt ica, f. 3.
(86) C fr. ASN, 0 11cinrio, Tnm11to, voi. cii., c. 227.
(87) C fr. ivi, 011cinrio, Mnrti11n, voi. cii., cc. 13-lr-135r.
(88) lv i, cc. I 06-lr-106-lt.
(89) Sulle complesse vicende relative a l privilegio ecclesiastico d ci s<1ccrd o ti 111<1 rtincsi detto l 11d11//o s i
ved il nu: I. CHIRULLI, op. ci t., tom o l ii, pp. 158-205;
M. CASTELLANA, Doc11111t'llli i11cditi su/In 11i/n rlt!I ciao
,. s11/ln Q11t•stiom· dcl/'l11rl11//o dc/In Fm11cn Mnrli11n, in
AA.W., Studi di storia p11glit•s1• i 11 011ore di Gi11sc11pc
Cliinre/li (;i cura di M. PAONE), Ga latin;i, 1980, voi. V,
p p. 239-290; Idem, Ln Q111·stio111· dcl/'l111l11llo (753·117-11), Martin.-. Franca, 1980.
(74)

(75)

Masseria Comiteo, appartenuta ai Desiati di Martina nel XVIII secolo.

(foto Riccardo Ippolito)
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Pagghiaro in pietra a secco, eretto dall'utilista Giuseppe Vito Carrieri negli anni Ottanta del XIX secolo in Contrada Carmine.
(foto Angelo Carmelo Bello)
(90) C fr. G. LIUZZI, Ln Co11Jrati:miln ddl 'l111111ncolntn... cit.,
p. 82.
(91) Cfr. I. CHIRULLI, op. cit., tomo Ili, p . 342.
(92) ANONIMO, Proseq11i111e11/o... cit., pp. 107-1 08.
(93) Cfr. M. PIZZIGALLO, op. cit., pp. 261-262.
(94) ANONIMO, Proseq11i111e11fo ... cit., pp. 197-198.
(95) Tutte le no tizie su D omenico Desiati e sul nipo te ex
fra /re G iova nni Lorenzo, se n on diversa mente indicato, sono tratte da ANONIMO, Proseq11i111e11/o... cit.,
pp. 74, 77, 107, 180-1 82, 197-"198, 283-284, 346-349,
359, 389-391 e 401-.J.02.
(96) l v i, p. 347.
(97) Cfr.: G. GRASSI, op. cit., pp. 84-85; D. BLASI, Mnrli11n
dnll'Arcndin nl Ginco/li11is1110, in AA.W., PiC1 tiranno
alcun non v'hil ... - /.1• rh10/11;:im1i dcl 7799 11cl ll'rrilnrio di Tnra11/o (a cura di F. TERZULLI), Taran to, 1999,
pp. 157- 158.
(98) Della vasta lettern tura su G iuseppe Aprile, personaggio ripo rta to in tutti i ma ggiori di zionari bibliografici dal 1810 al 200·1 e che l1n interessato numerosi autori strnnieri, mi limito a rico rdare il recente saggio di A. MARINÒ, U11 re pastore alIn corte di
Niccolò Picci1111i: Gi11seppe Aprile, in AA.W., 34° Festi-

MI de/In Valle d'llrin - Mnrli11n Fra11cn 1ì 111:.ilio-6 agosto 2008, Martina Franca, pp. 23-26.
(99) Per le noti zie relative nll e v icende politiche ri guardanti G iovanni Antonio e A mbrogio Desiati si vedano: M. PIZZIGALLO, op. cit., pp. 329 e 35l-352; G.
LIUZZI, Riflessio11i s11/ sacco di Mnrli11n del J7 111nr:o
1799, in UdP-C&C, Martina Franca, d icembre 1999,
n . 5, pp. 33-46; D. BLASI, op. cit., p. 193.
{100)G. GRASSI, op. cit., P· 13l.

(101) Su I cnlnslo 11111rall in110 si veda L. BIANCHINI, Storia delle fi11n 11:e delle 011e Sicilie (a cura d i L. DE ROSA), Na poli, 1971 , pp. 371-376.
Per l 'attuale territor io di C rispian o nel cn/ns/o 11111rall in110 di T arnnto si vedn A.C. BELLO, li territorio
di Crispin110 11cl catas to provv iso rio di Tnrn11/o, i n
l~ -U dP, Martin a Franca, lug lio ·1993( n.1 6), pp. 2750.
(102) C fr. AST, Fondo Cntnslo Proi•visorio, serie Stati di Se-

:io11c di Tnrn11/o e pnrlilnri, ni1110 1812.
On questo fondo e dalle sezioni indi ca te s'i ntend an o tratte le notizie d i segui to r i feri te, se non d i versa m ente sp ecifica to.
{103)Cfr. G. GRASSI, op. cit., p. 134, nt. 1.
(104) C fr. AST, Nolni di Mnrli11n, notnio Frn ncesco Maria
Cito, anno 1789, cc. 56r-72t.
Tutte le no tizie rela tive a Masseri a A11gc/i11i, di seguito riportate senz'altra indi cazione s' intendano
tratte da questo documento.
(105) Cfr. A.C. BELLO, Ln C/iiesn Vece/rin ... cit., p. 27.
(106) Per i contratti di fitto nel terri torio di C r ispin no nel
corso dell'Ottocento si ved a A.C. BELLO, Il /erri Iorio
di Crispin110 ... cit., pp. 40-44.
(107) ARCHIVIO ARCIVESCOVILE DI TARANTO, scaffale 8, fasci colo .J.l , posizio ne XIX, 1-3.
(1 08)Cfr. i v i, sca ffale 6, fascicol o 16, posizione XV I.
(109)Cfr. A.C. BELLO, Ln Chiesa Vccc/1in... ci t., pp. 37 e 89.
(110) C fr. AST, Nolni di Mnrli11n, notni o Giovann i A ncona, nnno 1875, cc. 92.J.r-98.J. t.
(111 ) C fr. i vi, Fo11rlu Vece/i io Cnlnslo Te1Tt•11i, Co1111111rdi Tnrn11/o (i n segu ito Vcccli io Cnlns /o, Tnrn11/o), voi. 21,
nrticolo .119.
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Veduta delle attuali Via Palermo e Piazza della Libertà in una cartolina di Crispiano del primo Novecento.
(dalla fototeca di Cosimo Tagliente)

(112)Cfr. ivi, Notni rii Mnrli11n, no tnio Frnncesco Pnolo
Semeraro, il nno 18 18, cc. 51 r-58r.
{113) C fr. i vi, no tai o Sci p io ne Scme rn ro, anno 1845, cc.
325r-348 t.
(11 4)Cfr. ivi, no ta io Francesco Paolo Semeraro, a nno
1819, cc. 208 t-224r.
(115) C fr. G. LIUZZI, / rl11dli ... cit., p. 20.
(116) Cfr. AST, ivi, Vece/rio Cntnslo, Tnrn11 /o, cit. voi. 9, a rti co lo 3260.
(1 17) C fr. ivi, Notni rii Mnrlilrn, no ta io Giova nni Ancona,
anno 1858, cc. 630t-654t.
{118)Cfr. A.C. BELLO, Ln Clticsn Vt.•ccltin ... ci t., p. 50.
(119)Cir. AST, Vece/rio Cntnsto, Tnrn11/o, cit., voi. 10, articolo 3731.
(120) C fr. ivi, Notni rii Mnrli11n, no tai o Giova nni A ncona,
a nno 1870, cc. 480r-493t.
(121) Cfr. ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI CRISPIANO (i n
seguito ASCC), C1 tegoria 124, Sezio ne V, Fi11n11:c,
Ricorso dcl podcst/l pro lc111porc dcl Comune di Crisp iano nl commiss;irio regio na le per la Liq uid;izio nc degli U &i ivici di Bari, 4novembre1 929.
(122) C fr. AST, \fece/rio Cn/11sto, Tnrn11to, cit., Pnrt itnrio, artico lo 632.
(123) C fr. ivi, Nvtni rii M11rli11n, nota io Scipio ne Scmcraro, ;i nno 1837, cc. I t r-23t.
(124)Cfr. ivi, ;inno 1847, cc. 673r-677t.
(125) Cf r. ivi, anno 1852, cc. 51 1t-5 15 r.
(126) C fr. A.C. BELLO, / 79./ - NnsciIn... cit., p. 18.
(127) C fr. AST, Nolni rii Mnrli11n, no ta io Scipio ne Scmc rnro, anno 1845, cc. 394r-421 r.
(128)Cfr. ivi, llt•cc/rio Cntasln, Tnrn11to, cit., Pnrtitnrio, articoli 124-132.
(129)Cfr. G. GRASSI, li COttl1L'/l/O rlci Paolo/li ili Mnrli1111
Frn11cn (opera po~t um ;i n curn di G. CARAMIA), Martina Frnnca, 1959, p. 72.
(130) Per il te rri to rio in questione e su ques to nrgomcnto s i vcdn no, fra I' nitro: A.C. BELLO, L'origirrc ccclcsin::.licn ... cit., pp. 93-99; Idem, Urr sccolnre corrlrn: io-

so per il territorio rii Crispin110, in R- LlrlP, Martina
Fran ca, lug li o 1990 (n . 13 ), pp. 43-52; A .V. GRECO,

Ocrnpn:io11.: rlei rli:111n11 i rii Tnrn11/o rin pnrlc rl.:gli ngrnri rii Mnr li11n, in i11i, Ma rtina Francn, luglio 1992 (n.
15), pp. 63-80; Idem, Dc111n11i di Tnrn11/o e ngrnri 111nrli11<'si 11d scco11do Olloci•11/o, in i11i, Mnrtina Franca,
lug lio 1993 (n. 16), pp. 51-74; Idem, Dt·111n11i di Tnrnrrla 11d N011t'ce11 /a, in ivi, Martinn Fra nca, luglio
1994 (n. 17), pp. 143-154.
(131) C fr. A . TOMMASI - G. M ANFRIDI, Ricorso l'L'I' il Co111 1111c

rii Cris11in110 nl/'eccdli:11 lissi1110 co111111issnrio rcgia11nlc
prr gli usi civici rii Bnri, Bari, 1930.
(132)Cfr. A.C. BELLO, L'origine ccc/csinslicn ... cit., p. 46.
(133)Sulla questione s i vedano: ASCC, Categoria 124, Sez io ne V, Fi11n11:r, nrl n111111111; A.V. GRECO, De111n11i di
Tnrn11 /o 11cl Nm•cn•11/o, cit., pp. 143- 144.
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CIVILTÀ RUPESTRE

la cripta di san michele
in agro di ceglie messapica
OLGA SARCINELLA

Prem essa
Questo contributo s ull a C rip ta di Sa n Miche le in territo rio d i Ceglie Messapica s' inserisce nel più vasto ambito di ricerca sulle clticsccriplc bizantine del Sud Italia, che, a partire dalla second a metà de l XIX secolo, sono sta te e sono tutto ra oggetto di a tte nte e qualificate ricerche d a parte di e minenti studios i, ai quali va riconosciu to il me rito di aver costanteme nte inve rato l'argo mento. 1
L' ultimo o rie ntamento nello s tudio d elle
clticsc-criplc e deg li insed iamenti ru pestri circostanti ha, infatti, d etermina to non solo u n radicale ca mbiamento d e llo schema interpre tativo gene ra le ma, a nche, un mutamento d e lle
metod ologie d' indag ine .
Nel corso d el Co11 veg110 rii St11rli Speleologici,
ten u tosi a Frasassi d al 29 ottobre a l 1° novembre 20042, sono stati presentati g li esiti di un a
puntu a le ana lisi speleologica su lla Cripta di
San Miche le, il che ha pe rmesso un utile e interessante ra ffro nto fra questa grotta cu ltu ale e
altre simi li, ri leva te in ambito ita liano e inte rnaz io na le.
Questa cavità, inoltre, è stata più volte esplorata e studiata dal Centro Documentazione Grotte di Martina Franca, coordinato dallo speleologo Silvio Laddomada, il quale ne ha trattato diffusamente in occasione della G iornata Nazionale della Speleologia P11/ia1110 il buio nel settembre
2006. 3
Le testimo nia nze cu ltu rali della Cripta di San
Michele, tuttavia, sono pressoché sconosciute e
per nulla salvagua rdate, pertanto si rendono inderogabi li inte rve nti concreti d' informazione e
di sensibilizzazio ne d ella comunità scientifie<1,
limitando o impedend o estemporanee visite
g uidate d 'i mprovvisati ciceroni e progra mmando ad eguati interventi di tutela e di conservazione ma, soprattutto, coinvolgendo i proprietari d el fondo sul quale si apre la cavità.

Aspetti storico-geografico-religiosi
del territorio d i Ceg lie Messapica
li te rrito rio comunale di Ceglie Messa pica è
esteso 13.033 etta ri circa; la parte alta d ell'ab itato è a 310 metri s.m. (Chiesa di San Rocco).
Nell'agro si regis tra un notevole sba lzo a ltimetrico ne l raggio di qualche chilo metro: si
passa, infatti, dai 150 metri s. m. al li mite dell'aPlanimetria e sezioni della Cripta d i San M ichele.
{rilievo e grafica Silvio Laddomada. Arcangelo Leporale e Pierangelo Scatigna)

/

,
/

/

/

/

/

/

/,.

o

10

L

I
/

I

c

o
••
i-----1
8

B

bita to di Sa n Mich e le Sale ntino a i 382 di Contrada Alfi e ri s ulle Murge, a l confine con il te rrito ri o di Martina F ra nca."
Una ca ratte ri s tica d e ll'agro cegliese è rappresentata dallo storico p o polamento s parso,
che ha d e te rmina to ne l corso de l te mpo la cos tru z io ne di g rossi nucle i res ide nzial i m asseri z i, di no n pochi cnsi11i pe r la v illeggiatura e,
so prattutto, di nume ros issime abi tazion i contadine a trullo, de tte cnserlrle; alcuni di ques ti insed ia m enti rurali s i sono sviluppa ti in prossimità di più antiche cripte cultua li.
La po litica rurnlisln d el Fascismo, fra l' altro
tesa a incoraggiare la resi de nz ia lità ne ll e ca mpagne per inc re m enta re l'atti v ità agricola, determinò uno d e i prim i cens ime nti d e i trul li e
ne l te rritorio ceg liese ne fu rono indi viduati circa seimilacinquecento, compresi in ab itazio ni
ru ra Ii. 5
Il te rri torio d i Ceglie Messapica è segnato da
numerose d o line d a lle dime ns ioni e d alle form e più diverse; a questi ca ratte ri s tici fe no m eni ca rs ici epigei si agg iungo no nume ros i ing hiottitoi, no n ché vorag ini e g ro tte, ancora pe r
lo più inesplorate, che incido no le banca te calca ree rife ribili a l C re taceo Supe riore.
Nella parte nord/no rd-est il te rrito ri o è preva lentem e nte collinoso ed è inte ressa to da seminati vi e da vig neti, o ltre che da lembi di bo-

sco fagacea e da inco lti; la direttri ce s ud /s udovest, ca ratte rizzata d a un clima m eno rigido,
anche pe r il prog ressivo degrad are de ll'altitudine da 240 metri s.m. a 150, è d omina ta da o liveti, da mando rleti e da fi ch eti, sebbene queste
u ltime due coltu re siano da te mpo in fase di reg ressione.
Nella zona p iù temperata del territorio è stata s toricame nte praticata la pastor izia, per effe tto d e lla quale alcune ca ppe ll e rura li, tra cui
que lla m olto s uggesti va d e lla Mad o nna d ella
Gro tta, sono sta te utili zzate come stalle e/o come ovili .
Nelle ca mpag ne cegliesi tra il XV III e il XIX
secolo s i contavano va ri edifi ci sacri di diversa
na tura e d ime nsioni .6
Era, questa, una peculiarità d e lle campagne
me ridionali di qu el tempo, indagata da Pi etro
Bo rzo m a ti, il qu a le, per a ltro, osse rva in g ra n
parte de i casi analizzati un' identificazione delle pratiche religiose con rem o te fo rme di culto
e di s upe rs ti z ion e, p iuttosto che con riti re lig iosi cri s tiani. 7
La chiesa rurale del Mezzogio rno, soprattutto que lla d i masseria, si configura come un
luogo di cu lto privnfo p iù che co1111111ifnrio, pe rché lega ta a un pntro1111s; a ntite ti ca è, in vece, la
fun z io ne di alcune cap pelle de l!' a ttua le terri torio di C ris piano, fino a l 1919 compreso in q uel-

Tipica cappella rurale dell'agro di Ceglie Messapica in Contrada Pezze Sant' Angelo.

(foto Olga Sarc1nella)
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La trecentesca Chiesa di Santa Maria della Grotta, eretta su un ipogeo cultuale.

(foto Cosimo Barletta)

lo di Ta ra n to, in quanto esse per secoli h anno
av uto d esti nazio ne p11/J/Jl icn, perché e re tte Jungo
i trattu ri de lla tra ns umanza o presso medievali
cnsnli i11 mpc, che, popolati, d iven ne ro aziende
masseriz ie. 8
U na chiesa di masse ri a, co munque, o ltre a
essere u n idea le lnrnri11111, desti nato a sodd isfare le esigenze devoziona li del la famig li a de l
p rop rietario, veniva e retta, sempre con autorizzazione d e ll'ordinario diocesa no, per perme ttere agli abitan ti de ll'azienda e a i lavora nti stagionali, ingaggiati pe r la m ietitura e/o per
la raccolta d e lle ol ive, di assolve re il precetto

l 'O tl occ11 /o, elle si 111nnifestò pure 11 e/ln SPnl11tn:io11e riel riirilto stesso rii pntro11nto.0

della messa festiva o di altre celebrazion i l itur-

cri, per lo p i Lt ne l l 'abi ta to o in zo ne prossime a

giche.
A pa rti re da ll a second a me tà de l XIX secolo
mo lte chiese d i masse ri a o di contrada cadd ero in sta to d 'abbandono e, qu indi, furo no sconsacrate a cau sa de ll a sca rsa o ma ncata ma nute nz io ne loro assicurata da i pad roni , la ici o ecclesia s tici, sicché s pesso ta Ii Iu ogh i d i cu Ito
ven nero des ti nati a u i prom iscui .
Afferm a, a tal proposito, lo s torico Ca rme lo
Turris i: Mo/ te cnppe/le ern110 rii gi11spn lro11nto lni-

esso, e ra affidata a laici che v iveva no 111ore ecclcsinst ico, detti eremiti o ro111iti, ai qua li veniva

cnle, nppnrtc11em110 cioè ni proprictnri riel/e terre riave ern sit11n tn In cnppe/ln. Forse è possibile mettere
i11 reln:io11e In riccnrie11:n riel/e stesse, con quello spirito rii secolnri::n:io11e i11 ntto verso In 111età riel-

Lo s tato d' incuria in cu i g iaceva no molti lu og hi d i cu lto cegliesi determi nò il duro ma necessario inte rve n to de i vescovi ottocen teschi
d e lla Diocesi d i O ria, i quali, a più riprese, si videro costretti a inte rdire e a so pendere n rii11i11is a lcuni edifici sacri o alta ri in attesa che fosse loro assicurata una più decorosa cura; venne ro im poste, anch e, sanz ioni pecuni a rie a
quan ti no n fossero stati in grado di mantenere
in ord ine le chiese di loro proprietà. 10
La manu te nz io ne di alcuni deg li edifici sa-

imposto un severo cod ice com por ta mentale
ma no n sempre il loro impegno si rivelò e fficace o commendevole, a lmeno sotto l'aspetto s piri tua le.
Q u esto co mplesso s ta to di cose ha fatto sì
che ne lla memo ri a colletti va si sia p rogressivame n te pe rduto pe rsin o il ricordo de ll 'esistenza dci lu oghi d i culto rurali, soprattutto d e lle
crip te rupestri d e ll'agro cegl iese, tra le qua Ii
s' impo ngono quelle di San Michele e de lla Madonna de lla Grotta, quest'ultima e i tente al di
otto d el!' omo nim a cappella s11/1riil10. 11
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È stata d i recente proposta d allo sto rico Antonio Chio nna una classificazione delle chiese
rupestri d el l' A lto Sa lento ma ta le o pe razio ne
allo sta to attua le de lle ricerche no n va considera ta esausti va, in qu an to le dive rse cripte presenta no tipologie architettoni che, icnografiche
e iconogra fiche crono logicamente non uniformi o gene ralizzabili .' 2
Si ritie ne, con ve nzio nalme nte, una vera e
propria chiesa rupestre u n' a ula scava ta e/o
ada ttata nella roccia, spesso affrescata e, a volte, dotata di na va te generalmente te rminanti in
absidi .
Nel caso d e ll a Cripta di Sa n Mi che le no n è
ipotizzabile che l'enorme caverna natu rale, o ra
così d enomina ta, s ia stata dire ttamente ad attata a luogo di cul to, in qua nto il rinvenime nto d i
più a ntichi repe rti testimonia una remota freque ntazione de l s ito co me rifug io s tanzia le o
te mpora le.
La grotta e la presunta cappella, po i tras formata in cnsi110, edificato in prossimità d ella cavità, prendo no nome, dunque, da un medievale affresco, presente nella cripta, raffigu ra nte Sn11
Miche/<! Arcn11gelo.

Icnografia della Cripta di San Michele
La C rip ta d i San Miche le e l'adiacente cnsi110 sono facil m ente raggiung ibili dal la s trada
provinciale n. 26, che porta a Francavilla Fontana, a circa 3 chilo me tri dall ' abitato di Ceglie
Messapica.
La lunga scalinata d 'accesso alla Cripta di San Michele.

L' ingresso de lla cavità è recintato d a un muretto a secco, s uperato il quale, un breve tratto
scosceso imme tte all a testa di un' ampi a sca lina ta in cemen to, costruita, secondo fo nti o rali
locali, negli a nni Sessanta del secolo scorso.
La scalinata d iscende pe r circa 5 me tri nell'enorme caverna, cara tteri zzata dalla p resenza di formazioni stalagmitiche e sta lattitiche di
notevoli dimensio ni .
In prossimità dell' ing resso, a destra entrando, è sca va ta nella roccia e sorretta d a un mure tto a secco una grande vasca, pressoché circola re, d el diametro di circa 3 me tri e profond a circa 1 metro.
È s ingolare il posiz io name n.to di questo manu fa tto, visto che ana loghe strutture, p resenti
in mo lte chiese ru pestri pug liesi, sono sempre
colloca te a s in is tra, s u bito d opo l'accesso al
luogo di culto.
E possibile che q uesta vasca rien tri in un sistema idea to per la conservaz io ne e per la canalizzazione delle acq ue p io vane, tanto che vi
si raccoglie ancora lo s tillicidio; è d a escludere, pe rò, che si tratti di un' antica vasca battesima le, vis to che il battesi mo veni va officiato in
luoghi s pecifici.
Dall' accesso alla fin e d ella sca linata, la grotta si ap re in fo rma conico-d etritica, fino a raggiungere un rudime ntale altare in pi etra calcarea a fo rma di pa ra llele piped o (altezza cm 99;
lu nghezza cm 203; larg hezza cm 97); due brevi
scalini, pure mod ellati nella roccia, da l piano di
(loto Pietro Semeraro)
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L 'altare lapideo con atfreschì. sul fondo della Cripta di San M ichele Arcangelo.

ca lpes ti o permetto no d'accede re a ll' a ltare, add ossa to a lla pare te rocciosa, in parte into nacata, s ulla qua le residuano du e d egli affreschi
che d ecora no la cavità.
La g ro tta s i d ila ta, po i, ve r o des tra, d ove il
s usseguirs i d i colo nne ta la tti tiche de te rmin a
un a ltro sa lo ne na tu ra le che s i r as tre m a prog ressiva m ente in un cuni colo sempre più s tre tto e basso, pe rcorri b ile con adeguata a ttrezzatu ra s p eleologica pe r alcun e d ecine d i m e tri.
ln questa zo na, fo rtem e nte scoscesa, s i no tano a nche i resti di rozzi scalini, o rmai percorrib ili con difficoltà.
La gro tta è s ta ta se ri ame nte deturpa ta d a
vanda li, che vi han no as po rta to concrez io ni
s ta lattito-sta lagm itiche e inciso g raffiti estempora ne i sul le pa re ti, d eg radand o le immag ini
affresca te, s fregia te da fori e d a dive rse sca lfi tture.
Alla fine d egli an ni Setta nta de l XIX seco lo
la crip ta fu vis ita ta da Cosimo De G io rgi (18421922), che descri ve ... 1111a g rafia svllcrrn11m
proP;mrln rin tre n quattro 111e1ri sol lo il pin110 riel /011rlo. E tutta scnmfn 11cl calca re co111pnffo /Jin11co e In
volta è sorretta rin sci pilastri, s11i q11nli le slnlnffifi
hanno fo r111nto riei gross i corrloni, conte nelle co/011ne polisti/e riel Meriioel10. A11c/1e In l10/tn è coperta
rii stnlaffifi e fi11tn i 11 rosso dal ferro co11te111lto 11e//a roccia e in verrie rlni licl1e11( D i contro nll 'nperf11rn ria/In quale si scenrie, e clic il/11111i11n In grotta,
si i1erfe 1111 nl fare, e riiefro q 11esto su/In parete so11 dipin te nfresco rie/lef igu re sacre di s i i le biznn tino, rl iv i se in q11n tfro sco111pnrfi111e11ti l'erticn/i . .. . Ln gro tta è i11 g rm1parte11n/11ra/e (e tante se ne inconlrn110
su qu este colline!) 111nf11 i11gmnrlitn nel rirlurln nd
uso sacro, pro/Jnbi/111e11tr rlni Bnsilinni. ' 3

(foto Pietro Semeraro)

La presunta Cappella rurale s ub divo
di San Michele Arcangelo
Al tempo de ll a v is ita d e l D e Gio rgi, m a nnche in segui to, le fonti o ral i locali rifer iva no
d e ll 'esis te nza d i un a ca ppella sub riil 10, ded icata al l'nrchis tratega d e lle m iliz ie celesti, così
identifi ca ta da ll 'e rudito leccese s u ll a scor ta
d elle in for m az io ni ri cevu te .. . prenrienrlo In Pia
c/1e co11ri11ce n Frn11cm1il/n, riopo aver trnversn to 11/ivt'li trn111ez:nti rin <'igncti rigogl iosi, n 2.500 111etri
di rlis lnnzn rin/In cittn, trouere1110 In casina detta rii
Sa n Mic/1clc o Sa n l 'Angelo riel sig11or V. P11tig nn110, nel 1111.!Z:o rii 1111 ca111po llin ento. Q11il1i nel Medioevo esisteva 1111n cappe/In In riove oggi è In casina. A l1reve rlistnn:n rin questn si trolln l'omoni m a

g rotta cul tuale.••
Su ll a p resun ta ca ppe ll a sub divo, dunqu e,
no n s i ha nno no ti z ie s toriche ce rte, a nche se
potrebbe rea lme nte tra ttars i d el cnsin o costru ito ne lle adiacenze de ll a g rotta cul tua le m a radica lme nte trasfo rma to ne l corso d el tempo, a l
p unto da re nde re affa tto irriconoscib ile la primiti va stru ttura.
Ne l 1995 il casi11 0 prese ntava a ncora u n imp ia nto a rchi te tto n ico m o lto sobrio: so lide mu rature imbi a nca te; un probabil e roso ne, tras fo rma to in fines tra poli lobata, al di sopra dell'essenz ia le p o rta le d ' access o; una sem p lice finestra; una s la ncia ta ca nna fum a ri a; co pe rture
p ia ne.
A q uesto corpo principa le è, tutto ra, add ossato un terra neo loca le pili basso con un a m p io
accesso ad a rco a s es to ribassa to molto ru d ime n ta le, il che fa pensa re a un a costruz io ne più
ta rda, il cui in terno presenta u n pavimento cos tituito da irregolari lastre ca lcaree (c'1innc/1e).
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La casina in una foto del 1995, ritenuta l'adattamento della Cappella sub divo di San Michele Arcangelo. prossima all'omonima grotta cultuale.
(foto Olga Sarcinella)

