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EDITORIALE 

superare gli equivoci 

di DOMENICO BLASI 

Per il quinto anno di attività di Umanesimo della Pietra , più che un editoria
le, una serie di riflessioni per affrontare un sereno e democratico dibattito con i 
cittadini , i politici eletti , le forze sociali , i gruppi di opinione. 

Aggregare , criticamente, energie e contributi culturali per un intervento 
concreto sui problemi della Murgia dei Trulli : questo il nostro obiettivo. I risul 
tati sono evidenti , almeno a giudicare dalla vasta eco e dagli interessi che la 
nostra ricerca va suscitando. 

Oggi , infatti , riscontriamo una generalizzata presa di coscienza di opera
tori e gruppi culturali che vogliono discutere della propria cultura e del proprio 
ruolo , un nuovo modo d 'essere e di vivere nella realtà socio-culturale del Com
prensorio. E una mentalità nuova che vince una storica , fatalistica rassegnazio
ne , che bandisce definitivamente ogni forma di colonialismo culturale. 

Le idee si confrontano, le iniziative si moltiplicano, la logica del campanile 
va superandosi. I gruppi stimolano e provocano continuamente le loro comuni
tà, saggiandone le capacità di ricezione , trovando sempre nuovi interlocutori. 

Allora, cosa manca perchè si avvii una seria politica d 'interve nto sul territo
rio? Cosa, perchè si identifichino aree omogenee per tradizioni storiche e/ o 
forme insediative? Cosa, perchè si recuperi la cultura e la civiltà della nostra 
Terra? 

Manca la volontà politica d ' intervenire! 
I nostri politici ed amministratori sembrano prediligere la progettazione di 

interventi settoriali, molto spesso l 'un l'altro contrastanti. Non manca certo la 
volontà di organizzare convegni , tavole rotonde, giornate di studio e similia e, 
inevitabilmente, alimentare una già vasta bibliografia di atti e risoluzioni. Per
ciò, non appena s' intravede una qualsiasi ipotesi d i sviluppo , che possa variare 
l'assetto produttivo del nostro territorio, si prospettano tout court piani di at
tuazione, senza considerare la naturale vocazione della zona interessata e gli 
interessi dei suoi residenti. 

Certo non mancano gli spunti coraggiosi di un isolato assessore, quelli di 
una volenterosa amministrazione comunale , spesso destinati a perdersi nei 
meandri della burocrazia o a scontrarsi (anche solo a livello di proposta) con i 
contrastanti progetti di altri enti. Mai, comunque, un ' intesa comune. 

Inevitabilmente paghiamo gli effetti deleteri di una politica fatta di equivo
ci, di dimenticanze, di cattive interpretazioni , di ritardi , di una politica spesso 
gestita da una burocrazia lenta e sonnecchi osa che vanifica le conquiste di un 
democratico decentramento ammi nistrativo. 

Ogni giorno, purtroppo, la cronaca ci snocciola esempi di nuove amenità. 
Come la Centrale Nucleare pugliese. Lo scorso anno alcuni pensavano di in
stallarla sull 'Alta Murgia, per liberare le coste dagl i insediament i industriali e 
favorire la loro naturale vo cazion e turistica. Nel deserto della Murgia, si soste
neva, la centrale avrebbe contribuito a rimuovere i fattori negativi che ne fre
nano lo sviluppo. E quanto dichiarava ad un foglio locale nel giugno scorso il 
senatore Giuseppe Giovanniello , presidente del Consorzio per l'Area Indu
striale di Bari . Poi la scelta di Avetrana. Senza che si fosse avviato preventiva
mente un serio confronto con la gente che avrebbe dovuto coabitare col mo
stro tecnologico. Gente alla quale va la nostra solidarietà, oggi che in piazza 
giustamente denuncia la beffa di un 'ennes ima scelta verticistica. 

La Centrale a Carbone , inoltre , la si va a localizzare a ridosso dell 'area in
dustria le di Brind isi .. . a pochi chilometri dai numerosi villaggi turist ici costieri , 
estremamente fiorenti , per realizzare i quali si è precedentemente permesso la 
selvagg ia aggressione e conseguente degrado delle coste adriatiche, snatu 
randone l'assetto e la primitiva connotazione . 

In collina le cose non vanno meglio. Ad Alberobello , per esempio , si attua il 
progetto di restauro e conservazione dei tru lli del centro storico. Intanto non si 
capisce perchè limitare, anche se provvisoriamente , l'intervento ad un singolo 
comune e non ad un 'area omogenea. Malgrado le numerose domande che , si 
dice , siano pervenute in Comune, rimangono le perplessità della gente. Gente 
che vede prendere corpo un progetto che pure presc inde da certe naturali esi
genze (inalienabilità e obbligo di abitazione, per un determinato numero dian
ni , ecc .). » 



2 Non solo in città, ma soprattutto nell 'ag ro, esiste il 
problElma della tutela del patrimonio architettonico, co
sidgétto spontaneo. Nella Murgia dei Trulli si riversano 
continue ondate di gente alla ricerca della seconda casa 
da costruire ex novo o (peggio) da restaurare. Si tratta di 
gente animata da molta buona volontà, cui tuttavia man
ca una conoscenza critica delle forme insediative locali. 
Ma, quel che è peggio, manca un p iano che salvaguardi 
l'integrità di trulli e masserie, che rego li e disciplini i nuo
vi insediamenti. I risultati sono noti: villette dall ' incon
fondibile stile mediterraneo, architetture fantastiche 
frutto di holliwoodiane reminiscenze, baite d'alta mon
tagna, pagode, ecc. 

Ogni qual volta che da noi si parla di turismo alterna
tivo e/ o culturale, rispuntano le fantasiose offerte di un 
agriturismo fatto di rustici ristorantini di campagna o d i 
ecologiche cavalcate. Una soluzione, quella agriturist ica 
che qui si vuole spacciare, assai perfida. Infatti , il nostro 
ben misero turismo stanziale riceverebbe un serio colpo, 
qualora affidassimo nelle mani di un massaro o di un vi
gnaiuolo murgese, un ignaro agriturista. I massari , come 
è noto, sono endemicamente afflitti da esigenze di spa
zio, tanto che in una masseria a mala pena riescono ad 
ospitare se stessi e le loro famigl ie. I vignaiuoli raramen
te fittano ì·loro trulli o casinetti-palmento nei mesi estivi , 
rinunciando a coabitare con i loro ospiti, che difficilmen
te potrebbero partecipare ai lavori agricoli. Certo, l'agri-

turismo potrebbe fornire una boccata di ossigeno alla 
nostra moribonda vitivinicultura. Ma b isognerebbe vara
re un progetto serio, che assicu ri cont inu ità nella condu
zione dei piccoli complessi agrituristici, senza abbando
narsi e episodiche, quanto improduttive e improvvisate 
forme di gestione 

A tutto questo si aggiunga la precarietà economica 
della conduzione di una masseria del la nostra Murgia, 
una situazione difficile , della quale abbiamo detto lo 
scorso anno. Ma se la masseria p iange, la vigna certo non 
ride. Infatti, la nostra pregiata monocultura è quasi ago
nizzante, d istrutta da malatt ie endemiche, quali l'i nsuffi
cienza del reddito contadino d i med ia-alta collina, il co
stante invecch iamento della popolazione agricola, le 
difficoltà di mercato, i ritardi ne ll'associazionismo dei 
produttori, la mancanza di stimoli nei confronti di forme 
coo perativisti eh e. 

Da questi esempi, da queste apparentemente pessi
mistiche riflession i, emerge prepotente la necessità di 
varare un "Progetto" unitario e po lisettoriale . Un piano 
globale che ponga il problema del territorio, non solo 
analizzandone gli aspetti, ma che faccia leva sulle diver
se esperienze umane e sociali, affinchè queste diventino 
la naturale garanzia dell 'operatività del piano. 

È tempo di vincere l' ignavia, d i usci re dagli equivoci, 
di pensare con serietà al nostro futuro. 

* 

{il 
presentazionè I sommario 

~ La quinta rivista curata dal GRUPPO UMANESIMO DELLA PIETRA vede la luce in un momento 
•. ~ particolarmente intenso, per attività, del Gruppo stesso. Infatti, la nostra sigla è diventata un 
1'; ,· preciso termine di confronto per quanti sono interessati a un concreto p rogetto d ' intervento su lla storia, 
le tràd izioni e il patrimonio storico- culturale del territorio della Murgia dei Trulli. Gli sforzi profusi in cinque an
ni di attività sono significativamente premiati dalla q uantità, ma soprattutto dalla qualità degli interventi che 
ospitiamo quest'anno. Per il quinto anno consecutivo offri amo la nostra rivista come momento di confro n to e di
scussione fra operatori che agiscono nelle diverse realtà cittadine del nostro Comprensorio e della Puglia. Ci po
niamo, ino ltre , come inte rlocutori di quanti (Enti locali , Unive rsità, gruppi d 'opinione ecc.) hanno la possibilità 
di determinare le sorti della nostra cultura, di intervenire a tutela e difesa del nostro ambiente. 
Come sempre cerchiamo di perseguire il nostro obiettivo di sensibilizzazione puntando sulla scientificità degli 
interventi , senza tuttavia perdere d 'occhio le reali esigenze dei lettori, la necessità di divulgazione. Una rivista la 
nostra, che vuo le lanciare costantemente provocazioni culturali . Una rivista che sia di stimo lo per futuri e più ap
profonditi studi e ricerche. Una rivista che festeggia il suo quinquennale con una mo le insolita, che ha cercato di 
equilibrare le sue naturali componenti strutturali pur spostando il suo campo d ' intervento dai singoli comuni 
all 'intero territorio della Murgia dei Trulli. 
A monte di questo nostro modesto sforzo editoriale c'è, come sempre, l'impegno culturale degli autori, dei colla
boratori, dei fotog rafi di "Riflessioni". Ma c 'è soprattutto la comprensione e l'entusiasmo di tanti amici inserzioni
sti che , con il loro contributo economi co, ci permettono di rendere completamente auto-finanziata questa rivista , 
senza dover ricorrere a finan ziamenti pu bblic i. Questa forma di collaborazione e fiducia ci convince sempre più 
di no n essere soli. Sappiamo di avere il sostegno di tanti benevoli lettori-amici, che vediamo trasformarsi da ama
tori, in convinti sostenitori di tutte k 1. 111 iziative. Ringraziamo, infine, per il patrocinio concessoci (da noi 
inteso come qualificante momento di sc11,iliilizzazione), l 'Amministrazione Comunale di Martina Franca. Ricor
diamo soprattutto la squisita d isponibilità del Sindaco Franco Punzi e la paziente comprensione dell 'assessore al
la P.I. Franco Palazzo. 
Quest 'anno più che mai guardiamo davanti a noi. Più che per il passato siamo certi di affidare a questo veicolo di 
diffusio ne culturale un messaggio di collaborazione con quanti sono realmente interessati alla comprensione e 
alla conservazione della nostra cultura. 
Ma parliamo di questo numero unico, dove , come al solito, si parte con interventi generali sul territorio per scen
dere nei particolari delle diverse realtà locali . 

..(~. ·r -.. Di GIANFRANCO MAI, lodigiano per nascita ma selvese per elezione, è la copertina di quest 'anno e la sua 
•. ~ realizzazione grafica. È o rmai tradizione dedicare la nostra copertina ad un artista che sappia cogliere 
~ · : l'ansioso sentire d ella nostra Terra, di interiorizzarlo, di fa rlo rivivere. È ciò che riesce a trasmettere 
ç>ianfranco, grazie ad un disegno morbido ed essenziale, ammantato dal solenne silenzio della nostra Murgia, do
ve le figure , le casedde, gli alberi , g li arnesi di un quotidiano lavoro trasmettono un arcano senso di serenità. Una 
vita insieme: un titolo che vuole suggellare, metafor icamente con Umanesimo della Pietra, un 'intesa a recuperare 
non solo il fascino, ma l'essenzialità più intima della cultura murgese. 

» 



~
: · · .. A VITTORIO CHIAIA avevamo chiesto di commentare i progetti e la legislazione regionale inerenti a11·as

' · ........ setto del territorio del nostro Comprensorio. Ma nel suo articolo-saggio Vittorio non ha potuto tralascia
~ , re , amò di introduzione , una ricognizione sull 'attuale stato (assai precario) di consen·azione delle anti 

che Ùchitetture. soprattutto trulli, e sulle nuove (spessissimo inquinanti) forme insediative. Subito dopo. l'inte-
ressante excursus storico legislativo degli interventi proposti dal 1965 per un definiti\·o assetto del territorio. La 
conclusione è amara, se si considerano gli sforzi e le energie sprecate in questi anni. Perciò è tempo di av,·iare una 
seria programmazione , oggi più che mai urgente e necessaria. Bisogna dotarsi di un piano territoriale che non im
balsami il nostro Comprensorio , ma che punti alla valorizzazione delle attività umane e di quanti operano in esso 
e che don-ebbero essere il naturale sostegno del piano fisico del territorio. 

-{[i'. ·-. Ancora un intervento sul problema della conservazione attiva della nostra cultura, attraverso il corretto 
l _, ,.._.. riappropriarsi delle più antiche forme insediati ve del territorio. È il valido contributo che ci ,·iene da 
~ • : LUIGI MONGIELLO, che si occupa delle aberranti trasformazioni delle architetture antiche e della loro 

difficile coabitazione con le nuove (a-critiche) forme d ' insediamento. C'è sembraro di cogliere ne11·arricolo uno 
spunro interessante. che anticipa. forse . futuri interventi. Luigi ne parla dicendo del più corretto approccio da 
usare nei confronti di una masseria , intesa sia come oggetto di studio , sia come elemento di ristrutturazione archi
tettonica. '1i'. ENZO FILOMENA traccia un interessante itinerario del sistema difensivo costiero da illonopoli (castello 
' ·· ~ di sanro Stefano) a Torre Guacero. È un 'attenta ricognizione storica sulle fortificazioni costiere che di
~ : fendevano l'intero territorio della Murgia dei Trulli. Un intervento che abbiamo sollecitaro a Enzo. non 

comè estiva forma di evasione dal nostro ambito collinare , quanto per iniziare a verificare i legami srorici che in
tercorrevano fra fortificazioni costiere , Università e casali dell'interno. La ricognizione di Enzo non si limita 
ali 'esistente, ma fornisce l'esatta ubicazione delle fortificazioni ormai scomparse. fornendo preziose notizie .affat
to inedite. 

Solitamente i nostri srorici locali , trovandosi di fronte a costruzioni dalla rilevante monumentalità , risol
vono il problema dell'anonimo progettista con diverse prese di posizioni. Perciò tali monumenti a volte 

~ vengono classificati come alta espressione dell 'architettura spontanea. Più spesso, si conducono analisi 
parzià li su singoli elementi e si attribuiscono alle ignote fabbriche , illustri paternità , di mera fantasia. Questo è quanto fi
nora è accaduto a l casino di caccia dei conti Acquaviva d 'Aragona. fra Conversano e Castellana. Gli stori
ci si sono cimentati con date e antologizzazioni stilistiche, arrivando assai spesso a conclusioni differenti e sco
modando architetti di grido come \'incenzo Ruffo o ricorrendo all 'eccelso Vanvitelli. Con una certosina indagine 
presso l'Archi,·io di Staro di Bari , ITALO PALASCIANO è riusciro a scoprire due interessantissimi acri notarili del 
1721 , che ci permettono di datare il monumentale casino e acclarare sroricamente i due momenti della costruzio
ne dell ' intero complesso. È una vera ghiottoneria, quella fornitaci da Italo , uno spiraglio di ll!ce che schiude a suc
cessive , più complesse ricerche. 

È sempre esistita nelle nostre città una intima compenetrazione fra spazi urbani e spazi rurali. Nel di e
gno architettonico di una casa urbana, fino al Cinquecento. non si è persa cli vista la funzionalità struttu

~ • ra ie di una masseria. Poi nel Settecento la tendenza si è invertita: nell 'agro si sono riproposti , molto spes
so in scala minore , le più felici realizzazioni sperimenrate in città. Questi legami fra città e campagna a Noci sono 
l'oggetto della ricerca cli 1ICOLA BAUER e CICCIO GIACOVELLI. Visualizzando il problema storicamente e alla lu
ce delle presenze architettoniche, i due ricercatori hanno ricostruito la lenta antropizzazione del terrirorio . per 
effetto degli interventi cli trasformazione agraria dapprima , e poi urbanistica (quando la città esplode verso la 
campagna) della classe egemone nocese. Si tratta di un ' indagine corretta. per la prima volta applicata a Noci, che 
indica la precisa volontà di restituire alla città il proprio territorio , da non intendersi solo come elemento da rapi
nare per futuri sviluppi cittadini. 

~
. '-. Dedicato alle masserie di Noci , l'inrervento di AMEDEA GIGLIOLA DE PI! TO, che ha condono una lunga 

' · N ricerca presso archivi pubblici e privati , su masseria Murgia Albanese , una delle perle architettoniche ciel 
~ ,· territorio nocese. All 'analisi stilistica e formale delle strutture del complesso , Gigliola fa seguire una 

comparazione con altri manufatti architettonici urbani ed extraurbani , per arrivare alla possibile identificazione 
(critica) ciel progettista della masseria. Una fabbrica che , per certe ascendenze, potrebbe far pensare a Giovanni 
Mastropasqua , celebre architetto senecenresco. Interessanti le interrelazioni fra la sroria di Murgia e la storia deg li 
Albanese , famiglia notabile di Noci, il cui declino si avviò sul finire del Settecenro e la cui rovina fu causata dalle 
cristi vicende della Repubblica Partenopea. '1i' LUIGI BASILE, giovane ricercarore e operarore culturale di Mo noia, disegna un buon profilo storico della 

l _, ~ masseria-castello di Chiancarello , attraverso documenti e in seguito a un'accurata ricognizione su l cam
~ • , po. 1 e scaturisce una di quelle vicende che hanno segnato la sroria delle nostre campagne all'indomani 

della legge eversiva della feudalità (2 agosto 1806). Storia di un lungo e dispendioso contenzioso fra l'Università 
di Monola e la casa ducale di Martina , i Caracciolo-de Sangro. Una sroria fatta di interminabili ricorsi giudiziari , 
che tuttavia non hanno affatto alterato la connotazione produttiva dell'azienda. 

~ Anche da Ceglie, la descrizione di un complesso di notevole importanza: masseria Sardella. Dalla elegan
' ·· ,.._.. te penna di GAETANO SCATIGNA MINGHETTI , colro osservarore delle cose e della storia della sua città. 
~ · : apprendiamo di una masseria , le cui vicende storiche e sociali ricalcano idealmente qi.!elle della città 

messapica. Dalla misteriosa civiltà delle specchiearriviamo fino alle rorbide lotte intestine fra Destra e Sinistra li
berale , attraverso le vicende di avidi feudatari , truci briganti , umili contadini , persi nelle pieghe della memoria 
della Storia. Un intervenro. quello di Gaetano. che apre uno spiraglio sulle conoscenze e prospettive dei comples
si masserizi di Ceglie. Un in viro a leggere nelle pietre di una micro-architettura i riflessi della storia di una città. 

» 
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4 ~- ANGELO PAIS ha volu to foca li zza re storicamente il fenomeno del Brigantaggio posr-unitario. analizzan
' ·' """<> dolo su una limitata , ma signi ficati\-a . scala territoriale: l'ag ro fra Ostuni e Martina. Un 'area che ha funto 
~ , · da cerniera narurale fra il brigantaggio salen tino e quello barese. Fra le fonti utilizzate, il pregevole sag-

gio di Vince nzo Carella e gli appunti manoscritti di don Peppino Grass i, ( 188 1-195 3) che aveva desunto gran par
te de ll e sue notizie dalla rradizione ora le de i suo i giorni. In olt re Ange lo ha fatto largo uso di cronache giornalisti
che dell 'epoca . riportandone interi passi , in cui il Briganraggio è descritto co n toni strazianti. come un ·efferata as
sociazione a delinquere. Ogg i il giudizio storico imperante è decisamente diverso. ma il ricord o che i briganti 
hann o lasciato nelle nostre campagne non è certo impregnato di roma nticismo, nè furono recepite le sb iadite co
lorazioni poliriche del loro movimento , propr io perchè esse non so no srare rramandate. A no i resta un grosso pro
blema sociale da interpretare e un ,-asto contenz ioso penale, dal cui reperto ri o Angelo ha stralciato i processi di 
interesse loca le . servendosi della pregevole ricerca condotta dalla dott.ssa Michela Pastore. '1{fj Da osse rvazioni dirette sulle abitudini e su lle interrelazioni sociali dei contadini residenti in quel trian
' ·' N golo di Murgia posro fra Martina. Locorotondo e Alberobello , LIA\!A BERTOLDI LENOCI , ne ha ricavato 
~ · un quadro degli aspetti della religiosità popolare della zona. Una zo na. fino a qualche anno fa , decentrata 
rispetto ai ce ntri urbani e nella quale l'ossessivo ricorrere a un sa n to di gesso. colmava e soddisfaceva tutti i biso
gni degli abiranti. Ma. co n lo sv iluppars i de ll a rete viaria rurale e dei servizi sociali , i vecc hi santi sono caduti dalle 
nicchie e dalle edicole devozionali e so no andati via . magari in un negoz io di antiquario-rigattiere. Restano solo 
le grandi feste per i Santi Pro tetto ri dei paesi, come mo menro di aggregazione sociale , non certo come quotidiano 
rapporto di interdipendenza fra umano e divino. 