All' inte rno del caseggia to, oggi di p rop ri e tà
di una famigl ia ing lese, vi è u na cis terna (poz=o), s ulla cui rus tica ve ra è infissa un a po mpa
in fe r ro d i fat tura tip ica men te o ttoce n tesca.
I contadin i de lla co ntrad a a ncor oggi afferma no che in q uesto luogo viveva no i monaci rip11rlin ti, probabil e ri fe r im ento metastor ico a ll'esis te n za di un a no n docume nta ta p resenza
di Bas ilia ni, diffu a da lla lette ratura, scientifica e di v ul ga ti va, o tto-novecentesca.
Ri fe rime nti espliciti a ll 'esis tenza d ellAbbaz ia di San Miche le o d i Sa nt' Angelo, anti co beneficio eccles iastico d i natura no n m eglio s pecificata, si riscon trano in a lme no due pnrtite de l cnlnsto n11/ ico d i Crsiil' di!! Gn11rlo red atto ne l 1603. ' 5
I cegl icsi Mnl /eo Picoco e Oo11nlo Scn tig110, e ntrambi rubr ica ti come Joresi (contad ini p roprieta ri di p iccoli fondi},

po~sedeva n o

Cnppelln rii Sn11 Micltele, no n meg lio specifica ta
e non assoggettata a re ndita catastale; un fo ndo 111ncclt ioso, es teso 7 lcmtoli d i seco11rin clnsse,
per un im poni bi le d i 8 du ca ti e 82 gra na; u na
11eviern e un ln111io11e, che i11111111111 im portava no
una re ndita di 20 duca ti .' 7
La diffusio ne d i rem une ra ti ve colture s pecia lizza te ne ll e citate contrade, fitta mente parcell izza te fra picco li proprieta ri con cognomi
ricorre nti e indicate con un a n ti co topo nim o,
ind u ce a c re de re che i beni fo ndia ri d ella primi tiva A/1/in=in Sn11/'A11gl'iosia110 tati frazionati, pro babilmente con contratti ag rari nri 111eliorn11ri11111, precedente m e n te a ll'impianto del cnlnslo 11111rnltin110 e che nel p rimo O ttoce nto il bene ficio ecclesiastico s ia sta to forma lmente so ppresso.

v ig ne e

Per quel ch e a ttiene, p o i, alle proprietà pri-

oli veti confinanti con le terre dc li' Ali/in/in rii 511 11
A11geln, a lla qu a le ve rsavano un censo a nnuo
g ra va nte s ui lo ro possedime nt i. '6
Nel cn lnsto 111 11rntl in11 0 del 1816 sono rubricati nume rosi possesso ri di fo ndi rus tici, per lo
p iù piccoli o liveti, fi che ti e mando rl e ti, ub ica ti
nelle contrade, dis tintame nte denominate
Sn11/ 'A11gclo e Gro lln di Sn11t'A 11gelo, ve rosim ilm e nte limitrofe.
In qu es t' ultima loca li tà sono intesta te a u n
certo Nn1111miecc/1in ;;ig110r R11/lerto possirle11 /t': la

va te del cita to possirie11/c Rober to annavecchia, è lecito avanza re le segue nti ipotesi: la
Cnppelln rii Sn11 Miclil'ie a nd rebbe indiv iduata
con il p resunto omon imo luogo d i cu lto sub rii1•0, no n anco ra amplia to, soprae levato e tra~forma to ne ll'a ttu ale cnsi110; il ln111io11e e la 11e1•iern po trebbero essere, ris petti va me n te, il loca le rus tico ad d ossa lo a l cnsi110 e la m ed ievale
g ro tta cu Itua le.
Era abbasta nza frequente nel nos tro terri torio adibire le cavità carsiche a lu ogo per la rac-

colta e per la conservazione de lla neve, in qua nto il comme rcio dcl ghiaccio ne i mes i esti vi cos titui va un'a tti vità lucrosa e ciò è rivelab ile d a lla notevole re ndita ca tasta le attribuita ne l 11111rnttin110 a lla lll'llian d el Na nnavecchia. 18
Quest' ultima ipotesi induce a rite ne re che il
culto mi caeli co in epoca im p recis a ta non s ia
tata più p ra ti cato escl usiva m ente ne lla criptn
e avva lo ra l'e rezio ne di una più com oda cappella rurale s11/1 riivo, adia cente a lla grotta e analoga m ente d edi cata a san Miche le.
Nel 1879, com 'è a ttestato dalla ci ta ta descriz io ne di Cosim o Dc G io rg i, la Cnppelln rii Sn 11
Mic/1dt' o di Sn11/ 'A 11gclo era, o rm a i, la cns i11n dc l
no n meglio s pccifica to sig11or P11tig 11n11n, iI quale v i aveva impi an ta to tutt'intorno un v ig ne to;
ne ll'agosto di qu e ll'anno no n v i è m enz ione di
un d eposito di neve ne lla g rotta.
È probabile, perciò, che la cavità cu ltuale
no n s ia s ta ta mai adib ita a nev iera e che qu es t' ul tima fosse ub icata ne lla parte sottosta n te
il ln111io11t' m a ciò può essere d ete rmina to solo
da un a complessa ind ag ine i 11 loco s u e ntra mbe le s trutture.

G li affreschi della Cripta di San Michele
È s icu ro il ri sveg lio d i a rca ne sensaz ioni, lega te ad a rche ti p i pe rs i ne l s o nno dei secoli,
quand o ci s i trova di fro nte a lle s uggesti ve opere cu 1tua Ii d e ll a ciz1i// h r11pes t re.
Accos tars i a ques ti dipinti, malg rado il loro
dep lo revole s ta to d 'a bba ndo no, è co m e ragg iunge re la me ta di un e mozio na nte v iagg io
idea le pe r ass is te re a un rito sacro, che s i pe rpe tu a in una d imens ione a te mpora le.
Le forti e moz io n i s uscita te s i trasfo rm a no
s ubito, pe rò, ne ll' im pellente d eside ri o d' ag ire
con urge n za per m a nte ne re vivo il rico rd o di
una cul tura che ci appa rti ene, proteggend o e
sa lvagu a rd a ndo s plendide immag in i sac re,
s pcs o cond a nnate a ll'obl io d a lla d o minante
incurici, com e t judle d e lla C ripta di Sa n M ichele a Ceglie Messa pica.
Q uesti s tessi sentim enti d eve a ve r provato
cento tre nt'a nni fa Cosimo De G iorgi ne l d escrivere le sacre imm agini proposte ne lla criptn cegliesc: 50110 q11nsi tulle sci11pnlt' rinl/'11111iriith,
eccl'l to lnfig 11 rn 111eriin11n 11c/ln q11nleè rnpp rese11tnto Nos trn Sig 11ore t• fn Vag i11e. Q 11n11rio io le virii
11c/l 'ngosto riel '/ 879 111i J1nn1ao del tutto si111ili n
quel In ridle ri11L' crip te rii Sn11 Bingio e rii Sn11 Giol1n1111i 11d IL'rritorio /Jrill(fisi110. Le rncco111n11rio nll 'ntte11:io11L' rii coloro cilL' st11riin110 le piftt ll"L' greche
riel I ' I tnl in 111airi io11nlc. 10

Discesa l'a mpia scalina ta in ceme nto, che
pe rm e tte di s upe rare il dislivello tra l' ing resso

e l'a rca sacra d e lla criptn, e m e rgo no dnl buio,

infatti, s ulla p nrcte rocc iosa, di e tro l'a lta re, le
immagini d e l Cris to Pn11tocrntort!, nffia nca to a
des tra d al I' Arcn11gdo Michdt! che trnfiggt.> il rirngo e dall a Mndo1111n orn11tL'.
li Cristo Pn11tocrntore (cml 16x50) e I' Arcn11gdo Micl1dt'(cm I16x50) so no s tati dipinti s u un
uni co s tra to d' into naco, no n per fe tta men te livellato m a be n legato a ll'irregola re pare te della g ro tta .
La Mnrio1111 n orn11tc è composta in u n riqu ad ro con co rni ce rossa (cm 113x53) su un intonn co più rozzo e s lega to da q ue llo preced ente,
da cui d is ta 130 cen time tri circa.
I pig m e nti utili zza ti s u s tra ti d i gesso g rezzo so no a tempera e d ecisa me nte poco trattati
prim a d e ll a s tes ura, la qu a l cosa s'evid e nz ia
d a lle s fum at u re d e lle tin te e da ll a scarsa v<iric tà d i pig me nti, alcuni de i qua li so no a nd<i ti
comple ta m ente pe rd ut i in seguito a lle a ltc rn zioni d ci ton i; s i tra tta, dunqu e, di ma te ri a li poveri, peral tro utilizza ti con una tecnicu ince rta.
Il Cnsto Pantocratore nella Cripta di San Michele Arcangelo.
(foto Pietro Semeraro)
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Gli affreschi, no nosta nte tutto, si presenta no in m edi ocre s tato d i conservazio ne e, perciò,
si re nde imp ro rogn bilc un scrio interven to di
restauro.
L' immag ine dcl Crislo Pn11/ocrn/orl! a m ezzo
bus to e benedicente, r;iffigura to in una rozza
co rni ce lo ba ta ne lla parte s upe rio re, è qu e lla
meglio conserva ta; presenta cromie v ivide e
ben sfumate, poco deteriorate dall' umidità natu ra le de lla gro tta.
li m o ti vo è, forse, d a r icerca re ne l fa tto che il
sole, sorge ndo, ill um ina l'entrata de lla gro tta
e parte d e ll' inte rno, s icché pe r alcune o re d el
g iorno parte d i quest'a ffresco è in te ressato da
un pe riodi co soleggiamento, che limita in parte gli effetti de lle persistenti infiltrazio ni d 'acq u a.
Il volto d cl Cristo, dai de lica ti linea m enti e
da llo sgua rd o fisso, è circondato da lung hi e lisci ca p e lli castani, che, attra versa ti d a la rghe
Particolare del Cristo Pantocratore. (foto Pietro Semeraro)

pennellate nere, s i m ovim enta no nll'a ltczza
de lle go te e scendono s u I col lo; la corta barba e
i ba ffi sono, pure, castani, come i g randi occhi,
m e ntre le sop racciglia sono ;ircuate d a un a linea nera; il naso è lungo e sotti le; la bocca è piccola con il labbro infe ri o re ca rnoso; il mento è
tondo.
La testa è ci rcondata da u n'a ureola ocra con
croce e profi lo e terno in nero; a i lati del In tes tn, ne ll a pa r te bassa d e ll'a u reola, si r ileva In
scritta esegetica in g reco con ca ratteri m aiuscoli /l //OY]C e XlP/CTOJC; il sigma lunato (C)
di qu est' u ltim a parolél è scompa rso a seguito
de ll él caduta dell'intonach ino.
Il Pantocra tore indossa un manto rosso, pos to s u ll e spa lle, che lo avvo lge e co pre la g ri g ia
tunica man icata; porta la m a no d estra dinanzi
a l pe tto in atto be ned icente a lla g reca, me ntre
ne lla si ni stra tringe il rotoln chiuso.
La parte infe riore del dipinto è a nda tn pe rduta a ca usa de ll ' um id ità, che s i concentra s ul le pareti, dis truggend o prog ress iva me nte la
pellicola pitto ri ca d i questo e degli altri due affresch i.
Un Pantocratore di élna loga fa ttura è ne lla
C hiesa d i Mater Do mini a Massafra. 20
La porzio ne de lla pare te gro tta le su cui è a ffrcscnta l' immag ine del l' Arcn11gdo Michele è
particolarm e nte umida, il che ha provocato la
pe rdita quasi to ta le de l dipinto.
È possibile, ma lg rado ciò, riconoscere ancora l' iconogra fi a convenziona le d ell'a rchis tratega del le mi lizie celes ti che sconfigge il Malig no: il sa nto g ue rriero, da lla tes ta nimbata, ha
il braccio sinistro alza to e impugna la lancia; un
fe rmagl io chi ud e un m a nte llo rosso, che copre
un a corta tunica ch ia ra ri cadente a p ieghe parallele; de ll a pa r te inferiore dell 'affresco sono
a ncora evid enti le sagome d e lle ga mbe, dalle
g inocch ia in giù.
L' immagine delI' Arcn11se/o Micl1e/eè frequenteme nte proposta ne lla d ecoraz ione pittorica
d e lle cri pie r upestr i, in quanto pe r l' uomo de l
Med ioevo ogn i segno naturale era premon izione de lla fine dc l m o nd o, a llo rché le a rm ate
celesti, una sorta di cavalle ria divina, sa rebbero intervenute per punire i reprobi e gli infedeli al m omen to del g iudiz io uni ve rsa le; il d evoto, pe rta nto, s'a ffida va a ll' inte rcess io ne d e l1' Arca ngelo Michele per p laca re la giu s ta collera di vina.
San Michele, secondo le Sacre Scritt11re, com pare, in fa tti, dinanzi al tron o cele te come un
siniscalco e o rd ina il p lacito: il tribunale d i Dio,
qu indi, p ronu ncia le s ue sentenze a l pa r i di
que llo dci signo ri d e lla tcr ra. 21

Da sinistra: l'Arcangelo Michele e la Madonna orante nella Cripta di San Michele Arcangelo.

L<t Mnrfo111rn ort111 te è raffig u rnta frontalme nte con le braccia a lza te in atto di preg hie rn, seco nd o lo schem<i iconografico, mo lto diffuso
ne l m ondo biza ntino, de lla Blncherg11otissn, ossi.:1 cole i che, pregando, intercede presso Dio.
È consid erata d a Rosa rio Jurla ro il più a ntico re perto di q uesto ge nere ne l Sale nto; lo s tud ioso, qui nd i, ne propon e la d atazione a ll 'V llL
secolo. 22
Suppongo che lo s ti le d e ll 'esecutore di qu es t' imm agine sia d ive rso da que llo di chi ha realizzato g li alt ri dip inti de lla cripta, g ià desc ritti, come s'evince da lla d ive rs ità de i lineame nti
dcl volto d e lla Ve rg ine, più a rca ici e me no
mo rbidi, no nché d alle dim ens io ni dc l corpo,
s p roporziona to rispetto a ll a testa e molto ri gid o.
La Vergine è dipinta in un ri quadro <i fo ndo
azz ur ro, limit<i to d a una corni ce rossa; a lza le

(foto Pietro Semeraro)

mani, appena accenna te, con le pa lme ri volte in
fu ori .
La testa, più g ra nde d el corpo, è in precarie
condi z ioni, il che no n consente un' ind agine <i tte nta.
li volto è ca ra tteri zza to d a li nee marca te; in
parti cola re le so p raccig lia e i g randi occhi sono pesa nte mente o mbreggia ti; il naso è a ll ungato; le ombre sono scure e du re, in assenza d i
lumeggiature; s u lle g ua nce com pare un fo rte
colorito rosso.
La Ve rg ine indossa un 111npl1orio11 rosso, caratte ri zzato da s pesse penne llate per evidenz ia re le p ieghe, d ecora to con mezze lune rivolte verso l'alto; il nimbo è ocra e al s uo inte rno
no n è riscontrabi le alcuna iscri zio ne esegetica.
È tutto ra visibile lo stra to d i gesso p re para tor io pe r la resa d ell' affresco e compa iono s ull <i sagoma grosse sca lfitture bianche, ben evidenti.

ti, eri i: di 1111n riolce::n di esprcssio11e qunsi fe111111i11en; rldicnto il 111orlc//n/ o i11 /011i ocrn, i grn11rli occhi so110 son11011tnti rin soprncciglin 11ere. Si i11rl0i1i11n110 /m ccc rii 11i111/Jo t' del/n 111n110 clic regge 1111 disco (o s to/Jo) n11corn /Je11 71isi1'ile ove si 11otn110 residui rii lettere, ed 1111n croce. 2•

Le iscrizioni della Cripta di San Michele
Una più accu rata osservazione deg li affreschi e de lle pareti della Cripta di San Michele
mi ha permesso d 'accertare la presenza d' iscriz io ni esegetiche, purtroppo frammi s te a g raffiti incis i di recen te da estemporanei visitatori,
ragion per cui non sempre è agevole isola re le
testimo nia nze d e i devoti d 'età medi eva le.
I g raffiti p iù inte ressa nti e più attinenti a
q uesta ri cerca sonori porta ti in forma g rafica
abbreviata d ' ideogrammi e d i crittogramm i.
Iscri z io ni e graffi ti in ta l fatta, per lo più verga ti in g reco e in manie ra compend iaria, sono
freq uenti in gran pa rte de lle cripte italo-g reche
p ug lies i: ... l rn1111e poche ecce:io11i i11 li11g 11n lnti11n, tnrrlc o lcgntc n fc110111t'11i pnrticolnri, In li11g11n
11sntn per le iscri:io11i esL'gt'fico-710/il'e o 11er ciln:io11i rlni testi sncri i: il greco . . .. Ge11t'rn/111e11 /e seguo110 il sislt'111n rlelln co11 / m:io11e, il c11 i uso f11 lnrgl1issi1110 per /11/to il Merlioel'o. 2~

Freque n ti sono, a nche, ne ll a Cripta di Sa n
Miche le le croci g raffite, testimonia nza di devoti in transito in va rie epoche: I pellegri11i lin11se111prt' lnscinlo 11ei rlil't'rsi /11oglii rii mito 1111n
frnccin del loro pnssnggio e rlel/n lor o prese11:n . ...
Hn11110 pÌIÌ spesso lnscin to 111e111orin rii loro lrnccin11rio 1111 seg110 rii croce o i11cirit'11rlo il proprio 110111e s 11/le pnrcli riel luogo sncro. N 1111lt'rost' le iscrizio11i e i
grnffit i rlevo:io11nli. ... /11 cirlert' 111111 proprin testi111011in11:n s111111 rlip i11fo vn /e71n n re11rlere pi1ìforlt'
il legn111t' lrn il dt'voto t' il sn11 /o, sicché 1111 ' i11 cisio11t•
o 1111 grnffito nss 111110110 q11nsi vnlore rii ex-;10/0.20
110

Particolare dell 'Arcangelo Michele, affrescato nella cripta
omonima.
(foto Pietro Semeraro)

e l 1939 Pie tro Marti ( 1863-1933) parla della Cripln di Sn11t 'A11to11io I ic] co11 i111porln11fi nffresc/1i di stile /1i:n11ti11v riel secolo X/l/;23 è evid en te che lo s tudi oso indi chi con questo agionimo la C riptn d i Sa n Miche le, in quanto essa è
l' uni ca con ta li ca ratteris ti che nel territorio ceg liese, dove, pera ltro, no n si ritrova a lcun luogo di cu lto i11 rllJ'e dedicato a sa n t' Anto nio.
e li o s tesso anno Al ba Medea (1906-2008)
inserisce nella s ua m o numen ta le o pe ra g li affreschi della C ripta di San M iche le, descrivendo li dettagliatamente ed evid enziando l' immagine d e l tito la re: L11fis11m dd/ 'A rcn11gL'lo i• /Je11
71isil1iit', soprnl / 11t/o 11l'lln pnrte n//n, porln 111111in11td lo rosso (i: nppe11n l'isi/1ill' q11nlcl1t' I rnccin rldln uesle ricn111nln) rncco//o efissn to s11/ rlm1n11 fi rin 1111
srosso Jcr111nglio; n rlestrn si 110tn110 trnccc ricl/ 'n/n
ginl/nsl rn co11 le si 11gvh· pe1111c i 11di cale dn I ml I i llt'ri; il 710//0, lit·pe111t•11/1• i11c/i11nlo, i• rnpJ1rese11/nlo rii
I re q11nrl i t' i11corn i cinto rin riccio/ i fl 11e11 I i, Jrn i q11nI i pnssn 1111 11nsl ro le mi est n·111 i ti1 011rit'SS in 110 11 i In-

I pell egrini , ino lt re, lasciavano di pre ferenza traccia dc l loro passaggio s ug li s tipiti e sulle pa reti d e i luoghi di culto visita ti : Q11nsi St'lllprt' prt'St'llti sv110 ... croci grnffi te sin sugli stipiti
rld/t' porte rl 'i11gresso sin sulle pnrt'li.21

All o s tato attua le del le ricerche la m aggio r
parte dei segni riscontrati nella Cripta di Sa n
Michele sono g raffiti ma vi sono a nche alcu ne
iscrizioni dipinte nei pressi de lle cita te immag ini sacre, purtro ppo poco decifrab ili a causa
dcl loro preca ri o s tato di conservazio ne; è lecito, perta nto, s uppo rre che vi siano altre iscriz ion i, o rmai impercettibili .
Si evidenzia ne lle scrit te un' inte ressa nte
com mis ti o ne d i cul tura g reca e lati na, perta nto si pub congettu ra re che, pro babilmen te, esse siano s tate realizza te in epoche diverse.

De i di ve rs i segni inc isi in va ri punti d e lla
parete a i piedi de ll a M nrio1111n orn11fe propo ngo
b rilevazio ne gra fi ca e la possibile interp retaz io ne esegetica, racchiuse pe r comodità di lettura ne i ri q u adri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ripo rta ti di
seguito.
RIQUADRO 1

rt 1 ~

~~~

-~.-~V
I caratteri alfabetici graffiti possono essere
interpretati, partendo da sinistra, rispettivamente come le lettere greche maiuscole µ
(mi) ed e (epsilon), che compediariamente
starebbero a indicare la Mtj1:1lP "EKKÀ.11cr(aç
(Madre della Chiesa); in basso compare il sigillo della Croce del Cristo.

RIQUADR04

+

cfc
Le prime due lettere dell'alfabeto latino,
graffite in maiuscolo (DE), potrebbero indicare l'abbreviazione di Deo (a Dio).
Il secondo gruppo di lettere in minuscolo
(dc) con il sovrastante segno di abbreviazione crociato (crux monogrammata) dovrebbe intendersi come dicatum (dedicato).
Il senso complessivo sarebbe, quindi, Deo
dicatum (Dedicato a Dio).
La croce inscritta nel cerchio, in basso a destra, è il monogramma, largamente usato nel
tardo Medioevo, per esprimere lesus (Gesù).
RIQUADROS

RIQUADR02

È impossibile proporre un 'interpretazione
plausibile dell'abbreviazione.

RIQUADR03

k
I caratteri alfabetici graffiti possono essere
interpretati, partendo da sinistra, rispettivamente come le lettere greche maiuscole K
(cappa) e u (ypsilon), abbreviazione del vocativo Kup1e (Signore).
Potrebbe, però, anche essere l'abbreviatura di Kup(ou uiéç (Figlio del Signore).

Questa scritta, sormontata da una Croce,
dal punto di vista grafico si presta a diverse
interpretazioni : il penultimo carattere è la
lettera greca maiuscola ri (eta, e lunga); il
simbolo finale è un sigma al rovescio.
Considerata la precarietà dell'incisione, più
che N1tin1ç, potrebbe leggersi Niim1ç e in
questo caso potrebbe trattarsi del congiuntivo esortativo del verbo greco vintro (lavare, purificare).
Si tratterebbe, quindi, di un invito al devoto
affinché si purifichi.
RIQUADR0 6

Si tratta del monogramma, usato nel Tardo
Medievo, per esprimere lesus (Gesù), già riscontrato in riquadro 4.
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RIQUADRO?

xm

Alla sinistra d el Cristo Pn11tocrntorc, d ella cui
ind icazione esegetica s'è già detto, s' intravede,
a ffrescato, un simbolo com pendi ario, riportato in riquadro 10.
RIQUADRO 10

T

Il graffito di sinistra dovrebbe essere un'abbreviatura del genitivo greco Xpicn ou, seguito dalla lettera greca maiuscola ~t (mi),
abbreviazione per M~t11p e, quindi, Madre di
Cristo.

Le ini z ia li d el nome del sa nto ti tola re d ella
cavità cultu ale, ri porta ti in riqu adro 8, s i riconoscono a s te n to acca nto al volto del d ipinto,
d istin te a sinis tra e a destra; si tratta d i u n chiaro ri ferime nto all'abbrevia tu ra con lettere d ell'a lfa beto latino del no me p rop rio.
RIQUADR08

Al'l6
MtCHL
ANG [ELUS] MICH[AE]L (Angelo Michele).

Ai pied i d e l l' Arca ngelo, poi, si riconosce un
s imbolo parti cola re ripo rta to in riqu ad ro9.
RIQUADR0 9

Il simbolo graffito può ben essere interpretato come la lettera greca maiuscola cp (phi),
evidente abbreviatura per qiroç (luce).
È questa un 'espressione, all 'interno di un
semplice segno, di significato preciso: Crux
est lux (La Croce è Luce).

Si tratta della lettera greca maiuscola t (tau)
ossia il Signum Crucis, che sta a significare
lesus Christus vincit (Cristo vince).

Sulle pareti d ell'in tera cavità ca rsica si rinvengono nume rose croci in cise, sia singole che
associa te ad altri segni, tra i q u ali uno abbasta nza complesso, ripo rta to in riquadro 11.
RIQUADRO 11

r

G F

s

Le lettere latine in maiuscolo nel riquadro inferiore potrebbero e ssere una translitterazione di quelle greche, pure in maiuscolo,
del riquadro superiore, dove, da sinistra,
compaiono: y (gamma), <p (phi) e a (sigma).
Perplessità suscita la presenza del gamma
iniziale, che rende improponibile qualsiasi
interpretazione, sicuramente da considerare come illazione fuorviante.

Conclusioni
A lla luce d i q uanto de tto m i sembra qu anto
ma i op portuno cond ur re un'i ndagine p iù accu ra ta su tutte le pareti della cavità cultuale per
docume nta re le nume rose iscrizioni e abbreviatu re presenti, da me non ri levate.
Su ppongo, infa tti, che nell'anfratto più remoto, oltre la parete des tra d ell' a ltare, impraticabil e a causa d i u n'enorme massa d i d etriti,
possa no rinvenirsi altre iscrizioni e/o altre h·acce d i attiv ità cultuali.

note
(1)

l' c r comprendere l'evolu zio ne scientific;i s ul fen o meno d c l 11iva1· i11s rolln rim;i nd o ;ii seguenti s tu di
fo nd;imcntilli: D. SALAZARO, Sl11di Siii 1/1011111/H'lll i
rfrll '//nlin 111,•ririin11nle rin/ /\I st'cnlo nl Xli secolo, Nilpo li, 1871--1875; c. DIEHL, L'nrl l1y=n11/i11 rin 11s f'/l nlie
111.!ririicmnh•, Pari!>, 1894; E. BERTAUX, L'ari d1111s l'//n/ic 111<'ririio11nle, Paris, 1904; A. M EDEA, Gli nf(rcsc/1i
dclii' criplc crc111ilichc pugliesi, Romn, 1939; A.·PRANDI, Asf' t:ll i nrc/1colosici dt:f/ 'cre111ilis11111 i11 P11s li11, in
AA.VV.,

L'rrc111ilis111c> i11 Occiric11/c11L'Ì sccnli Xl e Xli,

Milano, 1965; C.D. FONSECA, Cil•i/lti rnpcslrc i11 Te rra jo11icn, Ro ma, 1970.
U n' ampia, sebbene no n esaus tiva, biblio g rafia ~ ul
l'argomento è in E. DIMITRI, Bi/1/iosrafin rii Terra ri 'Olra11/o rin/ '1550nl 2003, M<1nduri<1, 2007, pp. 192-202.

Civilln mpcslrl' e nrc/1,•olosin 111criin1n/c.
(2)

C fr. S. LADDOMADA - O. SARCINELLA, Le ,11 rol/c carsi-

che rn/111nli di S. Michele (P11 526) ,. Mnrio111in rie/In
Grolla (P11 52ì) n Ccglic Mi:ssn11ica, in AA.VV., Al/i dcl
C011? 9:110 Frasnssi 2004, Sen igallia-Po rto C iv itano1

va, 2007, pp. 215-225.
(3) Cfr. S . LADDOMADA - A. LEPORALE ·O. SARCINELLA,
Messapica Ceglic - Il pntr i111011io s11t:fcolosico, M<1rtina Franca, 2006.
(4) Cfr. C.F. PALMISANO, Le iscri:icmi lnlilll' ridlc 111asserie rii Ceglie Messapica, in Rijh:ssio11i-l/1111111csi1110 ridia Pidra (in seg uito /~ - l/rlP) , Martina Franca, lug li o
2000 (n. 23), p. 95 .
(5) Cfr. G. MAGNO· P. MAGNO, Slorin di Ccglit• Messapica, Fasano di Bri n d isi, 1992, p. 114.
(6) C fr. C . TURRISI, La Diocesi rii Oria 11c/l'Ollocrnlt1-

/\s11elli socio-religiosi rii 111111 riioasi riel Sud (17981888), Ro ma, 1978, p. 323.
(7 )

C fr. P. BO RZOMATI, Per 111111 storia rie/In pie/Ìl 11e/ Me::ogionto ri'// n/in /m OllC1ce11to <' Nm11•ce11to, in AA.VV.,
La sC1ciL'ln rdisiosn 111'/l 'E/n Mcriù:mle, Nilpo li, 1973,

p. 6'1-L
(8) C fr. A.C. BELLO, Prcfn:io111!, in OPERATRICI CRSEC
TA/51 , Chiese dd!t: 111nsserie rii Crispin110, Martinil
Franca, 2008, pp. 14-17 e p11ssi111.
(9) c. TURRISI, o p. cil., p. 1 12.
( 10) Cfr. iv i, p. 11 -L
(11) S ull a Madonnn della G ro ttil s i ved a G. SCATIGNA
MINGHETTI - LE. RICCI, Mndo1111n dt:fln Grolla 11111110llll/llClllOda sn/1•nrc, in R-UdP, Ma rti nil Fr<1nrn, lu g lio 198 7 (n. I O), pp. 133-'136.
( 12) Cfr. A. CHIONNA, Cii i11scriin111L'11li mpcs tri riel/a proPi11 c in rii Hri 11 di~i. F;is;i n o di Brindi ,;i, 200 I .
(13) c. DE GIORGI, La pm11i11cin rii Lecce - Bo=:ct li rii

1•ins-

s io, Lecce, 1882, voi. Il, pp. 187-1 88.
lv i, p. 187.
questo cnlns lo si vedano: C.F. PALMISANO, Il Cilt<1s to di C cg lic dcl Gm1d o dcl 1603 (in segu ito Il cata s to ... ) - Ln popoln: io11c, in /~-~~dP, Martina Franca, lu glio 2001 (n. 24), pp. 67-71, Idem, Il rntns to ... I 111nssnri, in ivi, M<1rtinil Fr<1nc<1, lug lio 2004 (n 27),
pp. 59-70; Idem, Il ca tils to ... - Bc11i burgensatici rid
fc11rinlnrio, in i11i, Ma rtina Franca, lugli o 2005 (n. 28),
p p. 6 5-70; Idem, li catilslo ... - I possirit'11li f!c11l'sln11ti,
in ilii, Martina Franca, lug lio 2006 (n. 29 ), pp. 65-82;
Idem, Il rnt<1slo . .. - I p rr~f<'ss i01 1is li t • lnfn111islin Clm1ica. in ivi, Martina Francil, lu g lio 2007 (n. 30), pp. 3953.
(16) C fr. ARCHIVIO DI STATO DI BRINDISI, Fo ndo Scritt11re
delle 1111ii•a silir L' fe 11rii di Terra ri'O lra11/o, Se ri e lii,

(14)

(15) S u

Tau. proposto nella pagina precedente in riquadro 1O, d ipinto a s inistra del Cristo Pantocratore.
(foto Olga Sarcinella)

Scril/"11rr ca /asinii, CnlnslC1 n11l ico preo11cinrio rii Ct·~l ic
M<'ssn/licn, 1603, pilrtita MnllL'o Pic(ICO, f. 26 1r; pilrtita Do11nto Scnlig110, f. 79r.
(17) C fr. iv i, Cnlns lo proimisorio Cl 11111rat 1in110. Ct•,<:lh• Messapica, Sinio rii Se=io11e, vo i. 562, cc. nn.nn .
(18) Su lle ne v iere si veda G. GUARELLA, N iv icrc e 11c11riitn dcl/11 11e1•c 11dlc cari.: rid passato, in R-UriP, Ma rtinn Franca, lug lio 1988 (n. Il), p p. 117-122.
(19)
(20)

c. DE GIORGI, op. cit., pp. 183-188.
Cfr. L. ABATANGELO, C/1icsc-criplc e nffrcsc/1i ilnlo-bi=n11li11i rii Mnssnfra, T<1ra n to, 1966, voi. I, pp. 144-

151 ; vo i. 11, p. 69 (fo to).
Cfr. G. DUBY, L 'arie c In socie/il 111edit:1111lc, G ine v ra,
1967, pp. 59-60.
(22) Cfr. A. IURLARO, La Mnri01111n om11 te rii Ceslie Messapico, in Bollt:lli1w rie/In Badia di Grollaf.:rmln, G rotta fe rrat<1, 1969, n.s., vo i. XXII I, p p. 49-54.
(23) C fr. P. MARTI, R11d1'ri ,. 11101111111c11ti 11.:lln Pe11isoln sn/c11/i11n, Lecce, 1939, pp. 12-49.

(21)

(24) A. MEDEA,
(2 5)

Cli n.ffrrschi riel/e criplt' rrc111ilicl1<' p11slic,;i,

Roma, 1939, voi. I, pp. 75-76.
e.o. FONSECA . A. A. BRUNO - V. INGROSSO . A. MA-

Gli i11scriin111c11li rnpestri 111L'riiot11n/i 11cl Basso
Sall'11/o, G alatina, 1979, pp. 31e 41 .
(26) D. CARAGNANO, Il sn11/o e il pdlcsri110 11ellc chiese rnP<'S/ri, in R-UdP, Ma rtinil Francil, lu g lio 2000 (n. 23),
ROTTA,

pp. 21-22.
(27) C.D . FONSECA - A.A. BRUNO - V. INGROSSO - A. MAROTTA, o p. cit., p. 21 .

ringraziamenti
Per l'e labora z ione d i questo lavo ro sono de b itrice nei confro nti di qua nti mi ha nno gratifi ca ta de lla loro preziosa collaborazio ne: i professo ri pad re Ca rme lo Turris i e Cosim o Francesco Pa lmisano per la consule n za re la ti va alle v icend e s toriche e all'i nterp re tazione de lle
iscri z io ni d ella grotta cultuale; le dottoresse
Rosa Anna Savoia e Fra ncesca Casa massima,
d ire tto ri dell'A rchi vio d i Sta to di Brindisi, per
la dispo nibilità ne l re pe rimento d e lle fonti a rchi v is ti che; S ilv io Laddomada, d ire tto re del
Cent ro Docume ntaz io ne Grotte di Martina
Fra nca, per lo s tudio s pe leologico de l pa trimonio ca rs ico di Ceglie Messa pi ca e d e i te rritori
limitrofi.

*

AGENZIA GENERALE
ASSI NOTAR Sas
di Notarnicola Fabrizio & C.

Auro box

Via Suppa, 1 - NOCI (BA)
Tel. 08049 79135

ELLEDUE IMPIANTISTICA
di LIPPOLIS & LAERA s.n.c.

•in s talla z ioni e l e tt r i c h e •
Via Gioberti, 25

Tel. 0804979408 - 0804974187 - 0804977 455

PILZ
M9911tll]

70015 - NOCI (BA)

PROD UZIONE
A RRED AMENTI
SU M ISURA

TRASFORMIAMO IDEE
Via C. Contegiacomo, n.c. (Z. I. ) • 700 17 Putignano (Ba)
Tel./Fax 080.4058408 • www.pi lzarredo. it • e. mail : info @pilzarredo.it

Recupero

Via R e::gin a Ma r gher ita , 10 - 70015 Noci (BA)
Td. 080 4.970350 - Cdl. 3336875277

e conservazione
patrimonio
storico
architettonico
Finiture edili
Ristrutturazioni

I') I

CIVILTÀ RUPESTRE

l a chiesa di san pietro di lo noce
in territorio di grottaglie
MICHELE P ASTORE - D OMENICO CARAGNANO

Premessa
A 4 chil ometri circa d a ll'a bitato di C rotta g li e, lun go la provi11cinle pe r Sa n Marzano, è
ubica ta la C hiesa ru pes tre di Sa n Pie tro di Lo
Noce, g ià s tudi ata da Maria Peluso e Pietro
Pie rri. '
Q uesto nostro lavo ro aggiunge nuove informaz io ni a q ue lla ri cerca, dal punto di v is ta icnogra fi co e iconog rafico.
Pe r un a mi glio re le ttura della chiesa s i è reso necessa ri o un ri leva mento d ella s ua s tru ttura, restituita in pianta e in sezioni, d a l momento che in preced e nza e rano s tati prod o tti solo
disegni a pp rossima ti e non in scala.
L'edificio, attu a lm ente, ricad e nella proprietà de l s ig nor Luig i Miccoli, che da circa u n
d ece nnio ha ris truttu rato l'i mmo bil e rus tico,
che sov ras ta la ln111n in cui ins is te la chiesa,
ada tta ndo lo a reside nza estiva.
L'es te rno della chi esa è di ve ntato, così, un
g ia rdino con te rre no di riporto e l'ed ificio s tesso ris u lta in qua lche modo ristrutturato, g ra z ie
al ri sa rc ime nto con conci s u l la to s in is tro dell' ingresso; ha una pavimentaz io ne in cotto e un
impianto e lettrico d' il lu minaz ione .
As petti archi tetton ici d e ll a chi esa

In q ue to s tudi o proponiamo essenz iali indicazio n i a rchite ttonich e, che sa ra nno sviluppate in un secondo mome nto con strume nti d i
rilevam ento più precis i e parte ndo da lle a ltera z io ni de i livelli de i soffitti e d e i pavimenti;
pesa nti tras fo rmazioni e colpevoli d is tru z io ni,
infatti, ha nno inte ressato qu esto a ntico luogo
di culto, da u ltimo tras fo rmato in s ta lla.
L' ing resso è s ul lo s palto s inis tro de lla La ma
di Lo Noce e si apre sotto un costone calca ren iti co d i poca pote nza, so rmontato da un an tico
muro a secco, fo rse d'Età Med ieva le.
Ri cad e ne lla cosidet ta tipologin rl, indi vidu ata da Fran co De ll' Aqu ila e d a Aldo Mess ina:

va rco retta ngola re ad a rcata a tutto sesto oriba sa to. 2
L' inte rn o presenta la pianta di una chiesa
co n una na vata, ch e sembra affia ncata asi nis tra da un pnrecclesio11; l'orie ntame nto è que ll o
ca non ico, ossia con l' abside ri vo lta a est; l'a ndamento de llo scavo è d e l tipo assiale.
Ingresso della Chiesa di San Pietro di Lo Noce.
(foto Michele Pastore)
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Pianta della Chiesa di San Pietro di Lo Noce: i numeri rimandano alla collocazione dei dipinti.

La s truttura interna è di visa in due: un na rtece, v icino a ll ' ing resso, che term ina con un
d oppio arco e imme tte ne ll a na vata, concl usa
da un a rcane in fun zione di abside.
Sul la to destro vi è un amplia me nto, probabilme nte pe r la realizzazione di una cappell a.
La forma d eg li archi a sesto fo rte mente abbassa to e senza g hie ra, non ché la forma d ell'areane absida le indu con o a pensare che l'escavazione s ia avve nuta nel XII I secolo, anche
se a ppare ispira ta a un mod ello p iù a ntico,
compo r\an\e la presenza del na rtece e del pnrnecclesio11.
La pare te sini stra del nartece presenta una
prima nicchia ad a rco, profond a 20 cen timetri
ci rea e aperta a 1Ocentime tri sotto la voita fino
a l pa vime nto; segue una seconda nicchia ad a rco, più piccola e meno profonda, con la base d istante 80 centime tri d a l pavime nto; subito dopo vi è il va rco d 'accesso aperto tra questa parete e il pilas tro sette ntrionale, che consente d i
passa re nell'ambie nte di sinis tra.

(grafica Michele Pastore)

La pa rete des tra del na rtece iniz ia con una
prima nicchia ad a rcosolio, munita di vasca, il
cui bo rdo supe riore si trova a 70 centimetri dal
pavime nto, mentre l'a rco d ista 40 cen timetri
dalla volta; segue una seconda nicch ia, più alta e più stre tta, profond a 20 centimetri che si
sv ilu ppa dal pavimento e il cu i arco d ista 20
centime tri dalla vo lta; la pare te s i conclude con
un fa lso p ilas tro, a lline ato col quell o d ella pare te sinis tra.
L'ambie nte di si n is tra ini z ia con la pare te
occidentale scavata a nicchia ad arco tra la volta e il piano di ca lpes tio; la parete sette ntrionale reca altre tre nicch ie, s imili a lla preced e nte ma te rminanti in basso su stretti ba ncali; termina a est con una parete conca va a lla
base, dove è s ta to ricav ato un ba ncale pe r la
seduta .
Nel tratto d i pa re te che congiunge l'ambiente di sini stra a ll' aula centrale, con decorso
nord-est /s ud-ovest, s i apre un'altra nicch ia ad
arco, pu re dotata di banca le per la seduta.

L'area cen tra le d e lla struttu ra te rmina con
un a p are te guad rata, scava ta in un p rofo ndo
a rcosolio ad a rco ri bassa to e o ri e ntata a es t.
Su ta le p a re te è scava ta una piccola ni cchi a,
la cui base si trova a 70 centimetri d a l pi a no di
ca lpestio; a va nti a qu est'a rcosolio, a lla s ua d es tra, s ull a volta, si a pre un lucerna rio, occlu so
con conci di calcarenite.
La pa rte destra d ell'aul a, a pa rtire d a ll'a rcosolio, è limita ta da una pa re te, in cui è scavata
una nicchia termina nte s u un basso ba nca le, fino a ll 'a ngolo in cui s' innesta la cita ta pa re te
con sviluppo no rd -est/sud-ovest.
In questa p a re te s i a pre pure un a ni cchia ad
a rco con base a circa 30 centime tri d a l piano di
ca lpesti o.
In a lto asini tra de lla nicchia, ve n'è un a
m o lto p iccola e poco pro fo nda; ava nti a essa,
ne lla volta della sa la, si ritrova una fa lsa cupola.
In p rosiegu o vi è il passaggio a ll'a mbie nte di
d estra d e lla chiesa, cioè ciu ello m e ridio na le.
Tal e a mbie nte è limita to tra l'a ngo lo d e ll a
pa re te p rim a m e nz io na ta e un p ilas tro pili occide nta le, con sv iluppo est-ovest, che ri s ulta
p iL1 lu ngo d i q ue llo settentrio na le.
La pa re te orie nta le d i ci ues to a mbiente, anch' es a o tto arcosolio, p rese nta tre ni cchie:

un a cen tra le e du e, pili piccole, late rali alla prima e segnate con croci incise a ll a sommità.
La pa re te meridio na le dello tcs o a mbie nte continua con una nicchia ad a rco ribassato e
va da ll a volta a un ba nca le a 20 centimetri d a l
pi ano di ca lpestio.
La pa re te di fo nd o di ques ta nicchia è incisa
d a un a seri e d i loculi, lasciati incompi uti .
Segue, poi, un a piccola nicchi a ad arco, poco p rofonda e ad a ltezza d'uomo, larga 40 centime tr i a lla base e dis ta nte 90 centi met ri da l
pia no d i calpesti o.
Si a p re, s ub ito d o po questa n icch ictta, un
pi ccolo vano (una sorta di rnbirn/11111), attrave rso un a rco che a d estra conflu isce in un pil astro
e la cui p a rete di fo ndo, a ovest, s i cong iunge
con il fa lso p il astro des tro dell'ambie nte d ' ingresso.
Occo rre, infine, no ta re che tra il pilastro d i sinis tra e il fa lso pilas tro di des tra, a sepa ra re il
na rtece d a ll'a u la, v'e ra sta to anche u n pi las tro
centrale, com e mostrano le tracce residua li s u lla volta, evide nzia te d a i colo ri d ell'affresco che
lo av rebbe d ecora to d alla pa rte dcl nartece.
G li a ffreschi d e ll a chi esa, me no u no, s i trova no ne lla zo na d ' ing res o, loca lizzati in p ia nta con i nu m eri da 1 a 9; il n. 10, in vece, d ecora
la nicchia occide nta le de l pnrnccclesio11.

Le tre nicchie crucisegnate della parete orientale della Chiesa di San Pietro di Lo Noce.

(foto Michele Pastore)

Il corredo pittorico:
Sn11 Piet ro i11 t r o11 0 e Sce11e ng iogrnfic/1c

Nel p ri mo a rco de ll a parete sin istra e s ulla
pa rte la te ra le destra di q uesto sono d ip inti Sn11
Piclro ili f r<JllO e d ue cicl i d i Sct'llt! nsiosrnficl1e;
s u lla pa re te de ll' ingresso, a sinistra del Sn11 Pit'lro i11 tro110 è ra ffig ura to un altro mo me nto della v ita d el p rin cipe deg li Aposto li, ossia l'/11co 11 /ro rii A 11riren co11 Pii'lro (in p ia nta n. l).
A pa rte qu est' u lti m o affresco, l' in te ra s uperficie p ittorica è occu pata da alt ri tre pannelli: s u ll 'a rco, a s inis tra, è raffig u rato Sn11 Pielro
i11 lro110 (c m 240xl 20) e, a d estra, tre Sct!11L' ngiog rnf icltt! s istema te in ve rt icale; s u ll il pa rete la tera le des tra compaiono a ltre tre Sn°11t! ngiogrnficlie, p ure d isposte in perpendicola re.
Le scene dc l p rimo ciclo sono così d is tribu ilc: la p ri ma, in a lto, p ropone il Ri1111t!gn111e11torii
Pil'lro (c m 90x73), si m bol eggiato da un gallo; la
cen tra le, il Trnrii111wto rii PiL'lro (cm 85x5 ); in
basso, la Ot!colln=io11t! rii Pnolo (cm 80x60).
Le scene d c l secondo ciclo propongo no nella s tcssil seq uenza: la Crocifissio11t' rii Pil'lro (c m
77x46); u n De1•oto orn11fL' (cm 73x-!2); Crisln e Pit!1ro clic cn111111i11n110 s11/ Lngo rii Ti/lerinrit' (cm
65x50).

Tu tti i pi1nnc lli sono d ivisi d il una la rga ba nd a rossa: q ue llo di Sn11 Pietro i11 lro110 ha a ll 'inte rno una fascia bia nca su sfondo blu; a ll'interno d i que lli d elle Sct'ITL' ngiog rnficl1t! co m pa re
una fa scia b ia nca d e limi ta ta d a u na li nea nera,
men tre lo s fond o è bia n co.
Nel pan ne ll o centra le il principe d egli Apos to li è rap p resen ta to ne ll ' iconografia clas ica
d c l l'i111ngo Petri: sedu to in tro no, pal u da to ne l
mante llo ge tta to s u lla tu n ica e be ned icente con
la mano d estra, sorregge nella s inis tra il libro e
le chiavi.3
La testa, quasi d ish·u tta, è circonda ta da un'aureola ocra, pro filata a ll'este rn o d a u na linea nera con pe rle b ia nche; res idua no, a ncora, tracce
de i cape lli e della ba rba, di colore grig io, e la
pa rte d estrn de lla faccia.
Ai lati de lla testa è la scritta esegetica in la tin o, d ip in ta in b ia n co: a destra S(ni1c/11s), asini-

San Pietro in trono.

(foto Michele Pastore)

stra Pt!tr(11s).
A sinis tra d ell a testa è inciso un gra nde uccell o con le a li ch iuse e con la testa sim il e a
que lla d ei rapaci notturn i.
San Pie tro ind ossa un ma nte llo azzurro, pos to s ulla s pa lla s inistra, che copre la rossa tu nica man ica ta; la mano d estra è a lzata ne ll'atto d i
bened ire a lla ma nie ra greca, men tre con la mano sinis tra regge il Vn 11gclo a perto, s u l qu ale la
cad uta d ' intonaco non perme tte d ' ide ntificare
lo scritto; s' intraved o no d ue chiavi.

li trono ha una s pallie ra ricurva co n co rni ce
ocra: a ll' inte rn o essa è decora ta in ro so da una
linea o ndul ata e puntinata; al l' es te rno d a una
dopp ia fil a di perline. L'asta ve rti ca le p resenta un a d eco ra.c io nc in bia nco di fio ri s tilizza ti,
racchiu. i ne lle estre m ità di d estra e di s inis tra
d a du e termina li a fogl ia. Lo schie n a le ha un
dra ppegg io di s toffa chi a ra, intes uta il rombi
trilincati.
A d es tra res tan o: trucce d e l cuscino ciIind rico, ornato a lle es tremità d a ga llo ni d o rati; parte d e lle ga mbe del trono, a rricchi te d a scu I tu re
a foglia d 'aca nto e epara te da linee perlin a te,
come q ue llo dc l Cristo Pan locrntore nell a C hiesa rupest re di San Leona rdo a Massafra:'
L'iconografi<:1 di s an Pie tro in t ro no è rara
ne ll' ambito dell e chie e rupe tri della prov incia di T a ranto, riscontra nd osi in Lai no I a Mo tto la5 e, forse, in Sa nta Croce a Massa fra. 6
Nel panne llo con Sce11eagiogrnfic/1e ne ll a prim a, ossia il l~ i1111egn111wto rii Pietro, è ripreso il
racco nto dcl Vangelo di Luca, con la raffi g uraz io ne di un ga ll o, reso più evide nte da ll a scritta in le tte re ne re in latino Gnl/(11s) per ri co rdare il passo: ... pril/la c/1e il gallo canti, oggi 111i ri1111eglierni tre volle (L11cn, 22,61 ).
Il pittore ne ll a scena d e l Trnriil/le11to rii Pietro
ha volu to rapp rese ntare fedelme nte l'episodio
evangelico di Gesi:1co ndo tto a ll a casa d el somm o sacerdo te. Pie t ro, che lo segui va, s i fermò
da va nti al co rtil e, d ove avevano acceso un fu o co e d ove un a serva lo apostro fò fi ssa nd o lo:
A nclie q11es/o ern co11 /11i. Pi etro le rispose: Do11 11n, 11011 lo CO I/OSCO (L11cn 22,57).
Dipinta in ne ro, v'è la scri tta in latino di
S(ancl 11s) Pet r(11s) pe r i nd iv id u a re l apos to lo,
a lla cui s ini s tra compa re un a donna, indi ca ta
d a ll a scritta in lutino s u due li ve lli : A(n)cilln I

os liarin.
Co mpl e ta il Petms, te nend o co nto del l'a ureola del san to, la sc ritta in latino u t re registri:
El '1icrn(111 ) I ilio,. I ml , che ri p re nd e pe rfe ttamente il citato ve rso dell' eva ng elista Lu ca .
Sa n Pie tro è rappres entato co n la m a no d es tra ul vo lto pe r no n fa rs i ri conoscere; è sedu to m a la distru z io ne d i parte d ell a scena non