~'tj Co n il sopraggiungere di più sofisticati mezzi di rile\'azione dei da ti metereologici , la stazione termo
' ·· """ pluviometrica di Martina. voluta dal grande Cosimo De Giorgi , quasi naturalmente (e mestamente) cessò 
~ , la sua funzione . ACHILLE LI UZZ I, aurore di un recente prege\-ole saggi o geo-econo mico su "La !\forgia 

dei Trulli ", ha vol uto leggere e interpretare i dati forni ti dalla stazi o ne martinese per i decenni 1891-1 900 e 1915-
1924. Ne so no sca turite delle interessanri no re sul clima martinese , posto in relazione ai ritardi de ll a nosrra cam
pagna. rispetto a quella tarentina. Una ricerca o rigina le, cor redata da grafici e quadri riassuntivi che permettono . 
per J'an-enire. più particolareggiate e di\·e rse inrerp retazio ni di questi dati. 

~ MICHELE ALEFFI ha descritto da punto di vista dal geo-botanico quello che è il più grande bosco della 
' · ~ Murgia dei Trulli: le Chiane ll e. Un bosco sul la cui utilizzazione si è finora fatto solo letteratura , formulan
~ : do una ridda di ipotes i. una p iù suggestiva e inattuata dell 'altra. Un bosco per il quale urge una definitiva 

s iste rnazione e per il quale Uman es imo della Pietra propone , come fo rma di protezio ne , la costituz ione di unari
serva naturale orientata , così come ha indicato la Soc ie tà Botanica Italiana. Per ora abbiamo cercato di res tituire al 
bosco il suo toponimo o rigina ri o di Chiane Ile . presente nelle più an ti che fonti storiografiche e documentarie lo
cali e po i deformato. anche nella cartografia ufficiale. in Pi anelle. 

~ORONZO CARBOTTI dipinge la giornata tipo di uno dei più umili , or mai scomparsi , lavorator i dei nostri 
, :, ~ boschi. Ufar<Jl.ddè1:f. raccoglieva legna secca (e no n) nei boschi per po i rivenderla in paese. Al di là dei li-
'i;i; · : rici ricord i di Oronzo. resra il fatto che ufarceddère era temutiss imo dal proprietario dell a masseria , che 

lo éoì1siderava un ladro , peralrro molto pericoloso, perchèrissoso. Infatti ufar<Ji.ddèrJl. molto spesso ingaggiava 
risse furibonde con i gelosi e fedeli custodi dei boschi privati. Oggi che questa figura è stata definitivamente can
ce llata dal "progresso", suscita solo rimpianto. È un 'altra fetta della nostra cu ltura che è scomparsa senza che si s ia 
an1to il tempo di comprenderla e studia rl a. Anche nel proprietario di masseria resta, fo rse , un rimpianto quando 
raggiunge i propri boschi e non vi trova più l' inopportuno/ar<Ji.ddè@, del quale un tempo fingeva , rassegnato , di 
ignorare la rumorosa presenza. 

~"ii A chi , come noi , si sforza di legge re nelle pietre la sroria della propria città o regi o ne , non è ma i venuto in 
t:. ~ mente di poter col legare quesre stesse pietre co n gli asrri. Abbiamo perciò raggiunto ALDO TAVOLARO, 
'i;i; . noto ed app rezzato asrronomo. che esegue calco li compl icariss imi , eppur ev idenri. Aldo ci ha rive laro le 

cosranti dell 'orientamento dei più antichi manufatti uma ni , cosrruiri seguendo il corso de lle srelle . Ne è ve nuto 
fuori un articolo stimolante , che e\·idenzia le re lazion i fra archirettura e a rronomia e le co nseguenti impli cazioni 
co n il simbo lismo sacro. Aldo ha indicato , per linee generali , q ue llo che è il campo delle sue ricerche presenrando 
come ele me nto esp lica ri vo . la chieserra roma nica di san ta Maria a Cesano , presso Terli zz i. Un pò lonrano dalla no
s tra Murg ia, ma come i è derro costitu isce un interessante termine di verifica . Do bbiamo sempliceme nte aspetta
re che Aldo ve nga a studiare più da vicino le nostre antiche archiretture. 

~ 1 ella nostra rivisra l'elemento cartografico era srato finora re legato a me ro ruolo di illusrrazione degli 
' ·· """ elaborati. Da quest 'anno invece la cartografia sa rà una cosrante ne lla struttura di "Riflession i", sia per 
~ · quanto attiene le modificazioni subire dal territorio e dalle città , s ia come fen omeno storico di diffusione 

di co'noscenza geografica e culturale . Le carte che pubblichiamo non hanno bisog no di mo lto commenro , essen
do rece ntissime. Esse dicono dello sviluppo urbanistico cli alcuni nos tri centri dal 1948 al 19 74. Le tavo le ci sono 
state fornite dall'ottimo am ico TONI ro EMERARO, funzionario del Consorzio A.S.I. di Taranto con il quale av
\-iamo una preziosa forma cli co llaborazione. che. ci auguriamo , si svilupp i in futuro. 

d.b . 
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INTERVENTI SUL TERRITOR IO 

l'assetto del territorio 
della murgia dei trulli e delle grotte 

SALVAGUARDIA 
E CONSERVAZIONE DEL TRU LL O 

Il turismo in Puglia è certo un settore in forte 
ascesa e che tuttavia non ha ancora espresso il 
meglio delle proprie potenzialità. 

Da molti v iene ritenuto la ve ra carta vin
cente per l'economia pugliese, insieme all'agri
coltura. 

Di qui il sorgere della proposta di svi luppa
re anche l'agriturismo. 

Ma qui naturalmente c'è da intendersi . Lo 
sviluppo abnorme dell'uso del trullo come se
conda casa per la media borghesia cittadina 
non è affatto la soluzione ed anzi mortifica l' in
tento dell 'agriturismo che deve essere teso sì a 
consentire un certo tipo di turismo co n caratte
ristiche peculiari ed ecologiche, ma deve ten
dere sopra ttutto a migliorare le condizioni di 
vita degli agricolrori che devono restare con il 
loro legame alla terra ed il lo ro lavoro sul cam
po i protagonisti del territorio. Altrimenti sian
drà incontro a delusioni e ad errori irreparabili. 

Quindi nessuna sos titu zione di famiglie di 
contadini con famiglie borghesi che vengano 
ad utilizzare il trullo venti giorni l'anno e qual
che fine settimana soltanto, ma dilatazione del
le superfici del lavoro agricolo e assegnazione 
delle varie unità a trullo che vi sorgono sopra 
alla famiglia di contadini interessata a conti
nuare a lavorare la terra ma in condizioni di 
reddito ben diverse dall 'a ttuale e concess ione 
dei trulli residui o ltre quello abitaro dalla fami
glia del contadino alla stessa famiglia perchè 
tutto l'anno possa affittarli per periodi anche 
molro brevi. Anche qui l' improvv isazione è pe
ricolosissima. La maggior parte dei trulli non 
sono utilizzabili a questo scopo così come so
no. Si tratta soprattutto di restaurarli e ristruttu
rare i trulli con estrema delicatezza e sensibilità 
è tutt 'altro che impresa facile. Si tratta di arre
darli in modo semplice e coerente con lo spiri
ro di civiltà contadina a cui appartiene il trullo 
nella sua globalità. Si tratta di istruire la fami
glia del contadino , al di là della normale assi
stenza sul piano agricolo , perchè questa impari 
i concetti base dell 'agriturismo. ecessitano 
_scuole apposite e corsi anche brevi di aggiorna-~ 
menro continuo . 

di VITTORIO CHIAIA 

Purtroppo non può ritenersi che sia già svi
luppata una capacità auronoma di proprietà , la 
voro e gestione, del tipo , anche per fare solo un 
esempio, di quella anglosassone.,., che offre qua
si ovunque almeno hed and hreackfasta prezzi 
del tutto ragionevoli. Occorrerebbe forse pas
sare prima per una fase di organizzazione cen
tralizzata di gestione , qualcosa di simile all 'El
lenic villas exhange o ali ' Holiday Interprise. 

Ovviamente si dovrebbe passare comunque 
attraverso una fase preliminare in cui la pro
prietà dei trulli divenga del Comune o de l Con
sorzio ed il loro uso venga dato ai contadini in 
conces io ne e per i periodi sperimentali. 

Vi è un altro problema che dovrebbe angu
stiare i responsabili del setrore ed è la più volte 
affermata volontà di restaurare subito quasi tut
ti i trulli. 

Quello del trullo è un restauro difficile che 
richiede sensibilità, capacità tecnica , modestia: 
qualità rarissime a trovarsi in gran quantità. 

Restaurare male significa o ltraggiare il trul
lo e quesro non deve es ere consentito. La sola 
idea che il Consorzio dei Trulli e delle Grotte 
abbia a disposizione ingenti somme per restau-

» 
Villino ottocentesco borghese a trulli: è tra i più idonei 

all 'agriturismo. (foro V inario Chiaia) 
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Un esempio significativo degli obbrobri che si riescono a 

perpetrare con un 'architettura liberamente ispirata ai 

trulli. (foto Vittorio Chiaia) 

Accostamento incolto fra trulli e struttura ad archi a tutto 

sesto in pietra. (foro Vinario Chiaia) 

Ricostruzione di un gruppo di trulli al limite dell'accetta 

bilità. (foto Vittorio Chiaia) 

rare quasi tutti i trulli fa rabbrividire , data l'as
senza di idee chiare sul da farsi. 

Basti guardare a quanto ha fatto la borghe
sia cittadina nei complessi a trullo che ha re
staurato per realizzare seconde case: anche 
professionisti di livello e cosidetti uomini di 
cu ltura hanno fatto cose orrende e che gridano 
vendetta. 

Hanno rialzato l' imposta della pseudocupo
la per migliorare l' ingresso e poter entrare sen
za chinarsi, hanno regolarizzato 1'entasis della 
copertura , hanno realizzato spaventosi barbe
cues interni ed esterni , hanno applicato marmi, 
impiegato anticorodal negli infissi e plastica 
nelle chiusure . Hanno piantato alberi bellissi
mi ma totalmente estranei al nostro ambiente 
naturale. In definitiva un vero scempio che pur
troppo viene talvolta preso d 'esempio per gli 
ulteriori interventi . 

Bisognerebbe che un gruppo di vari uomini 
di cu ltura , veramente edotti di cosa sia un trullo 
sia posto in condizioni di esercitare la massima 
vigilanza , facendo pubblicare coraggiosamen
te dai giornali foto degli esempi più vergognosi 
che quotidianamente vengono realizzati. 

1ello stesso tempo però lo stesso gruppo 
(che potrebbe essere ad es . Italia Nostra), a so
miglianza di come opera il National Trust in In
ghilterra e più ancora il National Trust of Scot
land, dovrebbe responsabilmente rilasciare un 
attestato tangibile di riconoscimento (ad esem
pio un simbolo realizzato in pietra o in cerami
ca) da applicare al trullo o ai trulli correttamen
te rcsraurati e ristrutturati. Si avvierebbe così 
quella tale coscienza del problema e que lla ta le 
diffusione culturale del problema che più e me
glio di qualsiasi legge potranno tutelare e valo
rizzare i nostri trulli. 

Se pensi che solo qualche decennio fa que
ste zone erano pressochè sconosciute al resto 
degli italiani. -

A segnalare l'eccezionalità delle architettu
re, del paesaggio e dell 'ambiente e a lamentare 
la mancanza di consapevolezza da parte dei lo
cali sono stati per primi i tedeschi, gli inglesi, 
gli americani. 

In America un grande successo librario è sta
ta la pubblicazione di Stone Shelters riguardan
te proprio i trulli. I più grandi architetti interna
zionali , da Stone, partner di Mies Van der Ròhe , 
a Soleri , allievo di Wright, a Makowski , a Kepes , 
a]ohansen, in visita in Puglia , sono rimasti en
tusiasti del carattere urbanistico , architettoni
co e ambientale di questa zona e hanno dichia
rato che è una faccia dell 'Italia che è assurdo 
che sia così poco conosciuta. 

Una delle zone più note sotto il profilo turi
stico, la Selva di Fasano , sta diventando una sel
va incredibile di mostruosità architettoniche. 

La Sovraintendenza che ne è il principa le re
sponsabile dovrebbe comprendere finalmente 
che non è sufficiente prescrivere la pietra ed 
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imporre gli archi (magari in cemento) per am
bientarsi con i tru lli. Il trullo è un a m ira bile rea
lizzazio ne archite tto nica , fun zio nale e paes is ti 
ca che no n va scimmio ttata, ma rispe ttata ne lla 
grande qualità de l suo ges to cos truttivo. Essen
do essenziale ed ones to il trullo , acce tta inter
venti contemporanei parimenti o nes ti. 

Qui ndi in defini tiva qualo ra si debba reali z
zare ex novo, unica poss ibilità culturalmente 
accettabile è l'archite ttura moderna , senza 
sfoggi di bravu ra ma eq uilibrata e soprattutto 
ones ta. 

In caso di ris trutturazio ne o ampliamenti di 
co mplessi di trulli il p roblema diventa ancora 
più d iffi cile . Occorrerebbe spiegarsi con alcune 
reali zzazioni da s tudiare sperimenta lmente 
con est rema accuratezza e sensibiltà sì da farl i 
cos tituire esempi e punti di ri fe rimento abba
stanza p recisi e p robanti. 

QUADRO STORICO LEGISLATIVO 
DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO 

La d izio ne assetto del territorio è o rmai di
ven uta di uso corrente ed è uno dei collutto ri 

p iù abusati per i soliti garga rism i a livello po liti 
co e para tecnico. 

In effe tt i il nos tro Paese è giunto con molto 
ritardo ad accetta re l' idea che il te rritorio do 
vesse essere oggetto di pianificazio ne ; se si raf
fro nta la situazio ne italiana con quelli di altri 
paesi si vede come il gap è pluridecennale. 

Si pensi infa tti che appena una quind icina di 
anni fa , nel 1964 , e pe r merito del CESPE (Cen
tro Studi e Piani Econo mici) si incominciò ad 
abbozzare le prime ipo tesi di Assetto territoria
le , senza peraltro che ques te venissero utili zza
te pe r una seria programmazio ne econo mica . 

Comunque con la legge 717 del 26/ 6/ 1965 , 
di rilancio della CASMEZ, ci si propo neva di in
tervenire più incisivamente sul territorio , ap
prontando strumenti ido nei a fa vorire la espan
sio ne de lle attivi tà produttive nel Mezzogiorno 
e la valo rizzazio ne delle po tenziali riso rse turi
stiche. 

Si deve comunque giungere al I agosto 1966 
perche il C.I.R. (Comitato Interministeriale per 
la Ricostruzio ne) approvi il Piano di Coordina
mento degli interventi pubblici nel M ezzogiomo 
con cui delimitavano 29 comprensori turisti ci 
dei quali 4 in teressan ti la Puglia: il n . 1 de l Gar-

» 
No ci: l'antica chiesa abbaziale di Barsento . Estremamenente incerta la futura destizione di questo complesso nelle cui 
ad iacenze esiste un 'interessantissima area archeologica ancora da esplorare . Il destino di questo e d i tant i altri manu
fatt i architetton ici de l nost ro Comprensorio .d ipende dalla rap idità con cui sarà redatto e attuato un piano comprenso
r iale d i recup.ero delle architetture . ( foto Riccardo Ippolito) 
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Il degrado colpisce non solo i trulli, ma l 'integ rità stessa 

del territorio. Qui un trullo e un 'antica edicola con coper

tura a pigno n nel cuore della Vall e d ' ltria, in territorio di 

Martina. (foto Riccard o Ip po lito) 

gano e delle Isole Tremiti, il n. 4 della Penisola 
Salentina , il n . 23 dei Trulli e delle Grotte , e il n . 
6 del Metaponto. 

Il Comprensorio n. 23 , appunto quello dei 
Trulli e delle Grotte , fu affidato dalla Cassa del 
Mezzogiorno a un gruppo d i progettisti coordi
nati da Marcello Fabbri. Comprendeva 13 co
muni i cui nomi sono ben noti (Alberobello, 
Castellana,. .. etc.) . 

Il piano non ebbe alcun seguito, in quanto ci 
si dimenticò di individuare un iter per la sua ap
provazione e attuazione. 

Il piano non era male , anche se carente di se
rie indagini territariali e un po' troppo settoria
le. 

Il Comprensorio doveva svolgere 1'a funzio 
ne di grande area per il tempo libero della po
polazione interessata e la tutela delle sue carat
teristiche paesaggistiche avrebbe potuto attrar
re anche un considerevole turismo extraregio
nale. Aveva quindi una duplice funzione: 
1) area del tempo libero nella struttura metro
politana; 
2) area turistica vera e propria . 

Lo studio proponeva modelli di utilizzazio
ne del territorio comprensoriale : 
1) Individuazione di un centro focale dei rap
porti fra i tre gruppi costituiti dalla popolazio
ne del Comprensorio (BA - BR - T A) con la pre
visione di realizzare una grande struttura deno
minata Centro direzionale per la cultura e 
il tempo libero. 
2) Concreta esame della possibilità di utilizza
zione dei Trulli come struttura turistico
alberghiera (e quindi restauro , risanamenta 
e trasformazione dei trulli , integrata da quello 
di abitazioni nei nuclei antichi , cioè dei centri 
storici) . 
3) Previsio ne di un parco costiero attrezzato 
(ad es . Torre Ripagnola a nord di Polignano) , 
con la concentrazione di diverse ·attrezzature 
(albergo , spiaggia, porticciolo turistico, villet-
te). . 
4) Individuazione di un certo nume ro di parchi 

attrezzati da realizzarsi a mo nte , co n strutture 
ricettive e per il tempo libero con caratteristi
che analoghe di quello costiero. 

Il piano proponeva di separare il traffico or
dinario da quello costiero, e preved eva vari assi 
attrezzati per il tempo libero, con caratteristi
che di strade-parco e non a traffico veloce. 

La capacità turistica ipotizzata per il com
prensorio era di oltre 10.000 posti letta di cui 
3 .000 ricavabili nei trulli con un investimento 
co mplessivo, allora , di 87 miliardi (43 per le 
strutture alberghiere e 44 per le infrastrutture, 
oltre ad altri 20 miliardi per problemi speciali: 
Grotte di Castellana, Centro Direzionale, etc .) . 

I riflessi sull 'occupazione sarebbero stati 
notevoli e cioè un incrementa al 1981 , e cioè 
praticamente ad oggi , di 10.000 addetti alle at
tività terziarie. 

Il piano continua tutt 'oggi a conservare ele
menti parziali di validità, ed è inficiato essen
zialmente dalla troppo parziale visione del tu
rismo come cardine del decollo sociale ed 
economico. 

Ciò è dipeso dal concetto che la programma
zione dovesse esaminare fatti settoriali. 

La realtà di oggi , cioè del 1982 , raffrontata 
alle previsioni del Piano , ci fa constatare le oc
casioni perdute e le notevoli sfasature tra i due 
dati specie quelli relativi alla ricettività e addet
ti alle attività terziarie. È mancata, con la non at
tuazione del Piano, ogni programmazione che 
impegnasse tutti i Comuni in uno stesso sforzo 
teso allo sviluppo del turismo . 