pe rme tte di verifica re la presen za d cl h1oco. La
serva, raffi g urata co n ent rambe le m a ni a lzate,
ind os a un a ves te bianca manica ta, co perta da
un a lungo ab ito rosso.
Divisa d a una fascia rossa è dipinta la scena
dc l Martirio rii Paolo, ch e fu d ecapita to h 1ori le
mura di Ro ma, lungo la Via Ostiense, nc ll'a nno 67.
Il dipinto, in preca rie co nd izio ni, propone
l' Apostolo de ll e ge nti di profilo, co n ind osso

Il Gallo, simbolo iconografico del tradimento dell'apostolo Pietro.
(loto Michele Pastore)
San Pietro e rancilla. episodio evangelico del tradimento
del principe degli Apostoli.
(loto Michele Pastore)

una tunica ro sa e un m antello b lu; dal collo reciso fu o riesce un fio tto di sang ue, re o con brevi tratti ri curv i.
La scena è commenta ta da lla scritta in latino
s u due regis tri: Ot!collncio I S(n11c) li Pn11/i.
Su Il a parte la tera le d estra d ella nicchia compa io no, da ll'a lto in basso, le g in citate tre Sct!llt!
ngingrnfic/11! de l secondo ciclo: la Crncifissio11t! rii
Pidro, un Devoto orn11tt!, Cris lo e Pidro c/11! cn111-

111i11m10 s11/ Lngo rii Ti/Jcrinrie.
La scena d e l martirio di sa n Pie tro propone
l'a postolo crocifi sso a testa in g iù, a l q ua le il
pittore ha voluto d are l'es pressione fi e ra di un
uomo che non ha paura d e lla morte, perché è
s tato testimone de lla res urrezio ne d e l Cris to; le
braccia e le ga mbe sono legate alla croce con
corde, che l'artis ta ha be n de finito, così com e le
ve nature della croce.
In alto a des tra compa re parte dell' iscri z ione esegeti ca in latino: Petr(11s).
La tradi z ione v u ole che l' imperatore Nerone (54-68) incolpò i cristia ni de ll' ince ndio di
Roma de l 64 e o rdinò la lo ro prima persecuz ione; fra le v ittime ci fu anche Pie tro, il qu a le finì
ne l carcere Mame rtin o; ne l 67 o per a ltri s tudi osi ne l 64, fu crocifisso ne l Ci rco Neroniano.
Martirio d1 San Pietro.

(fo to Michele Pastore)

La tradi z io ne antichi ssima fa ri salire al lo
storico cris tiano Ori gene (185-254) la prima notizia che vuole Pietro crocifisso, per s ua espressa volo ntà, con la tes ta in gi ù nell'a rea del Col le Va ticano.
Sulla particola re croci fi ssione d i Pietro, inoltre, riferisce a m p ia m e nte sa n G iro lamo (347
circa - 419 o 420), bnsa nd osi su fonti p iù antiche, in particolare s u Eusebio di Cesarea (265
cirea - 340 cirea) .
La scena s u ccessiva a lla Crocifissio11t! rii Pietro presen ta un uo m o di profi lo e in g inocchio
a mani giunte, second o la tipica iconografia dei
devo ti; l'orante indossa una lunga casacca blu
a mani che lung he, o rnata a i pols i con dei botto ni, e ca lza un paio di brache.
La testa è s tata in gran pa rte deturpata ma i
resti dei cape lli indicano un a forma n rullo, che
s i ritrova g ià nei p r imi decenni d el Trecento;
q uest'acconciatura, u na sorta di m essa in p iega eseguita con un ferro caldo (cnl111islro), era
già in uso nel pe riod o in cui G io tto (1267 circa
-1337), dipingeva la Cappe lla d e l!' Arena a Padova, ossia tra il 1303 e il 1305. 7
Le acconci atu re maschil i degli inizi de l Trecento ev idenz ia no la tendenza a no n lasciarsi
cade re i ca pe lli s ul collo o sulle spalle, a l contrario di que lla de lla second a m età de l Duecento.
Si os c rvi no, a ta l proposito: le m in iature
della Bil1l1in rii Mm1frerii, oprattutto tvlnllfrerii riCt'VL' In Bibl1in rin jo/1e11sis scriptor, esegui ta du ra nte il regno di Manfred i d i Svev ia (1258"1266) dallo scriba lol1l'1lsis;8 i riliev i dell'A rca rii
Sn11 Oo111e11ico a Bo logna, databili a l 1264- 1267,
della bo ttega di icola Pisano (1220o1225 ci rca - fra 1278e 1284);9 q uelli d el lo stesso N ico la
e de l fig lio Giova nni (1248 circa - dopo il 131 4)
della Fo11/n11n Maggiore di Perugia, rea lizza ta
fra il 1275c il 1278. 10
La modn di acconcia re i capell i n rullo s i ritrova a Na po li a lla cor te d e i sovrani angioini
nei primi decenni de l Trecento, come si evince
da lla pa la Sn11 L11rim1ico rii Tolosa i11coro11n re Roba/o, eseguita ne l "1317 da Simo ne Martini
(l 284 cirea - 1344).
Al di sop ra del l' immagine dcl DePolo orn11te è dipinta una scritta in latino su cinq ue regis tri, qui proposta nella trascri z ione di Linda
Sa fran d e ll ' Uni ve rsità di Toronto: Me(111)t!(11)to
O(o111i)11e fn111 / 11(/i /11i) On11iltel I ... /011in 1711i

Jie(ri) ft! I cii Jw(c) I (op11)s.

In basso c'è un en ig m atico disegn o che la
stessa Sa fran interp re ta com e un ba m b ino sepolto a ll' interno di un'anfora; la tesi è plaus ibi le, in qu an to ne l Mcd ioevo era possibi le seppelli re in ta l modo i bambini.

L'incontro di Andrea con Pietro.

La scena in basso, in g ra n parte d ete ri o rata,
è q ue lla di Crislo e Piclro c/1e cn111111i11a110 sul La-

go rii Tillf:riarie.
Re ta poco d e ll a fi g ura d i C ris to, che tiene le
m a ni di un Pie tro pa uro o; la tes ta è con to rnata d a ll'aureola e residu a no tracce de lla barba e
dci capelli; il Sa lva to re indossa una tunica blu
e la veste rossa.
Pietro è rapprcsentnto di p ro fil o con ind osso la tunica rossa e il m a nte llo azz urro; pe r indica re l'a nda re s u ll'acq ua, da l lago em e rgo no
d ei pesci.
Impossibile ris ulta la lettura dell' iscri z io ne
p resente ne ll ;i p;i rt e s u per io re' destra dc l riq u a dro, inco rni cia to d a un a s tre tta fasci a b lu ,
conto rn a ta da un'a ltra di colo re rosso.
Su ll a pare te d' ingresso d e lla ch iesa, co mp le ta i du e cicl i d i Sce11e agiogrnfiche u n a ltro
pa nnello: I' /11co11 lro rii A 11rirca co11 Piclro, i q ua li
si fro n teggiano.
li pitto re ha inteso ra ppresenta re l'episodi o
eva ngelico in cui And rea va incontro a s uo frate llo Pie tro per dirg li: Al1/lin1110 troiiato il Messia
(Ciopa1111i, I, 35-42).
L'assenza di seri tte e segetiche no n crea a 1cun p roble m a cirrn l' ide ntificaz io ne d c i d ue
sa nti a postoli, in qu a n to essi sono ben rico noscibili d a i ris pe tt ivi a ttr ibuti iconografici: Pie-

(foto Michele Paslore)

tro ha ca pell i r icci, un a corta ba rba tond a e indossa una tunica rossa e un m a n te llo blu; And rea ha un a flu e nte ba rba lunga, ca pig li a tura
lun ga con un ciuffo ri vo lto in a lto e ves te un a
tunica blu coperta d a un m a nte llo rosso.
L' iconogra fi a di Pietro e And rea che i fro nteggiano, intesi ris pettiva men te com e fo nda tori d e lla Chiesa di Ro m a e d i q uella di Co ta ntinopoli, è poco frequ e n te in a mbi to rupestre, in
q ua nto i d ue aposto li sono sovente rapp resentati in singoli pa nne lli a ffi a nca ti, com e ne ll a
Chiesa d i Sa n Leona rd o a Massa fra."
In Pu g lia, tra il Xlii secolo e la prim a m e tà
dc l XIV, s i regis tr<1 un increme nto de lla produ z io ne iconogra fi ca di scene di m artirio o di miraco li de i santi; ne l ve rsa n te occide n ta le d e lla
provi ncia d i Ta ran to, in particola re, s i riscontrano no n pochi esem pi.
A La terza: Sa11 Ciaco1110 e il 111irncolo riell 'i111piccato ne ll'omo nima chiesa;' 2 il Martirio rii Sa11 ta Mnrg/1erita in Sa nt' Anto nio de l Fuoco;' 3 il Miracolo rii Sn11t'Eligio in San Fran cesco.••
A Mot to la: il Martirio rii Sa11fo Stefa110 ne lla
cri p ta su pe ri o re e lo Scorticn111t'l1/0 rii Sa11 Barto/01111!0 nella cripta in ferio re d i San t' Angelo a Casa 1rotto; '5 il Martirio di Sa11/a Marghaitn e Sa11
Nicola t! il 111iracolo rie/IL' Ire Ja 11 ci11llt! in Sa nta
Ma rg he r ita a Casa lro tto. 10

Il corredo pittorico: Mnrfo1111n co n Bn111/Ji110
e ll a second a ni cchia d e ll a pa re te s inis tra
d c l na rtece è raffi g urata a m ezzo bus to una
M nrfo1111n co 11 Bn111l1i110 d e l tipo Orfrg ilrin (c m
84 x87), che co n il ca po legge rme nte incl ina to,
co n la m a no s inis tra e co n lo sgua rdo ri vo lto a l
fedele, ind ica il fig li o sorretto con l'a ltro b raccio; m os tra, così, la s trad a che il po po lo di Di o
deve perco r re re pe r o tte nere la v ita e te rn a (in
pia n ta n. 2).
La Ve rg ine indossa un a veste ma nica ta rosa,
im p reziosita et Ilo scollo d a un a linc<1 scura co n
perline b ia nche, d ecoro comune <1 1po ls ino de lla m a ni ca s ini s tra; un 111np/1orio11 azzurro, fod erato di g ia ll o, le co pre l<1 tes ta e scend e s ulle
spa lle e s u I pe tto <1vvolgendo lc le b racc ia .
L' impostaz io ne d el vo lto, pa rzia lme nte di s trutto a s inis tra, ri e ntra ne i mod e ll i ca no ni ci
d e l dipi11gacnlln g1wn: il v iso ha fo rma ova le cd
è carn ttcrizza to da sop racc ig lia a rcua te e o m breggiate; le pa lpeb re sono accura ta m ente seMadonna con bambino nella seconda nicchia della parete
sinistra.
(foto Michele Pastore)
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g na te into rno agl i occh i a m and o rl a; la bocca
p iccola è be n d e lineata; il naso è lungo, ben
pro fi lato con t ratto s icuro, legge rm en te ricurvo in pu n ta.
La testa della Vergine è ci rcondata d a un'a ureola ocra, p ro fi lata a li' esterno d a un segno nero, me ntre a i lati dcl capo com pa re la scrit ta
esegetica in la ti no: Mnt(cr) O(o111i11)i.
11 Bam b ino, che s iede u I braccio des t ro del la Mad re, benedi ce con l<i m ano destra e stringe nella s inis t ra un ro to lo ch iuso di perga mena; ind ossa un a tuni ca rossa r icoperta da u n
man te llo azz ur ro.
li v iso, in pa rte d etu rp ato, è be n cara tterizza to d a una seri e di m in u ti d ettag li: ca pe lli ross icci, co rti e o ndul a ti; fro n te alta; bocca p iccola; n <1so sottil e; so p raccigl ia d istanziate d ag li
occhi; nimbo d ora to e c ru ciscgnato.
La scritta esegetica d e l Cri to è in g reco:
l ( 11aou)C

I

X(p1aro)C.

Il corredo pittorico: Sn11 tn Mnrgll er i tn
Sa n ta Ma rg he rita è d ipinta s u u na faccia del
pi l<istro, il cui pa nnello d eco rativo (cm 162x64)
è co nto rn a to da un a fasc ia rossa e un a bia nca,
m e n tre lo sfo nd o è tri pa rtito: b lu in a lto e in
basso, g ia llo a l centro (in pia n ta n . 3) .
La anta, ra p presenta ta in piedi e fro nta le,
ind ossa u n m a n te llo rosso, fodera to d i pe lliccia bi anca, che cop re un a veste ma nicata decora ta él ro mbi ; ne lla d es tra strin ge un ma rte llo,
m entre è d ifficile capire l'a nd a me n to d ella mano s inis tra pe r il d eg ra d o d e lla pa rete.
L' impostazione della sa n ta che s t ri nge il
marte llo è s imile a qu e lla d i Sn11tn Mnrgheriln r
Sn11 Lro11n r rfo ne lla C h iesa ru pestre di Sant' Anto ni o Abate a Mass afra, da tabile al XIV secolo. 17
Ne lla C hiesa ru pestre d i Sa n ta Ma rg he rita a
Mo tto la è a ffrescata, fra l'a ltro, la Passio d ella
tito lare, di s posta su du e livelli : nel primo pa nne llo in a lto, pa rtend o da s inist ra, la sa nta imp ug na il m ar te llo co n la m a no destra nel l'a tto
d i colpire u na p icco la fig u ra, probabil mente
una s ta tu a pagana o il de m o ni o in sembia n ze
un1 a nc. 1•
La pa rte infe r io re sin istra d ella Sn11/n Mnrgllailn d e ll a C hiesa d i Sa n Pie tro di Lo occ è
a nda ta pe rduta, il che non pe rme tte d' indi v id u nre un d rago, p resen te nel l'analoga immag ine d e lla C hiesa ru pestre di Sa n ta Marina a
Mnssafra; '9 in q uest' u lti mo d ipin to la Santa tiene inca te na to il d rago o il d iavo lo, come ne ll a
Sn11 tn Mnri11n dipi n ta n e lla C h iesa r u pes tre di
Snn t' O nofrio a Tod isco in territor io di S tatte,
dn ta ta a ll n fine d c l XIII sccolo.20

li volto ovale della Sn11 tn Mnrglieriln de ll il
cripla grotlagliese è stato in purte deturpilto
nella parte s in istra e, perciò, res id ua no solo un
occhi o, il na so e parte de lla bocca.
I capelli scur i sono impreziositi con v itte
perlinate; lél tes ta, circondatél da un' él ureolél
g ié! llo-ocra, profilatél di ne ro con puntinature
biélnche, è ado rn atél da unél coronél giglié!tél di
colore rossél tro, imprez iositél dél perle bianche
e da pietre preziose.
e ll 'a mbi to rupestre de lla prov incia di Taran to la corona g ig liata è pre ente s ul capo delle immag ini di sa nte, affrescate ne i segue nti luog h i: S1111tn Mnrgl1eriln ne lla C hiesa di
Sant' Antonio Abate a Massa fra; Sn11tn Cnti:ri11n
nel trittico con sa n Vito e con santa Lu cia nella
Chiesa della Buona uova, sem pre a Mélssafra;
Sn11 t11 Cnteri1111 rl 'Ait'ssn11rlrin nel d ittico con santa Lucia nel la Chiesa di San ta Ma ria dc l Pesco
a Caste ll a ne ta; nelle Sce11c rlel/11 l'ifa rii 51111/n
Marglieriln nella C hiesa d i Sant' Anto nio del
Fuoco a Laterza. 21
Ro na ld Ling tbow n, esa mina nd o una Tesln
coro11nln, databi le a l ·1270 circa, probabilm ente
provenie nte da ll a Ca mpania e ora conser va ta
a l Mclropoliln11 M11se11111 of Ari di New Yo rk, sostie ne che la corona sia segno di ra ngo e di ricchezza ma no n necessa ria mente d i rega lità;
questo attribu to, ino ltre, fu introdotto ne ll' Italia meridiona le dopo il 1266 con l'avven to deg li Angioini .22
Confro nti pili mirati p ossono essere fatti con
le corone p resenti ne ll a ci tata pa la d i Sn11 L11rlovico di Tolosn, sed uto in trono e ne ll 'a tto d i incorona re uo fratello, il re di Napol i Roberto
d 'A ng iò (1309-1343), dipinta da Simone Martin i (1284 circa - 1344) e conse rvata a l Museo di
Ca podimon te di Napoli, ascrivib ile al 1317, d ata della ca no ni zzazione di san Ludov ico (12741297).
Un a ltro confronto s i può fare con la mini atura Consesso dei 11011e re, presente a ll' in iz io de l
secondo vo lume d e llo Spec11/11111 Historine di
Vincent d e Bea uvais (1190 ci rca-1264), esegui to per conto d i Filippo li di Ha ya, cancellie re di
re Robe rto d 'Angiò e abate di Cava dei Tir re ni
nel 1330; i volumi in questio ne sono, sicuramen te, s ta ti reali zzati nell o scriptori11111 dell ' Abba z ia d i Cava de i Tirren i, dove a ncora s i conservano.23
Il corredo pittorico: Tracce di sn 11ti
Al centro, in a lto, de l p ilastro d is tru tto (in
pia nta n . 3), che di videva in du e archi l'a rea de l
nartece d a ll'au la, rim angono qua ttro s trati sovra pposti di frammenti pittori ci (cm 18x73).

Santa Margherita.

(foto Michele Pastore)

Del primo s trato restano una fascia rossa late ra le e parte di un'a ureola ocra, profi lata d a
una linea ne ra e perlin a ta in bianco; a l lato d e lla fascia v i é un' iscri z io ne poco leggib ile, pe rché in pessime cond iz ioni .
De l secondo s trato compaiono le fasce la tera li d e lla cornice in rosso, bianco e b lu .
Il te rzo s trato ha una fascia rossa, blu e bia nca.
Il quarto s trato, che conserva una fascia rossa e bianca, ha fondo blu su l quale picca la tes ta di una san ta o di un santo, volu ta me nte dis trutta ris parmia ndo parte della iscri z io ne esegetica in la tino, di cui re tana: una A s ulla des tra; S(n11)c(t11)s, s ulla s inistra.
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Il corre do pittorico: Sn 11 M iclt clc Arcn11gelo
Sull a parete des tra d e l nartece, s ubito d opo
una to mba a d a rcoso lio, è dipinto in un pannello tra pezoidale l'a rca ngelo Miche le (cm
120x87 in a lto; cm 120x35 in basso).
L'a rchis tratega delle mili z ie celesti è rappresentato in posiz ione frontal e, con le a li aperte, con il g lobo ne ll a ma no sinis tra e con la lancia ne ll a d es tra ne ll 'atto di trafiggere la bocca
d cl drago, o ra comple ta mente dis trutta (in
pianta n.5).
Indossa una tunica bi anca manicata, coperta da una veste rossa, impreziosita dal loros
g ia llo, lavora to a ll ' inte rn o con una d ecoraz ione a ro mbi rossi.
11 /oros, e lem ento ca ratteristico dell 'abbigliame nto degl i a lti di gnitari de lla corte b iza ntina
e de llo s tesso impera to re, veni va indossa to secondo un ritua le abbasta nza complesso: la fascia da ll a s pa ll a des tra scendeva lungo il petto
fin quasi a i pi ed i e, ria vvolge ndosi, si a lla rgava s ulla s pa lla s in istra; il le mbo, po i, passava
s u l la to d estro e avvolgeva il petto; ri cadeva,
infine, s u lla parte bassa d e l braccio e s'adag iava s ul polso, me ntre l' ultimo le mbo restava
penzola nte.
San Michele Arcangelo.

La testa dcl Sn11 Micl1dc Arcm1gdo è stata completa me nte di s trutta, così come la parte inferi o re de ll'a ffresco; del la seri tta esegetica restano solo le le ttere Ml.
Ques to d ipinto è caratterizza to d alla p resenza di numerosi g raffiti e d ' iscri z ioni, che ha nno bisogno di u no s tudio particolareggiato,
d e l qua le in segui to a nticipiamo alcu ni aspetti.
A sinistra de l Sn11 Micl1dl.' Arcn11gclo vi sono
tracce d i un a ltro affresco, in g ra n parte scomparso, che non è possib ile ri conoscere, né datare.
Il corredo pittorico: Sn 11 Nico In
Su Ila ve la d estra del l'arcosolio si s taglia
l' im magine inte ra e in posizione frontale di Sn11
Nicoln (in pianta n. 6), ca mpita s u un fo ndo bipa rtito (blu in alto, g ia llo al centro e in basso);
il d ipinto è de li mitato da una cornice rossa all'este rn o, bia nca con una linea rossa ond ulata
e puntinata al centro, nonché da u n' a ltra cornice blu scuro con marezzature a ll' interno (cm
87x59).
li sa nto è presentato con la scritta esegetica
in g reco e con para me nti vescovil i al compie(fo to Michele Pastore)

to, che riuniscono le ves ti di tutti e tre i g radi
d e ll a dign ità sacerd o tale: sulla rossa d alm atica diaco na lc (stic/1hrio11 ), con sopramm a niche
in broccato dorato (epi111n11ikin), indossa la cas ula sacerd otale (felè111io11) di colo re celeste, d ecorata da li nce azz urre, che creano seque nze
o rd inate d i ro mbi con puntina tu re rosse al centro; su g li o me ri è posta la larga fascia bianca
dcl pa llio il Y (0111op/Jorin11), pendente in avanti,
o rnato d a due croci a peta li color bordt!n11x, ripiega to sul braccio sinistro e concluso da d ecorazione a fra nge.
Benedi ce con la mnno des tra e innal za il
Vn 11gdo con la sinis tra, i11111odo rin t!Cht!gginre 1111
gesto I i f 11rgico1mrl icnlnr111e11 le so/c1111c, q11d lo co111pi 11 to rin/ ì'L'S COi'O nllorc/Jé, d11rn11te In Gra nde c ntrnta in mi si111/1nlt'ggin Cristo stesso, si nffnccin
dalle porlL' resnli rldl 'ico11ostnsi ì•a so In 110vn tn. 2"

La testa del sa nto ves covo è circondata da
una g rande a ureo la ocra pe rlina ta; la fro nte è
alta con ru g he ril eva te; le g ua nce sono scavate, il n aso è lungo e so ttile; le orecchie so no
g ra ndi, a/ornm di foglia; capelli g rigi con ricciolo n 11irgoln in mezzo a lla fro nte e la barba corta
n co11cl1iglin circond ano il viso; gl i occhi a mandorla sono marca ti d a lince precise, che me ttono in risalto uno sgua rdo ascetico.
Numerosi sono i confro nti iconografici: pe r
lo sgu a rdo ascetico, con il Sn11 Nicola nella Chiesa infe rio re di Santa Lucia a Bri ndisi;25 pe r la
forma d elle o recchie, con gli a na loghi soggetti
affrescati nelle chi ese rupestri di Belvedere20 e
di Sa nta Chiara alle Pe trose,2' e nt ra mbe in te rri torio di Ta ranto.
Il corredo pittorico:
Vergi11e i11 tro110 co11 Bn111bi110
Sulla pa rete di fondo dell'arcosolio, incorniciata d a una fascia rossa, su sfond o blu è dipinta una Verg i11L' in tro110 con il Bn111bi110 in braccio
(cm 100xl 10).
La testa d ella Vergine è comple ta me nte d eturpa ta, tranne parte d ell'a ureola colo r ocra,
decora ta d a una linea scura.
Per effetto d ello scempi o si è pe rsa, a nche,
la parte relativa al torace della Vergine e alle
braccia d el Bam bino.
Maria indossa un 111npllorio11 rosso che ricad e mo rbid o e pieghe ttato.
li Ba mbino siede sul braccio d estro della madre, cui volge lo sgua rdo; il volto, reso con lumeggiature, è caratte ri zzato da corti capelli riccioluti rossi, da un orecchio ben modella to, d alla fronte mo lto alta, dal mento piccolo, da l naso sotti le, da lle sopraccig lia molto di stanziate,
dag li occhi fissi verso il viso d ell a Madre.

San Nicola.

(fo1o Michele Pastore)
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Madonna con Bambino sulla parete di fondo dell'arcosolio.

Q uesto vo lto dcl piccolo Gesù è confrontabi le con que ll o ana logo, proposto ne ll'a ffresco
Mnrfo11 11n co11 Bn111/1i110 ne lla C hiesa rupes tre
della Bu ona N uova a Massafra, da ta bi le tra la
second a metà del Xlii e g li inizi de l XIV secolo.2e
li trono, del tipo con spa llie ra re tta ngola re,
è d ecora to da una tappezzeria b ia nca a reticolo regolare con a lte rnanza d i ro mbi ross i e blu
in un riquadro a d oppia ba nd a g ia lla a ll'esterno e rossa él ll ' inte rno; la sottile cornice che delimi ta la spa ll iera imita le ve na ture de l legno.
li corredo pittorico: Sn11 Giacom o

La vela s ini s tra d e ll 'a rcoso li o, come qu e lla
di destra, prcscnla un pa nnello rellangolare
d elim itato d a u na co rn ice rossa a ll'esterno,
b ia nca a l centro e con una linea ondu la ta e puntinata in rosso (in pianta n. 8); a ll'inte rno su un
fo nd o biparti to (blu in a lto, gin Ilo a l centro e in
basso) è ra ppresentnto Sn11 Ginco1110 111nggion:
(cm 83x6.+).
L'a posto lo è in postura fro ntnle e in pied i:
indossa una tuni ca grig ia rna ni ca ta e un ma ntell o rosso; è a tteggia to in modo sole nne con la
mano destra levata all'altezza de l petto nel ge-

(foto Michele Pastore)

sto d i bened ire; nella sinistra, portata a ll'a ltezza d e ll a vita, stringe un bord one da pellegri no,
del tipo in uso nel ta rdo XJll secolo, ossia con
la punta so ttile e il manico com preso fra due
nodi ; a tracolla porta la borsa de l pellegrino,
ado rn a ta da tre valve d i Pecfe11 jnco/Jeus.
La testa è inq uad rata da una corta capig liatura castana, impreziosita d a d ue riccio li su ll'alta fronte, da baffi e da una lunga barba termina nte a cod a d i rond ine; le orecchie sono
gra ndi e afor111n rlifoglin; g li occhi sono gra ndi;
le sopraccig lia sono a lte, arcua te e ombreggiate; il naso è d iritto e ben modellato, la bocca è
serra ta sotto i fo lti baffi, grigi come i capelli e
la ba rba.
Il viso, p u r lacunoso per la caduta dell'intonaco, conserva l'o rigina ria cura de i tratti e dei
particolari, essendo ca ratterizza to da lineame n ti di notevole nobi ltà e intens ità; la tes ta è
circondata da u n'aureola ocra, pro fi lata all 'este rno da una linea ne ra con perlinatura bianca.
La pnrte inferiore del di pinto è a nd ata perd u ta.
La presenza d e l cul to e d ell' iconografia d i
snn Giacomo in Puglia si concentra, soprattut-

to, lungo le v ie Ap pi<i e Traiana, ne lle città
d'imbarco verso la Terrasa nta, ne lle loca li tà inte ress<itc d nlla v i<i bilità pe r il San tu ario micaclico d i Mo nteSa nt'A ngelo.
Il lega m e tra la Puglia e la C hiesa di Sa ntiago d c Composte la è ve ri ficab ile ne lle fo nti lettera rie, ne lle racco lte d c i miracoli e ne lle tradiz io ni po po la ri, s ia ne l ve rsa nte ga liz ia no, che
in q ue ll o p u g liese.
Ncll' Hislorin co111postdn11n s i legge che tra
il 1122 e il 11 24 Pctrus As trarides e Pc lag iu s
j oa nn ides, ca no ni ci di Sa ntiago, percorreva no
le te r re di Pug lia e di Sicilia pe r raccog li ere le
e le m osine d a destina re a l comple tame n to de ll<i chi es a di Sa n G iacom o a Composte lla; s i
muovevano, qu ind i, in amb ie n ti g ià sens ibi li al
cu lto jacobeo.29
Il corredo pittorico:
Sn11to n11011i1110 co11 i Sn11ti Pietro e Pn o l o

Nell a ni cchia di fo nd o d e l pnrm:cc/csio11, conto rna ta da un a larga fa scia rossa, s u uno s fo ndo b lu resta no poche tracce (in p ia nta n. 9) di