La politica degli incentivi , attuata con il 
pian o di coordina m ent o della Cassa 
1965-1 9 70 , non preceduta da un programma 
in cui fossero chiari i criteri d i applicazione, es
sendo stati vanificati i Comprensori istituiti dal
la Cassa, produsse una struttura ricettiva di di
mensione sub-ottimale, non riuscì a persegui
re obiettivi di concentrazione territoriale in po
li turistici con suscettibilità di sviluppo , e pro
dusse la frammentazione diffusa insediati va sul 
territorio che si rilevò non positiva agli effetti 
economici. 

Oggi , al 1982 , una programmazione seria è 
più che mai necessaria e urgente. Il Compren
sorio compendia tutti i tipi di turismo della re
gione, da quello marino a quello collinare, dal 
turismo termale a quello culturale legato ai mo
numenti , all'arte e alle altre manifestazioni ed 
ha possibilità enormi di sviluppo, semprechè ci 
si ponga co ntemporaneamente l'obiettivo pri
mario della difesa del paesaggio, pecie delle 
coste , del contenimento dello viluppo edilizio 
indiscriminato, del rispetto delle condizioni 
ambientali. C'è da fare molt" imo. Occorre 
realizzare po rticcioli rur· tici lungo la costa , 
potenziare la ricenh-ità alber hiera in co llina , 
creare parchi pubblici a ezzati co n funzione 
econo mica e ociale o --e che ricreative; au
mentare l'arti,-i di •o cazione ; valo rizzare 
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Il territorio dei Comuni costituenti attualmente il Consorzio Interprovinciale dei Trulli e delle Grotte. 

maggiormente i centri storici ed artistici , risa 
nandoli e rivitalizzandone l'ambiente ; incre
mentare la ricerca speleologica e la sistemazio
ne delle zone archeologiche e degli insedia
menti rupestri di importanza storica. 

Puntare al turismo non solo come settore di 
produzione di reddito ma anche come stru
mento con funzione sociale di diffusione e tra
smissione della cultura. 

Il I Gennaio 1977 , si è costituito il Consorzio 
Interprovinciale dei Trulli e delle Grotte com-

(riproduzio ne dal depliant turistico ediro dal Conso rzio) 

prendente 7 comuni: Ceglie Messapico, Franca
villa Fontana, ì..ocorotondo, Martina Franca 
(sede del Consorzio) , Ostuni , Putignano e Villa 
Castelli. Altri comuni hanno perfezionato poi 
ia loro adesione. 

Il Consorzio vuole svolgere essenzialmente 
attività promozionale nel settore turistico , fa
cendo conoscere anche fuori d ' Italia le caratte
ristiche peculiari del Comprensorio. 

Finora si è agitato in parte bene, in parte in 
modo scomposto . Permane la carenza di pro
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10 grammazione e di pianificazione territoriale su 
cui artico lare un efficace coordinamento . 

Vi è urgente bisogno di una programmazio
ne che tenga conto di tutte le at ti vità che si svol
gono sul territorio , siano esse produttive , di 
scambio , oltre che di ricreazione . Ma qui è la Re
gione che è chiamata dalla Costituzione ad in
tervenire e che sia pure con estrema lentezza sta 
intervenendo (legge 72/ 79). 

Le leggi riguardanti direttamente o indiret
tamente il settore, promulgate di recente dalla 
Regione sono: 
a) la legge 28/ 1/1977, n. 10 - Norme per la 

edificabilità dei suoli, che fissa l'obbligo 
della concessione per ogni attività compor
tante la trasformazione urbanistica ed edili
zia del territorio comunale (art . 1) , stabilisce 
il contriburo per il rilascio della convenzio
ne (art. 3). indica le caratteristiche della con
cessione (art. 4), determina gli oneri di urba
nizzazione (art. 5), prescrive i programmi 
pluriennali di attuazione (art. 13); 

b) la legge 12/ 2/ 1979, n. 6, modifica ta ed inte
grata con la legge del 31/10/ 1979, n . 66 Di
sposizioni per l'attuazione della legge 
n. 1 0 che prescrive i piani pluriennali di at
tuazione (art. 2) , la loro durata (art. 3) , il lo
ro obbligo (art . 4) , chia risce i contenuti (art . 
5) , fissa i criteri di dimens ionamen to (art. 
7), i comparti e consorzi (art. 15), gli oneri 
di urbanizzazione (art. 19) , il contributo 
commisurato al costo di costruzione (art . 
36). 

positivi a livello di interventi , di programma
zione , di salvaguardia, di gestione sociale del 
te rri torio? 

Cosa garantisce, al di là della farrag inosi tà 
delle procedure, tendenti più che altro a molti
p licare all'infinito i centri di potere burocratico 
politico. la qualità della pianificazione e della 
progettazione e cioè di quanto andrà a modifi
care l'aspetto e l'assetto del territorio' 

1 on sono garanzia certo gli Uffici Regiona li, 
le Sovraintendenze, certi uffici tecnici , cene 
commis ioni urbanistiche ed edilizie. E allora' 

Una strada potrebbe essere quella della par
tecipazione e della informazione pubblica este
sa in modo ben maggiore dell 'attuale; parteci
pazione che sviluppi il dibattito culturale e 
smascheri i giochi dei gruppi di potere di sem
pre, che delle leggi ultime sono diventati mae
stri nel modo di interpretarle e manovrarle. 

La situazione attuale nel Comprensorio a li
vello strumento urbanistico vigente è la se
guente. 
- han no Piano Rego latore Generale: Fasano, 
Ostuni, Alberobello , Castellana Grotte , Mono
poli, Locorotondo , Noci , Polignano a Mare e 
Martina Franca; 
- hanno solo programma di Fabbricazione: Ca
rovigno , Ceglie Messapico, Cisternino, Conver
sano, Putignano, Francavil la Fontana e Morto
la. 

Chi deve decidere nelle linee generali come 
dovrà essere utilizzato il territorio regionale è 
la Regione . Agli Enti locali è demandata la con
creta fase di gestione. Le leggi sia pure con molto ritardo comin

ciano quindi ad esserci. Ma saranno sufficienti 
per la tutela del territorio e per ottenere risultati 

È questo il p rincipio basi lare cui è fondata la 
legge sulla tutela e uso del territorio (legge n. 
56 de l 3 1/5/ 1980). » 

Le leggi esistenti potranno evita re inte rventi meno contamin anti di quello abbartutosi sulla chiesetta d i Mater Domini a 

Martina? (foto Benvenuto /\lessia) 



Alla Regione Puglia si è affermato di voler chiudere definitivamente con chi scempia i nuclei edilizi sorti spontaneamen

te. Ma bisogna intervenire tempestivamente! ( foto Benvenuto J\lessia) 

La nuova legge distingue nettamente il mo
mento della pianificazione , che spetta alla Re
gione , da quello attuativo affidato ai Comuni. 

La Regione programma l'uso del territorio 
attraverso strumenti urbanistici di ampio respi
ro , quali il Piano urbanistico territoria le (PUT) 
ed i Piani urbanistici tematici territoriali 
(PUTT). 

Alla Regione si è affermato che si chiude con 
il passato e che non ci sarà alcuna indulgenza 
d 'ora in poi contro speculazioni e abusivismo. 
Nessuno potrà più fare scempio del territorio. 

Con la legge n. 56 in effetti si danno ai pub
blici poteri i mezzi per tutelare con più efficacia 
il territorio pugliese , dotato di enormi va lori 
paesaggistici ed ambientali che vanno difesi 
dall 'agressione della speculazione, dal degra
do strisciante , e dall'abusivismo sfacciato. 

Tutto ciò nonostante è stata approvata il 19/ 
3/ 1980 la legge regionale sulle Norme concer
nenti l 'abusivismo edilizio ed il recupero dei nu
clei edilizi sorti spontaneamente che in definiti
Ya finisce per premiare i furbi e i fuorilegge. 

La legge regionale 31/ 5/ 1980 n. 56 Tutela e 
uso del territorio individua e disciplina in riferi
mento ai livelli di goYerno del territorio, gli 
strumenti della pianificazione urbanistica , le 
forme di controllo sostitutivo. nonchè l'eserci
zio delle relative funzioni amministrative (arti
colo 1). 

Prevede il P.U.T. (Piano Urbanistico Territo
riale) (art. 4) che dovrebbe costituire il quadro 
di riferimento per la pianificazione generale e/ 
o di settore del territorio regiona le, recependo 
gli indirizzi economici e sociali della program
mazione nazionale e regionale. 

Oltre al P . . T. o meglio fino all 'entrata in vi
gore del primo P. .T. la Regione può organiz
zare il territorio mediante P.U.T per Temi (il 
P.U.T.T.). 

È previsto poi il piano urbanistico interme
d io (PUI) che rappresenta a scala sub-regiona
le il quadro di specificazione delle pianificazio
ni territoriali e per temi o settoriali. 

A livello comunale la legge prevede sia il 
piano regolatore intercomunale (per i comuni 
costituiti in consorzio volontario od obbligato
rio) sia il Piano Regolatore Generale che orv
nizza e disciplina l' intero territorio Comunale. 

Come strumenti esecutivi del Piano Regola
tore sono previsti: 
a) piani particolareggiati; 
b) piani di recupero; 
c) piani di lottizzazione; 
d) concessioni edilizie. 

La legge infine al titolo IV definisce gli stan
dards urbanistici che limitano le previsioni in
sediative fino all 'entrata in vigore dei piani ter
ritoriali . 

La legge ribadisce inoltre la costituzione del 
C. U .R., Comitato Urbanistico Regionale, con 
funzione di consulenza tecnico amministrativa 
della materia urbanistica anche per gli enti 
sub-regionali e locali , variando alcuni articoli 
della legge costitutiva che è del 17 / 1/ 1980, n . 
8. Il CUR è costituito da venti membri ed è pre
sieduto dall 'Assessore all 'Urbanistica. 

Purtroppo non è motivo di meraviglia che 
tuttora del C.UR. non si conosca ancora la data 
di nascita effettiva. 

Con circolare proposta dall'assessore Morea 
e condivisa dalla Giunta , è stata istituita lasche

» 
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12 da di controllo paesistico, onde permettere una 
più efficace tutela delle bellezze naturali della 
Regione . 

Con questa circolare (del novembre '80) , 
per il rilascio delle autorizzazioni regionali in 
tema di beni ambientali , viene inserita tra le va
rie forme di controllo delle risorse del territo
rio la tutela delle bellezze naturali , in coerenza 
con la legge 56/ 80 "uso e tutela del territorio". 

La scheda di controllo paesistica è obbliga
toria per gli interventi nelle zone soggette a vin
colo paesistico. 

IL COMPRENSORIO 

Il Comprensorio Trulli e Grotte è caratteriz
zato da un paesaggio quasi completamente co
struito dall 'uomo con grossi borghi di notevole 
valore storico ambientale ed una altissima per
centuale di case sparse (trulli essenzialmente e 
masserie). 

11 paesaggio del comprensorio è manifesta
zione visibile del rapporto tra l'uomo e la natu-

Dall 'alto: masseria Sarmenzano e masseria Giannevol

ta, nell'agro nocese: esempi in cui la storia dell'uomo e la 

storia naturale del luogo si fondono armonicamente. A 

Noci è ancora possibile bloccare in tempo processi spe
culativi e degradanti dei complessi masserizie del terri

torio. (fo to Ciccio Giacovelli ) 

ra e delle correlazioni esistenti sul piano econo
mico, con evidenziazione dell ' incredibile ar
monia realizzata tra la storia dell'uomo e la sto
ria naturale del luogo e l'entità formale dell'ar
chitettura di questi luoghi. 

Il contributo dei processi speculativi, con
nessi allo sviluppo edilizio, alla distruzione o 
quanto meno al degrado dell 'ambiente natura
le di aree panoramiche e di beni culturali è stato 
rilevantissimo. 

Ad esso si è aggiunto la grave carenza di cul
tura architettonica e di sensibilità di quella pic
cola e media borghesia che nel realizzare nel 
comprensorio nuove mastodontiche dimore, 
ha fatto ricorso ad elementi di linguaggio e ad 
espressioni formali incredibili; purtroppo ciò 
spesso è stato addirittura incentivato dalla bu
rocrazia ancora più incolta preposta all 'appro
vazione dei progetti , e qui senza remora alcuna 
ci si intende riferire alla Sovraintendenza ai Mo
numenti , che di fronte agli archi ed alle persia
ne. comunque essi siano, continua ad applaudi
re e approvare incondizionatamente, così co
me purtroppo sta facendo la nuova Commissio
ne Regionale . 

Per una zona come quella del Comprenso
rio in questione il primo aspetto tendente a per
venire a un equilibrato assetto del territorio è la 
tutela , diretta a proteggere le bellezze naturali e 
i complessi con caratteristiche architettoniche 
peculiari. 

La legge che ha regolato praticamente que
sto settore è la 1497 del 26/ 9/ 1939 che dava fa
coltà al Ministero per l'Educazione Nazionale di 
predisporre piani territoriali paesistici. 

Ma l'art. 9, secondo comma della Costituzio
ne parla in vece di tutela del paesaggio e del pa
trimonio storico e artistico della Nazione, intro
ducendo il concetto del tutto nuovo di paesag
gio. cioè della forma del paese, che va protetta 
nella sua interezza, nel suo sviluppo, nel suo di
venire. 

Tale norma è chiaramente affermazione 
normativa della prevalenza di interessi e valori 
della comunità su quelli del singolo. 

La Costituzione ha demandato alle Regioni 
il potere legislativo in materia urbanistica e 
quindi anche la redazione ed approvazione dei 
piani territoriali paesistici. 

Parlare anche qui del ritardo nell 'azione 
della Regione diventa del tutto pleonastico. 

Può la pianificazione pura e semplice impe
dire definitivamente l'ulteriore degrado di que
sto ambiente? C'è da dubitarne, perchè salvo i 
casi di divieto asso lu to di costruzione, come ad 
esempio per lo stupendo centro storico di Mar
tina, le pressioni esercitate dagli interessi priva
ti sono tali che spesso i piani d iventano addirit
tura copetura uffici~Je di ignobili progetti spe
culativi , contrabbandati come coerenti con gli 
interessi generali delle comunità locali . 
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Martina, dove l'intoccabile Centro Storico è assediato da i nuovi caotici quartieri residenziali , che debordano lungo le 

pendici del colle verso la valle. 

Gli strumenti urbanistici attuali , incredibil
mente farraginosi , contraddittori e complessi 
sono in effetti tutt 'altro che sufficienti ed effica
ci perchè continua a esservi una totale carenza 
di una politica globale del territorio. 

Il ricatto poi di creare nuovi alloggi e nuovi 
posti di lavoro fanno sì che le proposte più peri
colose vengano accolte con grande favore e 
con il pieno consenso delle stesse popolazioni 
locali. 

Il problema dell 'asse tto del territorio del 
comprensorio potrà essere avviato a soluzione 
solo se verrano proposte alternative credibili 
per le comunità interessate che siano altrettan
to valide di quelle finora avanzate e se si riusci
rà a pervenire ad un uso più corretto del territo
rio specie impedendo l'ulteriore dissennata 
tendenza alla privatizzazione delle aree pano
ramiche, in particolar modo lungo la costa. 

Sotto questo profilo è istruttivo quanto 
emerge dalla consultazione del volu me Studio 

( foto Archi v io Aereonautica Militare) 

pe un piano paesistico del Comprensorio dei 
Trulli e Grotte; in una certa parte del lavoro , e 
precisamente in quella che si occupa dell 'anali
si della costa (pag. 177) , viene riportata una ac
curata documentazione fotografica della costa 
a partire da Cozze a finire a Torre Quaceto . 

L' indagine è del 1972. Ebbene basta raffron
tare la situazione di allora con quella di oggi per 
verificare quali enormi guasti siano possibili in 
soli dieci anni. 

In definitiva si potranno fare tutti i piani re
golatori comunali , intercomunali , paesi tici , 
etc. di questo mondo ma il territorio non sarà 
mai adeguatamente difeso e valorizzato se non 
si svilupperà e diffonderà una vera coscienza 
storica nelle comunità locali , che sono le prota
goniste di questo territorio. Cioè se non si dif. 
fonderà tra tutti l ' imprescindibile esigenza di 
proteggere e valorizzare tutte le manifestazioni 
visibili più significative dell'essere umano nel
la s toria. 

» 



Martina Franca - quartiere San Michele : esempio di mo

dificazione urbanistica co ntrari a alla fisio nomia de ll 'am

biente. (foto Benvenuto Messia) 

Martina Franca - masseria Colucci: esempio di colpevo 

le abbandono del patrimonio architettonico spontaneo. 

( foto Riccardo Ippolito) 

Occorre ostinatamente difendere gli aspetti 
ecologici della zona e impedire che con l'uso 
scriteriato del territorio si abbia un degrado 
delle risorse e modificazioni contrarie alla fi
siologia dell'ambiente. 

Naturalmente in primo piano restano i pro
blemi della produzione e del consumo con tut
te le implicazioni ovvie sulla vita economica 
delle popolazioni locali. Ma questi stessi pro
blemi vanno risolti in armonia e non in contra
sto con l'ecosistema naturale che bene o male è 
venuto a crearsi in sintonia con le attività uma
ne. 

Qui non si tratta di imbalsamare il territario 
e di congelare ogni cosa ma di trovare con 
estrema attenzione i giusti modi di interveniré 
innescando processi che puntando alla valoriz. 
zazione deg li uomini che operano nel territo
rio non per questo degradino il piano di soste
gno fisico del territorio. 

Nel 1970 la Cassa per il Mezzogiorno com
missionò al sottoscritto e agli architetti Radic
chio e Locifero lo studio per un Piano Territo
riale Paesistico del Comprensorio Trulli e Grot
te. 

Ritenendo necessario creare un solido patri
monio conoscitivo e di ricerca per poter reim
postare le problematiche indotte da un moder
no e democratico concerta d i sviluppo, si riten
ne di dover elaborare rutta una serie di srudi at
tinenti agli aspetti urbanistici, geologici , ecolo
gici , storici , economici, ere., come premessa 
necessaria alla definizione consapevole di uno 
studio per un piano paesistico che intenda por
re un sistema di limiti e di vincoli inteso a salva
guardare il patrimonio starico-culrurale e più 
vastamente ambientale dell 'area oggetto di stu
dio . 

La formulazione di un tale sistema di vincoli 
infatti perchè possa perseguire l'obiettivo di 
evirare una progressiva degradazione dell'am
biente , non può non partire che dalla compren
sione dei fenomeni di sviluppo che hanno por
tata alla attuale situazione, nonchè della valu ra
zione della loro possibile evoluzione. 

Ciò per non ostacolare la dinamica evoluti
va delle srrurrure locali e per poter impostare 
un nuovo ma pur sempre funzionale rapporto 
tra attività economiche e residenziali e ambien
te storico e naturale. Il che comporta individua
re un sistema di vincoli all 'espansione della re
sidenza e delle attività economiche, coerente 
sia con l'obiettivo della salvaguardia dei beni 
culturali e della protezione dei luoghi narurali, 
sia con le esigenze di valorizzazione socioeco
nomica e di sviluppo dell'occupazione a livello 
dell ' intero Comprensorio, in una nuova e co
munque diversa concezione dello sviluppo che 
finalmente tenga conto delle conseguenze 
dell 'espansione delle attività umane sull 'am
biente e sulle disponibilità di risorse naturali. 

Le ricerche affrontare nello studio sono sta
re il frutta di un lavoro comune di architetti , ar
cheologi , ecol oµi l'COnomisri, geologi, storici 
ed esperti di legislazione, che hanno indagato 
su una serie di problemi relativi alle loro com
petenze specifiche, discutendo tutte le interre
lazioni tra i diversi campi di analisi. 

Vi hanno così partecipato archeologi come 
Fornaro, ecologi come Pasquina Bianco , eco
nomisti come Cesaretti e Lisi , geologi come Ri
cheui , storici come Massafra, Masella e Licinio . 

È stara una esperienza di lavoro comune in
tegrato veramente esaltante. Ed è un vero pec
cata che il risultata di tale lavoro sia sconosciu
to ai più e che la Regione continui ad ignorarlo , 
quanto meno come punto di partenza per i ne
cessari ulteriori studi. 

Infatti , e questa è tipico della mentalità tro
gloditica della burocrazia di ceni Enti e nel caso 
specifico di quella della Cassa per il Mezzogior
no , a suo tempo non fu autarizzato neppure la 
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posa in vendita del volume approntato nel nor
male circu ito delle librerie . 

Ogni proposta di offerta del lavoro fatto alla 
Regione è caduta nel nulla. 

Comunque, ancora una volta occorre sotto
lineare la necessità di urgenti interventi per la 
tutela dei Te.dli dell ' intera Valle d'Itria e della 
redazione del relativo piano regionale. 

È da reg istrare a tal proposito il ritardo assai 
grave ne lla redazione del piano globale degli 
interventi regionali di tutela dei beni paesaggi
stici e culturali. 

La legge regionale n . 72 prevede un piano 
organico per le zone meritevoli di protezioni 
per i va lori ambientali paesaggistici e storico ar
tistici. 

I Comuni , la Regione, lo Stato, coordinati 
tramite la Sovraintendenza , dovrebbero racco
gl iere il più possibile di conoscenze esatte e 
pertinenti , anche per evitare assurde duplica
zioni di risorse finanziarie. 

Per quanto riguarda il Comprensorio il pia
no dovrebbe essere redatto dall 'Assessorato al
la Cultura d ' intesa con l' Assessorata all 'Urbani
stica. 

All'Assessorata alla Cultura sostengono che 
per partire intendono attendere la conclusione 
del Progetto Trulli dal cui esito sarebbe stato le
gittimo attendersi un valido supporto informa
tivo per il piano anche per l'impostazione parti
colare programmatoria ed attuativa del Proget
to, seguita dall'Assessorato alla Programmazio
ne. 

Essendo stato il sottoscritto il responsabile 
della stesura dell ' impostazione del progetto e il 
coordinatore della prima fase del relativo Cor
so di formazione professionale in base alla 285, 
si può solo dire con piena consapevolezza che 
con questo progetto si è perduta una occasione 
eccezionale di ottenere una struttura operativa 
di alta livello e di grande efficienza e prepara
zione. Si può solo dire che responsabilmente 
non era possibile fare altro che dimettersi uffi
cialmente dal mandata, per protesta per i criteri 
con cui la Regione ha scelto i giovani da occu
pare con il progetto e per il modo con cui ha 
svolto la prima parte del Corso, che pratica
mente ha annullata la seconda parte che era 
quella determinante. 

» 
Porzione d i Valle d ' lt ria. Per questa inimitabile depressione carsica necessita urgentemente un piano regionale di tutela 

paesagg ist ica. (foto Archivio Aereonautica Militare) 
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Alberobello. 

La conseguente denuncia alla Presidenza 
della Regione non è stata ritenuta degna di alcu
na risposta . 

Purtroppo finchè perdureranno alla Regio
ne simili sistemi e simili comportamenti ben 
poco vi sarà da sperare per il futuro delle nostre 
ricchezze paesaggistiche. 

Comunque è chiaro che il futuro dell'assetto 
territoriale del Comprensorio passa attraverso 
la capacità di collaborazione e di integrazione 
dei vari assessorati che dovranno trovare una 
base comune operativa per gli interventi previ
sti in materia di tutela e uso del territorio , centri 
storici , recupero abitativo nei centri storici, 
legge di salvaguardia dell 'ambiente , tutela del 
patrimonio monumentale, ecc. L'obiettivo 
prioritario in ogni caso dovrebbe essere quello 
di riuscire a snellire al massimo le procedure , 
divenute sempre più farraginose , e a unificare i 
capitoli di spesa . 

Non tutto però è immobile . Procede infatti 
la parte attuativa della legge n. 72: quella relati-

(foto Archivio Aeronautica Militare) 

va al Centro storico di Alberobello. Di prossima 
autorizzazione pare sia il primo intervento di 
spesa di ;f. . 2.100.000.000. 

L' interessante di questo studio di prima ap
plicazione della legge è la delega al Comune, 
che è prevista molto ampia e che dovrebbe co
stituire esempio valido anche per tutti gli ana
loghi interventi sull ' intera zona dei Trulli. 

La Regione , almeno nelle intenzioni do
vrebbe restare però al centro di ogni attività, in
dirizzando , programmando, coordinando e 
controllando. E ciò è giusto e auspicabile , solo 
è necessario che avvenga in modo diverso 
dall'esperienza agghiacciante dei Progetto 
Trulli. 

Con la legge n . 72/ 79 che prevede interven
ti per la salvaguardia dei beni paesaggistici e 
culturali pugliesi la Regione si è impegnata a tu
telare i trulli , rivolgendosi a tutto il territorio 
dei Trulli nella regione. 

Con la stessa legge è prevista la redazione 
di un piano territoriale che dovrebbe costi 
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tuire il presupposto per ogni altro intervento 
legislativo regionale in questo settore. 

Finora però il piano della Regione non c'è (e 
dire che doveva essere approntato entro tre me
si dall 'approvazione della legge dall 'Assessora
to alla Cultura d'intesa con quello dell 'Urbani
stica) . In attesa del piano sono previsti alcuni 
interventi urgenti per la tutela dei trulli , limita
tamente al Centro Storico di Alberobello . 

Sono previsti da parte della Regione al Co
mune , contributi a fondo perduto per espro
priazione, acquisto e restauro dei trulli. Sov
venzioni particolari sono previste anche per i 
privati che vogliano risanare o restaurare (fino 
al 50% di contributo in conto capitale per la 
spesa riconosciuta ammissibile e fino ad un 
massimo del 10% sugli interessi di mutui da 
contrarre per il restante 50%) . 

Vi sono però dei vincoli: divieto di vendita 
prima di 25 anni, obbligo di abitarlo per alme
no 15 anni , etc. Altrimenti vi è l'obbligo di resti
tuire il contributo ricevuto. Vi dovrebbe essere 
uno stanziamento annuo di à:,. 1.100.000.000 . 
Finora pare che siano giunte al Comune più di 
100 domande ma che nessun contributo è stato 
finora concesso . 

I contributi tuttora riguardano solo Albero
bello e non gli altri Comuni della Valle d'Itria , 
anche se da più parti si è proposto di estendere 
l'ambito territoriale di applicabilità della nor
mativa. 

La Regione , come si è accennato in prece
denza, nell'ambito della 285, ha portato avanti , 
anche nel peggiore dei modi , il progetto , finan
ziato dal CIPE sul censimento, catalogazione e 
rilevazione dell 'intero patrimonio monumenta
le dei trulli nelle province di Bari, Brindisi, Ta
ranto , formando , per così dire, 11 7 giovani a ta
le fine. 

I risultati di queste ricerche dovevano o do
vrebbero essere utilizzati per la redazione del 
piano generale, previsto dalla legge 72 del 
1979. 

Oltre alla Regione vi è il Consorzio dei Trulli 
e delle Grotte che comprende gran parte dei Co
muni della Valle d 'Itria , che ha preparato un 
piano di intervento per il restauro di circa 
50.000 trulli di cui 20.000 da destinare al turi
smo rurale ed i rimanenti ad abitazione prima
ria e secondaria dei privati. Il piano , esteso a 
tutto il Comprensorio , è già stato fatto perveni
re alla CEE, che dovrebbe finanziarlo. La CEE 
pare che abbia chiesto alla Regione un parere 
sul Consorzio e che la Regione sia dubbiosa sul
la possibilità e opportunità di restaurare indi
scriminatamente tutti i trulli, senza orientare 
gli interventi verso la salvaguardia di tutto il 
paesaggio pugliese , in una visione organica 
complessiva. I contributi dovrebbero arrivare 
fino al 50% della spesa ritenuta ammissibile e il 
Consorzio sta raccogliendo le domande che 
per ora sono già molte centinaia . 

Il tempo gioca a favore del degrado e della 
rovina di questo inimitabile patrimonio storico 
artistico pugliese. Ma la Regione continua ad 
operare con estrema lentezza e come al solito 
rischia di arrivare con i suoi avanzamenti milli
metrici troppo tardi e male. 

È vero che occorre prevedere interventi 
adeguati per la tutela ambientale e paesaggisti
ca dell 'intero territorio pugliese , me è anche 
vero che bisogna pur iniziare da qualche parte e 
la Regione in concreto per il Comprensorio dei 
Trulli finora non ha fatto quasi nulla. 

L'ambiente , di eccezionale valore e qualità 
come quello del Comprensorio va considerato 
come una ricchezza che non è assolutamente 
possibile sperperare, ma che va conservata ge
losamente e messa adeguatamente a frutto , in 
una visione globale che vada beninteso ben al 
di là del semplice restauro dei singoli trulli. 

* 
Il Tempo gioca a favore degli scempi e del degrado: in 

queste immagini di Benvenuro Mess ia, esempi suffi

cientemente esplicativi. 
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INTERVENTI SUL TERRITORIO 

biopsia del disegno 
architettonico-urbanistico 

in un antico ambiente territoriale 

Con la sua costante e proficua attività il 
Gruppo Umanesimo della Pietra ha , negli ulti
mi anni , individuato e indicato una serie di pro
blemi , alqu anto compless i, che focalizzano la 
sroria del terrirorio co me premessa ad un utiliz
zo della cu ltura in ragione della so lu zione dei 
parametri più idonei per il nostro diveni re . 

La realtà , però , evi denzia che questa serie di 
messaggi culturali no n sono stati recepiti con 
quella fina lità operativa che doveva comporta
re , pr incipalmente , una evoluzione nel modo 
di usare la superficie geografica pugliese , il suo 
enorme patrimonio abita tivo e , soprattutto , la 
possibilità di istitui re un dialogo fra antica ar
chitettura e nuova ed ili zia. 

di LUIGI MONGIELLO 

E ovvia la constatazione che attualmente la 
storia non cos tituisce più il supporto prope
deutico de lla creatività , bensì è esclusivamente 
finalizzata alla ca talogazione di un passato mal 
collegato al presente , quindi , come essenza, 
perde di va lidi tà , non ha più competitivi tà , ten
de a vanificarsi. 

Ma esami niamo qualcuna di queste proble
matiche ri fe rendoci ad uno dei repertori più si
gni fica tivi del territorio della Murgia dei Trulli , 
quello delle masserie . 

Gli scritti inerenti a questa particolare archi
tettura si sono moltiplicati co n la s tessa stregua 
di una progressione geometrica ma, purtrop
po , nella maggioranza dei cas i, essi no n con tri 

» 
Porzione di Valle d ' ltria dove si cogl ie la saturazione urbanistica del territorio. (foro Archiv io Aereonautica Militare) 
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Agro di Noci. Masseria Sorresso, dove storicamente si è reg istrata una costante aggregazione di volumi archi tettonici. 

(foto Ciccio Giacovelli) 

buiscono alla definizione dell 'auspicaro equili
brio tra evoluzione e sopravvivenza della spe
cie nel rispetro delle antiche fisionomie e , spes
so, come asserisce Giovanni Michelu cci, la con
clamata bellezza di alcune strutture monumen
tali è quasi sempre, da parte dei critici, il risulta
to di una analisi formale delle loro facciate . 
L'esteta dimentica di penetrare nell'edificio, di 
ricercarne e viverne percorsi e luoghi di sosta, di 
scoprirne i suggerimenti per un modo di vita 
aderente alla cultura del tempo in cui fu costrui
to e a quella di oggi. La struttura dell'edificio 
non suggerisce nulla all 'esteta, non lo stimola 
alla ricerca della storia degli uomini che vi sono 
vissuti e che vi passano o vivono ancora. 

Ma ritorniamo al nostro tema. 
L'osservazione di una qualsiasi rappresenta

zione planimetrica della Puglia comporta la 
constatazione che lo spazio geografico interpo
sto tra i va ri nuclei urbani è punteggiaro , in ma
niera cospicua, dai segni delle masserie . 

Tale particolare si acce ntua, in modo ecla
tante, nel territorio compreso tra Monopoli e 
Ostuni trasformando alcune zone , come la Va l
le d 'Itria, in campagna urbanizzata. 

La loro etimologia architettonica nasce e si 
conforma di necessi tà in necess ità, senza pre
concetti , sommando idee tramite l'esperienza 
e, in alcuni casi , ammettendo come nucleo em
brionale , (per ragioni territoriali ,per ragioni di 
difesa , pe r ragio ni sociali) antiche rorri d i dife
sa, antichi conventi , antiche case di p os ta , ecce
tera . È una architettura correlata al bisogno e 
quindi sa tura di motivazioni, ammette metodi 
fabbricativi semplici no nchè la volontà di par
tecipare una sa lubre tradizione costruttiva, pur 
manifestando genuini impu lsi creativ i. 

Ma il daro più significativo deriva dall'anali
si delle soluzioni adottate per l'aggregazione 

dei volumi che, pur evidenziando una infinità 
di varianti molro equilibrate , sono state conce
pite per preordinare una serie d i esigenze iden
ti che , derivanti dal lavoro agricolo , ma compu 
tate per la funzionalità operativa di diverse ge
nerazioni. 

Oggi, invece, coercizzati da una pseudo
ideo logia meccanica, che comporta l'app lica
zione della ripetitività noiosa di modelli stan
dardizzati , non riusciamo più a leggere, e quin
di a capire, la lunghissima evoluzione della mo
dellazione della forma arch itetronica in ragio
ne della funzione, pertanto progredisce la no
stra afas ia in qualità di progettisti. 

L'attua le lettura di questo immenso patri
monio culturale e sociale della Puglia , generaro 
e ges tito come supporto essenziale per l'agri
coltu ra , sancisce una specie di tempo fermo, di 
stasi ipnotica che, pur manifestando una super
ficiale e apparente poetica, nasconde l' immi
nente innesco di una serie di operazio ni enig
matiche le quali condurranno ,, nel migliore dei 
casi , alla sua alterazione , nel futuro alla sua ne
crosi. 

Si tratta delle scelte politiche per il terri
torio dei trulli e delle grotte, ovvero : agri
turismo; v acanze attive tutro verde; pro
getto per allargar e e rettificare alcune ar
terie di interesse turistico; il Sud non è il 
terzo mondo, necessitano case per ferie e 
ostelli ; ecce tera. 

Ma il dramma della questione consis te nella 
incapacità dei tecnici , di cui il potere politico si 
avva le , ad intraprendere la conoscenza e lo stu
dio delle identi tà cultu rali dei nos tri avi , per po
ter instaurare una nuova mentalità proge ttuale 
che consenta un dialogo cosciente con la natu
ra dei luoghi sui quali operiamo in maniera da 
ottenere interventi architetronici ed urbanistici 
connaturali. » 



Sono pochi quelli che hanno intuito che 
l'extraurbano antico rappresenta l'identità cul
turale, artigianale, architettonica ed urbanisti
ca della Puglia, mentre l'urbano, ed in partico
lare quello attuale, è sinonimo di sperimenta
zioni che mortificano notevolmente la nostra 
cultura. Ogni masseria di questo territorio ha 
strutture che detengono, incapsulato ed artico
lato , un certo spazio architettonico il quale, 
quando inizia a manifestare segni di collasso, 
inesorabilmente fugge dalla nostra dimensione 
col trascorrere del tempo. Inoltre le masserie 
depauperate o abbandonate celano una conte
stazione nei confronti della ideologia e dei pri
vilegi (errati) della città. Città che, a ben osser
vare, considera la campagna essenzialmente 
come spazio per le esercitazioni edilizie e quin
di urbanistiche di professionisti culturalmente 
sottosviluppati. 

È in auge la nefasta tendenza di considerare 
il territorio agricolo come il ricettacolo di tutto 
ciò che non si vuole tenere in città: la residenza 
dei ceti popolari, le attività artigianali , l 'indu
stria, eccetera . 

Ad ogni modo la minaccia più seria è quella 

che inizia ad insinuarsi nelle strutture anatomi
che e ambientali delle antiche masserie. Infatti 
una parte degli attua li gestori , sprovvisti d i una 
adeguata mentalità razionale , sono incapaci di 
organizzare una funzionalità agricola nell 'am
bito delle pertinenze architettoniche esistenti, 
quindi aggregano nuovi corpi di fabbrica, inci
dono gli spazi interni travisandoli , alterano gli 
antichi equilibri volumetrici, interferiscono 
sui percorsi distributivi studiati , in antico , sen
za interferenze. 

Ovviamente se queste operazioni fossero fi 
nalizzate ad una reale validità ed emaneipazio
ne della nostra agricoltura e soprattutto defini
te , perlomeno strutturalmente , da personalità 
sensibili in maniera da ridurre al minimo le in
cognite finali , non vi sarebbe nulla da eccepire, 
anzi , si realizzerebbe quella auspicata connes
sione fra logica fruizione abitativa e produttivi
tà agricola. 

La realtà , invece, pone in e sere un preten
zioso contendere tra volumi antichi ed edilizia 
recente che avvilisce qualsiasi sforzo culturale 
e riafferma il principio nefasto dell'estetica 

» 
Agro di Martina Franca. Masseria Monte Tre Carlini , il più spettacolare esempio di aberrante trasformazion e di volumi 

anti ch i. (foro Archivio Aereonamica Militare) 
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La sto rica masser ia Luco , sem pre in ag ro mart inese, dove la casa padron ale è circo ndata dalle discutibilissi me nuove 

fabbriche. (foto Archi v io Aereonautica Militare) 

della distruzione che, Bruno Zevi, individua 
come il peggior male della nostra epoca . 

Esempi di questa tipo di intervento si leggo
no nelle masserie Mongelli , Pastare , Motolese, 
Monte Tre Carlini. 

Ma esiste un altro dilemma. 
Tegli ultimi tempi si è diffusa in Puglia la 

particolarità del possesso di una seconda abita
zione da impiegare per il week-end, o per le fe
rie annuali. Tale consuetudine ha provocato il 
depauperamento insulso delle nostre coste e 
un notevole scompenso nell 'assetto territaria
le ma, attualmente, innesca una serie di attenta
ti irreversibili al patrimonio rurale e paesaggi
stico della Murgia dei Trulli. 

Si tratta di una vicenda che ammette un du
plice aspetta. Il primo riguarda l'acquisizione 
di quelle strutture architettaniche definite da 
un insieme di trulli che, con una coercizione 
proverbia le , vengono restaurati e ristrutturati 
per essere adeguati alle odierne esigenze. 
Ossia volumi antichi definiti da una stereome
trica semplicità ed adoperati per secoli con un 
parsimonioso arredamento, che oserei definire 

ai limiti dell ' indispensabile, vengono sventra
ti , abbinati, collegati , per essere saturati 
dall 'odierno mobilio in stile rustico e da holli
wooddiane stanze da bagno. 

Il secondo aspetto riguarda la manipolazio
ne della componente paesaggistica delle nostre 
antiche masserie che costantemente viene alte
rata dalla costruzione di nuove ville. In realtà 
sono delle neoplasie architettoniche che per 
poter fruire degli allacciamenti essenziali (lu
ce , acqua, fogna, eccetera) hanno una genesi 
condizionata e quindi vengono costruite nelle 
immediate adiacenze delle antiche fabbriche , 
con una spregiudicatezza nefasta . Un esempio 
eclatante riguarda proprio la masseria Luco in 
territario di Martina Franca , alla quale il Grup
po Umanesimo della Pietra ha dedicata diversi 
studi. 

Queste realtà , formulare ai limiti della logi
ca, evidenziano la presenza di una anti- cultura 
attiva che è molta prolifera, pertanta ritenia
moci fortunati di aver avuta la possibilità di leg
gere il territario pugliese prima del diluvio. 

* 



TORRI COSTIERE A DIFESA DEL REGNO DI NAPOLI 

itinerario difensivo 
dal castello di santo stefano 

a torre guaceto 

Alla zia d'affezione 
D. Gra::iella ,l/assari in Granafei 
dei .\Jarcbesi di Serranova 
cbe, con /'i11tra111011tabile esprit de fin esse 
magistralmente concilia 
il suo innato intelligente c11nore per la religione 
cu11 quello del prossimo e dell'arte. 

Al navigante che cabotando da Monopoli fa 
vela verso Brindisi si mostrano , sulla carta di 
navigazione, ben dieci punti costieri che equi
valgono ad altrettanti monumenti fortificati ai 
quali , l 'Istituto Idrografico della Marina, ha as
segnato la veste di riferimenti geodetici. 