un Sn 11to n11011i1110 con i Sn11ti Pietro e Pnolo (cm
11 8xl47).
De l s anto a no nim o res ta no poche tracce: la
parte s upe rio re d e lla testa con i cape lli co rti e
l' ampia fro nte so rmontata da un'a ureola ocra,
con to rn ata da un a linea rossa; tal i d e ttag li atte ngono a u n sa nto o una sa nta rapp rese nta ta
in pos iz io ne fro nta le, in q ua nto la pa rte centrale de ll 'affresco è a nda ta com p le tam e nte d is tru tta .
A s inis tra compa re pa rte d e lla cosidd e tta
Co11corrlin npostolvru111, e lemento iconog rafi co
rife rito a lle du e comunità che fo rmava no l'Ecc/csi11: qu e ll a pri miti va d ei g iu deo-c ri s tia ni,
rappresenta ta da Pie tro; que ll a d e i gc11tili, paga ni convertiti, ra ppresen tata e s tre nu a me nte
difesa da Pao lo.
Santo anonimo con 1 Santi Pietro e Paolo.

San Giacomo.

(foto Michele Pastore)
(foto Michele Pastore}

16·1

La d i versi tà del le du e com uni tà è, però, condotta all' uni o ne d ai due apostoli , accomun ati
dal m ar tirio, che cos titui scono le sa l de col onne sull e qual i si fon d a la Chiesa.
Dell' i conogr afia apostol ica resta parte d ell a
tes ta di san P<1 ol o con l a fron te al ta, la cal vizie,
l'orecchio sinistro e l a b<1rba nera a punta.
L' Aposto lo delle genti Paolo ind ossa una tunica ros<1 coperta d a un 111<1ntcllo rosso, su cui
è appoggiata la m ano di san Pietro, a si gni fi care l'abbraccio fra le due comunità.
I graffiti
sull' immagine di Sn11 Michele Arcn11gclo
Sull' immagine di Sn11 Mic/1L'ie Arcn11gdo, come abbia m o g ià <1 cccnnato, si ri scontrano num erosi g raffiti , relati v i sia a iscr izioni, si a a piccol i scud i ara ld ici.
Tra le i cri z i oni, quell a di senso com pi uto,
incisa con cara tteri o ncia li , recita: Ego s11111 qui
1111111dn(t) 1111111d11(111).
Scudi araldici graffiti sull'immagine di San Michele Arcangelo.

U n'a l tra si g n ifi ca ti va i scri zione è l a pa rola
E11gn11(i11s), fo rse ri ferita al ca sato dci d'Enghicn .
A llo scopo di stabil i re un orien tamento circa la letturn dei piccoli scudi, ci siamo ri volti a
uno tudi o o di arald i ca, Ad ri <1no Lcn i d i Firenze, in v iandog li le d ue immagi ni pili leggib ili .
Q ues ti ci ha ri sposto: Lo scudo rl i si 11 isl rn parrebbe 1111 i11q11nrt11/o con 1111 leo11e i111 -3, n11cJie se
1110//0 stili::nlo, e 1111 cn11cdlnto i11 2-4. Lo srndo di
destra (_• sicurn111e111t' 1111 ern1dli110 cou 1111nfnscin
cc11 trnle: l 'ern1elli110 i• lo ste111111n rie/In Borgog11n
tutt 'om. Q uelle clte potrd1hero essere rosdli11e (n111111csso cJ1e lo sin110 e 11011 sin110 sempre e1welli11o) potrebl1ero nuclte sig nificare che il cavaliere ern seco11rlo, ter:o, quarto, cccelern gwito dd pnrln• ... e ...
nbb in volulo lnscinre il ricordo rld proprio pnssnggio ...
Sembrerebbe, in d efinitiva, che g li scud i g raffiti possa no rifer i rsi a cava l ieri angi oini.
(foto Michele Pastore)

Iscrizione devozionale sot1o il braccio dell 'Arcangelo Michele: Ego sum qui mundat mundum.

Ta li tracce nel lo ro ins ieme costituiscono, comunque, un /ern1i1111s post q11c111 r i pe tto a llo
s tesso dipinto de ll' arcangelo Mi che le.
Si potrebbero giustifi ca re coll ocand o le neg li
an ni 1285-1286, pe ri odo s torico in cu i pro prio
la zona a nord di Taranto fu scena ri o d elle frequenti razz ie de lla fl o tta s iculo-aragonese, du rante la G uerra de l Vespro, che dete rminarono,
pe rfin o, il te mpora neo s po po larnento di Gro ttaglie tra il 1286 ed il 1287.30
Su I la parete s ud del vecchio lw111n dcl la C hiesa rupe tre di Sa n Giova nni a Statte, Roberto
Ca pra ra ha ri scontrato la prese nza di a lm eno
lrc gr<1 ffili di !:jCudi aril ldici: uno, prob<ibilmente rettangolare, so rmonta to d a una corona crociata; un al tro, con in c<1111po un<1 croce latina;
l' ultim o, so rmo ntato da un n croce e da un c imiero.31
Concl us ioni
L'escavaz io ne dclln C hies a di San Pietro di
Lo Noce ha rig uarda to d ue fas i: que lla antica,
di cui rimane il nartece, verosimilmente databi le al Xli secolo; il completa me nto, a vve nuto
nel Xlii secolo.
L'a na li i dcl corredo pitto ri co ci orie nta per
una d a taz io ne comprcsn tra la fin e dcl Xl 11e l' ini z io del XIV secolo.

(foto Michele Pastore)

G li affreschi più antichi sembrano essere le
due immag ini d e lla Mnrlo1111n co11 Bn111/ii110, no nché que lle di Sr111 Micltc/c Arcn11gclo e di Sn11tn

Mnrsltaitn.
L' indagine ui particolari deg li affreschi, quali la ricorre nte decorazio ne a pirale ras a con
puntinatura di analogo colo re e la struttura
co mpositi va del le dc critte cene agiog rafiche
di sa n Pie tro, di s an icola e di sa n G incom o,
tulte databili a lla prima m e tà dc l XIV secolo,
farebbe pensare a ll' inte rven to d i un uni co frcsca nte.
I g raffiti s ul Sn11 Micltdc Arcn11gelo, cons iderati com e IL'n11i1111s 1 10 ~ / q11c111, po lre bbl.! ro ra ppresentare l' ultimo episodio di frequenta z ione s torica de ll a Chiesa di San Pi etro di Lo occ in e tà an gioina.
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UN ECCEZIONALE PATRIMONIO GENETICO DEL TERRITORIO

rivalutazione dell'asino di martina franca
attraverso l'innovativa produzione di latte
FRANCESCO PINTO

Il patrimonio as inino (Eq1111s nsi1111s) d ell<i ri:sionc 111aidio11nlc ntlrinlicn (Abruzzo, Molise e
Pugl ia) ne l 1881 <i mm o ntava a o ltre centovenlunomilél ca pi e una parte cons is tente era rappresentata da ese m plari d e llél razza Martina
Franca. '
Que~ta rnaa ern mo lto apprezzata e g li s tallo ni era no ri chies tissimi, tn nl o che spesso le
ista n ze provenivnno, nnchc, dél o ltreoceano.
Ern no a ltri te mpi e l'Asino di Ma rtina Franca era così apprezza lo che il professor Fran cesco Tu cci (n ttcs ta to d nl 1884 <il 1927), di retto re
dcl Reg io Is tituto Zoo tecn ico d i Pa le rm o, a ll o
sco po d'inc re mentare la ra zza, pro pose ne l
1904 d' is titui re s tazion i cl i mo nta anche nel tcrri torio di Ma rtina Frn nca, del ega nd o per ques to scopo le aziende pri va te .
li Tucci, dunque, comp rese l' importa n.a 1di
un pa t r imo ni o genetico no n ind iffere nte, dete rmin atos i, qu as i certa mente, negli a ll evame nti d c i conti Acq uav iva d'Arago na d i Conve rsa no, che avrebbero contribuito a l mi g lio-

ramento di una razza loca le, importand o capi
asi nini d alla Spagna .
Quest'ipotes i, però, d a l punto di vista scie ntifico s i scontrél co n il fatto che l'Asino di Martina Franca élllevalo fu ori d al luogo d'origine
faci !me nte degenera; s i è portati, q uind i, a pensn rc che s iél s pecie autocto na e che, s u ccess ivam e nte, s ia s léltél mi g liorata con l' introduzione
di qu alche capo spagno lo. 2
U n dato è, comunque, certo: nella zo na che
s'estende ne l mezzo d e ll e provi nce di Bari, di
Taranto e di Brindis i lAs ino di Martina Fra nrn h a storica m ente t rovalo l'/1n/1ilnl id eale per
vivere e per riprodurs i.
Con il passa re d e l te mpo l'alleva men to è and a to, se mpre e a rag io ne, pi li in a uge, in qua nto la razza, g ra z ie alla s u a con for m azione e a lle ottime d o ti di robu s tezza e di resisten za a ll e
élvvc rsi tà cli m at iche e néll ura li, soprattutto
l'end emica s icci tà dc l te rri torio, è s tata per parecchi ann i utili zza ta per la p rod u z io ne dcl
mulo, ibrido inte rspecifico, uti lizzato per i la-

Mandria di asini della razza Martina Franca a M asseria San Paolo in agro martinese.

(loto Francesco P1nto)
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vo ri de i ca mpi e preferito da ll'Esercito Ita liano
soprattu tto come por/ncnrico-ce11 I rnlt• d e lI' artig li e ri a d a montagn a.
Ta le scelta e ra dettata da fa ttor i oggetti v i, in
quanto è cons tata to che il mulo, pur nutrito con
a li me nti grossolan i, s i mantiene e svolge gli
s tessi servi z i d a ba to dc l cava llo, p iù esigente
in fatto di a lime ntaz io ne; nei luoghi ca ldi e per
vie scoscese e ciotto lose, a nz i, ris pond e meglio
dc l cava llo, me ntre è meno esigente a nche nei
ri g u a rdi d e ll e cure ig ie niche, de ll a pelle e d c l
govern o a lla ma no.
L' evoluz ione tecno log ica, lo sviluppo econo mico d i molte zo ne ru ral i e la diffus io ne di
macchine agr icole, sempre più efficie nti e perfez iona te, hanno reso il trad iz iona le la voro d e ll' asi no pre soché inutil e e, pe rciò, sopra ttutto
ne i paesi indus tria lizza ti, come l'Ita lia, ques t'anima le rischia seriamente di seguire la sorte de i s uo i av i selvatici, ta n to che la FAO ha inserito, s in da l 1998 l'Asino d i Martina Franca
tra le s peci e a ri schio d 'estinz ione, a nche p aventa nd o le conseguenze d eri va nti dal la consa ngu ineità.
Per lAs ino di Ma rtina Franca, fo rtunatamente, quest'u Itimo pe ri colo è s tato scong iurato bri lla nte me nte con l' immissione in razza d i
sa ng ue ra g usano, tanto che anco r' oggi, gui'l rdand o di profi lo il mantell o d ei pu ledri in una
giornata soleggia ta, s i no ta no chiaramente i rifl essi d i color rosso, tipi co d ell a razza siciliana.
A ei-novc me i circa, invece, predomina il
mante llo morello con le reg ioni d ella tesla e dc-

g li occhi circondate d a un atone foca to; l' inguine, il ve ntre, lo stern o, il piatto de lle co ce, le
facce inte rn e d e lla ga mba e dell'a va m braccio
sono chi a re, caratte ris tica ti pica dcl la razza
ma rtinc e.
Scongiu rato il pe ri colo d i consa ng u ineità, il
lrr11rl negativo d i contrazione de i soggetti, tuttavia, è a nd a to sempre p iù aumentand o, tanto
che d a parte dei genetis ti s i parla di m::n rii 11iccilin qua ndo ci si rife risce a l! ' Asino di Martina
Fra nca.
L' asino è d i per sé un anima le rus tico, poco
es ige nte e di facile adattab il ità e ciò consente
nel la maggio r pa rte d ci casi di pratica re la tecnica d ' a lleva me nto semibrado, che risolleva
no n poco la ges tio ne economi ca di un'azie nda
ag ri cola.
Ha una vita med ia d i qu a ran t' anni con p icchi di quara ntacinque; la d u rata de lla grnv id a nza s'agg ira into rn o a dodici me<;i e ven tu no giorni.
In fa tto d 'a lime ntaz ione è fr uga le e ma ngia
d i tutto, anche ca rdi e rovi, il che lo rende pa rticolarme nte idoneo a lla p u liz ia de l sottobosco;
è es igente per qua nto r iguarda l'acqu a, che
dev'essere sem p re fresca e li mpida.
È un anima le socievole e, perciò, vive in
branco, controlln to da un o s ta llo ne, che p uò cop rire s ino a venticin q ue- tre nta fe mmine; ne l
brn nco, in nsse nzn dello sta llone, domina la
femmina più a nz iana .

Le fattrici, m olto prote ttive e a ffe ttuose con
i redi, partoriscono sempre nelle primissime
o re d e l m a ttino; il puledro, dopo un qu a rto d' ora dalla nascita, è g ià in piedi e, do po un'ora, è
in grado di correre, caratte ris tica is tinti va d elle s pecie predate, che hann o come unica difesa
la fuga .
L'asino ha un'indo le d ocile: di spo nibil e e a ffettuoso, riconosce il padrone e gli co rre festosamente incontro per ri cevern e le carezze, in
quanto è un anima le empatico che cerca il conta tto con lu o m o.
Un alleva m e nto di as ini com p rend e, ge neralmente e in media, venti-venticinq ue fe mmine e uno o due s tallo ni.

***

È ipo tizzabile che il recupero e il rila ncio di
m o lte ra zze as inine au toctone, come appunto
quella d i Martina Fra nca, p ossa no essere a ttuati a ttrave rso la va lor izzazione d i una nuova prod uz io ne, conosciuta da tempo e redditiz ia pe r l'a llevato re, tanto da po te r perme tte re
un vero e proprio allevamento: il latte d ' as in a.
Si è calcola to che un'asina pu ò produrre fino a 3 chil ogra mmi di la tte pe r ogni quinta le di
peso vivo.3
Tale s tima è correla ta a lla mo le d e ll'a nimale, pe rciò, cons ide rand o che l'Asino di Ma rti na Franca è il g iga11fe della specie, be n si co mp rende la potenzialità produtti va di questa
razza.
Le quantità m edi e di latte ottenute a ogni
mung itura possono va ri are dai 300 a i 750 mii-

lilitri con picchi d i 1 .200-1 .500 in re laz ione a l
pe ri odo di mung itura e a ll'a li mentazione d e ll' a nimale.
li m odo mi g lio re per o tte nere un a maggiore quantità g iorna lie ra di latte è qu e lla d'i m itare la m oda lità d 'a ll atta me nto d e l p uledro,
cos tituita d a picco li m a nume rosi atti d i s u zione.
Si s uggerisce, pertanto, d i mungere le as ine
a lme no tre volte a l g io rn o, favo rend o così un
continuo stimol o produttivo pe r il tess u to
g h ia ndo la re m a a llo nta nan do i p uledri dal la
m ad re tre o re prima di ogni mungitura."
La m am me ll a dell'as ina s i differen z ia da
qu ella d e lla bovina o de lla pecora per l'assenza d ella cosiddetta cisterna, ossia la cav ità interm a mma ri a con fun z io ne d i raccolta d e l secre to li be ra to d a l tess uto ghiandola re.
Nella m a mme lla del l'asina, q uin di, non essend oci possibilità di raccolta, le qua ntità di
lat te o tte nute a ogni mung itura sono decisa m ente infe ri o ri ris pe tto a que lle forn ite da i rumina nti, per cui è necessari o mungere le as ine
più volte a l giorno.
Si è conven uto, pe rò, di mungere le as ine solo tre vo lte a l g io rno, dopo ave r anal izza to i cos ti az ie ndali e aver cons id era to che una qu ota
de l latte prodotto d ev'esse re necessa riam ente
ri condo tto a ll'a lleva me nto de l p uledro .
La mun gitura pu ò essere pratica ta manualme nte o in mani e ra più efficie nte con l' impiego di s pecia li mungitrici, adattate a lla s pecie
• .
as111111a
.5

** *

Mungitura manuale di un'asina della razza Martina Franca a Masseria Contino in territorio di Mottola: la pratica permette di
rilevare l'indole docile di questo animale, quando è ben addestrato.
(foto Francesco Pinto)
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LATIE
D'ASINA

170

7,00-7,20
8,80-11,70
1,50-1,80
0,64-1,03
0,30-1,80
5,80-7,40
0,30-0,50
0 ,18-0,41
0,49-0,80

pH
Residuo secco
g/100 g
Proteina
Caseina
Grasso
Lattosio
Ceneri
Azoto non proteico
Sieroproteine

LATIE
DI CAVAUA

7,18
9,30-11,60
1,50-2,80
0,94-1,20
0,50-2,00
5,80-7,00
0,30-0,50
0,17-0,35
0,74-0,91

LATIE
DI VACCA

LATIE
DI DONNA

6,60-6,80
12,50-13,00
3,10-3,80
2,46-2,80
3,50-3 ,90
4 ,40-4,90
0,70-0,80
0,10-0,19
0,55-0,70

7,00-7,50
11 ,70-12,90
0,90-1 ,70
0,32-0,42
3,50-4,00
6,30-7,00
0,20-0,30
0,26-0,32
0,68-0,83

Tabella 1 -Composizione c himica e pro prietà fisiche del latte d 'asina, di cavalla, di vacca e di donna.
{elaborazione Francesco P1nto)

L' anedd o ti ca po pola re e il perpetua rsi di alcune tradi z io ni su gge riscono sin da te mpi remo ti che il la tte d 'asina non è solo il prod o tto
seconda ri o di un a nimale, usa to peculia rmente pe r fini lavora ti v i, bensì un fluid o bio logico
d alle mille virtù, m o lto vicino al la tte uma no,
com e s'ev ince d a i dati ripo rtati in tabe ll a 1.
Pe r ta le m o ti vo e, sopra ttutto, pe r il contenuto in lattosio è il la tte che più si presta ne llo
scong iura re le alle rgie causa te d a que llo vaccino.6
La s u a uti lizzaz io ne risa le g ià a l te mpo d eg li a ntichi g reci ; pe r i rom a ni era una bevanda
di presti g io, ta nto d a esse re utili zza ta, a nche,
pe r le cure d e lla pelle.
Ippocra te (circa 460 - circa 377 a.C.) raccoma ndava il la tte d 'asina pe r numerose pa to log ie, quali avve le na me nti e intossicazio ni , dolo ri articola ri, cica tr izza z io ne d e lle piag he; il
na tura lis ta e bio logo fra ncese Geo rges-Lo uis
Led e re, conte d i Buffo n (1 707-1 788), lo segnala ne lla su a Storia 11nt11rnlc.
Dal 1990, a rri va ndo ai g io rni nostri, s i è registrato un no tevole risveglio d' interesse pe r
l'a rgom e nto con un a vas ta produ zio ne di opere scie ntifiche: in campo zoo tecnico ha inte ressa to le scuo le di Mila no,' di Parma 0, di Ca mpobasso,9 di Ba ri, ' 0 c, ultimame nte, di Catania e di
Messina;" in q ue llo me di co, di Pa le rmo, 12 di
To rino' 3 e di Ba ri .'"

** *

\l \atte di equ id e, in generale, va acquisendo

un inte resse crescente per l' impiego d ie te tico
e tera peutico.
È no to il ru olo te ra pe utico d el la tte di g ium e nta ne i Paes i de ll ' Es t, prescritto ne i casi di
tube rcolosi, di affezio ni tifoidi, di epa ti ti e per
l'a lime ntazio ne d e l neonato come sostituto de l
la tte m a terno . ' ~
La composiz io ne chimica del latte d'asina, rite nuta a ncor più vicina a qu e lla d e lla d o nna, fa
presu ppo rre un s uo imp iego a limenta re, prin-

cipalme nte, ne ll 'a li m e ntazio ne neona ta le, in
qua nto ass icu ra una bu o na crescita e un regola re sviluppo psicofi sico d e l ba mbino. 16
Si gius tifica, così, il s u o im p iego nella tradiz io ne popolare ne i casi di svezza me nto fo rzato d e l neona to.
A questo scopo è o ppo rtuno che i pa ra metri
di ta le alime nto restino costanti o s ubiscano variaz io ni no n rileva nti ne l co rso d e lla la tta z ione .
Molte ri cerche si sono o ri en ta te in tal senso,
fo rne nd o o ttime indi cazio ni s ulla composiz ione e s ulla va ri abilità de lle compo nenti de l la tte d 'asina.
Pe r qu a nto ri g uarda g li aspe tti qua litati vi,
ricord o che una cons ide revole va ri abilità interna s peci fica, principa lmente pe r que l che rig u a rd a i teno ri lipidico e prote ico, può dipend e~e da fatto ri gene ti ci e a mbie nta li.
E possibile, infa tti, che a nche tra le di ve rse
razze as inine, così come si ve ri fica nella s pecie
bovina, su ssis ta un a certa va ri abilità; q uesta,
unita me nte a lle condi z io ni a mbientali (sopra ttutto alime nta ri) e indi v idua li, può ave r determina to ta lune diffe re nze, riscontrate tra i d ati
s pe rime nta li e que lli bibli ografici .
Sono s ta te indi v idua te, infa tti, a lcune peculi a rità, em e rse dai d a ti s pe rim enta li: il va lo re
e ne rge ti co medio è di 1.732,9 chiloJo ule per
chilogra mmo; la sosta nza secca to tale è 1'8,8%;
le cene ri, che si posson o a nche d efinire come
conte nuto to tale in mine ra li, corris po ndo no allo U,4'Y,, ci rca.
La quo ta di azoto no n pro te ico ris ulta assa i
prossima a quella riscontra ta ne l la tte u ma no .11
Questa frazio ne d e l latte compre nde le sieroprote ine (be tala ttoglo bulina, alpha- la ttoa\bumina, lisozima e la tto fe rrina) o ltre a lla le ptina, all' u rea, a ll'acido urico, a lla creatinina, ag li
a minoacidi, a g li acid i nucleici e nucleotidi.
li sig nifica to bio logico, pe rciò, è di no tevole
im porta nza nello svi luppo neon a ta le, in q ua nto p resen ta le co mpo ne nti specifiche di tutto

qu ello che va so tto il termine di bi opeptidi e di
fatto ri ipoa ll ergenici, come s'ev ince d ai dati ri portati in tabella 2.
A l t ro elemento im po rtante d a sottolineare a
favo re d el latte d ' asina è l'eleva to contenu to in
l attosio, che, insiem e aIla bassa ca ri ca rn icrobica e all 'eleva to contenuto in lisozima, lo rende
un ottimo substrato per la cresci ta di batteri latti ci ad atti v ità nutn1ceutichee probiotiche. ' 8
È, ino ltre, un o ttim o stim olatore per l 'assorb imen to in testinal e del ca lci o, infl uenza ndo in
questo mod o la minerali zzazione ossea nei p rimi mesi di v ita e nell'età senile d ell ' uo mo .' 9
L'elevata concentrazio ne in aminoacid i essenz ial i d ell a frazio ne proteica, inoltre, renderebbe il lat te d'asina impo rtante nell'alimentaz ione degli an ziani; tale concentraz io ne, infatti, accoppiata all'azione d ei b io peptidi, d el lisoz ima e d ell a lattoperossid asi, superio ri a quelli
ri scontrati nel latte vaccino, consentirebbe al
latte d ' asina d i svolgere un no tevole ruo lo nell' inibi zione della crescita di micro rga nismi potenzia lmente pa togen i nell'intes tin o.
Q ues ta tesi è con ferm ata da i va lo ri dell a flora meso fita aerobica tota le, compresi tra 1.950
e 1.550.000 ce llul e per millilitro con medie d i

32.000.

***
l i teno re in g ra sso è d avvero basso e, presentand o va lori medi di circa 0,45'ft,, conferi sce
a qu es to alimento mo lte potenz iali ap p l icab ili tà in ambi to d ieto terapico.
Nel latte d'asina sono stati identi ficati: dici annove acidi g r assi saturi a ca tena linea re,
dall ' acido b u tirri co (C.) all 'acid o beheni co
(C~); sette acidi g rassi mo no insaturi, dal l'acid o ca pro teico (C.111 ) all' acido gondo ico (C~11.1 1 );
d ieci acidi g rassi po linsa turi, dall 'acid o alinolenico (C • ..,) all 'acido eicosad ienoico (C~uz...), di
cui se tte d el la seri e w-3 e tre d el la serie w-6.
La fra .1.:i onc dei silluri, la pit1 rappresenlalil
tra l e cl assi aci d iche del latte d 'asi na, ha va l ori
sov rapponib ili a quelli d el latte di cava lla e di
d onna e in feri o ri rispetto al l atte d i pecora e d i
ca pra.
L'acid o g rasso sa turo presente in m aggior
qua ntità è il ca prinico; tra g li acidi g rassi di
m aggior interesse nutrizionale presenti in mod este qua ntità, le concentrazio ni piL1eleva te, invece, sono quelle di acid o miri sti co e stearico.
Per quanto rigua rd a i m onoin a tu r i, i l più
rapp resentato è l 'oleico; l 'acid o pal m ito leico,
pu r se presente in q uantità pii:1 rid otta del p reced ente, mos tra m agg i ori concentra z io ni rispetto al latte vaccino.

LATTE

Sieroproteine totali
Immunoglobuline
Lattoferrina
Albumina
Betalattoglobulina
Lisozima
Alpha-lattoalbumina
Azoto caseinico

I

D'ASINA

54,79
0,83
2,02
2,52
21 ,78
14,93
12,71
39,98

I

LATTE

DI DONNA

55,00
4,29
14,02
7,37
3,49
25,82
38,94

Tabella 2- Componenti delle sieroproteine e dell'azoto caseinico in percentuale sul totale delle proteine, dopo sessanta giorni dal parto di un'asina e di una donna.
(da H.Y. GUO et A/ii, Comp osition, physiochemical properties, nitrogen fraction distribution, and amino acid pro file
of donkey milk, in Journal of Dairy Science, Virginia Tech,
2007)

I li velli di acidi grass i poli nsaturi registra ti
nel I.atte d'asina ra ggiungono va lori no tevolm ente su peri o ri rispetto ad al tre specie di an i ma li lattiferi; in particol are, nell 'amb ito degl i
acidi grass i essenziali, il contenu to in aci do lino lenico ri sulta in assoluto i l più al to e p resenta valori inferi ori so lo al l atte di donna.20

Gli acid i g rassi polinsa tu ri (PUFA), che si d iversificano per il numero e per la posizio ne dei
d oppi lega mi, svol gono un r u ol o essenz iale
li latte d'asina è caratterizzato da un basso contenuto di acidi grassi saturi che, unitamente a un elevato tenore d 'insaturi, lo rendono di grande utilità nella p revenzione delle malattie cardiovascolari, autoimmuni e infiammatorie.
(foto Francesco Pinte)

17 I

172

non solo ne lla p revenz io ne delle card iopa to log ie m a, an che, ne llo sviluppo cerebra le d el
neonato e nella regolazio ne del s istem a immuno infiamma to rio.
Vanno ricorda ti a proposito d egli acidi grass i po lins aturi e, in p a rtico lar m od o, di que lli
delle fa mig lie w-3 e w-6, i seguenti as pe tti: e ntrano nella com posizio ne d elle mem b rane cellulari, d ove svolgono un ruo lo d ina mico-funz io nale sulla fluidità e s ulla pe rmeabilità; pa rteci pa no a lla m od u lazione dei segnali cellulari; influe nza no l'ossidazio ne e il trasporto de l
colesterolo, no n ché l'a tti vità enz ima ti ca e la
p roduz io ne di sosta nze bio logicam ente a tti ve