In ognuna di queste fortificazio ni la topono
mastica ha voluto indicare a volte particolari 
caratteristiche idrologiche o geologiche della 
zona ove furono erette ; come pure la loro storia 
è rimasta legata ad episodi storico- religiosi 
(Torre del Cavallo-Brindisi), a raccon ti leg
gendari (Torre S. Giovanni-Lecce) , al ritrova
mento di testimonianze umane (Torre degli uo
mini morti-Lecce), ad usanze gre5=he nella lin-

di ENZO FILOMENA 

gua (Torre Catriero-Lecce, da acroterion ~ 
estrema spo rgenza) , al nome di una vetusta cit
tà ivi esistente (Torre Egnazia-Brindisi e Torre 
Saturo-Taranto), alla devozione dei Santi. 

Secondo il Corchia , delle circa 80 torri dis
seminate lungo le coste della Terra d'Otranto , 
21 di esse risultano intitolate a quest'ultimi e , 
alcune di queste torri vennero costruite in dife
sa delle vicine cappelle. 

Ma comune per tutte risultò la necessità 
dell'erezione a causa delle continue e martel
lanti incursioni di levantini , che approdavano 
sui nostri lidi , con il preciso obiettivo di depre
dare sostanze e fare schiavi da vendere nei mer
cati orientali. 

Tale piaga sociale , che solo nel 1830 venne 
a sanarsi , dopo la presa di Algeri da parte della 
flotta francese, scosse a tal punto, nel secolo 
XVI, il governo spagnolo da fargli programma
re una vera e propria politica d i difesa delle co
ste . Alcune torri angioine rotonde vennero in-. » 

Tela de l secolo XVIII del paesaggista tedesco J.F. Hacket che riproduce il porto di Santo Stefano con, sullo sfondo, la 

fortificazione omonima. ( rip roduzio ne fot0grafi ca Enzo Fil o m en a) 
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Sistema difensivo costiero dal castello di San to Stefano a torre Guaceto e oltre. (grafica Enzo Filomena) 

globate in altrettanti modelli di forma quadra 
con controscarpa , accesso al primo piano con 
la retraibilità della scala in legno, difesa piom
bante a mezzo capienti caditoie , cisterna per 
approvvigionamento idrico, cucina, finestrelle 
strombate quasi invisibili dall 'esterno , arma
mento con falconetti di bronzo. Il tutto risulta
va integrato da validi sistemi di segnalazione 
(campane di giorno e fuochi di notte) e di facile 
comunicazione, essendo tali torri erette per lo 
più sui promontori ed a vista una dall 'altra, da 
agevoli e veloci collegamenti , con le masserie 
fortificate e con le Università dell'entroterra , 
effettuati a mezzo cavallari. 

Tra il 1560 ed il 1563 , dopo che erano state 
c'.:>mmissionate a maestranze locali le costru
zioni di dette torri , su indicazione della Regia 
Corte di Napoli e su disegno di ingegneri regi , 
venne stabilita la tassa di 2 2 grana per fuoco 
(nucleo familiare in media cinque persone) ap
plicabile a tutte quelle Terre che distavano dal
la marina meno di 12 miglia, al fine di fronteg
giare le enormi spese di messa in opera. 

E ciò avvenne durante il governo del Vicerè 
D. Parafan De Ribera (1559-1571) ed assunse 

carattere d 'urgenza in quanto i Turchi , in ma
niera più organizzata che ne l 1480 (presa di 
Otranto), minacciavano la conquista dell 'Isola 
di Malta e, spesso , le loro vele segnavano l'oriz 
zonte marino del! ' Adriatico. D. Parafan, allora 
rifornì le torri ed i castelli esistenti lungo la cc 
sta: a Taranto mandò 600 uomini, comanda r 
da Francesco Loffredo: a Gallipoli 150 , sotto il 
Conte di Ugento; ad Otranto 700 , sotto il co
mando del Duca di Nardò; a Brindisi 2000 , sot
to il marchese di Licito (Lecce); a Monopo li 
500. co mandati dal marchese di Arienzo; a Bari 
500 , sotto il comando di D. Giovanni De Gue
vara, così in altri paesi e città costiere ed inter
ne della regione. 

Ma ciò non bastò a tranquillizzare gli abitan
ti degli agglomerati masserizi interni e di cosr::i 
che, sino a tutto il secolo XVII , provvidero in 
proprio alla difesa dell 'abitato, usando gli stes' 
metodi e tecniche che gli architetti militari ave
vano fatto attuare .sulle fortificazioni di costa. 

Nel primo decennio di quel secolo , infatti , 
una nutrita schiera di corsari si era stabilita a 
Durazzo, in Albania, e continuamente veniva a 
depredare le coste di Puglia. Ma, anche se una 

» 



spedizione co mandata dai figli del Vicerè D 
Giovanni Alfonso Pimentel di Terrera snid0 
corsari distruggendo i loro covi , pur nel 162v 
un gruppo di Turchi assalì Manfredonia di
s truggendola. 

L'episodio di quest 'ultima città non fu il so
lo a spiegare la crisi del sistema politico spagno 
lo e , conseguentemente, il vo luto manteni 
mento , ai limiti della sufficienza, della vigilan 
za sulle coste da parte di ca vallari e caporali tor 
rieri. 

A quest 'ultimi , prescelti dall 'esercito spa
gnolo tra quel li che sapevano leggere e scrive
re , era affidato il comando m ilitare del picco lo 
distaccamento (o ttenuto dietro rilascio di rego
lare patente) , ma, anche, l'amm inistrazione de l 
ve ttovagliamento, delle munizioni e di tutto 
quanto era in dotazione alla torre , sia per i se 
gnali d 'allarme che per la difesa. 

L' isolamento , poi , in cui gli stessi torrieri vi
vevano , l'avidi tà del guadagno e, per alcuni 
l'indigenza nella quale venivano a trovarsi , do
po che per vari mesi non era sta to corrisposto il 
soldo , diede luogo all 'insorgere de l contrab
bando. 

Vennero allora presi severi provvedimenti , 
specie so tto il viceregno di D. Parafan De Ribe
ra , ma no n si riuscì a frenare abusi come sottra 
zione di viveri, vendita di attrezzi , imposizio ne 
di regalie sul pescato nelle estensioni di mare 
antistanti la torre . Ma vi era dell 'altro ancora. 

Alle continue incursioni di vera e propri a 
guerra di corsa dei levantini , si univano le tristi 
condizioni economiche del regno. L' intolle
ranza dei capi militari delle Provincie fu tale da 
dare occasione , ai rappresentanti delle Univer
sità , d i richiedere a Filippo IV severe garanzie di 
protezione. 

Castello di Santo Stefano visto dalla parte del maestrale. 

E, sotto tale re si vide accresciuto il servizio 
di vigilanza cos tiera, rinforzata la difesa delle 
torri con pezzi d 'artiglieria , riordinato il servi
zio dei cavallar i. Le responsabilità per la effi 
cienza del sistema venne addeb itata ai Direttori 
delle Province. 

Sugli inizi del secolo XVIII furono prese 
nuove informazioni da parte della Regia Corte . 
napoletana sul numero delle torri e castelli esi
sten ti , su l personale di guardia che vi era in ser
vizio, sullo stipendio corrisposto a quest 'ulti· 
mi . 

Nel 1712 alcune torri vennero vendute per 
sopperire alle grosse spese per il generale man
tenimento ; altre , otto anni dopo, furono aliena
te perfino in favore di ecclesiastici e di mona
che con patenti di capitani torrieri per 100 du
ca ti. 

Nel 1748, col ricavato , se ne costruirono al
tre in luoghi di più facile accesso ai corsari. 

Sino al 1 798 l'Erario dello Stato prov v~de 
all 'armamento delle torri costie::e. U <c questa 
data in poi un decreto della Reg . .l Camera della 
Sommaria dispose che le province del Regno , e 
più precisamente le Università in esse e~ istenti, 
dovevano provvedere ad armare e riparate det
te to rri. Gli o rdini , però, scrisse il Cc .:o, non 
vennero eseguiti e molte torri rimaser ~ :_ n com
pleto abbandono, del che approfittaro, o i cor
sari. 

el 1825 un inviato del Re relazion::.\·a che 
quasi tutte le torri esistenti sui promonto i era
no diroccate e prive di copertura e di scala per 
accedervi ; altre erano inservibili e costituivano 
il ricovero di uccelli notturni. Venne così stabi
lito di metterle in vendita tra gli impiegati a v ita 
della Regia Dogana dei Dazi indiretti per la 

» 
( riproduzione fotografica Enzo Filomena) 
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26 somma di ducati 160, imponendo loro partico
lari condizioni. 

Successivamente, con decreto del 21 feb
braio 1828 le torri costiere vennero concesse 
alle amministrazioni della guerra, della marina 
e dei telegrafi , che esercitarono diritto di occu
pazione durante i periodi di belligeranza. 

Questa , in sintesi , il martoriato sviluppo 
della storia delle fortificazioni di costa, che pur 
vissero momenti di brillanza, anche se, dopo, 
furono offuscati dalle conseguenziali inciden
ze che ebbe il fenomeno della pirateria di corsa 
nella mente dei regnanti e nella triste realtà dei 
fatti. 

E, specie quelle fortificazioni che in appres
so indicheremo, furono determinanti per la ge
nesi di Villanova; contribuirono, non in manie
ra minore, ad aggiungere pagine alle numerose 
vicende degli Ordini militare-cavallereschi di 
Malta e Teutonico, nonchè a quelle dei monaci 
cistercensi della cui presenza, le pietre di Santo 
Stefano di Monopoli, parlano da sole. 

CASTELLO DI S. STEFANO 
Comune di Monopoli 

La fortificazione, in origine singola Abba
zia, venne fondata dal Conte di Conversano 
Goffredo Altavilla (1068-1106) ed edificata da 
manovalanza cistercense . L'Abbazia , dedicata a 
Santo Stefano , fu arricchita dei feudi di Fasano, 
Locorotondo , Putignano, e l 'Abate esercitò giu
risdizione vescovile sotto i Papi Callisto II 
(1119-1124) e Alessandro III (1 15 9-1181). 

Distru tta dal Grande Svevo nel 1229, dopo 
un primo allontanamento dei monaci cister
censi in Monopoli , dal 1236 al 1296 venne rie
dificata dagl i Abati Riccardo e Matteo . 

el 1317 fece parte dei beni che i Cavalieri 
dell'Ordine Gerosolimitano di Malta possede
vano in Puglia a segu ito della soppressione del
la stessa Abbazia per discordie gravi sorte tra i 
monaci in essa dimoranti , manifestatesi nel 
1313. 

La croce del Sovrano Mi litare Ordine Gerosolimitano di 

Malta ammurata nel portone d'i ngresso de l castello di 

Santo Stefano. (grafica Enzo Filomena) 

I periodi storici 1317-1435 e 1436-1810 vi
dero l'Abbazia , ormai fort ificazione castellana, 
assurgere il grado prima di Commenda e poi di 
Baliaggio di quell 'ordine monastico- cavallere
sco che venne arricchito di beni , donazioni e 
proprietà. 

Nel 1497 Ferdinando Id ' Aragona decretò la 
restituzione al Balì della Selva di Bonfiglio. Ma 
altri possedimenti divennero oggetto di con
troversie , che nel 1758, specie con l 'Università 
di Fasano , rimanevano da giudicare. 

Il castello, armato per ordine di D. Parafan 
De Ribera nel 1569 da un falconetto di b ronzo 
da tre libbre, tenne testa alle incursioni di le
vantini che in piu occasioni calpestarono quei 
luoghi che erano rimasti infusi di pietistica dei 
cavalieri che con la croce sul petto partivano 
per salvare la Terra Santa. 

Il castello, che tuttora conserva le maggior i 
caratteristiche di una fortezza militare (fossato, 
ponte , finestre strombate per l'offesa , ecc.), 
venne rimaneggiato nel 1762 dal Balì Fabrizio 
Francane. Restò sede dei Cavalieri di Malta sino 
a poco dopo l'abolizione della feudal ità. 

Attualmente è posseduto da i De Bellis di Ca
stellana Grotte. 

TORRE CINTOLA 
Comune di Monopoli 
Località La Mantia 

Prese il nome, secondo il Lillo, da un muro 
secco, cintola, entro la quale venne eretta. Pre
senta una fattura del XVI secolo . Doveva in ori
gine conservare tutte le caratteristiche di quelle 
torri fatte costruire , per ordine della Regia Cor
te di Napoli, su disegno troncopiramidale e tr 
caditoie per lata a coronamento. 

Durante il secondo confl itto mondiale le 
truppe alleate istituirono nella zona un poligo
no di tiro che aveva come bersaglio la torre, se
midiroccandola . Oggi è proprietà dello Stato. 

TORRE S. GIORGIO 
Comune di Monopoli 
Località Il Capitolo 

Di questa fortificazione presente nel la car
tografia antica con lo stesso toponimo, se ne co
nosce l'agibilita nel 1569. el 1586avevacome 
torriero un certo Gennaro Castagneda . 

Le pochissime vestigie murarie sopravvis
sute ne piangono la sua sorte . 

TORRE EGNAZIA 
Comune di Fasano 
Località Ruderi di Egnazia 

Pur se indicata nelle carte di Carlo Gamba
corta del 1598/ 99 come Torre Anazzo e di Ada
nazzo, in quella del Magini del 1620/ 40 , del 
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Torre San Leonardo. 

vecchio monumento non è rimasto niente di 
antico . 

Attualmente con Torre Egnazia si indica la 
casa del custode degli scavi di Egnazia, esempio 
tipico di ammodernamento sulk linee di un 'ar
te dell 'arrangiarsi. 

TORRE CANNE 
Comune di Fasano 
Località Pezze di Canne 

Il nome, con molta probabilità, fu derivato 
dal fiume di Cana annotato da Carlo Gambacor
ta nel secolo XVI. Il toponimo , però, col passare 
del tempo, subì delle trasformazioni: prima 
Torre di Cane (Carta Magini 1620/ 40) e poi di 
Canne (Carte Giuseppe Guerra, 1807 e Zucca
gni Orlandini, 1860) . 

Secondo il Faglia doveva sorgere ove attual
mente esiste la sede della Delegazione di spiag
gia della Guardia di Finanza. 

TORRE S. LEONARDO 
40° 48 ' 24" lat. N. 
17° 32 ' long. W. 
Comune di Ostuni 
Località Pilone 
CAPORALI TORRIERI 
1585 - Ferrante DE RATTICO 

Castello di Villanova. 

(fo to Luigi Nov ie llo) 

1695 - Marcantonio EPIFANI 
1697 - Marcantonio EPIFANI 
1730 - Gaetano LOVIZZO 
1 777 - Torriere proprietario 
1842 - Guardie Doganali 

Così chiamata dal nome del fiume San Leo
nardo , già scorrente nelle sue vicinanze nel 
1629. Faceva parte , un tempo, della tenuta del
la Chiesa di San Leonardo della Matina, grancia 
del celebre Monastero di San Leonardo presso 
Siponto che era amministrato dai Cavalieri 
dell 'Ordine Teutonico . 

La torre , in costruzione nel 1569, venne a 
quella data armata da un falconetto di bronzo 
da tre libbre. Alcuni oneri gravanti su di essa, 
come il peso dei cavallari di collegamento con 
le città interne, risultavano , negli anni 1612 e 
1627 a carico delle Università di Martina e di 
Ceglie, mentre gli uomini di guardia venivano 
pagati dal Regio Sopraguardia della Marina di 
Brindisi. 

Presidio militare durante le guerre del seco
lo XIX e durante il pr;mo conflitto mondiale , 
venne venduta, nel 1931 dal demanio dello sta
to al sig. Domenico Rodio di Ostuni che, poco 
più tardi, nel 1958, la alienò in favore del sig. 
Emanuele Caroli di Martina Franca. 

» 
(foto Luigi Novi e llo) 



2 8 Della originaria Torre di San Leo nardo sono 
attualmente leggibili solo quelle parti di fabbri
ca poste dal lato d i mare, al piano terra. Il resto 
risulta fattura dei secoli XIX ed inizio XX . At
tualmente è in fa se d i restauro. 

CASTELLO D I VILLANO V A 
40° 39' 24" lat. t 

17° 42 ' 18" lo ng . W. 
Comune di Ostu ni 
Località Porto di Villanova 
CASTELLANI 
1403 - Giovanni DE AMENDOLEA 
1462 - Gaspare DE PETRAROLIS 
1463 - Gaspare DE PETRAROLIS 
1469 - Nicola DE GIPSIO d e Co nversano 

- Bartolomeo BARBABOTTO 
1478 - Roberto DE FLORENTIO 
1487 - Marino D'IPOLITO 
1487 - Covello PISANO 
1562 - Arsenio CIPRIANO 
1563 - Pietro DE TORRECILLAS 
1564 - Scipio ne DE TORRECILLAS 
15 70 - Prospero IDROSIO 
1585 - Prospero IDROSIO 
1646 - Luigi AL V ARES 
1777 - no n custodita 
1842 - Guardie Doganali 
1888 - Guardie Doganali 

La forti fi cazione militare che ora si ammira , 
in o rigine e ra costi tu ita da una semplice torre 
alla quale , in epoca p re-ri nascimentale , venne
ro aggiunti altr i corpi di fa bbrica. 

Già in cos truz ione ne l 1278, in unione alle 
mura di cinta capaci di osp itare 300 fam iglie , 
per la stessa sua po<;izione d ivenne luogo di 
controllo per le esportazioni marittime e tappa 
dei Crociati. 

La torre di Santa Sab ina con la sua picco la darsena, ne l 

1950. (r iproduzio ne forografica Enzo Filomena) 

La torre sposò nel 1277 il nuovo toponimo 
di Villanova per volontà di Carlo I d 'Angiò , in 
sosti tuzione dell 'antico, Petrolla, in cui esiste
va , già dal periodo normanno, una chiesa inti 
to lata a San icola de tta, appun to , di Petrolla. 

Fece parte di una vera città fort ificata , su lla 
cui cos truzione sovrintendette il famoso archi
tetto francese Pietro di Angicourt. el 1299 fe
ce parte del feudo del Principe di Taranto Filip
po I d 'Angiò. 

Distrutta , depreda ta e d isabitata assieme alla 
terra ci rcos tante nel 1382, venne nuovamente 
concessa in fe udo da Giovanna II a Giacomo 
Del Balzo ne l 1402 . Un anno più tard i faceva 
parte dei beni dotali di Clemente, fig lia d i Filip
po d 'Angiò. Versò la fine del secolo XV la torre 
ed il feudo vennero incamerate dalla Corona , 
che le concesse, a mezzo di Re Ferdinando I, ne l 
1483 a Caterina Sanseverino contessa di Taglia
cozzo. 

In epoca ri nascimentale andò soggetta ad 
am modernamenti , specie da l lato d i NO ed ar
mata a spese della Università di Ostuni che. nel 
1627 ne sopportava il relativo peso. 

Abbandonata al suo destino verso la fine del 
secolo XVIII , d iven ne sede delle Guard ie Doga
nali e fu bombardata dagli inglesi durante il 
blocco continentale del secolo successivo. Se
de d i guardia di Finanza sino a poch i anni ad
dietro , conserva un faro , al quale s i arr iva tra
mite una scala a chiocciola, che sembra fattura 
angioina. 

TORRE S. SABINA 
40° 45 ' 24" N 
17°42 ' 18" E 
Comune di Carovigno 
Località Torre S. Sabina 

CAPORALI TORRIERI 
1695 - Pietro EPIFANI 
1697 - Pietro EPIFA I 
1727 - Donato CALIULO 
1730 - Salvatore MORELLI 
1777 - Torriere Interino 
1 790 - Vincenzo IAIA 
181 7 - Pres id io Militare 
1842 - Guardie Doganali 

Fu edificata vicino alla zona ove nel 1226 
esis teva un Osped ale ed una chiesa dedica ti a 
Santa Sabina, che erano gestiti d ai Cavalieri 
Teutonici. Due luoghi tappa, cioè, per il viag
gio dei Crocesegnati che partivano per la Terra 
Santa . 

La to rre , rimaneggiata in epoca rinascimen
tale nella forma de tta a berretto da prete e a co
da di rond ine, es isteva già ne l 1396 . 

Armata da un pezzo di tre libbre nel 1570, 
venne venduta dal Barone di Carovigno , Luigi 
Loffreda, alla Regia Corte di 1 apo li nel 1595 e 
fu pres id ia ta, quindi , prima dagli spagnoli e 
po i, d opo il 1734, dagli austriaci. » 



Torre Santa Sabina. 

Resistette ad un attacco corsaro nel 1815. 
Con Regio Decreto 21 febbraio 1929 venne da
ta in concessione dal demanio dello Stato 
all 'amministrazione della guerra. 

Tenuta in fitto da un certo Oronzo Bottacci 
nel 1909, si presentava , nel 1915 in parte diru
ta. 

Venne acquistata quindi , il 17 maggio di 
quell 'anno , dal Conte ammiraglio Alfredo Den
tice dei Principi di Frasso , che la restaurò facen
done ingentilire le rozze linee originali dallo 
architetto leccese Gaetano Marskietzek. 

el 1940, alla morte dell 'ammiraglio Denti
ce il suo erede , il Conte Luigi Dentice , la tenne 
ed abitò nei periodi estivi sino al 12 dicembre 
1965 , data in cui la alienò in favore della fami
glia Russo, l'attuale proprietaria. 

Una particolarità di questa fortificazione 
consiste nel fatto che nello spazio interno com
preso tra il primo piano e quello terreno, venne 
ricavata. con un ingegnoso gioco di architettu
ra , una cisterna che tuttora permette di usufrui
re dell 'acqua meteorica .. . alla spina! 

Torre Pozzelle. 

TORRE POZZELLE 
40°46 ' N 
17° 40' E 
Territorio di Ostuni 
Località Costa Merlata 

CAPORALI TORRIERI 

(foto Luigi Nov iello) 

1572 - Luigi DEL GADO 
1652 - Sebastiano CAG TES 
1655 - Sebastiano CAG ES 
1730 - Giovanni CALCAGNO 
1777 - Invalidi a custodia 
1842 - In abbandono 

Immersa nella macchia mediterranea, que
sta torre prese il nome dai numerosi pozzi d 'ac
qua sorgiva (puteola) vicino ad essa esistenti. 
Eretta tra il 1563 ed il 1569 , risu ltò presidiata 
dagli spagnoli ed armata da un pezzo da tre lib
bre. 

Costruita su base troncopiramidale , era in 
origine coreografata da tre caditoie per lato sul
lo stesso modello della torre di Guaceto. 

Della sua Guardiania beneficiavano Ostuni, 
» ." 

(foto Luigi rovie llo) 



Torre Guaceto vista dal lato di scirocco , con il riparo per i 

ca,·allari. (fo to Studio Epifani) 

Carovigno e Ceglie Messapico. centri abitati ai 
quali erano stati caricati, per ordine della Regia 
Camera della Sommaria, gli oneri della ripara. 
zione , della manutenzione e de l personale di 
guardia. 

el 1653 la torre divenne oggetto di grave 
disputa giudiziaria presso la Regia Corre napo
letana per la zona di terra detta di rispetto che 
trovavasi attorno ad ogni torre di costa e che 
era di solito affidata al godimento ed alla colti· 
vazione de i torrieri. 

La torre di Pozzelle venne rimaneggiata nel 
secolo XIX in epoca , cioè, nella quale ormai era 
staro superato il concetto di difesa piombante; 
per cui l'aspetto esterno venne ricostruito sui 
ruderi preesistenti , senza rispettare le linee di 
origine. Attualmente è semidiruta . 

TORRE GUACETO 
40° 42' 54" l 

17° 48 ' E 
Comune d i Car o vig n o 
Località To rre Gu aceto 

CAPORALI TORRIERI 
1630 - Andrea CO TE 
1695 - Salvatore PANSUTI 
1697 - Salvatore MALDORISIO 
prima del 1719 - Salvatore PANSUTO 
prima del 1719 - Don. Ant . PA SUTO 
1761 - Pasquale DEG1 O 
1 777 - Inva lidi a custodia 
1842 - Guardie Doganali 

A base troncopiramidale, con tre caditoie 
con archetto per lato , e composta da due vani 
non comunicanti tra loro divisi , dall 'esterno da 
un cordolo a toro , rispecchia le caratteristiche 
essenziali delle torri del Regno, fatte costruire 
nel 1563 per ordine della Regia Camera. 

La torre di Guaceto, che aveva sposato il no
me di un fiume di acqua dolce vicino ad essa 
scorrente (dallo arabo Gau, Wau~acqua dolce 
e Wadi-fiume). esisteva già dall 'epoca degli 
Orsini Conti di Lecce, nel 1440. 

Alla sua rada, da dove a partire dal 1362 i cit
tadini di Mesagne avevano avuto il privi legio di 
esportare le proprie derrate , nel 1482 sbarcaro
no le milizie veneziane che depredarono San 
Vito e Carovigno. 

La torre fu rimaneggiata nel 1563 e nel 1654 
a spese delle Università vicine che beneficiava
no della sua guardia, quali San Vito , Lariano e 
Carovigno . 

Armata nel 1569 da un pezzo da sei libbre , 
negli anni 1678/ 9 faceva parre dei beni che la 
Commenda di Maruggio (Ordine di Malta) pos
sedeva nel feudo detto , appunto , di Guaceto. 

La torre , ancora per il suo servizio di guar
diania divenne oggetto di contesa tra le Univer
sità di Carovigno e San Vim, nel 1 719. 

Dal secolo XIX, sino alla metà dell 'attuale, è 
stata presidiata da militari ed attualmente gode 
dei lavori di restauro po nati a termine da parte 
de l Genio Civile di Brindisi. 

marangi ti porta 
la musica in casa 
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CONVERSANO: INDAGINE STORICO-DOCU MENTARIA 

marchio ne 
I prim i dat i certi sul casino di caccia dei Cont i di Conversano. 

A ricordo d i 
Giulia di Boiano Tomacelli Acquaviva 
che Marchian e sa lvò 
recuperandolo alla cultura p ugliese. 

Ma chine fu l'architetto?La domanda - a cui 
ancora non è stata data una risposta precisa - si 
riferisce a Marchione , il casino di caccia degli 
Acquaviva d 'Aragona, conti di Conversano , 
una costruzione settecentesca sulla strada Con
versano-Putignano, che allora si snodava tra 
fo lti boschi di quercia: erano i duemila tomoli , 
nel Settecento , del bosco di Marchione . 

È una domanda legittima che ogni persona 
di cultura si pone quando si trova di fronte a 
questa elegante aristocratica residenza, unica 
nel suo genere che si può ammirare nelle cam
pagne pugliesi dove la nobiltà , contrariamente 
a quanto avveniva nei centri abitati , non ha la
sciato segni notevoli del suo gusto e della sua 
presenza . Anche in Puglia il nobile committen
te, se operava, lo faceva unicamente nei grossi 
paesi e nelle città , mai nelle campagne dalle 
quali si prendevano solo decime e rendite. Giu
seppe Maria Galanti sosteneva che tutto è deco
ra to a Nap oli dalla opulenza e tu tto vi si sostie-

March io ne : prospetto anter iore . 

di ITALO P ALASCIANO 

ne colle mani dell'agricoltore miserevole e infe
lice. 

Legittima la curiosità sul progettista di Mar
chione anche da parte degli addetti ai lavori. La 
domanda, proprio nei termini che abbiamo già 
proposto ("Ma chi ne fu l'architetto") se la po
neva nel 1912 Antonino Vinaccia , un ingegne
re attento studioso dei monumenti della pro
vincia di Bari , su un mensile del collegio puglie
se degli ingegneri ed architetti , in un breve 
scritto di non grande impegno ma di corretta 
impostazione <1l . Dopo aver illustrato la parte 
esterna della residenza e sottolineato il valore 
artistico dello scalone di accesso a rampe multi
ple , per quando riguarda l'architetto il Vinaccia 
si limita a riportare quanto gli era stato riferito 
dall 'allora Regio Ispettore onorario ai monu
menti di Conversano, il canonico Giovanni Si
mone. 

Qu es ti , a sua vo lta , si richiamava a quanto 
aveva scritto Pietro Gio ia ne lle sue Conferenze 
!storiche sulla Origine e su i Progressi del Comu
ne di Noci in Terra di Bari. E cioè che fu Giulio 
IV, conte di Co nversano , che edificò il grandio
so casino nel suo bosco di Marchiane che .fre-

(foro Rin o Gacto) 
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Marchione: prospetto posteriore. 

quentava per le cacce. Poichè il conte Giul10 
morì nel 1746, a 54 anni, il Simone deduce che 
la costruzione di Marchiane avvenne tra il 1730 
e il 1740. Alla domanda sul nome dell 'architet
to, che evidentemente il Vinaccia gli aveva po
sto, il canonico Simone precisa che nessuna 
monografia o storia locale ne parla. Sostiene 
che di simili costruzioni non v 'è altro esempio 
in Puglia e che molti illustri architetti che l'han
no visitata affermano che è un 'opera pregevo
lissima e fra le migliori costruzioni del Rinasci
mento e che nello stile ricorda molto le costru
zioni del Vanvitelli. 

Per avvalorare l'ipotesi di un ' influenza del 
Vanvitelli nella progettazione di Marchiane, il 
Simone ricorda al Vinaccia che Pietro Gioia, 
sempre nelle sue Conferenze !storiche, afferma 
che il conte Giulio IV divise la sua dimora tra 
Napoli e Conversano e che Carlo lii lo distinse 
tra i primi signori napoletani creandolo come 
afferma il Tarsia Morisco nel 17 3 7 vicario gene
rale di Terra di Bari. Sulla base di queste consi
derazioni il canonico Simone sostiene che allo
ra non si può mettere in dubbio che il Conte di 
Conversano abbia conosciuto il celebre Vanvi
telli, architetto della Corte di Napoli, e che da 
questo abbia avuto il disegno per il suo grandio
so casino di Marchiane. 

Certo tutto l'insieme architettonico del casi
no di Marchiane, grandioso nella concezione ed 

(foto Rino Gatto) 

elegante nei dettagli mostra- conclude il Vinac
cia - la mano d'un grande architetto, che se non 
fosse proprio il Vanvitelli appartiene alla sua 
scuola. Ed infatti in questa provincia non difet
tano alcuni pregievoli edifici di stile barocco 
tendente al classicismo e specialmente a Mola di 
Bari esiste il bel palazzo del cav. Nicola Albero
tanza e la chiesa di S. Chiara fatti nella seconda 
metà del secolo XVIII dall'architetto Vincenzo 
Ruffo, discepolo del Vanvitelli. 

Vinaccia è il primo a fare il nome dell'archi
tetto Vincenzo Ruffo , ma nello stesso tempo 
esprime la sua prudenza concludendo nel mo
do che ci sembra più giusto. Infatti rimanda 
l'esatta individuazione dell'architetto del Mar
chiane a qualche documento storico che può 
trovarsi nell'archivio privato della fam iglia Ac-
4 uaviva d 'Aragona. Ma questa via non è pur
troppo praticabile perchè le vicende degli Ac
quaviva sono state tali, dopo l'abolizione del 
feudalesimo, che di quello che doveva essere 
un grande archivio di una illustre famiglia , pro
tagonista in Puglia, nel bene e nel male, per ol
tre cinque secoli, non c'è più traccia , ma esisto
no solo pochissimi documenti e carte sparse. 

Giuseppe Bolognini, che pur si occupa a 
lungo nella sua storia di Conversano<2> delle vi
cende della famiglia Acquaviva d 'Aragona, si li
mita ad un rapido cenno su Marchio ne. Quando 
tratta della vita del Conte Giulio Antonio scrive 
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che di lui rimane un ricordo in Conversano ed è 
il grandioso casino di Marchiane . Nella didasca
lia che accompagna una foro , la costruzione 
viene indicata come grandioso casino di caccia 
edificato su antiche mura nel 1 7 3 O dal Conte 
Giulio Antonio. Qui c'è l'unico accenno non 
documentata a mura preesistenti. 

Sulla possibilità che nel progetto di Mar
chione abbia potuto mettere le mani il Vanvitel
li o un suo allievo è rornato più di recente Nico
la Alessandrelli in uno studio sull 'architetto 
Vincenzo Ruffo di Cassano<3>. Al Ruffo - egli af
ferma - sono stati attribuiti due altri lavori, il 
palazzo Alberotanza in Mola di Bari, ed il re
stauro dlla residenza dei Conti Acquaviva 
d 'Aragona in Marchiane a Conversano. È evi
dente il richiamo al Vinaccia. 

Chi non ha invece dubbio alcuno nell 'attri
buire a Vincenzo Ruffo il progetto di Marchione 
è Giorgio Simofl.cini<•> che incautamente non 
ha esitazione alcuna nell 'affermare (riferendo
si al Ruffo) che come sue opere conosciamo, ol
tre il progetto e la realizzazione della chiesa di 
S. Chiara a Mola di Bari, il castello di Marchiane 
a Conversano per i duchi di Acquaviva (è evi
dente l'errore, n .d.r.) e il palazzo Alberotanza 
anche a Mola. Il Simoncini non si ferma qui , ma 
entra nel merita e prosegue: circa il castello di 
Marchiane l'opera di Ruffo consistè probabil
mente nel rimaneggiamento di un precedente 
edificio; di esso avrebbe sbassato i quattro tor
rioni di angolo trasformandoli in terrazze (ve
dere il segno della più recente muratura sulle fa
sce esterne della facciata); eliminato il carattere 
chiuso di fortilizio con l'apertura delle triple ar
cate sulle due fronti; rifiutata l 'identità dei pro
spetti originari con la creazione di due facciate e 
disposta infine una monumentale scala di ac
cesso al piano padronale. Nei particolari delle 
finestre , della balaustra e della scala, l'edificio 
rivela una ispirazione chiaramente secentesca e 
forse, ritengo, la esistenza di una prima trasfor
mazione dellafine del '600 e dei primi del '700. 

Quale sia stato t 'apporto del Ruffo - prose
gue Simoncini - l 'insieme non manca di origi
nalità e, soprattutto, di sensibilità per il tratta
mento delle superfici e conci visti, in cui il Ruffo 
o l'ignoto architetto (solo a questo punto l'auto
re sembra avere qualche esitazione, n.d .r.) si 
espressero coerentemente a quegli usi locali nei 
quali consiste la loro miglior€: risorsa. Aggiungi 
a ciò il modo di trarre partito espressivo dagli 
stessi vincoli costruttivi; così l'esigenza di co
struire nuova muratura in corrispondenza del
le triple arcate è risolta nell'uso per essa di pie
tra lasciata a vista, e le precise simmetrie degli 
antichi torrioni è sfruttata ad accentuare la niti
dezza volumetrica dell'edificio. Abile inoltre il 
modo di connettere le terrazze al blocco paralle
lepipedo centrale attraverso il prolungamento 
della balaustra ai balconi. on si pone il pro
blema dell 'architetto di Marchione per Bruno 

M. Apollonj Ghetti<5>, il quale , dopo aver fatto 
una dettagliata descrizione della costruzione, 
afferma che nel complesso è una nobile fabbrica 
pensata con viva sensibilità in relazione alla 
sua funzione di dimora occasionale, nella quale 
ritengo proprio che la reminiscenza medievale 
dei torrioni angolare non sia che uno spunto ca
ratterizzante: una fabbrica nella quale l'archi
tetto non volle rinunziare ad effetti monumen
tali, che seppe però sapientemente armonizzare 
con l 'esigenza, propria di fabbriche siffatte, di 
stabilire un rapporto immediato tra casa e am
biente esterno. Questo spazio recinto da muro 
che attornia la fabbrica, è l 'hortus conci usus 
nel vasto comprensorio dell'antica tenuta o, più 
probabilmente dell 'antico bosco, e questa stu
diata ricerca di intimità, in uno spazio che si in
tuisce dovette essere sconfinato, è ben sottoli
neata dal motivo del padiglione d 'ingresso, co
stituito da due ambienti laterali coperti con tetti 
a capanna, visibili soltanto dall 'interno della 
corte, sui quali insiste l'androne della volta a 
pieno centro e dell'ampio portale centinato ... 
Apollo nj Ghetti esclude un impianto medieva
le della costruzione perchè il luogo dove sorge 
è pianeggiante e quindi privo di preoccupazio
ni difensive. » 
Marchiane: portale che immette nell 'hortus conclusus. 

(foto Rino Gatto) 
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34 Raffaele De Vira<6>, descrirro Marchiane, nul
la aggiunge di nuovo a quanto già è srata derro e 
anche per quanto riguarda l'archiretta si limita 
a riportare quanto aveva sostenuta il Vinaccia. 
Questo castello - aggiunge De Vita - nonostante 
il nome ormai acquisito per tradizione, e nono
stante la imponente saldezza costruttiva non fu 
mai un fortilizio, ma la dimora di caccia degli 
Acquaviva d'Aragona conti di Conversano. 

Chi fu, allora, l'architetta che progertò il ca
sino di caccia di Marchiane? Chi il committen
te? E quando, con esartezza, venne costruiro? 
Pierro Gioia, come abbiamo vista, ne amibui
sce la cosrruzione (senza ci rare documenti) alla 
volontà di Giulio IV, e siccome questi morì a 54 
anni nel 1746 ne dedusse che potè avvenire tra 
il 1730 ed il 1740. Tutti gli altri studiosi che se 
ne sono occupari si sono basari su quesri dari ed 
hanno accertata la resi del Gioia , peralrro srori-
co locale serio. -

È possibile ora, a seguita di una prima arren
ra ri cerca sugli arri norarili depositati ali' Archi
vio di Srata di Bari, stabilire alcuni primi punti 
fermi sull 'epoca in cui sorge il casino di Mar
chiane avvicinandoci con una prima docu
mentazione alla data certa de lla sua costruzio-

ne; verificare il nome del committente; esclu
dere alcune ipotesi e congerrure sull'identità 
del progettista. Quello che ci consente ciò sono 
due strumenti notarili finora sconosciuti che si 
trovano appunto all'Archivio di Stato di Baricn 

Da questi arri si apprende che, nel luglio del 
1 721 , a Conversano, presso il notaio Vitanto
nio Bonasore, si stipula un contratta tra il conte 
Giulio Antonio Acquaviva e i maestri muratari 
Ignazio Piacenza , Scipione Calella e i fratelli Sa
verio e Ignazio Affatata , rurri di Bari, per la co
struzione di uno cortile, rimesse e se bisognasse 
anche fare una cucina ed ogn 'altre fabriche che 
si stimassero necessarie nel casino di Marchiane 
di detto exce/lentissimo D. Conte alle parti di 
basso secondo il disegno che le si darà così d'al
tezza come di larghezza cli fabbrica e di tutta 
p erfezione<6l . I lavori furono ultimari prima di 
quanta parruito dal contrarto (entro maggio del 
1722) e vennero a costare 384 ducati , come ri 
sulta da un alrro atto<9l dello stesso notaio del 1 O 
dicembre 1 721. Per maggiori particolari sulla 
costruzione del muro di cinta e del portale di 
Marchiane abbiamo ritenuta utile riportare in 
nota<10l la parte più importante dell 'atta notari
le anche per una documentazione su un ripa di 
conrrarro di attività edilizia locale del '700. 

Prosp etto del casino di Marchione. Da notare i torrioni d 'angolo , atterrazzati. 
» 

(foto Rino Garro) 



Marchione: le rimesse annesse al portale. 

Questi due atti notarili per ora rappresenta
no i primi e più antichi documenti in cui si parla 
di Marchiane. Se ne fa un cenno nel catasto on
ciario del 175 4 .. . più un bosco detto di Marchia
ne con casino per proprio comodo ... intestato 
all 'allora conte di Conversano Gian Girolamo 
IV Acquaviva. È detto inoltre che il bosco si tie
ne per uso di caccia e che ogni giorno festivo si 
celebra una messa nella cappella di detto casi
no . 

In conclusione sulla base dei documenti no
tarili anzidetti si può senza dubbio affermare 
che la costruzione del casino di Marchiane ha 
avuto due momenti diversi , quello del casino 
di caccia e quello del muro di cinta e del solen
ne portale; che la costruzione del casino è ante
cedente alla data indicata dallo storico Pietro 
Gioia, perchè preesisteva alla costruzione del 
muro di cinta e del portale d'ingresso. Allo sta
to delle conoscenze si può attribuire, pur anco
ra senza prove documentate, al conte Giulio 
Antonio la committenza, all 'età di 29 anni , del 
casino di caccia. 

Quella da escludere è l'ipotesi del progetto 
di Luigi Vanvitelli (1700-1 773) , nonchè più 
nettamente l'attribuzione del progetto di Mar
chiane all'architetto Vincenzo Ruffo , per esse
re nato questi nel 1749. Quando (nel 1 721) , fu 
costruito il muro di cinta, il portale e le rimesse , 

(foto Rino Gatto) 

il casino di Marchiane già esisteva. Da quando 
esattamente non lo possiamo ancora stabilire. 