(eicosm1oirl i e citocll i 11e), che, a loro voi ta, regolano le interazio ni fra le cellule e mo lte fu nzioni vi tali .
Essi h anno, ino ltre, a ltre impo rta nti fun zioni : prevengono e controllano le affezio ni immunita ri e, in q uanto r iducon o la p roduz io ne
d i a lcune citocl1i11c; m odificano i li p idi di stru ttura di a lcuni enz imi coinvolti ne lla risp osta
immuno logica e quelli d elle cellul e immunocompete nti; a lte ra no i fa ttori implicati nel processo immunitario, com e le /i11foclli11e e le pros tagla 11rl i 11e.

I PUFA p rovvedono a una vera e pro pria 111a1111fc11zio11c d e lle cellule, importa nte pe r la pro-

tezio ne di a lcuni o rga ni (cuore e reni) e d ei tessuti (cuta neo e ne rvoso); interagiscono, ino ltre,
ne l me tabo lism o cereb ra le, ne ll ' integ rità cutanea e nella biosi ntesi d i fosfolipid i.
Il rappo rto in ac id i g rassi de lla serie w-3 e w6 nel la tte d 'asina è s upe rio re a que llo della
s pecie uma na.
Formule di struttura degli acidi grassi della serie w-3 e w-6,
presenti nel latte d'asina.

HO

Gruppo

metile

o

Acido alfa-llnolenlco (ALA, Cl B: J, omega- 3)

HO

o
Acido elcosapenllenolco ( EPA. C20: 5, omega·3)

HO

o
Acido docosaesenolco (DHA, C22:6, omega·3)

HO

o
HO

o
Acido arachldonlco (AA,

C20: ~.

omega-6)

Il con tenuto d e lla serie <•>-6 è risul tato magg iore rispetto a qu ello deg li w-3; il rap por to,
poi, tra g li acidi grassi insaturi (mo no insatu r i
e po linsa turi ) e qu e lli saturi a ppa re leggerme nte infe rio re nel la tte asinino rispetto a q uelli di d onna e di giumenta m a s upe rio re ne i confronti d ei r umina nti .
U na g ius tificazione di tale feno meno può essere a ttrib uita a l fa tto che ne i poiigastrici s i verificano alcuni p rocessi d i fe rmentazione anaero bica a livello de l rum ine, ta li da com portare
un ' idrogenazio n e degli acid i grassi insaturi
non p rotetti con consegu e nte sa tu razione e form azio ne d i que lli sa turi.

***

li la tte d'as ina, com e s'è detto, appare cara tterizza to da un basso con ten uto d i acid i g rassi
satur i, che, unita m e nte a u n e levato te no re d i
insaturi, lo rend ono d i g ran de utilità .
Q uesta caratte ris tica è ritenuta di notevole
im porta nza da ll a le tte ra tu ra scienti fica, da lla
qua le s'a pprende che il la tte d'as ina pu ò essere utile pe r prevenire m a la ttie card iovascolari, a utoimmuni e infia mmato rie.
Va, poi, sotto li nea to l' a lto teno re degli acid i
g rassi po linsaturi della serie w-3, cara tte ris tici
d egli o li di pesce, che, o ltre a influe nza re le pato logie s u ddette, svolgo no un certo ruo lo s ull'esito d ei trapia nti, s u alcune form e di neoplas ie, s ull o sviluppo fis ico e neuropsichico. 2 '
L'eleva ta p ercentua le di acidi grassi a ca tena m ed ia, ino ltre, ha influenza s u i feno m eni di
vasod ilataz io ne e agisce s ine rg ica m ente con g li
acidi grassi a cate na corta, contribue nd o, in
mod o ind iretto, ad a u menta re le d ifese an tiossida nti de ll' o rga nis m o.
Si re nd e, tuttav ia, ind is pe nsa bile un ' in tegrazio ne d i qu esti ac idi, in cons ide razio ne de i
bassi li velli di acido arachido ni co e di acido docosaesano ico, costitue n ti essenz ia li delle te rminazioni s ina ptiche e de i fosfo lipidi d i memb rana e, quindi, necessa ri ne i va ri processi di
m ielini zzazione.
Deve, inoltre, essere integrato, a ca u sa d e lla
scarsità di li p idi, l'appor to calo r ico con appropriati g rassi e o li addizionali.
Un altro dato ben degno di no ta rigua rd a gli
ind ici a terogenjco e trombogen ico, s ignificativamente più bassi d i quelli trovati nel latte vacci no,
sebbe ne più alti rispetto q ue lli degli o li vegetali.
Tal i ind ici s i sono m os trati p iuttosto s tabi li
d u rante tu tta la la ttazione, segna land o chiaramen te che la salu bri tà de l la tte d'asina è o ttima.

***
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Livelli dell 'acido grasso linoleico delle serie C 18 :2w6 e C 18 :3w:i nel latte d'asina a confronto con quelli di altri rum inanti e del(elaborazione Francesco Pinlo)
la donna.

U n' altra m olecola presente nel la tte, alla
quale viene dedicata pa rticola re attenzione per
l'a tti vità multifunzionale ch e è in g rado di
svolgere nell'organismo umano, è la la tto ferrina, un polipe ptide in grado di lega re due a tomi di fe rro biva len ti.
La la ttoferrina, presente nel latte d ' as ina,
semb ra che s ia in grad o d ' inibire lo sviluppo di
ad e nocarcino mi a l colon, in qua nto riduce in
m anie ra sig nifi cativa il numero e la g randezza
d ei focolai cripti ci, considerati precursori d i
g u e sto ti po d i h1 more.

Può, ino ltre, inte rvenire nei p rocessi infiamm a tori e modifica re alcuni componenti d el sistema immunitario, a ttraverso inte razioni con
il sistema m o nocita-macrofago e ma nte nere
sotto cont rollo il tasso di fe rro circolante.

** *

Pe r l'elevato contenuto di acidi grassi polinsa tur i d el latte d 'as ina, è sta to ipo tizza to un
su o impiego in die te ipocaloriche e ipocolesterolemizzanti, me ntre per l'elevato conte nuto
in aminoacidi essenz iali potrebbe trova re impiego nella die te tica tradi zio nale d ella te rza
e tà.

Tra gli aspetti d egni di nota, va segnalata la
possibilità d ' utilizzare il la tte d' asina nelle forme d ' intollera nza o d'alle rgia alimen tare .

***

Rite ngo di pote r conclude re q uesto lavoro
ribadendo che il latte d ' asina può esse re u tilizzato in dive rsi m odi, inte ressando dive rse filie re, tutte va lid e per assicura re un p rospe ro
avve nire all a specie asinina.
Un ruolo importante, comunque, lo devono
svolgere i11 pri111is g li a llev<i tori , ch e n on s i d evono più privare, svende ndo li, dei cap i miglio ri m a, soprattutto, la lo ro associazione d i
categoria, che deve inculcare negli associa ti il
vanto di cu stodire un patrimonio gene tico unico al mo ndo.
Ri volgo, in ultimo, un appello alle istituzioni locali, a ffin ché trov ino la fo rza e la capacità
d ' a ffronta re, una volta per se mpre, l' a nnoso
proble ma ma n ageriale dell'Azienda Russa li:
questa preziosa istituzione regionale d e ve risorgere e costituire il punto di rife rime nto e il
fiore all' occhiello della ricerca e d el 1nn11nge111e11f
a livello nazion ale dell'asino, in generale, e, in
partico la re, d ell' As.i no di Marti na Franca .
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Mungitura manuale d i un 'asina d ella razza Martina Franca a Masseria San Paolo in agro martinese: per tale operazione è
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Asi na della razza Martina Franca con redo in un seminativo della Murgia, dopo la m ietitura.
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CULTURA CULINARIA REGIONALE

evoluzione delle ricette
nella cucina marinara del barese
GIAMBATTISTA B ELLO

... al/'i111pro 1111ist> 111i vc1111t• i11 111c11/c clic
lc l'nrin:io11i (ni•orci•nli lt'11rlepa110 a cssac
COll~t'n•nlt', q11dh· efnl'O/"l'l'Oli n t'SS<'l"c' rli:..11'11/lt'.
C harlc~

Darwin

Prem essa
Il bicente na ri o d e lla nascita di C ha rles Da rwi n (1 809-1882), inte rprete essenz ial e de ll 'evo luz ion is mo bi o logico, è stato a mpia me nte
comme mora to in tutto il mondo occide n ta le.
Quest'evento ha, infatti, costituito l'occas ione pe r di v ulga re, a va ri livell i, l'insie me de i feno me ni e de lle cau se che sottintendono a ll'evo luz io ne d egli organis mi viventi .
Scopo d i questa nota, tuttavia, non è discutere la mate ri a d e ll'evoluz io nis mo, la cui trattazione a ttie ne ad a rene più id onee, ma d i fo rn ire lo s punto pe r a lcune cons iderazio ni riferibili a tutt'a ltro argo me nto: la cucina, ne l senso d i arte e di artig iana to culinari con particola re rife rime nto a lla cucina marinara popola re
di Bari e dinto rni .
Evo luz io n e natu rale
ed evol uzio ne a n tropogenica
L' evoluz io ne naturale, produttrice d e lla biodive rs ità, h a di s tribuito s ulle terre e me rse e
ne lle acq ue d egli oceani un a mo lti tudine di orga nism i viventi, a datta ti a i p ili dis parati comp lessi di condi z io ni a mbi enta li; l' uo mo, che
pure s i è d is tribuito s u tu tta la faccia della te rra e lungo tutte le coste, ha impa rato a raccog lie re, a cattura re e, poi, a coltivare e ad a ll evare la messe d e i frutti presente in ogni le mbo d e l
g lobo te rraq ueo.
La necessità d e ll' uo mo di ciba rsi ha de te rmina to, dopo l' insorgenza dell 'agricoltura (ci rca diecimi la an ni fa ) e la conseguente esplosione de mografica, im ponen ti modifi caz io ni dell'a mbie nte na tura le.

Ba s ti pensa re a lle alte raz ion i capital i che le
pratiche coltura li ha nno imposto, dire ttame nte e indire tta me nte, a i più di versi ecosis te mi
te rrestri ma, anche, a que ll i marini.
A proposito di questi u ltimi, cito, per e e m pio: l'eut rofizza z io ne de lle acque cos tie re d i
mo lti mari, ca usa ta da ll 'immissio ne d e ll'eccesso d e i fe rti li zza nti dilavati dalle te rre coltivate; g li e ffe tti d e ll a sov rappesca s u tante popolaz ioni ittiche; le modificazioni ge netiche di
di ve rse s pecie d' allevamento.
Rara fotografia del naturalista inglese C harles Darwin .
(fotoriproduzione Riccardo Ippolito)

Evoluzione cu lturale
Pre nd o in cons ide ra z ione, come riflessio ne
p ili acco ncia pe r ques ta ri v ista, l' evolu z io ne
de lla nostra cucina marina ra : le modifi caz io ni
s ubite ne l corso de l te m po d a a lcune ri cette ti piche; la creazio ne di ri cette ex 11m10; la scompa rsa di a ltre ri cette.
Di ve rse ope re d 'a mpio res p iro ha nno trattato d e lla s to ria d e ll ' alime nta z io ne de ll'uomo
nei secoli e ne i mille nni ' ma qu i mi limite rò a
un a m b ito pili ristretto nello sp azio e nel tempo, ossia la Terra di Bari e il secondo dopoguerra.
Pro po ngo, inn a nz i tutto, alcune cons ide razioni di o rdine gene ra le s ulle ragioni a lla base
de lle modificazio ni gas tro no miche e, mutuando il fra sa ri o d a ll'evoluz io nis mo biologico,
s ulle fo rze a ll'o pe ra nell'evoluz io ne d el modo
di pre pa rare il cibo .
Pe r que l che concerne l'acqu ire nte-cu oco,
che quasi sempre è un a cuoca, da l d opogu e rra
a ogg i a bbia mo assi tito a va ri ca mbia me nti .
L'ele mento preponde ra nte è la dimi nuita d is po nibil ità di te mpo d a ded ica re a lla cu cina,
scaturita s ia d a ll ' impegno d e ll a d o nna ne l lavoro re tribuito a l di fu o ri d e ll e mura domes tiche, s ia d a ll 'acquis ita consa pevolezza che l'es i te nza no n va d edi ca ta esclu siva me nte a lle
occupa z ioni ca a linghe.
li minore te mpo a di s posiz io ne per la prepa ra z ione d e i pas ti ha co mpo rtato, in linea di
mass ima, la semplificaz ione d e lla cucina, a lme no di q u e ll a intesa a soddis fare il fabb isogno q uo tidiano.

Sono sempre meno, per esempio, le donne in
fase domesti ca ca paci o d esid e rose d i nettare il
m inu to pesce di scoglio, ca tturato d ai tra magli a
pochi me tri di p ro fo ndità e ut il izzato per la
preparazione di z u ppe e d i s ug hetti.
Mi ri fe ri sco a l cin111/1ot to, che p ub e sere composto da d o nzell e o sci:_dèggl1ig_ (Coris j 11lis), d a
corfano tti (Scorpnc11n 11otntn) da cagnaccio cn11g./c. (Serrn11 11s cn/Jrilln), da scia rra ni scri va ni o
pèrcl1ic. (Serrn11 11s scrilin) e così via, tu tti pesci d i
poche d ecine d i g rammi di peso.
La pre pa razione d i una z uppa con l ch ilog ra mmo di cin111/Jot10, s ufficiente per tre o quattro pe rsone, com porta, infatti, l eviscerazio ne
e la d esq ua mazione d i una ve ntina o piL1 d i pesce tti e ta le o perazione, evide nte me nte, richied e mo lto p ili te m po de ll a p re parazione, per
esempi o, di un b rode tto d i naselli o /11::c. (Mer/11cci11s 111er/11cci 11s), per il qu a le sono suffi cienti
quattro pesci, la cu i p11lit11 rn no n necessita d i
d esqua mazio ne; me no te m po a nco ra occorre,
ovv ia me nte, pe r lo s pacchettame nto d i un fi le tto di pesce surgelato d a rosolare in padella.
Si pub me nz io na re, come secondo fa ttore,
una maggio re apertura a l mo nd o cultura le a l
di fuo ri d e ll' id ea le ci n ta urba na o regiona le.
Jn o rdine di te m po, i g io rna li, so p ra ttu tto le
rivis te settimanali femminili, la produz ione sovrabbond ante di ma nua li, di ma nua letti e, pe rsino, di enciclopedie de ll a cucina, nonché ta ntissime tras mission i te levis ive ha nno p roposto
e propongono ricetta ri molto va riati, sia de lle
d ive rse tra di z ioni regionali, sia di nuova creazione da pa rte di cu ochi p ro fessionisti.
1

Ciambollo, appena p escato, in vendita al merc ato ittico di Mola di Bari; si riconoscono scorfanotti, scorfani neri, tordi, cagnaccl, rovelli, m otelle.
(foto Giambattista Bello)
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Imbarcazione moderna per la pesca del p esce spada a Porto Cesareo, dotata di radar, di radioantenna, di verricello elettrico. di segnali con riflettore radar. di galleggianti di plastica.
(foto Giambattista Bello)

Rico rdo, inoltre e solo pe r inciso, i co rsi di
cucina ri volti a fr uito ri a bbie nti, né va sottaciuta la me ritevole azione cultu ra le del le scuole profess io na li, q ua li g li is tituti a lberghieri,
che, tuttavia, esula d a questo di scorso.
La nuova te nd e nza a cons umare i p rod o tti
d e l mare è stata asseco ndata, a nche, d a lle acquisiz io ni scientifi che, ri velatrici d elle impo rta nti qua lità nutriziona li de l pesce.2
Una consistente pa rte de lle do nne, seguendo i s ugger ime nti mass medio logici, si è ape rta, di consegue nza, a nuove espe rienze culinarie e ha spe rime nta to ricette extra regiona li o
de l tu tto nuove.
Sulle nostre tavole si ritrova no, pe rta nto, ogg idì piatti della tradizione a ffi a ncati da piatti
di nu ova (per noi) imm issio ne, tuttavia con
ne tta preva le nza d ei primi; si s ta, pe ra Itra,
evolvendo, così, un inedito gus to gastronomico pe r ada tta me nto a lle nuove pie tanze.
Avvertii questo nuovo s pirito gastro no mico in Terra di Bari g ià qual che a nno addietro,
dura nte la pre parazione di un volumetto s ulla
pesca ne lla p rov incia barese.
Allestii, pe rta nto, un ricetta rio ma rinaro in
cui vengono accosta te poco d iffuse ricette tradi z iona li, a mmode rname nti casa ling hi di ricette p opolari e ragionevoli proposte o ri g ina li
di cltef,3 in alte rnativa a ll a solita compila zione
d i rice tte de ll a tradizio ne locale che, mo notoname nte, farci sce o puscoli di p romozione te rritoriale, a nche d i recente prod uz io ne.

A coroll a rio di q u a nto d etto, va aggiunto
che queste nu ove te nde nze sta nno introducendo modifiche pure nel frasa rio tecnico de lla cucina.
Capita sempre piL1s pesso, infatti, che la nos tra massa ia a l mercato ittico o in pesche ri a richie da la corln rii rospo (Lopltius piscntorius), anziché la pesca tri ce o rana pescatrice (uno dei
pochi casi di coincidenza nomenclaturale fra
ital iano e di a le tto loca le), tradendo, a un tempo, le proprie o rig ini e la stessa ling ua ita lia na
a favo re di un lemma cen tro-setten trionale.
C'è da registrare, infine, un ulteriore fa ttore: la maggio re di s po nibili tà di dena ro, ch e
consente l'acquisto di una più a mpia gamma d i
prodotti itti ci d i m aggior p regio commerciale,
porta a disd egnare prodotti meno titola ti, come sa rd ine (Snrrli11n pilcltn rd11s) e su garell i o Incerti (Trnc/111rns s pp.), pregevoli sotto il profi lo
nutriziona le.
Negli u ltimi decenni il prezzo d ei p rodo tti
itti ci, peraltro, è a ume nta to re la ti va me nte, rispe tto a que llo di altri be ni a lime nta ri proteici,
qua li carni e lattici ni .
Evoluzione della tecnologia
della pesca e del mercato
Si è assis tito, dal d o poguerra a oggi, a sos tanziali modifi cazioni nella fil iera produttiva
e di stributi va dei prodotti ittici.
La d efiniti va moto rizzazione d e lle imbarcazioni da pesca, l' utilizzo di material i s intetici,
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com e il ny lo n, in sostituzio ne d e lle fibre vegeta li pe r re ti e p er cavi, no nché l' introduz io ne di
strumenti pe r l'orie nta m ento, qu a li ra d a r ed
ecosca ndaglio, ha nn o consentito l'e crcizio
de lle a ttiv i là alie utiche a buo na di s ta nza d alla
costa e a g ra ndi p rofondità .
Si è g u adagna to, in tal m odo, l'accesso a
nuove ri o rse ittiche da immette re s ul m e rcato, com e, pe r ese mpi o, il ga m bero rosso (Arislneo111orplin Jolincen), la cui pesca, a pa rti re d ag li ultimi a nni Sessa nta, si è svolta nel Golfo d i
Taranto d a parte di m otope chc recci m olfe tte s i s u fo nda li into rn o ai 650 metri.
Sono s ta te introd o tte, pure, nuove tecn iche
d i pesca, q u a le il pa la nga ro d e ri va nte di s upe rficie, che h a com e be rsag li o il pesce s pada
(Xipl1ins glndi11s) e il to nno a lal un ga (T'1 11111111s
nln/1111gn); in Pug lia ta le p ratica s i regis tra sin
da i primi a nni Se tta nta d e l secolo scorso.
L'evo lu z io n e tecnologica ha, di con tro, d ete rm ina to u n cons iderevole incre m e nto de llo
sforzo di pesca e ha provoca to, a s u a volta, il
de pa upera me nto, fino all a qu as i scompa rsa, di
a lcune riso rse itti che a nche impo rta nti, qu a li
alc une specie di razze o rnscr (Rnjn spp.).
Sul fro nte della d is trib uz io ne si è regis trata
l' impo rta ntiss ima nov ità d cl freddo (re fri ge raz io ne, conge laz io ne e s urgelaz io ne) pe r la conservaz io ne e il trasporlo de lle d e rra te a lime ntari, che, u nita m e nte a l tra porto m o to ri zza to
pe r te rra, pe r m a re e pe r via ilC reil ha perm esso un ca pi lla re s mis ta m ento de l pesce, a nche a
g ra nde dis ta nz a d a l luogo di pesca.
Freezer-espositore con vari prodotti ittici lavorati e surgelati.

Una rudim e n tale tecnologia d e l fre d d o, in
rea ltà, veni va ap pli cata, già seco li addi e tro,
u tilizzando, se p p ur lim itata m ente, neve e nev ie re per la conservazio ne d i d c rrnte alimen tari pregia te e d e peribili; neviere, in vario s tato
d i conserva z io ne, sono a nco r prese nti ne l nos tro te rri tori o e fra qu c te ri cord o, per esempio,
q ue lle settecen tesche d i Locorotondo:
La tecnologia dc l fred d o s i è compleme ntata con qu e lla d el la lavorazio ne dc l pescato,
po rtand o a lla prod uz ione d i semil a vo rati e di
lnvorati in con fezione: pe ci d ecap itati cd ev iscera ti, fil etti di pesce, ga m be r i sguscia ti, ccfalo P.odi eviscerati o spezzettati e così via.
È d 'obbligo, a lme no, me nz iona re i p rod o tti
d ' a llevame nto, q uali s p igole (Dicl.!11frnrcl111s lnl1rnx), o rate (Spnms n11rnln), sa ra g h i p izzuti (Diplorl11s p1111/nz:o) e corv in e (Scinc11n 11111/lrn), tutti pesci a lleva ti nel Me di terraneo, nonché i sa lm o ni (Sn /1110 snlnr), no rd e u rope i, e le m azzancolle ( Pe11nc11s 111011odo11), prove nie n ti da l SudEs t asiatico.
Un te mpo l'csolico p rese nte nei nostr i me rcati s i limitava a poch i p rod o tti sa la ti (p ri ncipe, fra tutti, il baccalà), affumicati (a rin g he) o
inscatolati (to nno m a, a nche, acqu ad e lla e capito ne d e l Po), me n tre oggi il mercato o ff re e
quas i impo ne un a vastissima ga m ma d i me rci,
che continua ad a m p lia rs i e delle q ua li non tente rò di p rod urre un e lenco.
Segno evide nte d i guanto d e tto finora è la
d iffus io ne di pesche r ie pe r la vend ita di prod o tti freschi o offe rti co m e tal i, a nche ne i co(foto G1ambatt1sta Bello)
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Interno di una grande e moderna pescheria con aspetti da supermercato.

(foto Giambattista Bello)

muni dell'entroterra, m ent re fino a poch i d ecenni fa i prodotti fresch i dcl m a re e ran o appannaggio, pressoché esclus ivo, d egli abitanti
d e lle local ità cos ti e re o d i qu e i pochi che vi s i
recavano pe r l'acquis to.
ei s uperm ercati, d al l'a ltro ca nto, so no allestiti ba nchi d i s u rge lat i, d i affumi ca ti, d' imb us tati, d' inscatolati e qu a nt'a ltro; alcuni s upe rm erca ti, di recen te, s i o no o rga ni zza ti pe r
la vendita d i p rodotti freschi e sono, a nche, sorti alc uni empori d edi ca ti a l co mme rcio esclus ivo dei prod o tti de l ma re.
In co nclus ione mi piace riportare un' imma-

Sia mo, p u re, con ci che no n o no pil.1 proponi bi li il De re coq11i11nrin di Ma rco Gavio A pi cio
(25 a.C. circa - 37 d .C. circa) o, peggio, il perduto ri cetta rio di A rches trato (I V seco lo a.C.) trama nd a to ne ll 'essen zia le d a A te neo (11-111 secolo d .C.) ne ll'opera i Dip11osofisti.
Abbi a mo g ià qualche difficoltà, paradossalmente, a es prim ere in atti co ncre ti, per esem pio, le pro pos te di Pe ll eg rin o A rtus i (18201911).5
Co n id ero in qu es to lavoro, pe rta nto, solo
a lcuni esempi di ri ce tte orm a i estinte, di ri cette che s i sono evolu te e di ri cette d i n uova o ri-

g in e che, ornmni, fo parte dci ricordi : il m e rca-

g in e, tutte ripo rta te in App<'11rfice.

to ittico dc l mi o paese (Mola di Bari) o, megli o,
la Pim:.:::.n riel Pesce, frequ e ntata, q uas i esci us ivam e ntc, d a uo mini, perché l'acquis to d e i prod o tti dcl m a re, t radi z io na lmente, era loro compito precipuo.

Si av rà, così, m odo di ved e re come in cucina
va lgono, 11111tnf'is 11111tm1rlis, i principi propri d e ll'evolu zio nis m o bi o logico, il cui s tud io ha copiosa m ente d imostra to che le specie nascono,
s'evolvo no e s'esting uo no; cerche rò, pertanto,
di carpire e di far capire i m o ti v i che so ttinte ndon o a ll 'evolu z io nis m o in cucin a, così com e
avv ie ne pe r l' evolu z ionis m o bio logico.

Evoluz ioni smo in cucina
H o già accenn a to che no n è mia inte n z io ne
crea re u n trattato in cui d esc ri vere l'evolu z io ne d i ri cette dall'uomo pa leoli tico o preagricolo a quel lo odierno: s iamo tu tti consci, infatti,
che negli u ltimi due mila ann i sia mo passati da l
gnrnlll a ll a pas ta di acciug he in tube tto e a ta nte al tre sa lse pron te in ba ratto lo.

Ricette estinte
Ho accen na to a no mi illu stri d e ll a s to ria de lla gast rono mia (A picio, Archcstra to, A rtu s i) e
qu es ti, a lme no i pili a nti chi, ci fan no p e n a re
s ubito a un mo nd o es tin to, giacc hé cred o che

Piatto apulo da pesce del IV- lii secolo a.e., conservato
presso il Museo Jatta d i Ruvo.
(da G. Andreassi, Jatta di Ruvo, Barì. 1996)

nessuno s i sognerebbe mai di preparare e, soprattutto, d 'assaggiare il gnmm, uno de i cui ingredienti fondamentali è costit u ito da in teriora d i pesce da far 111n/11rnre a l sole pe r settimane e settimane.
S i tra tta di una salsa picca nte, utili zzata da
Apicio e tra ma nda ta da Marco Valerio Marziale (40 circa - 104 circa d.C.), per condire m inestre, ve rdure, econdi p ia tti e dolci (Appe11dice,
ricetta n. 1 ).
Un caso esem p li fica ti vo, volendo rife rirci a
tempi a no i più vicini, è rappresentato da i Ver111icelli col sugo rii pesce fugg ito, de tti in di a le tto
ba rese Vrg_111g_cièridi:_ Cli pèscc_fg_sci 11 tg_ (Appe11d ice,
ri cetta n. 2).
Luig i Sada (1920- 1995), d emologo e autore
di n umerosi ricetta ri trad iziona li, fa risali re la
su a trascriz ione a l do/lor fisico ba rese Sebastiano Mola.6