C'è da augurarsi che le lunghe e pazienti ri
cerche ancora in corso (in mancanza di un ar
chivio di famiglia lo spoglio degli atti notarili è 
l'unico modo possibile per cercare notizie esat
te) permettano al più presto di conoscere final
mente , ed in maniera documentata , il nome 
dell 'architetto di questa rara e importante co
struzione sorta nella campagna pugliese. 

Un monumento per fortuna ben conserva
to, sia pure in un paesaggio agrario completa
mente trasformato, (se non per qualche raro 
esemplare di quercia secolare proprio vicino a 
Marcii io ne), allo nostra cultura e a l patrimonio 
dei beni culturali della Puglia. Ciò è stato possi
bile prima grazie alle cure della principessa 
Giulia di Boiano Tomacelli Acquaviva (l 'ultima 
Acquaviva). A questa si deve nel 1921 , il primo 
intervento di recupero dopo un periodo non 
breve in cui Marchiane fu semi- abbandonato. 
Attualmente il figlio , principe Fabio di Boiano 
Tomacelli Filomarino, memore della volontà 
della madre, a Marchiane continua a dedicare 
assiduamente attenzione, rispetto, non poche 
cure e, quando occorrono , interventi anche 
onerosi. Un contributo anche questo alla no
stra cultura. 

» 



L'agile sca lina ta de l casino d i Marchiane. 

(foto Rino Gano) 
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M. lgnatium Piacenza M. Scipionem Colei/a M. Xaverius et 
Ignatium A/fatato. Die decimo sexto mensis fu/ii 15 indictionis 
millesimo septingesimo vigesimo primo in civitate Conversa
ni ... essi maestri promettono e si obbligano insolidumfare un 
cortile, rimesse e se bisognasse anche fa re una cucina ed 
ogn 'a/tre fabbriche che si stimassero necessarie nel casino di 
Marchiane di detto E:xcellentissimo D. Conte alle parti di bas
so secondo il disegno che se li darà cossi d'altezza come di lar
ghezza difabrica e di tutta pe1fetione e bontà con metterci essi 
mastri tu/lo il materiale cossi di calce, vuoto, pietre, acqua e 
quanto vi sarà necessario e solamente esso D. Erario in detto 
nome sia tenuto dargli la sola frasca per le calcare e per rag
giane della cavatura de fontamenti se li darà per esso D. Era
rio la spesa che ci vorrà e che il petraro e vuoto possono essi 
mastri farli al luogo più vicino di detto casino con doverseli 
pagare per esso D. Erario in dello nome la ragione di carlini 
nove e mezzo la canna alla misura o di Castellana o di Conver
sano e somministrarseli il denaro fatigando , pagando con 
darseli per detto D. Erario tomaia due di fave, due quarte 
cl 'oglio e rotola dieci di sale con la licenza cli potersi pro vedere 
di poche legna per uso di cucinare con il com modo cli due o tre 
camere per stranziarci con quattro strapuntini e coverte di la
na con provederli di due tine per l'acqua, due scale, tavole per 
la forma solamente ciel/e lamie, cossi anche tutte le legname 
che ci vorranno per delle lamie, qua lefabriche si devono prin
cipiare a fare dalle I 5 ottobre e sequitare per tutto maggio 
venturo de//'intrante anno I 722, e per raggiane del portone 
dovendosi fare di pietre lavorate e tagliate se li debba fare il 
disegno e pat111irsi con essi mastri si anche si devono apprez
zare il di più del/i cantoni che vengono in detto cortile si anche 
per le tonache che saranno necessarie, quali si devono stimare 
a parte, ecl in quanto alle persone che aggiunteranno debbono 
godere le prerogative come sefatigassero per la Casa E:xcellen
tissima e farsi/i dare la franchezza a quel grano che dovranno 
macinare per le bocche dei forestieri ed a raggiane di rotola 
venti per bocca il mese. Dichiarano essi mastri d'haver ricevu
to ed havuto per caparra di dettefatigheda detto D. Erario du
cati cinquanta di moneta d'argento di denaro proprio di detto 
excelle11tissimo D. Conte .. 
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NOCI: CITTÀ E CAMPAGNA 

ruolo della borghesia terriera 
nei secoli XVIII e XIX a noci 

La borghesia terriera del Mezzogiorno d 'Ita
lia è considerata da storici , di diversa estrazio
ne culturale-ideologica, parassitaria , priva di 
connotazioni mercantili , incapace di svolgere 
un ruolo attivo nell 'ambito economico. Senza 
voler ribaltare tale giudizio , riteniamo che esso 
vada riconsiderato , in base a documenti e a te
stimonianze concrete , per quanto riguarda il 
ruolo svolto a Noci dagli agrari nel XVIII seco
lo. 

La genesi della proprietà privata e il proces
so di antropizzazione dell 'attuale territorio di 

oci sono fatti storici di notevole importanza , 
onde si possa comprendere il ruolo della bor
ghesia nocese nei secoli XVIII e XIX . Nell ' Italia 
meridionale dal XIII al XVI secolo si sviluppa , 
in misura sempre crescente, il processo di tra
sformazione di un uso puramente economico 
in un possesso vero e proprio del territorio , me
diante concessioni regie e baronali , appadro
namenti illegali. Si forma di conseguenza, nel 
suddetto periodo anche nel vasto territorio di 
Mortola , madre-patria di oci , la proprietà pri
vata. 

Il re Ladislao con Diploma del 23 aprile 
1407 riconosce e sanziona il continuato pos
sesso dei privilegi e degli usi civici all'Universi
tà di oci, nel raggio di tre m iglia dal centro ur
bano. 

Le due Capitolazioni, cioè transazioni one
rose tra la città di Motto la e la terra delle Noci, ri
spettivamente del 25 aprile 1545 e del 13 aprile 
1595 , riconoscono come legittime chiusure e 
masserie. 

Se nel documento del re Ladislao si parla· 
con chiarezza della povertà dei Nocesi 
dell 'epoca considerata eorum impotentia et 
inopia, nelle due suddette Conciliazioni si elen
cano chiusure, masserie, usurpatori. Un nuovo 
ceto, borghese e terriero , pertanto, gradual
mente s 'affianca al ceto feudatario ed ecclesia
stico. Manca , comunque, un 'attività commer
ciale, imprenditoriale . I prodotti della campa
gna (vino, grano, orzo , carne) sono consumati 
in città. Le entrate dell 'Università derivano dal
la gabella sul mosto , sul bestiame , dal la vendita 
delle ghiande (parata) , dall'uso temporaneo 
di pascoli comunali (fida). 

Anche nel XVII secolo , caratterizzato da mi
seria e arretratezza culturale , a Noci le condizio

- » 
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di NICOLA BAUER 
CICCIO GIACOVELLI 

Noci nella Tavola di Donato Gallerano (Napoli 26 marzo 

1704). ( riproduzione forografica Ciccio Giaco velli) 
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Palazzo Giordano. (foro Ciccio Giacovelli) 

Palazzo Lenti. (foro Ciccio Giacovelli) 

ni socio-economiche sono tristi , il rapporto 
città-campagna non muta rispetto ai secoli pre
cedenti, continuano invece le usurpazioni di 
terreni demaniali. L'Illuminismo, consideran
do la campagna fonte di ricchezza e incentivan
do il commercio, determina un aumento e della 
domanda e dei prezzi dei prodotti agricoli. La 
nobiltà e la borghesia , di conseguenza , inter
vengono sul territorio, con crescenti appadro
namenti di grandi estensioni di terreni dema
niali, che disbosca, dissoda , coltiva cereali. 

Nel XVIII secolo a Noci svolgono un ruolo 
egemono gli agrari, che determinano con i lo
ro interventi profondi mutamenti del centro 
urbano e del paesaggio rurale. Si opera un ridi
segno della città. Nobili possidenti e nuovi agra
ri edificano nel centro urbano numerosi palaz
zotti, operando sventramenti. Ne sono confer
ma gli spazi , più o meno ampi , esistenti davanti 

ad ognuno d'essi (Pace, Lenti , De Tintis , Gior
dano, Cassano, Albanese). 

Le nuove costruzioni rompono la forte emo
geneità dell ' impianto urbano , ponendosi con 
le altre emergenze esistenti (chiese, monasteri , 
strutture feudali) come polarità della città, che 
risulta suddivisa in d iverse zone d ' influenza. 
Lo stesso modello di controllo della città viene 
applicato alla campagna. Gia nel 1669, a Noci, 
in base alla numerazione dei fuochi per l'esa
zione della tassa foca ti ca si contano diversi par
ticolari e monopolisti, 11 proprietari di mulini. 
Non è dunque, improvviso l'emergere della 
borghesia terriera nocese, anche se solo nel 
XVIII secolo diventa abbastanza attiva, impren
diroriale e commerciale. Del resto :"oci in 
quest'epoca è ben collegata con vari J'· •J'li del 
basso Adriatico. N'è testimonianza lo "11·10 del 
commercio del grano in Puglia del XIX seco lo , 
che riporta assetto viario e principali porti della 
Regione pugliese. 

La Tavola di Donato Gallerano (1704), che 
rileva la pianta del terrirorio delle tre miglia di 
Noci e dell ' intero territorio di Mortola, con pre
cise indicazioni circa il carattere del rapporto 
città-campagna e il particolare tipo di coltura 
dell 'epoca , è un documento estremamente im
portante, per capire la quantità, la qualità , le fi
nalità delle modifiche apportate dalla borghe
sia terriera a Noci ne l XVIII seco lo. 

111 quc;.t o periodo s'ampli:rno gli antichi e 
preesistenti complessi masserizi , adattandoli al 
nuo \'(i' ruolo produttivo (Sorresso, Giannevol
ta , Bonelli, Aglio , Pandaro , Santolomuro) , si 
costruiscono ex novo le prime autentiche 
aziende signorili (Murgia Albanese, Sarmenza
no Morea) , con una particolare architettura che 
testimonia la potenza dei proprietari. Esse ono 
progettate e costruite come centri di produzio
ne. Le masserie settecentesche mutuano, sotto 
ceni aspetti, il modello d ' impianto dai palaz
zott i della città. Esse, rispetto alle vecchie mas
serie, presentano grandi innovazioni su l piano 
della distribuzione degli interni e su l piano arti
stico. In esse il piano terra è destinato all 'abita
zione del massaro, che comincia a svolgere un 
ruolo subalterno, mentre quello sovrapposto, 
cui s 'accede tramite scale esterne, è quello pa
dronale. La comparsa della pseudo-copertura 
piana , ut tc nura attraverso il mascheramento 
delle coperture apignon, la presenza di balconi 
con balaustre in pietra e , in qualche caso, in fer
ro, la simmetria di facciata sono elementi di no
vità che caratterizzano le aziende signorili set
tecentesche . 

Sul piano stilistico e della tipologia architet
ronica, comunque, il passaggio dalle antiche 
masserie alle prime aziende signorili non fu im
mediata : alcune di esse presentano una profon
da commistione di linguaggi architettonici di 
versi. Infatti, se in esse il rigido schema di im
pianto generale e la disposizione simmetrica 
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delle aperture di facciara sono già neo-classi
che , è pur vero che le forme di alcuni elemenri 
funzionali e non, quali scale esrerne, balausrre, 
portali , risentono ancora del barocco . 1 e sono 
esempio Murgia Albanese e Sarmenzano. 

Le vicende della Repubblica Partenopea del 
1799 e del decennio napoleonico , gli ultimi 50 
anni del regno borbonico non favoriscono lo 
sviluppo dell 'agricoltura. Il produttore-lati
fondisra viene imprigionato da un movimento 
a forbice tra i profitti in diminuzione e tasse in 
aumento. Di conseguenza, i proprietari terrieri 
nocesi sono sempre meno cointeressati con la
voratori e massari alla produzione di cereali e 
alla conduzione delle aziende, sempre più in
tenti ad aumentare le esazioni dovute ai fittuari , 
cui concedono volentieri le aziende con con
tratti soprattutto di affittanza migliorataria 
(enfiteusi). 

Le leggi eversive della feudalità di Gioacchi
no Murar (1808) oltre ad illudere i contadini di 

Noci , i quali credono di diventare proprietari di 
terreno da coltivare , mediante la quotizzazione 
del demanio, quasi paradossalmente , li irri
tano, in quanto, il passaggio dal sistema di cam
pi aperti a quello delle chiusure, significa la fine 
degli usi civici sino allora liberamente praticati 
sul demanio. 

Il ceto borghese , che detiene il potere politi 
co-amministrativo della città , come chiara
mente s 'evince dalle carte comunali dell 'epo
ca, non atrua le suddette leggi e s 'impadronisce 
di grandi estensioni di terreni demaniali , che 
non utilizza a fini produttivi , sia per la crisi eco
nomica dei primi decenni del XIX secolo, grave 
in agricoltura , sia per la precarietà del possesso , 
non riconosciuto da nessuna transazione. 

II 2 3 ottobre 1841 il sindaco di oci , France
scantonio Morea , chiede all ' Intendente della 
Provincia, la reintegradei terreni usurpati di re
cente. Ha inizio così la famosa causa demaniale 
tra il comune e gli usurpatori. Il proprietario

Il territorio tra Noci, Mottola e Putignano nella Tavola di Donato Gallerano(Napoli 26 marzo 1704). » 

A '":lt.n *l.l ! t\on'\'°(i 
~ e-... (.. r t..v.. "")<nnor.. " , .. r.. 
e "Jtm>M .. u, , ... ~e.a s.«.. ·fio.i 
t) . 'Juru · =-
E ~ f\; ... ~ s Aor" • s '""' J.Jr A.- r ~ t;.n<ru> 
r ..,., . !), ... ~ - kfe. I.i si c.. .• '· C....u
:i !'tn. • f'at "M..,.. ~ lllot.f... 

(riprodu zio ne fo tografica Ciccio Giacovelli) 

39 



. .. 
- L 

Masseria Aglio. 
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(foto Ciccio Giacovelli) 

Masseria San Giacomo, dove l'ampiezza dello spiazzo 

antistante è un segno del ruolo produttivo del comples

so. (foto Ciccio Giacovelli) 

Masseria Scozia Nuova. (foto Ciccio Giacovelli) 

signore , intanto, vive di rendite e si distacca 
sempre più dal modo di vita del massaro , del 
contadino-bracciante, che chiama villani. Rare 
sono in questo periodo le costruzioni di nuove 
masserie. Ormai scompare la figura del proprie
tario-imprenditore, che ha caratterizzato posi
tivamente la società nocese nel XVIII secolo . 

Nella seconda meta dell '800 , incomincia a 
prendere corpo la prima espansione extra 
mamia. I galantuomini, assenteisti verso la 
campagna da decenni , scoprono ora la rendita 
fondiaria. Essi si assicurano facilmente i suoli 
migliori , postifuoriportae lungo l'asse che col
lega gli ex conventi dei Cappuccini e dei Dome
nicani. 

La secolarizzazione dei beni ecclesiastici , ad 
opera dello stato unitario , favorisce la realizza
zione del loro piano d ' investimento per la città. 
La borghesia, pertanto , questa volta , con il pri
mo nucleo urbano ottocentesco, disegna la 
nuova città e determina le direttrici del futuro 
sviluppo urbano di oci. 1 e sono segno tangi
bile i palazzi neoclassici fuori le mura medioe
vali. Il rapporto tra città e campagna muta , 
s 'accresce il divario socio-economico tra ga
lantuomini e cafoni , emerge iL ceto delle mae
stranze, cioè degli artigiani. I braccianti-nulla
tenenti , dopo secolari attese , ottengono la quo
tizzazione del rimanente demanio pubblico 
(circa 1500 ettari) nell 'ultimo decennio del 
XIX secolo. 

La città , intanto, irrompe nella campagna 
che da questo momento comincia ad essere in
tesa come area di riserva per l'espansione urba
na. I complessi masserizi realizzati in questo pe
riodo perdono ogni connotato produttivo e sul 
piano della tipologia architettonica si arricchi
scono di elementi urbani. Nascono le ville
masserie. La villa Scozia (1849) obbedisce a 
questa nuova regola. Essa viene intesa ed impo
stata come un autentico palazzo di città , com
pletamente staccato dal preesistente comples
so masserizia. 

1 ella villa Montone (1870) si opera un ulte
riore scatto tipologico: in essa il nuovo fattore , 
costituito dalla introduzione di elementi urba
ni , appare addirittura enfatizzato. L'ecceziona
le loggiato , concepito come spazio accessorio 
dell ' interno , definito da tre grandi arcate a tut
to sesto, poggiate su pilastri di pietra, oltre a 
rompere la rigidità neoclassica del fronte prin
cipale, penetrandolo, conferisce alla villa un 
senso di apertura alla campagna . 

Si attua così definitivamente il passaggio 
della masseria , rigidamente chiusa in se stessa , 
con un ruolo chiaramente produttivo, alla nuo
va tipologia della villa-masseria tardo-otto- 
centesca intesa come luogo di svago e d 'evasio
ne. La borghesia nocese, che detiene sa ldamen
te ormai il potere economico e politico , con
trolla la città e la campagna, ma non ha più il 
ruolo imprenditoriale del XVIII secolo. 



MASSERIE A NOCI 

murgia albanese 
Materializzazione architetton ica di una potenza famig li are. 

Ricerca del progettista. 

La forma architettonica scaturisce da un 'esi
genza di fruizione che è propria di colui che ne 
rende possibile l'attuazione a volte in prima 
persona (come il contadino con quelle che co
munemente definiamo architettura sponta
nea) , a volte per interposta persona (tramite 
l'opera di un vero e proprio progettista che ma
terializza i desideri della committenza). Ma è 
sempre , anche nel secondo caso , il volere di 
una persona lo stimolo propulsore , un volere 
fatto di personalità e d i ambizione, prova lo so
no i signori del Settecento che popolarono le 
nostre campagne di ville masserie simbolo di 
una porenza , anche se locale e circoscritta, nata 
direttamente dalla produttività dei terreni . 

Murgia Albanese è l'esempio che, con più 
evidenza , narra attraverso il sorgere e l'am
pliarsi della sua costruzione, attraverso il suo 
stato di conservazione nel tempo , la vita e le vi
cissitudini de l suo signore e della famiglia dico
stui. La zona in cui sorge la masseria è pianeg
giante ed è poss ibi le avvistarla da lontano in 
tutta la sua solida interezza. L' impress ione che 

Masseria Mu rgi a Albanese. 

di A MEDEA GIGLIOLA DE PINTO 

si riceve , la prima volta che la si osserva, è quel
la di essere al cospetto di un manufatto il cui di
segno non è certo casuale ma voluto e studiata 
nell 'armonia delle sue linee e dei suoi volumi. 
Qualcuno doveva averla studiata per un qual
cuno che l'ha voluta così importante. 

Questa qualcuno è don Giovanni Battista Al
banese Scanderbergh che, con una lapide sulla 
facciata principale , ne denuncia a sè l'apparte
nenza con clamore . Ma chi l'aveva ideata? Una 
prima traccia per me è stata la famiglia Albanese 
e su questa ho basato tutta la mia ricerca. Analiz
zando tutti i possibili atti d 'archivio reperibili 
riguardanti la famiglia , cominciò ad emergere 
che la Murgia era stata così sin dalla posa della 
sua prima pietra. La denominazione di masse
ria come unicum di terre e di animali era esatta 
in ricordo di quello che era stata. 

La prima traccia di appartenenza della mas
seria alla famiglia Albanese è leggibile nella 
cappellina esterna sul cui altare si legge: Il Reve
rendissimo Arciprete NicolaAlbanese,fece edifi
care su terreno di sua proprietà questo tempio 

» 
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42 per la famiglia Albanese e a sua devozione, 
nell'anno 1737. Don icolò Albanese fu arci
prete nel 1 731 ed essendo a quell 'epoca un ar
ciprete comune sia all'università ecclesiastica, 
sia allo stato politico e civile, volendo usare 
un 'espressione di Pietro Gioia , era quindi una 
persona di tutto rispetto data la sua posizione. 
La masseria passò poi a Don Pietrantonio Alba
nese dottore dell'una e dell'altra legge. Era 
all 'epoca una masseria di 42 tomoli di terre ser
rate , con due fogge ad acqua e due lamie con ca
mere di abitazione, !arnioni e la chiesetta. 