Si tratta, in buo na sostan za, di u n s uccedaneo de l su ghe tto di pesce, in cui l' ing redie nte
p rinci pale vie ne sostituito da pie tre di mare incrosta te d i a lghe: l'a rom a del ma re c'è tutto ne l
su ghe tto con cui condire la pas ta ma il pesce è

fugg ito vin, ossiafr.sci11lg_.
E, dunque, una ricetta p ropria de i me no abbie nti, sop ravvissuta con qualche varia nte fi no a ll a me tà de l seco lo scorso,7 qu ando a nche
l'acquis to de l pesce p iù povero poteva rappresenta re una di fficoltà pe r i ceti social i sfo rtunati.

È o pportuno ricorda re, a tal propo ito, che,
fino a lla metà d egli anni Sessanta, i prodotti ittici loca li, se non a ltro que lli meno pregia ti,
aveva no prezzi pili accessibi li, proporzional me nte inferiori a q ue lli od ie rni.
La rice tta d e l sugo rii pesce fuggi to è fuggita
pe r sempre con il p rogressivo ava nza re del benessere econo mico, di fhiso a partire dal secondo d opog ue rra, quando, pe rlo me no, non s i
mori va più le tteralmente di fame e la denutriz ione, gene ralizza ta a vas te fa ce d ella popolazione, veniva prog ressivame n te sconfitta.
Sono scampar e, a ltresì, tante altre p reparazioni povere, basate su prodotti ma rini d i sca rso va lo re econo mico e nutritivo, no nché di facile accesso a nche pe r i pescatori dile tta nti .
Ricordo le nrdigg11i:. fritte, ossia l'anemo ne di
mare (A11e111011in s11/cntn), viven te dal la li nea di
ma rea fino a pochi me tri di profondità, che, nonostante la sua urti cosità, veni va scalzata dalla roccia con u na fo rche tta e, quindi, bagnata in
un battuto d ' uovo per essere fritta.
Qu esto piatto è oggi proposto a ca rissimo
prezzo solo in ristoranti a ll a mod a, in più pa rti de ll' Ita lia me ridio na le.
Altri prodotti p overissim i, raccoglibi li a bassa profondità, anche con i soli piedi a mol lo nel
ma re, so no le cozze pa telle (Pnlelln spp.), i cetrio li di mare o pi::e 111nrine (Olotu ro idea spp.),
i granchi fa voll i o pelose (Eriphin spinifrons) e a ltri a ncora; sono tutti prodotti non p iù utilizzati ne ll'a limentazione o conside rati come leccornie-cu rio ità per pochi.
A proposi to d e l cons umo di prod o tti ittici
mi nori, qua le contributo a d ie te povere, poiché
du ra nte il secondo conflitto mond iale in va rie
zo ne d e l Med ite rra neo no n poteva p ratica r i la
pesca a dis tan za d a lla costa per moti vi di sicurezza, nella Francia me ridio na le si registrò un
no tevo le d e pa u peramento d c l riccio d i mare
edule (Pnrnce11frol11s liviri11s), causa to dalla raccolta eccessiva.
Q ue l fru tto d i mare no n veni va considerato,
come oggi su ccede, a ll a s tregu a di articolo da
gour111d ma so lo come fon te d i nut rimento accessibil e e a buon me rcato.
A l pari d egli orga nis mi estin ti, la cui esistenza è documentata da i foss ili, d e lle ricette
estinte rima ne la d ocume ntazione scritta, perché la testimo nia nza o rale sta sva nendo.
Ricette evolute
Tutte le ricette a ttualmente in u o nelle cucine de lle nostre case e de i nostri ristoranti ono, d i fatto, modi ficate rispetto al le stes e di
qu<1 lche decenn io fa e ancor pi ù ri spetto a se-

coli addietro, com e legittimame nte si può pres ume re: si sono, in a ltri te rmini, evolu te.
È opportun o pecificare che in questo lavoro adopero il te rmine el'ol11:io11e nel senso biologico di modificaz io ne no n necessa riam ente
mig lio rativa, piuttosto che ne l senso italiano
corre nte di progresso.
A lcune ri cette, infatti, si so no evolute per
semplifi cazione e, quindi, con impove rime nto
d ella g us tos ità complessiva; a ltre, pe r arricchime nto d e lla preparazio ne con maggio r costo in
te rmini di te mpo m a con mig lio ri ris u lta ti per
il palato; altre, ancora, hanno d ato orig ine a pili
va rie tà.
Pochi ann i fa veni va trasm essa dal le re ti televis ive loca li un a pubblicità in cui alcune sig nore di Bnri Vecc/iin illustra va no la ricetta o,
meglio, la propria ri cetta de lla tiella.
Questa pubblicità evide nziava con un pizzico d ' ironi a la variabi lità d e l classico riei classici
riei piatti 111nri11nri n11te11ticn111e11te bnresi, 8 ossia
pn tnte, riso e coz:e.
Scri vevo in un precedente lavoro: ... 11e esi-

sto110 1111111erose vnrin11t i, co11 o se11zn questo o q11el/'i11greriie11te; og11i 111nssnin riice rii avere il s110 segreto perso11nle pnssntole rin/In 111n111111n, e c/1e 111ngnri pnssn nlln s11n n111icn, e/re n sun volta In pnssn nri
1111 'altrn n111icn .. . e così In ricetta si evo/71e e pre11rie
fo nne e sf11111n/11re rii sapore riiverse.9
C'è d a chied e rs i qua le sia la vern ri cetta, perch é è ev ide nte che le varia nti casa ling he so no
scaturi te da 11' armonizzaz io ne de lle pre fe renze m a, a nche, d e lle preclusioni a lime n ta ri di
q u esto o que l m emb ro d i ciascuna fa mig li a: se
a un m arito o a un fig lio non piace il fo rm aggio
pecorino, si condirà con il vacc hino; se uno è
into lle ra nte a ll'ag lio, lo si eliminerà da lla ricetta e così via.
Le va ri a nti p rin cipa li ri g u ardano l' inserim e nto di z u cchin e e di pomodori, il m odo di
condire, il tocco fina le d ella co ttura con o senz n nbbrus to li tur;i dcll;i superfic ie.

T u tto ciò s'evince, anche, d a l confro nto fra i
ri cettari s tampa ti, a proposito de i quali mi limito a citare solo pochi a uto ri conte mpora nei,
re lativa m ente a ll 'ele nco d egli ingred ie nti .
Giova nni Pan za e lenca g li ingred ienti comuni a tutte le ricette, ossia patate, riso, cozze
n 111ezzn scorza (a pe rte, e limina nd o un a va lva e
lasciando il frutto ne ll'a ltra), o lio, p rezze mo lo,
pepe e sa le; p ropone, inoltre, sedano, ag lio ma
non cipolla (riporta in parentesi, tutta via, c'è citi
preferisce In cipolln), fo rmaggio (preferibi lme nte pecorino) e pomodori pela ti. '0
Luigi Sada, come aggiunte ag li ing redien ti
comu ni, ri porta cipoll a, pecori no, zucchine e fi -

le tto di po m odori solo per g ua rnire la s uperficie .''
Pe r lo c/tefGiuseppe De Mas tro occorrono, in
agg iunta, aglio, cipolla, po m odoro, z ucchine e
fo rm aggio romano (Appcr rriice, ricetta n. 3). 12
Vito Buono e Angela De lle Foglie riporta no,
o ltre a i citati ing red ie nti comuni, cipo lla (prefe ribilme nte di Acqu av iva), aglio e pomodorini (possibilme nte d i qu e lli nlfilo).'3
Mi astengo da comm enti, giacché il lettore è
in g rado di percepire da sé le differenze.
Altre d iffo rmità, perlopit1 rite nute trucche tti o segreti esclus ivi, ri g uard ano la prepa raz ione ve ra e propria.
Ulte ri o ri e le me nti che hanno favorito la microevoluzio ne de lla tic/In bnn:se sono s ta ti: la dis po nibilità s ul me rcato di nuovi tipi di riso arapida cottura, il che ha costre tto a ri ved e re alcune variab ili, come lo s pesso re de lle patate; prima ancora, l' introdu z io ne fra le pare ti d o m es ti che d e l forno e le ttri co, s trumen to che ha sos tituito la tradi z iona le cottura a /11oco sotto e/ 110co sopra, cioè con la teglia s ull a brace e con a ltra brace s ul co pe rchio, tipica per questa e pe r
altre s imili pieta nze.
La microevoluz ione è, d 'altro ca nto, un po'
il des tin o di tutte le ri cette domesti che, anche
se, proprio pe r il piatto in questi o ne, mi pa re si
possa regis trare il pili alto numero d i va rian ti,
La tiella barese. ovvere patate. riso e cozze.
(folo Giambattista Bello)

IH:S

IH I

tutte con re la tiva ri ve ndicaz io ne d 'assoluta auten ticità.
In cr ue nti diatribe sono sorte, d 'a ltro ca n to,
circa la 1111:io11nlith de ll a ri cetta, rii1e11riicnln i11-

riel1iln111rnle per il proprio paese rin q11nlc/1e i11cn11/o
c11oco 11011 barese.'"
La r icetta d cl polpo nlln grnfiòriri~ tipi ca d i
Mola, è s ta ta importata, secondo Luigi Sada, da
q ue l di Corfù (Appc11riice, ri cetta n . 4). 15
L'acq ui siz io ne s i può far risa lire a l primo
d o poguer ra, a ll orquando i pesca to r i m ofesi s i
spingeva no a pesca re con le lo ro pa ra nze a m oto re fino a ll'a ltro la to dc li' Ad ria tico presso le
iso le g rcche. ' 6
Grnfibririr_ è, in fatti, de form az io ne d ia le tta le
di cv1fiotn: in ita lia no si dovrebbe dire, pertanto, polpo a lla corfi ota.
La prepa raz io ne origina le, praticabile a nche
a bordo de lle imbarcazioni o su ll a ri va, era oltre m odo ru s ti ca: il polpo (Octop11s 1111 /gnris) ,
somm ar iamente evisce rato e s pezzetta to, veniva ri coperto di briciole d i pane e posto a cuocere a Ila brace.
Polpi arncc1at1. più teneri e idonei all'arrostitura sulla brace.
(foto Giambattista Bello)

Nel cor o de l tempo la ri cetta diventò pa trimo nio delle casa ling he, le quali, forti della magg io re dis po nibilità d i mezzi in seno a lle mura domestiche, l' ingentilirono agg iungendovi
ofi o d'o liva, ag lio e prezzemolo.
Nelle nostre case, opra ttutto a Mola, s'appronta no allo stesso m odo anche le seppie (Sepin sp p .), che possono essere m esse a cuocere in
forno, anz iché s ul la brace, con il dupli ce va ntaggio di no n d over a tte ndere a I fuoco ed i consegui re un mino r ins udiciame nto deg li a mb ie nti d e puta ti al la cottura dei cibi (Appc11riice,
ricetta n. 5).
La va riante evolu tiva d e lla cottura in forno,
favo ri ta dall ' introdu z io ne in cu cina de l forno
e lettrico, rappresenta un adegua m ento positivo alla dis pon ibi lità di nuove tecnologie.

Ricette importate
Il polpo nlln grnfiòrirl!J.. ne ll a s ua for mu Iaz ione
orig ina r ia costitu is ce g ià un b u o n esempi o
d'impo rta z io ne di ricette: s iamo d i fronte, in
definitiva, a una ri cetta im portata da CorfC1dai
no tri pescatori e, in seguito, modificata .
Altri casi di ri cette preesistenti al trove e introd o tte p resso di no i sono esemplifi cabili d a lle di verse va ri anti di risotti ai frutti di m are, vale a dire il risotto ne ll a ua fo rm a cla ssica con
riso roso la to in o lio o in bur ro prima de ll' agg iu n ta del brodo.
Il tipo di cottura n risotto s i è introdotto e diffuso presso di no i s ul fini re deg li a nni Sessa nta d el secolo scorso, veicolato d a ricettari ta mpati in rivis te e in li bri.
Da qualch e a nno la m assaia può a nche acquis ta re il tipico 111isto rii fni tti rii 111nrc {gambere tti e mitili sg u scia ti, seppie o polpi o to tani
s pez ze ttat i), g ià pro nto d 'aggiu nge re a l riso,
s ia congelato nei su pe rmercati, s ia fresco p re so qualche pesche ri a più industri osa .
Negli ultimi a nni, poi, la presenza sul nostro
te rrito ri o di trattorie e d i ri s toranti tranieri, insie me al notevole sv iluppo dei viagg i all 'estero, ha assecondato la diffus io ne di piatti esotici, so pra ttu tto d e ll'a rca m edite r ra nea.
In aggiu nta a lla degu stazione di tal i prodotti di m are, p resso ris to ranti e s11sili bnr, alcuni
cuochi e cu oche d o mestici ha nno preso a cimenta rs i con q ue i piatti più v ici ni a ll e nostre
tradi z io ni cu Iina ri e, come la pnelln 11nle11cin11n,
s ia mis ta, cioè con frutti di mare e con pollo, s ia
d i soli frutti di m are.
L' ape rtu ra cu ltura le e pa la ta le ve rso questa
pie tanza è pu re tes timon iata da lla sua reperib ilità, preconfezio nata in bu s te a lunga conservazio ne, nei negozi d i gene ri alimenta ri .

Ri cette nate i11 loco
A cerca r bene s i covano ri cette tipiche d i un
solo paese e pre umib ilmcn tc nate lì, com e per
ese mpi o il rnl::ol/(: di pesce, varia n te mol fe ttese
d c l ca lzone, pie tanza d iffusa in tu tta la Pug li a.
Si tratta d i u n pi atto da ll a preparaz io ne lunga e com plessa, che, a l pa ri de l tip ico ca lzo ne
pug liese, s i con urna nei g io rni di m agro. 11
Sa rebbe inte ressa nte indaga re s ulla gene i
di q uesta ricetta, anche e la de ri vazio ne è ev idente già dal no m e, e, sop ra ttutto, s ulla m anca ta diffus ione a l di fuori d i Mol fe tta.
Ta le indag ine, tuttavia, esul a da llo scopo di
questo lavo ro, in q uadra nte, preva le ntem e nte,
l'evolu z ione in cucin a d e ll' ultimo mezzo secolo.
La co m pa rsa di prodo tti pescati loca lmente
e assenti in precedenza dai nostri me rcati ittici
ha ind otto cuochi, d o mesti ci e profe iona li, a
in ventarsi un mod o per p re para rl i.
È il ca. o dcl pesce s pada, la cu i pesca con palang resc de ri van te, come s'è d e tto, iniz iò in Pug liél ne i primi anni Scttélnta dc l secolo scorso.
La ri cetta pe r la tipi ca prepa raz io ne nostrana, s ia ne i ristoranti che nelle case, è di es tre m a
cmpli cità: cottura alla brace e conci im ento con
o lio extrave rg ine d 'oli va.' 8
Per com prende re appieno la povertà di tale
preparazio ne è s ufficie nte confro nta rla, dél un a
pa rte, con le numero e e ricche proposte de lla
cu cina s icil iana, ' 9 dove il pesce s pada è pescél to dél mille nni, da ll 'a ltra con la do v iz ia de lle
m oda lità di cottura di ogn i a ltro ingoio pesce
nos tra no.
Men z io no, a propos ito di ta li m od a lità, le
cspre ioni popolari d i Mola relative a ll a morte di a lcuni p rodotti ittici, cioè a lla lo ro p reparazione pre fe renz ia le: In 111orfe del 111erl 11::::0 t\ lesso; In 111orfe dcl 111a/11::::effn i•friflo. La frase, pressoché sempre, continua con un 111n lo p11oifnre
pure arr osto ofritto.

Esis tono, inoltre, mod i d i d ire proverbi a li a ttesta nti la po liedr icità gastro no mica d i alcuni
prodotti ittici: In rnscc ncco111c i'llÌ! nfnscc (la razza p uoi cucina r la come vuo i).
Co n la stessa tecnica adotta ta per il pesce
spad a e pure a pa rtire da pochi decenni fa, le
marinerie locali ca ttu ra no un él ltro pesce pe lag ico, detto di uolo da i nostri pesca to ri : il tonn o
a la iun ga o, sempli cemente, a la lunga .
Q u esto pesce, ca ttu rato in g ra n copia fra la
tarda estate e l' iniz io d 'a utu nno d a i pesca to ri
d i Mo la, di Monopo li e di Sa velle tri, vie ne q uai totalmente e porta to.
La modesta qua nti tà ve nd uta in loco no n viene cons uma ta fresca, bensì sott' olio, secondo la

Pesce spada appena pescato nel Golfo di Taranto.
(foto G1ambat11sta Bello)

tipica ri cetta loca le preva le nte men te utilizzata per conserve vege ta li .
Q uesto è s ta to l' unico modo escogita to da lle
massa ie di Mola e di a ltre loca lità ma rittime d e l
Barese per preparare l'a la lunga, un p rodotto itti co per no i nuovo (Appendice, ricetta n. 6).
E e mpio finale di u na nu ova e o rmai la rgamen te diffusa ri cetta, creata da che/ innovativi
e su ccessiva m e nte in trodotta fra le mura domestiche, è un' ibrid az io ne ferrn-11inre : ca vatelli o a ltra pas ta al cucchia io, perl o più fresca, con
cozze e con fag io li .
A ll a pa s ta e fagioli d e ll a nostra trad iz io ne,
di fa tto, vengono agg iunte le cozze o, se p referite, al la pasta con le cozze vengo no agg iunti i
fa g ioli .
Va sotto Iinea to, a ncora una voi tél, che s i tra tta d i un' innovazio ne a bba tanza semplice.
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Sulle orme di Darwin
Ne ll ' ultimo sessante nnio s iamo s tati testimoni d ella nascita di alcune ricette, dell 'estinzione di m olte di esse e dell'evoluzione di quasi tutte le a ltre: tali fe nome ni sono equipa rabili ali' o rig ine, ali' evoluzio ne e ali ' estinz io ne d eg li orga nismi biologici.
Alle trasformazio ni d escritte presiede un insieme di avvenimenti che, conti nuando la compa razione con l'evoluzionis mo biologico, s i potrebbe ro d efinire n111Liie11tnli: le innovazioni tecno logiche alie utiche; q uelle do mestiche; il mig lio rato teno re di vita d elle popolazioni; l' immissione s ul merca to di nuov i prod otti ittici,
a nche d ' impo rtazio ne; il de pa uperamento di
a lcune risorse ittiche locali; la vendita di prodotti congelati o altrimenti conservati, già p ronti pe r la cottura; l'apertura culturale verso la gas trono mia extra regionale; la fo rmazione di
nuov i g usti e di nuov i a ppe titi, anche sotto la
s pinta di esigenze d i natura igie nica e die te tica.
Le innovazioni, tuttavia, non sono mai ta nto
spinte o, g uardand o d a un'altra angolazione, la
tradi zio ne resiste; né po trebbe essere di versamente, giacché le pre parazioni a lime nta ri oggi
in uso hanno s upe rato il vaglio d ella selezione
operata d al gus to dei fruitori, al pari di quanto
avvie ne nel mondo biologico, secondo una fondame nta le a ffe rmazione di Charles Da rw in: Le
vnrinzio11 i fnvorevol i (tendono] n essere co11serrnle, quelle sfavorevoli n essere dislr11 tte. 20

APPENDICE

1 - Ricette estinte: Gnrum
Si usino pesci g rassi, come sardine e sgombri,
cui va nno aggiun ti in porz io ne di un terzo inte rio ra di pesci va ri.
Bisogna ave re a dis posizio ne una vasca ben
impecia ta, d ella ca pacità di una trentina di litri.
Sul fo ndo d ella stessa fa re u no strato d i erbe
aro ma tiche disseccate e d al sapore fo rte, come
aneto, coriando lo, finocchio, sed ano, me nta,
pepe, zaffe rano, origano.
Su questo fond o disporre le interiora e i pesci
piccoli inte ri , me ntre quelli più grossi va nno
tag liati a pezzetti.
Si ste nde sopra uno s trato d i sale alto d ue d ita.
Ripetere g li strati fi no all'orlo d el reci pien te.
Lasciar riposa re al sole per sette g io rni .
Pe r altri g iorni mescola re di sovente.
Alla fine si o ttie ne un liquido piuttosto denso,
a p punto il gnrn111, che si conserverà molto a lungo.
2 - Ricette estinte:
Vrgmgcièddg c 11 s11cl1g dg pèscg_ f gsci11tg_
Se vuoi fare sugo di pesce fi11/o pre11rli 1111 rotolo
[890 g rammi] di co11ciliglie o di pietre di 111nre co11
/'nliga [alga].
E le metterai i111111n cnzznroln co11 5 caraffe [ogni
cnrnffn equi valeva a 721 gram m i] e fnrni bollire
do/ce111e11 te per togliere In scili11111n cl1e salirà.

Vignetta umoristica di Francesco Attolini, ispirata dalla ricetta dei Vremecièdde cu suche de pèsce fesciute.

Q11n11rio nr>rni be1w schi11111nlo ci pormi il bin11co rii
1111 sci/ero [sedano!, 1111n cipolln p11/itn, q11ntlro ft'sle rii pepe, 1111 rotolo rii po111i d 'oro, 1111n 111is11rel/11
[100 g rammi] rii ol io, n11111e11terni il J11oco e fnrni
/111/0 macere.
Pnsserni per setnz::.o.
Lo ter rni cnlriissi1110.
Lessemi 1111 rotolo rii i1en11icel/i e li por rni i11 mssoio
co11 sugo rii pesce f ugg ito l10/le11te.

3 - Ricette evolute:
Tiefln lrnrese o Pntnte, riso e cozze
INCREDIE TI: Patate affettate; ri so; cozze ne re
ape rte a 111c::.za sco rzn (rimu overe solo un a va lva e lasciare il frutto ne ll 'a ltra); cipolla affettata fine m ente; ag lio trita to; pomodoro s pezzettato; zu cchina affettata; prezzem o lo tritato; fo rm agg io roma no g rattug ia to; o lio ex tra ve rgi ne
d 'ol iva; sale; pepe.
PREPARAZIO E: In una cop pa a ffe ttare le pa tate;
condirle con abbo ndante o lio, for maggio, prezze mo lo tritato, sale e pe pe; rimescolare il tutto.
ln un a teglia da forn o pre pa rare una base con
cipo ll a, ag li o, po m od oro e z ucchina.
Ricoprire la base con uno s trato di patate condite in precedenza.
Dis po rre uno s trato d i cozze con il frutto ve rso
l'a lto, aggiu nge ndo vi poco riso, precedentem e nte bagnato; condire con ol io, for m agg io,
prezzemolo e pepe; agg iunge re della z ucchina.
Sis temare un a lt ro s trato di pa tate già condite;
condire con o lio, po mod o ro e z ucchina.
Ri co prire con acqu a, che va agg iunta d e lica tame nte ne i pressi de l bordo de lla teglia per no n
sconvo lgere la dis posizione d egli ing red ienti .
Me tte re in fo rn o caldo e far cu ocere pe r 15-20
minuti.
Co SIGLI: Per ques to pia tto è impo rtante la
qu a lità del riso, d1e no n de ve scuocere.
Evitare, po i, di mettere troppo aglio (è s uffi ciente un o spicchio), altrimenti il sa po re si a ltera.

Tonno alalunga sott'olio.

(foto Giambattista Bello)

Passa re le s tesse in un irn pasto di pa n g ra ttato,
d 'o li o d'oli va, di prezzem olo e di ag lio, tr itati
finem ente.
Nell' impas to, che no n d eve ris ulta re trop po
fluido, s i possono agg iungere, a p iacime nto,
pepe e fo rma ggio peco rino grattugiato .
Dis porre le seppi e in una teglia e m ette rl a in
fo rno caldo.
li te mpo di cottura va ri a da pochi a dive rs i minu ti, second o le dim ens ioni de lle sep pie, che,
co munque, no n d evono essere fatte cuocere
troppo, pena la perd ita d e ll a te ne rezza d e ll e
carni.

4 - Ricette importate:

Polpi nfln grnfiòrlrlg
o Polpi nrrostiti nfln 111n11iern dei Co rciresi
Ricetta che i pescato ri ma lesi han no ap presa da
qu egli isola ni g reci e l'attu ano a bord o de i pescherecci o presso le lo ro fami g lie.
li po lpo, senza essere lava to, v ie ne ta g liato a
pezzi, ri co pe rti di pa ng ratta to e cotti s ull a g rati co la.
5 - Ricette importate ed evolute:

Seppie nfln grnfiòrlrlg
Eviscera re e priva re dei becchi e d egli occhi le
se ppie, pre feribilme nte di piccola pezza tura.

6 - Ricette nate i11 loco:

To11110 nln/1111gn sott'olio
I GREDIENTI: Uno o p iù to nni fresch issimi, interi (ciascun o pesa da 5 a 10 chilog rammi), che
and ranno ev iscera ti, svenati be n bene, s me mbrati lun go il senso d e lle fibre muscola ri in
tra nci di 4-5 centime tri di s pessore e sciacqu ati sotto l'acqu a corre nte.
PREPA RAZIO E: Porre i tranci di tonn o in una
pentola d ' accia io conte nente acqua fredda, salata con circa 100 g ra mmi di sa le per litro, e
portare a rap id a ebollizio ne, qu ind i far sobbolli re a fi amm a bassa pe r circa du e o re.
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Disponibilità di prodotti ittici sul banco di una pescheria di Mola di Bari: astici vivi dal Canada; aragosta viva locale (in realtà,
astice); sogliola (in realtà, rombo) dalla Zona FAO 27, Atlantico nord-orientale; una pescatrice, mormore e pagelli freschi del
Mediterraneo; gamberoni argentini decongelati; mitili d'allevamento, sgusciati a mezzascorza.
(foto Giambattista Bello)

Far raffreddare e ripulire i tranci dai residu i di
pelle e da altre impurità, quind i lasciarli asciuga re bene su un panno.
Sistemare strettam ente i tranci in barattoli di
vetro con ca psula a ch iusu ra erm eti ca e r i copri rl i con o l io d 'oliva.
Ri chiudere i baratto li e porli a sterili zzare in acqua bo llente per almeno mezz' o ra; tale operazione, p i i:1 convenien tem ente, può farsi in una
pentola a p ressione.
Fa r 111nt11rnn: le conserve di tonno in un luogo
asciu tto e buio per un pa io di mesi.
Co s1c u: li tonn o così preparato p u ò essere
conser va to per o l tre un anno.
C i ascun ba ratto l o, una vo lta aperto, va tenuto
in frigori fero e consumato in breve tempo.
La preparaz ione di questo eccellente prodotto,
da g ustare tal quale o insieme ad al tri al imenti, ha com e ri svo lto nega ti vo uno sg rad evole
odo re di pesce, perduran te a lungo negli amb ienti domes ti ci.

C fr. G. BELLO, Rict!llnrio rii Tcrrn rii Bnri, i n AA.VV.,
op. cit., pp. 160- 180.
(4) Cfr. G. GUARELLA, Nivicrc l' l'Cllrlitn rli'lln lll'llL' 11dh·
cnrlt' dcl pnssnto, i n Rijkssio11 i-L/111n11csi1110 rld ln PiL't rn, Marti na Fran ca, lug lio 1988 (n. 11), pp. 11 7122.
(5) C fr. P. ARTUSI, Ln scic11:n i11 rnci11n e J'nrle rii 111n118inr
be11e, S;in G iovanni Valdarno, 1891.
(6) Cfr. L. SADA, Ln rnci11n Jlll,l/liesc, Roma, 199.J, p. 63.
(7) C fr. G. UNGARO, Moln di Bnri - Pnrn11:::c: n Lc:1•n11 tc, in
AA.VV., op. cit., p. 133.
(8) G. BELLO, Riccllnrio .. . ci t., p. 173.
(9) l vi.
( 10) Cfr. G. PANZA, Ln cl1cci11crlc 1101101111t', Fasano di Brind isi, 1989', pp. 162- 16.J.
( 11 ) C fr. L. SADA, C11ci11n Jlll,l!licsc nlln JIOi't'rdln, in I q11nrlcnri riel /foso11e, Foggia, 199 1, n . 7, p. 53.
(12) Cfr. G. BELLO, Ricl't tnrio ... ci t., p . 173.
( 13) Cfr. V. BUONO - A. DELLE FOGLIE. Il lnpo/n s11/ln costn
lml'L'St', Bari, 2005, pp. 18- 19.
( 14) G. BELLO, Riet•l/nrio ... cii., p. 173.
( 15) Cfr. L. SADA, C11ci11n ... pcwaclln, cit., p. 111.
(16) C fr. G. UNGARO, op. ci t., p. 132.
( 17) Cfr. G. BELLO, Ricl'llnrio ... cit., pp. 169- 170.
(18) C fr. ivi, p. 180.
(19) Cfr. M. PALUMBO, Pc.;ce 'Jlnrln rii Sicilin. I ucca, 2008.
(20) C ir. C.R. DARWIN, Tht•ori,11111 ofspcctcs, London, I 59.
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1993; P. CAMPORESI, l.Jl tarn t• la /111111 - Dni riti nsrnri ni (11,;t (o"d 1111Pi111111io11d ;•c11trc tfd/'/tnlin, li Inno,
1995. .
•.
(2) C fr. : G. BELLO, \l a/on• 1111trilit•o rit'l 1w<ccfrc:'rn, in
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STORIE DI CRISTO E DI SANTI - lii PARTE

altre sapide astuzie di san pietro
nel folklore di castellana-grotte
P IETR O P IEP O LI

È da sette anni che non scrivo per Riflcssio11iU111n11csi1110 rie/In Pictrn: mi scuso con i m iei affezionati le ttori (pochi o molti che siano) e, soprattutto, con il direttore Blasi, il gualc in gucs to lun go torno d i te mpo mi ha amabi lme nte
pcrseg11itnto, affinché terminassi la ser ie di Storie rii Cristo e rii sn11ti ded ica ta al Principe deg li
Apo to li, inve ro assa i poco regale nel folklore
castellanese, un po' come il santo propos to in
Parad iso da alcuni sketc/1 pubblicitari televisivi di u na no ta m arca di caffè.
Dio m 'è tes tim one che a san Pie tro sono molto legato, non solo pe r la mia d ed icaz ione o nomas tica, e, pe rciò, a pili riprese, s pesso come
coprotagonis ta ins ie me ad a ltri santi e/ o a l Sig nore, ne ho ra cconta to le i111presc s u R(f/essio11 i.
Tre compaiono, infatti , ne lla serie Storie rii

111nssnri e rii 111nssaic: Accnsio11e 111nssnro ospitnil'
(1984, n . 7, pp. 100-105); Sn11 Pietro e In scnln rii
ri11e 11111rnli (1985, n. 8, pp. 130- 131); Ln rncco fl n
riel/e olive (1986, n. 9, p. 130).
Una, ne lla seri e Rncco11ti popolnri: li Serpc11te
i11 Pnrnriiso (1991, n.14, p. 199).
A ltre undici storie della perso na le kern1cssc
d e l sa nto le h o pubblicate, ris pe ttivamente in
numero di c inque e di sc i, negli annuari d c l

2000 (n. 23, pp . J 75-184) e d c l 2002 (n . 25, pp.
199-204).
Quind ici e pisod i in tutto, dunque: d ecisame nte pochi, credo, per un santo che ne ll' imm aginario collettivo giga nteggia per la sua fanciu llcsca e si111pnticn bono mia .
Mi sono a lun go scervellato, pe rcib, a trovare altre storie m a no n ri uscivo prop rio a ri cordarne a lcun' a ltra .
Ho d eciso, al la fine, di riproporre q u attro
slorie, g ià a pparse su a ltre pubbli cazio ni edite
a Caste llana-Grotte parecchi a nni fa , atte nta m ente re11isio11nte e con alcune necessa rie correz io ni lessica li e d ella punteggiatura: Sn11 PiL'lro

e il Bestc111111inlore, Sn11 Pietro e il Fi11n11: iae, Sn11
Pil'I ro n Co11versn110, Ln cn111orrn s11l t 1i110.
Le prime due sono apparse s u Ln For/1ice
(agos to '1979, a. V, n. 2, pp. 10- 11); la terza, s u
Fog li per Cnsll!lln11n (d icemb re 1992, n. 12, pp.
169- 171 ); l' u ltima, s u Ln Zn llern (genna io 2006,
Particolare dell'austero e regale San Pietro, scolpito in pietra nel 1551 da Aurelio Persio (1539-1579) per la Ch iesa
Madre di Castellana, affatto diverso dal semphc1otto bonaccione caro al folklore castellanese.
(da C. Gelao. Puglia rinascimentale, Milano. 2005)
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n. 108, p. 18), sebbene l'avessi scritta proprio
per destinarla a Riflessio11i.
Sono di ciannove in tutto, dunque, le storie
comprese ne ll 'antologia folklorica dedicata all' ineffabile san Pietro e non credo che siano poche, sicché, supe rata ormai l' i111passe psicologica che mi ha bloccato in questi anni, s pero dal
2010 di poter raccontare le vicende fantasiose
di a ltri santi e del loro divino Maestro, acq11n11110 Cristo scetia nllgorn pi '11dcrrn nelle nostre contrade.
SAN PIETRO E IL BESTEMMIATORE

Acq11n11110 Cristo scem a11gorn pi '11rlerrn (quand o Gesù g irava anco ra pe r il mondo) stavano
un g io rno, 11 Meste (rispe ttoso appellati vo di
Gesù) e g li Apostoli, seduti vicino a un pareto
(mu retto a secco), dirimpetto al sole, a mang iare un pezzo d i pane; si sentì, allora, come un lamen to, lontano lontano.
Sta va no a ppoggiati a l pareto, com' ho detto,
ché e ra in verno e faceva freddo, e s'erano messi a godersi un poco di sole, come tanti pezzenti che cercano l'elemosina o come gli za ppatori quando va nno alla ll/cre111in (parca colazione
di mezzogio rno).
Con la rollci:rldn (roncolo) in m a no si tagliava no un pezzo di pane e parlavano di questo e
di q uello, di Angeli e di Padrete rno; il lamento
e ra lontano lontano e non lo sentì nessuno.

San Pietro, che e ra di oreccl1io fi111.' e stnvn sell/pre sopra /11i (era particolarmente attento), San
Pietro lo sentl.
- Compagni! - d isse - Si sente un lamento.
Tutti s tettero zitti, a llora, e sen tirono tutti
ma sempre lontano lontano, il lamento; lesto,
Sa n Pietro saltò il pareto e andò a vede re.
Era una vecchierell a, che mentre stava a raccoglie re un poco d i foglie (erbe spontanee deg li
incolti e d ei campi), e ra caduta da una trnversn
(terrazzamento tipico dei fo nd i collinosi) e stava più di là che d i qua.
- Madonna Santa, - diceva - aiutami tu! Cris to be nedetto, abbi pietà di me! Pove ra a me!
Dio mio! Dio mio!
Si lamentava con /'n11illln nlln p1111tn dei rle11ti,
s i raccom and ava a Dio e nominava, tutta d evo ta, tutti i santi d el Parad iso.
li Maestro no n s'era a lza to nemme no e con
la ro11cedrln tagli ava pezzi di pane, che me11nvn
in bocca.
San Pie tro 1101/ si sapeva dare rngio11e.
- Maestro ! - disse - Quella poveretta se ne
muore ... Falle un miracolo. Facci u na grazia.
Niente: il Maes tro, come se non l' aveva no
con lui e San Pietro smaniava.
-Come? -diceva - Abbiamo fa tto tanti miracoli, abbiamo salvato tanti cristin11i (uomini ),
abbiamo fatto nbb1111escere (risorge re) tanti morti e non facciamo niente per questa povera vec-

Maestro! Quella poveretta se ne muore ... Falle un miracolo. Facci una grazia.

-

- .___._.__

- ·

Salvarlo? A quello lì? Fulmini, alla lingua sua!

chi a. Maestro, muoviti! Facci ved e re un altro
miracolo.
- Non è l'ora 111in. - disse lapidariamente il
Maestro.
Tutti sapevano che quando il Maestro di ceva che non e ra l'ora s11n, voleva dire che la s11011ntn (questione) non gli interessava, perciò finì
di mangiare e disse: - Andiamo!
Se ne a ndarono tutti e la vecchia rimase là;
certo se ne mo rì e se ne andò a ll'a ltro mondo,
reqrtie nll 'n 11 i111n srtn . ..

Passarono diversi g io rni e una m attina,
mentre cammi nava no per una via di campag na, il Maestro e g li Apostoli passarono vicino
a un fosso e videro un t rni11iero (carrettiere) che,
chi sa com'ern s uccesso, e ra a nda to a finirvi

d e ntro e s i d oveva essere rotta una ga mba o
tutt'e due, perché non si poteva muovere.
Gridava come un ossesso e bestemmiava come un diavolo: cristi e madon ne, non se ne sa lvava nessuno.
Sa n Pietro e g li altri apos toli voltarono la tes ta d all'altra pa rte e facevano finta di nie nte.
- Pietro, - disse il Maestro - senti niente tu ?
- No. Non sento niente.
li t rai11 iero stava a bestemmiare tutti i santi e
tutte le sante delle litanie e Sa n Pietro e ra d iventato rosso pe r la rabbia e pe r la ve rgogna.
- Pietro, - disse di nuovo il Maestro- no n mi
dici niente tu?

- Che ti devo dire, Maestro? Voglio che stai
bene.
-Questo disgraziato qua, che sta nel fosso ...
- disse il Maestro, facendo segno verso il trai11iero che conti nu ava a sputare vele no e m ale
parole da d entro al fosso - Non mi dici d i fargli
una g razia, di sa lva rl o?
- Salva rlo? - scattò San Pietro, tutt'arrabbiato - A quello lì? Fulmini, alla lingua sua!
- E, invece, salvia molo. Pe r l'a more d i Dio.
Alza ti e ca mmina! - disse al trni11iero il Maestro
e quello s' alzò e se ne andò.
San Pietro rimase di stucco e ripensò a l fatto
de lla vecchia.
- Ma come? ... - disse - Maestro, ci hai fatto la
grazia a qu esto bestemm iatore qua e quella pove ra vecchia, quel g io rno che te lo d issi io, dicesti che non era l 'ora frt n ... Ma stiamo a uscire
pazzi?
- Lo sapevo, io, che tu facevi q uesto ragioname nto. - disse il Maestro - Pietro, Pietro! Quella vecchie rella e ra roba nostra. Quella, ap pena
è mo rta, se n'è andata dritta dritta in Pa radiso.
Non sia mai mo ri va questo bestemmiatore, invece! Se ne andava all' Inferno con tutte le sca rpe. Questo bestem miatore, perciò, bisognava
salvarlo! Chi sa che non muore in un mo mento mi glio re? ... chi sa che Dominidd io non g li illumina la mente? ... /111pi'lrnfi, Pietro, e com portati meglio, un'a ltra volta.
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La cosa finì lì.
San Pietro tornò dal Finanziere, allegro allegro: -Avanti! Avanti! Che dicevo io? Un posto
per un finanz iere sta semp re. Avanti d i qua ...
avan ti di là .. .
Per poco non p igliava il Finanziere e lo metteva al posto suo, a fianco del Maestro.
Passò.
In Paradiso, intanto, no n è che manca come
passare il tempo ma la 111nlnttin rie/In carta, quella sta pure in Parad iso: quando due santi non
sanno cosa fare, escono fuori un bel mazzo d i
carte e si mettono a gioca re.
San Pietro, manco a dirlo, più degli altri, ch é
la carta, a San Pietro, ci p iace più di tutti; appena tiene un minuto d i tempo, subi to si va a spizzicare una bella pa rtita.
Da quando era arri vato il Finanziere, poi, lo
faceva a straccio: cinque, sei pnlinto11i (letteralmente scarica di botte ma, figuratamente, sonore sconfitte) al g iorno.
Il Finanziere nbbuscnvn (le buscava, le prendeva) e stava zitto e, anzi, certe volte, p er farsi
coraggio, era proprio lui che diceva : - Questa
volta, preparati le ossa, ché sono mazzate!

SAN PIETRO E IL FINANZIERE

Morì uno d ei primi finanzieri e andò a tuzzolnre (bussare garbatamente) al portone d el
Paradiso.
- Sta un posto per me? - domandò a San Pietro, che era ve nuto ad aprire.
- Accomodatevi! Accomoda tevi! - fece San
Pietro e ci fece un dilu vio di cerimonie, ché s i
tratta va di un finanziere - Mo' vado a pa rlare
col Maestro. Devi vedere che un posto per sig11 irì (vostra s ig noria) lo dobbiamo trovare senza meno.
Il Maestro, invece, non era tanto d' accordo:
- Chi è? ... Chi non è? ... Che ne sa ppiamo noi?
... Chi lo conosce? ...
- Un militare ... - diceva San Pietro, pieno di
meraviglia - Uno de lla Finanza!. .. Sempre è
buono tenerlo, in Paradiso, uno di quelli là.
- Fai tu e fai piovere (decidi come ti sembra
giusto). - d isse alla fine il Maestro - A me non
tanto mi persuade. Non so ... Non mi dà nessun
affidamento ...
- Macché! - diceva San Pietro - Un finanziere è sempre un finanziere.
- Appunto. - diceva il Maestro.
Accomodatevi! Accomodatevi!

-

Qua manca il timbro!

Erano ma zzate da vve ro ma se le pig li ava
sempre lui.
All' inizio po tette resistere ma dopo un paio
di mesi non ne poté più; non sa peva più dove
nascondere la faccia e si mi se a pensa re come
doveva fare per fare uno scorno a Snn Pie tro,
ché non riusciva a vincerlo alle carte in nessuna manie ra ...
Un g iorno, perciò, ch e s i stavano a fare un
µi== i co (tressette a due), pur avendo in mano
una 11npolctm1n a denari (combinazione vincente di asso, due e tre), stava pe r scartare l'asso,
pe rché il Finanziere, pur tene ndo due lmo11giocfli, stava a perdere come sempre.
Stava, quindi, per scartare l' asso della 11npoletn11n a de nari sopra a un'nl/1111gntn a coppe di
San Pietro ma, quella volta, fu come un lampo:
s'accorse che l'asso di d enari non teneva sopra
i 1timbro riel Monopoi io.
Bisog na spiegare una cosa, specie mo' che in
Italia da un po' di anni le ca rte d a g ioco non sono più soggette a imposta di monopolio.
In preceden za, invece, si doveva pagare una
tassa speciale e s ulle carte da g ioco doveva es-

serci un timbro particolare con le parole Mo110polio rii Sinio; se il timbro non c'era, il mazzo di
carte e ra cons ide rato come cosa di contrabbando e il s uo possessore era passibile d i multa assai salata.
Un'altra cosa: il timbro era stampig lia to su
una delle carte; in quelle napoletane era impresso nel cerchio superiore dei due che formavano la figura dell'asso di d e nari.
In Paradiso, ovviam ente, non c'erano ca rte
con timbri ma il Finanz ie re no n ci aveva mai
fatto caso.
Quella volta, però, se ne andò ad accorgere.
- Ah! - fece il Finanzie re - Qua manca il timbro!
Sequestrò le carte senza finire neanche la
partita e, dentro a pochi giorni, sequestrò tutte
le carte che stn va no in Paradiso e, d 'a llo ra, partite a carte non se ne potevano fare più.
- Pi etro! - ci disse il Maestro a San Pi etro,
ch'era rimasto tutto mortificato - Hai visto che
bell' acquis to abbiamo fatto a far venire il Finanzie re dentro al Para diso? ... Tu che ci te nevi
tanto .. .
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SAN PIETRO A CONVERSANO

San Pie tro lo han fatto passa re da tutte le parti e, quind i, anche nelle nostre contrade g li han
fa tto fare giri incred ibili, g li han fatto percorrere strade lontane le mille mig li a d a quel le che
realmente avrà percorso.
Sa n Pie tro, dunque, quando da Gerusa lemme se ne dovette andare a Roma, ché li d oveva
anda re a fare il papa, si mise In l'in sotto i piedi e,
un po' per terra e un po' per mare, arri vò a l Capo di Lecce e, di lì, cominciò a sa lire ve rso Roma.
Camm ina cammi na, arrivò da queste parti
nostre m a qui a que l te mpo non ci s tava a ncora q u as i nessu no e Con ve rsa no, che pure era
un paese piccolo piccolo, e ra il più importa nte.
Sotto e a tto rn o a Con ve rsa no e ra no tutti boschi .
San Pietro ca mminava boschi boschi, come
un briga nte, p e rché, come sa nno tutti, non è
che a ll' iniz io s i poteva pred icare il Va ngelo di
Gesù Cris to, s pecialmente in Ital ia, pe rché si
era perseguitati.
San Pie tro, però, predicava lo s tesso e d a d ove passava faceva ch ia mare gente e pred icava,
Paese senza fede ... io ti maledico.

conve rtiva, battezzava e così fece pu re ne i bosch i di Conversano: fece chiama re quanta più
gen te possibile e predicò.
Ne venne, d i ge n te, a sentire! E San Pietro
puoi immaginare come pa rlò.
In ogni luogo, quando spiegava il Vangelo,
lui che c'e rn sta to proprio dentro, che co11/nm i
fn lli che aveva visto, che ripeteva le parole che
aveva sentito, faceva nrri::nrc le cnmi (accapponare In pelle); quando parlava di Gesù Cris to, che lu i l'm1cvn portato sempre nppn:sso (e ra
sempre s tato ins ie me), che lui l'aveva sempre
rispe ttato e che lui poi l' aveva rinnegato, come
G iud a, s i me tteva a piangere come un bam bino e faceva piangere ch i lo sen tiva .
Con la gente di Conversa no fece pure così.
Alla fine della pred ica di sse: - lo vi ho d e tto
que llo che v i dovevo d ire. C h i s i vuol con vertire? Chi si v uo l convertire, alzi la mano.
Di tutti q uei mi scredenti, uno solo, un vecchio proprietario, a lzò la mano.
San Pietro fece fin ta d i n ie nte e battezzò solo quel vecchio ma i11 corpo n / 11i ri111nsc lirnt lo (rimase male dentro di sé).
- Paese senza fed e! - disse, quando se ne nnd arono tutti . - Paese senza ragione! Guai a te!
Non ha i vol u to la sa lvezza, non h ai voluto la
sa lu te. Gua i a te ! lo ti maledico.
Mo' se ne and ò Sa n Pietro, mo' com in ciò la
pes te: una peste ch e la ge nte mori va come
q uan do ci 111c11i il fii/ alle 111osclic (i rro ri un ambi ente con la pompa de ll' inse tticida per uccide re le mosche).
Si riempirono di morti tutti i buchi de l paese; s' incominciarono a p orta re fuori della murag lia, dove s ta ora la Villa Comu nale.
Non so q uando fu, forse proprio quando fecero la Villa, ma, appe na si scava va un poco, s i
trovava no ossa di cristin11i (uo min i).
Si ricordarono di San Pietro, i conve rsa nesi,
ma o rmai eg li era passa to. Ripararono alla meg lio, chia mando Base/ii di Sn11 Pietro quei boschi
dove il Principe d egli Apostol i a veva predicato; poi ne i Bosc/1i di Sn 11 Pietre> s i costruì una
g ra nd e masseria e pure q uesta si chia mò la

Mnsscrin di Sn 11 Pietro.
E lì sta nno, Alilinsso n Sn11 Pietro, al confine col
te r ritorio d i Castellana; e così si chiamano.
To nino Fanizz i, uno s tu di oso d i Conve rsano che ha co111i11cinlo n ca111111i11nre come studioso proprio a Castellana, ha scritto una s toria di
qu e lle te rre e ha detto che furono p ri ma d cl
conte di Conversano e poi de i Ta u ro di Castellana: ma se m p re Sn 11 Piclro si sono ch iamate! E
Sn11 Piclro s i chiame ra n no s ino a lla fine dcl
mondo.

LA CAMORRA SUL VINO

Acquan no Cristo sceva angora pi 'nderra ci d iedero, lu i e g li Aposto li, un be ll ' aiuto, a ve nde mmiare, a u n ricco proprieta rio.
A lla fine de l lavoro, tutto contento, il ricco
proprietario ci died e un bel ga raticllo (bottice lla che può conte ne re fino a 200 litri di vino) e ci
disse, a l Maestro e agli Apos to li : - Nh! Vivita;1il/o a In sa/iuta mca (Tene te! Beve tevelo, sottinteso il vi no d e l ga raticllo, all a mia salute).
Assaggiato il v ino, il Maestro disse: - Pe rbacco!, ovve ro Pe rnoè! (un g iudeo come Gesù
no n po teva lascia rsi sfuggire un'esclamazione
inneggian te a un dio greco) Pe rnoè! Questo è
vi110 tosto (d u ro, ma qui sta per di a lta g radaz ione).
Assaporatolo meglio, d opo un poco esclamò:
- .. . Che questo lo possiamo vende re 14-15 soldi a l litro e il ricavato lo di amo ai poveri .
Ho de tto 14-15 soldi, ma non so a q1w11to a11dassc (s i vendesse) il vino al litro al tempo in cui
Crisio a11dm1a ca 111111i1ta11do per la terra; pe nso che
non po teva costa re più di 10-12 so ldi, ed ecco
pe rché ho d e tto che Gesù pe nsava di vende rlo
a 14-15 sold i.
Sa n Pi e tro, quando sentì que l ra g iona mento, com inciò a bo rbottare, brontoland o: - Questo Maes tro, sempre con questi poveri ... E noi,
ch e siamo? ... Non siam o poveri a nche no i? .. .
E un buo n bicchie re di vino buono, non poss iam o be rlo anche noi? ... E qui ... E lì ... Ecosì.. . E cosà ...
li Maestro si rivolse proprio a lui : - Pie tro, tu
che trovi sempre da ridire ... il v ino lo d ev i vend ere proprio tu .
San Pie tro, obbed ie nte, si mi se vici no al garatic:/lo e s i mise a fare il can tinie re; la bontà di
qu e l vino ge ne rò una processio ne conti n ua di
acquirenti.
San Pietro, a llo ra, cominciò a fare un po' d i
ca111orra: 1, 2 soldi ogni litro.
La ca m o rra, s i sa, è un'assoc iazio n e segreta

crimina le di s tampo mafioso, sorta ne l Napole ta no ne l XV I secolo e a ffe rmatasi ne ll'OttoNovece nto; l'etim o deri va d a l na poleta no 111orra (branco, band a) con il prefisso cata-, ca-.
Fare ca111orra pe r traslato va le a dire, pe rò, fare la cresta su i soldi de l la spesa: Sa n Pi etro fa ceva la ca111orra sulla s pesa d ei suoi avven tori.
Faceva, pure, ben altro: a ll a co11trom (i l primo po me riggio assolato, q ua nd o no n ca mmina nessuno pe r la strada) o di notte, pigliava
una brocca d 'acqua e la menava ne l g11mticllo;
più e ra l' acqua che menava ne l gamticl/o, più
era la ca111orm che Sa n Pietro fa ceva su l vi no
venduto .

.. . ci diedero, lui e gli Apostroli , un bell 'aiuto, a vendemmiare, a un ricco proprietario.

Acq ua oggi e acq ua d oman i, il v ino di San
Pie,t ro più a ndava, più s' i11dcbolii n.
E vero che c'è il p roverbio Fatti il 110111c e vc11rli l'aceto (U na volta che ci si è fatta la nomea si
pu ò ve nde re a n che l' ace to, s pacciandolo pe r
v in o) ma a ll a fin e il vino tos to di prima era diventa to un'acq1111ci111111n (brodaglia, cibo insapore, vino battezza to con acq u a).
Appena ne l ga raticllo finì il vino o, meglio,
l'acq11aci111111n, San Pietro non ebbe te mpo di finire d i conta re tutti i soldi di cn111orm che aveva fotto e che te n eva in du e be lle tasche a ll'interno di que i vestiti che portavano gl i ebrei di
que i te mpi .
Il Maestro, a llo ra, p ig lia e dice: - Figli mie i,
sa pete che facciamo ora? Andi amo a pregare al
fium e.
11 Maestro così era, a buono n buono (quando
men o te l'as pe tti) pig li ava e a ndava a prega re
da qualche parte e tutti i pos ti erano buon i: s ul
lago, su lle montagne, negli orti.
Q ue l gio rn o, però, voleva a nd are a prega re
vici no al fiume; e a ndarono.
N eanche a veva no d etto tre o quattro paternostri, q uando il Maestro pig li a e d ice: - Fig li
mie i, e ora sape te che facciamo? Passiamo d a l1

Con le ginocchia, intanto, si stringeva al collo e alla faccia del Maestro, tanto che, quasi quasi, lo soffocava.

l'altrn parte d el fiume. Attenti che s i scivola! E
a tte nti ai buchi, d ove l'acqua è profonda!
- No, - disse San Pietro - passa re il fiume, no.
Tu lo sai, Maestro, che io ci ho paura dell'acqua. Vado a trova re una barca, un ponte ...
- Vie ni qu a! - ci disse con una risa ta il Maestro - Vie ni qua! Ti porto io addosso.
Nessuno era capace fra gli Aposto li a dirci di
no a l Maes tro; a essere portati, addirittura, ad dosso dal Maestro, e ra da considerare un'autentica fortuna, a nessuno mai capitata.
San Pie tro, perciò, s te tte zitto; sa lì sopra a
una pietra ch e stava lì vicino e alla rgò le gambe; il Maestro se lo fi ccò addosso e cominciò a
cammina re ne l fiume.
- Mi raccom ando, Maestro! - piagnucola va
San Pietro - Tienimi forte le mani, Maestro!
Con le ginocchia, intanto, si stringeva al collo e a lla faccia d el Maestro, tan to che, quasi
quasi, lo soffocava.
-Va bene, va bene . .. - diceva il Maestro, dirigendosi d ove l'acqua e ra più alta.
Quando fu bell a alta, l'acqua, che g li a rri vava quasi al pe tto, Gesù fece finta di '11druppicnre (inciampa re): lasciò le mani di San Pietro, g li
strinse i gn111111nriedrli (gli stinchi) e lo fece scivola re, d a sopra la testa sua, a tes ta in giù nel
fiume; lo tenne ben fe rmo nell'acqua qualche
secondo, quindi g li died e due o tre strippi/i

(strattoni) e lo '11zippò (lo rizzò, lo fece star ritto) vicino a lui nell'acqua.
La prima cosa che fece, San Pietro, fu di sputare l'acqua che aveva bevuto e di respirare,
ché si credeva di morire annegato; poi si toccò
in petto, si cercò sotto il vestito e guard ò con
spavento dentro l'acqua ma non vide niente.
Non c'era più niente; non c' era più neanche
un so ldo, di tutti quei bei soldi d1e aveva fatto
d i cn111orrn.
- Pie tro, che cerchi? - ci domandò il Maestro,
facendo quella stessa risate/In (sorriso beffardo)
che aveva fatto anche prima, quand o se l'era
ca ricato addosso.
- N iente. - disse San Pietro - Tenevo certe cose ...
- No11 t'i11cnricnre (non darti pena, non d arti
peso) di quelle cose là .. . Come dice il proverbio: Dnll 'ncq11n vie11e e nll'ncq11n se 11e va (Dall' acqua vengono e con l'acqua se ne vanno)- disse
il Maestro.
San Pietro, allora, capì pe rd1é il Maestro li
aveva portati al fiume a p regare e perché se l'era
caricato addosso per portarlo in mezzo al fiume
ed ebbe vergogna per la cn111orrn d1e aveva fatto.
L'espressione Dnl/'ncq11n vie11e e nll'ncq11n se 11e
va, ancora viva nel nostro dialetto, si usa quand o si vu ol significare la fine che fanno quelle cose acquistate con inganno o con malizia.
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