Col figlio di Pietrantonio , Giovanni Battista , 
la masseria si arricchì di altri 3 00 tomoli di terre 
serrate ed infine passò all'omonimo nipote di 
costui , don G. B. Albanese. È con quest 'ultimo 
che la masseria adibita da sempre alla custodia 
delle bestie ed al riparo degli uomini, senza va
nità e senza pretese cambia la sua veste e la sua 
funzione. G.B. junior la amplia e le dona 
l'aspetto attuale. Diventa così una villa di cam
pagna . 

Murgia Albanese - prospetto laterale: finestre cieche al 

secondo piano che affacciano sul terrazzo scoperto . 

(foro Amedea Gigliola De Pinro) . ' 

Murgia Al banese : particolare del terrazzo scoperto al 

seco nd o piano. (foro Amedea Gigliola De Pinro) 

Ricordiamo che siamo nel Settecento , epoca 
in cui le mura della città cominciano ad aprirsi 
verso la campagna per dare un 'alternativa sta
gionale ai propri abitanti. Sorgono quelle resi
denze che denunciano nella loro parvenza la 
potenza dei propri fruitori. Più belle sono e più 
potente è il loro signore. È l'epoca in cui a 1 a
poli la nobiltà si riversa sulla strada per Reggio 
Calabria, da San Giovanni a Teduccio a Torre 
del Greco, con una campionatura architettoni
ca residenziale veramente raffinata , dopo che 
nel 1738 re Carlo di Borbone volle costruire a 
Portici una villa reale (tale moda fu favorita 
dall 'esenzione fiscale che si estendeva ai siti 
prossimi a Portici considerati anch 'essi siti rea
li) . Anche nelle province gli echi di queste raffi
natezze finirono con l'arrivare. 

Certo sono sporadici i nomi degli architetti 
dell 'epoca legati a questi manufatti. Sono più 
frequenti quelli di capimastri dell ' ingegno acu
to che il più delle volte guardano ai grossi esem
pi ed adattano, a seconda delle esigenze, ai pro
pri lavori , gli schemi osservati. L'arch itettura 
del tardo Settecento in Puglia, presenta quegli 
aspetti che sono tipici dell 'architettura secon
daria di altre zone più importanti. 

Gli schemi sono semplici e le forme solide, 
ma l'involucro esterno (la facciata) non ha qua
si mai una rispondenza strutturale con l' inter
no. Ad una cena ingegnosità nella scansione 
delle aperture non corrisponde una precisa de
stinazione planimetrica. È un pò la carenza di 
Murgia, anche se giustificata dai suoi distinti 
momenti costruttivi . La facciata principale è de
corosa, la scansione delle aperture è equilibra
ta , ma non c'è una corrispondenza effettiva tra 
le finestre del secondo piano e lo spazio inter
no. 

Al: ' interno non c'è che un terrazzo scoper
to, anche se l'intenzione iniziale era quello di 
coprirlo. Anzi tali aperture sono tamponate e 
presentano delle feritoie che certamente servi
rono a scopo di difesa nei momenti più difficili 
della vita cittadina. Non c'è stato alcuno sforzo 
progettuale per le altre facciate , solo quella 
principale presenta una decorazione ridotta a 
pochi elementi essenziali e rigidamente geo
metrici. È stato proprio un elemenro decorati
vo a dare l 'abbrivio alla soluzione della ricerca 
del progettista. 

Il 24 settembre 1793 G.B. Albanese j. dà in
carico a Lorenzo Lerario e Pietro Buttiglione 
con strumento rogato dal notaio Curci, di effet
tuare lavori di ampliamento alla masseria. Si 
parla di abbattere un !arnione ad uso di buoi po
sto a sinistra della facciata principale compren
dente al disopra una gran cucina con anticuci 
na, per riedificarlo all'altezza del corpo del ca
sino esistente, dividendolo al piano superiore 
in sette stanze e dotandolo di una scala a due 
braccia e di porte e finestre necessarie. Si parla 
anche della costruzione del magazzino che sor-
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ge al secondo piano e che forse , (non è molto 
chiaro nell 'atto) avrebbe dovuto correre anche 
per tutta la facciata principale dove oggi c'è un 
terrazzo scoperto, ma protetto da alte mura su 
cui si aprono delle finestre. Insieme ad altri la
vori , il prezzo fu pattuito per 445 ducati e lari
chiesta di una garanzia di 10 anni sui lavori da 
parte della committenza. 

Con l'atto del 27 marzo 1794, sempre roga
to dal notaio Curci, si pensa di rifinire con stuc
chi nella parte interna e tuniche fini nella parte 
esteriore la masseria. Si fà menzione, e ciò è im
portantissimo ai fini della mia ricerca , di una fa
scia che dovrà girare a tutti quattro i lati, e di 
quattro fasce che agli due angoli della prospetti
va del casino dovranno essere apposte. Tali la
vori sono commissionati ad un maestro mura
rio , tale 1ichele Dioguardi di Rutigliano sia per 
la masseria Murgia , che per quella della Madon
na della Scala di proprietà, anche quest 'ultima, 
degli Albanese. 

A questo punto, osservando la facciata prin
cipale della masseria Madonna della Scala e del
la masseria Murgia, si ha ubito la dimostrazio
ne che c'è una parentela tra i due manufatti: lo 
stesso taglio delle finestre , gli stessi stipiti , lo 
stesso timido abbozzo a una ricerca architetto
nica. 

Manca alla Madonna della Scala la conclu
sione di un discorso formale che invece esiste 
nella Murgia. Ma anche questo è spiegato. 

Del 23 giugno 1790 è l'atto del notaio Curci 
con cui G.B. Albanese dà incarico al maestro Vi
to Labellarte di Valenzano di ampliare il casino 
di Madonna della Scala e , trovandosi a Noci un 
certo don Giuseppe Palmieri di Monopoli , tale 
ampliamento doveva essere fatto secondo il di
segno di costui. L'atto dice che tutti li balconi e 
le due logge convenute debbano essere lavorate 
a seconda del disegno, col portone magnifico, 
cantonata e fascia, che divide il primo piano dal 
secondo ed ogni altro che dal disegno apparisce. 

Si parla della fascia che appare semidistrutta 
nel prospetto principale di tal masseria e che 
compariva fino a qualche tempo fà di fianco al
la masseria Murgia. Evidentemente Palmieri 
aveva dato i suoi suggerimenti anche alla no
stra masseria se si confrontano le date . Ma que
sto qualcuno doveva aver corretto quel dise
gno e doveva averlo abbellito in una terza e de
finitiva fase costruttiva. 

Il tavolario ingegnere don Giuseppe Palmie
ri e suo figlio Vitantonio avevano avuto l' inca
rico dai deputati del parlamento cittadino, Ca
nonico G. Paolo Saponari, Don Nicola Angiulli , 
io taro Pietro Ramundo e . Antonio Francesco 

Pace di Noci , di riattare il muro laterale della na
vetta sinistra della chiesa Matrice . La conven
zione fu firmata il 7 giugno 1 790 dal notaio 
Franchini e furono stabiliti i compensi; in più 
l'Università offriva loro aiuti e manipoli, abita
zioni con l'uso di cucina e stramazzi e camere 

dove riporre le ferramenta. I maestri murari do
vevano essere i fratelli Nicola , Vincenzo, Do
menico e Paolo Morea. Ma l'atto viene perfezio
nato con un altro in cui si associa a Palmieri, im
prenditore, l'opera progettuale dell'architetto 
Giovanni Mastropasqua di Giovinazzo , poichè 
l'Università si era resa conto che per un simile 
lavoro occorreva un ' ingegnosità che prevari
cava quella di un comune tavolario. 

L'atto successivo del 6 ottobre 1 790 , da me 
ritrovato, contiene tutte le istruzioni che Gio
vanni Mastropasqua dà a G. Palmieri ed è un 
contratto d 'appalto inedito ed importante ai fi
ni della cronistoria della Chiesa Matrice e delle 
sue trasformazioni nel tempo. 

Probabilmente, operando a Noci , Giovanni 
Mastropasqua architetto abbastanza noto 
all 'epoca doveva aver avuto contatti con Gio
vanni Battista Albanese. Questi era stato eletto 
deputato nel 1785 e , indubbiamente, era un no
tabile del paese. Anche Giovanni Palmieri ave

Facciata di masseria Madonna della Scala. » 
(fo to Amedea Gigliola De Pinro) 
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Facciata di masseria Murgia Albanese. 

(foto Amedea Gigliola De Pinto) 

43 



Masseria Murgia Albanese: prospetto posteriore. 

va avuto contatti con lui per la Chiesa Matrice e , 
probabilmente , la necessità di abbellire ulte
riormente la Murgia lo aveva spinto ad interes
sare un architetto importante in quegli anni e 
molto attivo come Giuseppe Mastropasqua , 
con l'approvazione del suo committente o for
se anche dietro suggerimento dello stesso Gio
vanni Battista Albanese. 

Comunque se effettivamente suggerimenti 
ci furono da parte del Mastropasqua , lo sono 
stati nella forma più giovanile della sua produ
zione. Siamo lontani dalla maestosità e dalla 
competenza di una produzione quale è quella 
del palazzo Siciliano di Rende o della facciata di 
Santa Maria della Neve a Giovinazzo. Sono pro
duzioni o meglio manufatti neoclassici dove 
già compare la mano ormai matura di Mastro
pasqua padre e già iniziata di un Mastropasqua 
figlio . Al contrario nella Murgia il neoclassici
smo è ancora embrionale ma presente nell 'o r
dine delle finestre al secondo piano e nella cor
nice marcapiano che corre sulla sommità della 
facciata principale. 

Proprio osservando quella cornice ritorna 
alla memoria la precisione decorativa di 
quell'architetto . Nell 'atto per il restauro della 
Chiesa Matrice del 6 ottobre 1790, egli si racco
manda a Palmieri perchè il lavoro di otto denti 
sia usato per tutta l'ossatura delle cornici che 
saranno rivestite di stucco e che tutto il lavoro di 
zoccolatura del pilastro sia tirato di martellina 
di ventiquattro denti, che li cantoni del/i arcani 
saranno dentati, lavorati sotto denti. Probabil
mente se ci si attiene alla cronologia degli atti 
esaminati , nel 1 790 Giovanni Battista Albanese 
iniziò l'ampliamento di Madonna della Scala su 
disegno del Palmieri che. qualche mese più tar
di , iniziò con l'architetto Mastropasqua i lavori 
della Chiesa Matrice. 

Tre anni dopo iniziarono i lavori di amplia
mento della Murgia. Quindi Murgia e Madonna 
della Scala ebbero la stessa mano. Solo nel 1794 
s i stipula l 'atto che parla della fascia per ambe
due le masserie. 

(foto Amedea Gigliola De Pinto) 

È Palmieri come imprenditore che ha fatto 
costruire quella cornice dalla mano esperta di 
un maestro murario di Valenz::ino , con le espe
rienze acquisite nel lavoro di restauro della 
Chiesa Madre, ma è al Mastropasqua da attribui
re il suggerimento che stacca poi completa
mente Murgia Albanese da Madonna della Scala 
con un disegno più completo . 

L'a rmonia e l'equilibrio esistono, ma non 
abbiamo più di fronte una masseria bensì una 
villa di campagna. Tutto fa supporre che quelle 
finestre cieche sul muro dell 'ultimo piano sia
,10 state fatte da ultimo con terzo e definitivo in
tervento che non ha mai visto una conclusione 
volumetrica di copertura al terrazzo retrostan
te . È stato quindi questo un intervento di abbel
limento. 

Siamo così arrivati al 1796. Gli incassi per le 
travi che sono evidenti in quelle murature , ri
mangono inutilizzati perchè ormai le sorti del 
la famiglia cominciano ad avviarsi ad un lento 
declino. 

A questo punto nasce prepotente il bisogno 
di approfondire la conoscenza di questa fami
glia che ha materializzato la propria potenza, 
non tanto nel modestissimo palazzo di città, 
quanto in questa villa di campagna. L'unica no
tizia che riponi indirettamente notizie dell'ori
gine de lla famiglia è un atto del notaio D'On
ghia di Noci. Tale atto riguarda la nomina a Cap
pellano del Beneficio di San Leonardo, istituito 
e fondato da Don Giovanni Sorresso Saracino, 
del canonico Don Giovanni Battista Albanese , 
da parte dei nipoti Francescantonio, Agostino e 
Giuseppe . Tale diritto derivava dal fatto che i 
tre fratelli erano discendenti da Perna Saracino, 
sorella di Don Giovanni Sorresso , poichè detta 
Perna fu moglie di secondo letto di Stefano di 
Conversano alias Albanese dai quali nacque 
Agostino di Conversano il più vecchio e da que
sti Nicola di Conversano, alias Albanese, dal 
quale nacque Agostino Albanese minore e da 
questi Francescoantonio il vecchio, dal quale 
nacque Don Pietrantonio il vecchio, dal quale 
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nacque Don Pietrantonio ed il detto sacerdote 
Don Giovanni Battista. È interessante notare 
che probabilmente il ramo dei nostri Albanese 
doveva essere stato di discendenza cadetta 
molto larga dal momento che il nome del se
condo marito di Perna Saracino era Stefano di 
Conversano, detto Albanese. 

Più tardi il cognome si cambia in Albanese. 
Probabilmente la famiglia volle vantare una di
scendenza nobile più pura, aggiungendo anche 
ad Albanese il de ' Castriota Scanderbergh, es
sendo il Castriota discendente da Giorgio Ca
striota ultimo despota di Albania . 

In un atto del 1742 sottoscritto dal Notaio 
Fusillo con il quale si cercava di comporre la 
vertenza tra gli eredi di Pietroantonio e del ca
nonico Giovanni Battista, suo fratello , si legge 
che Pietrantonio ebbe due mogli , donna Teresa 
Salorno (da cui ebbe quattro figli maschi: Fran
cescantonio , Giuseppe, Agostino e Giovanni 
Battista e tre figlie femmine che andarono mo
nache al Monastero di San Benedetto di Con
versano) e donna Teresa Martucci da cui ebbe il 
reverendo Antonio ed una femmina Aurelia. 

Morto nel 1 790 ab intestato don Pietranto
nio , la tutela dei figli per sua volontà passò al 
fratello canonico e alla moglie Donna Maria Te
resa Martucci con atto pubblico rogato dal No
taio Pietro D 'Onghia. Il canonico avendo vissu
to con fratello in comune e con eredità indivi
sa , mandò studiare nel seminario del! ' Arcive
scovado di Napoli dove già studiava France
scantonio, gli altri nipoti di primo letto: Giu
seppe , Agostino e Giovanni Battista. 

1 el 1755 Francescantonio chiese la divisio
ne dei beni ed il sequestro dell 'eredità paterna. 
Un amichevo!e accomodamento non fu possi
bile e così la controversia coinvolse anche i tre 
fratelli minori che nel frattempo erano usciti 
dal seminario. 

Nel 1 791 il canonico morì e lasciò il testa
mento nelle mani del Notaio Giovanni D'On
ghia nel quale , nel 1 790 , nominava suo erede 
Giovanni Battista . Questo ultimo , che dimora
va a quell 'epoca in Foggia, dopo qualche mese 

Masseria Murgia Albanese: cappella. 

comparì nella regia dogana di Noci ed entrò in 
possesso dell 'eredità presentando la copia del
lo strumento di donazione .. 

La controversia con i fratelli diventò più ac
cesa e solo nel 1 792 si fece un atto redatto dal 
Notaio Curci di annotazione dei beni al fine , di 
stabilire le varie quote. È un documento ecce
zionale perchè descrive praticamente lo stato 
dei luoghi della masseria o meglio del casino, 
consistente in una sala, in due lamioni alla me
desima laterali, in un 'anticamera in tre camere 
da letto, in una anticucina, cucina, magazzino 
soprano, sottano per il massaro, con cucina, di
spensiola ed alcovi, in uno stallone con paglia e 
magazzino, in altro stallone ed in una cappella 
sotto il titolo di Madonna dell 'Incoronato. 

La controversia tra i fratelli Albanese si chiu
se con una cessione da parte di Giovanni Batti
sta di 45.000 ducati , che furono dari in corpo 
stabili come masseria La Mandra , masseria Co
pasiello, masseria Barberia, parco Civirella , 
masseria delle Poltri , trecento tomoli di terre 
demaniali nel territorio di Mortola ed una som
ma di 16.000 ducati. In cambio i fratelli rinun
ziarono per sè ed i propri eredi a qualsiasi prete
sa sui beni ereditati da Giovanni Battista, che 
dal canto suo si impegnò a soddisfare i livelli vi
talizi delle tre sorelle monache nel monastero 
di San Benedetto di Conversano e dello zio mo
naco Fra Giuseppe. 

Ma chi era in effetti don Giovanni Battista Al
banese erede? 

Sicuramente uomo colto , educato al Semi
nario del! ' Arcivescovado di Napoli , che entra
to in possesso dell 'eredità, venne a vivere a No
ci nella casa avita che sorge nei pressi della 
Chiesa Maggiore. 

Aveva sposato Donna Francesca Schiavone 
figlia di un certo don Vito Schiavone. Le pubbli 
cazioni furono fatte il 25 marzo 1 792 nella 
Chiesa Santa Maria del! ' Avocada di Napoli , se
condo l'atto del 24 aprile del otaio Pietro Ra
mundo di Noci. Il 2 gennaio 1784 era nato Fran
cesco ed il 20 agosto 1790 era nata Maria. Pro
babilmente i figli nacquero prima del matrimo-» 

(foro amedea Gigliola De Pinto) 
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Affresco di fondo della cappella di masseria Murgia Al

banese raffigurante la fondazione della chiesa matrice 

di Noci. (foto Amedea Gigliola De Pinta) 

nio e quindi col formarsi della famiglia , dopo il 
1 792 sopravvennero quegli anni tranquilli in 
cui in G. Battista crebbe il desiderio di mettere 
ordine nella proprietà e gli anni in cui comin
ciò ad accarezzare l'idea di ingrandire la Masse
ria Murgia. 

Sono infatti dell'anno 1 793 gli atti da meri
trovati nei libri del notaio Curci di Noci che ri
guardano gli strumenti di convenzione fra G.B. 
Albanese ed i maestri murari che operarono 
nella masserie di Madonna della Scala, Murgia e 
Don Marino . Del 2 marzo 1793 è la convenzio
ne fatta col maestro murario Lorenzo Lerario di 
1 oci per rendere stagna una foggia ad acqua 
nella masseria Madonna della Scala. Del! ' 11 
marzo quella con Lorenzo Lerario e Pietro But
tiglione per l' impermeabilizzazione dei tetti 
della masseria Don Marino e del 7 aprile sempre 
con gli stessi quella per la costruzione di for
chie per l'allevamento di scrofe della stessa 
masseria. Del 22 agosto quella con To mmaso 
Baruffo ed il figlio Francesco di Noci per gli la
strichi a cielo scoverto di tutte le logge e camere 
delle masserie Madonna della Scala . 

Sono comunque tutti atti di manutenzione 
ordinaria fino a quello del 20 settembre 1793 
che riguarda la convenzione di cui ho già parla
to tra G.B. Albanese e Pietro Buttiglione e Lo
renzo Lerario per l'abbattimento e la riedifica
zione del casino della Murgia. La costruzione 
quindi dovè coprire l'arco di tre anni dal 1793 
al 1 796, anno in cui fu apposta la lapide di cui si 

è già parlato sul prospetto della masseria. Cre
do tuttavia che la masseria godette di splendore 
solo in quegli anni e per un periodo brevi si
mo. 

Pietro Gioia nelle sue Conferenze !storiche la 
ricorda in occasione degli episodi che sconvol
sero la vi ta di Noci dal 1786 al 1799. G.B., eretto 
ormai al rango di notabile data la sua ricchezza 
e la sua estrazione, fu eletto nel 1 785 in parla
mento con altri tre primari cittadini. Fu nomi
nato in quell'epoca deputato assistente e con
sultore dell 'Università col consenso del po
polo un certo dr. Palazzi. Il conte di Conversa
no da una parte ed il partito comunale dall 'altra 
mal videro questa elezione poichè o per inge
gno o per casato o per ricchezze non si conside
ravano certo a lui secondi. Più di tutti G.B. Alba
nese, il quale, giunto da Napoli come priore 
delle congreghe di N o ci , ne :iveva distratto i 
fondi a vantaggio pro prio e dei suoi amici di
battendosi col Palazzi come avvoca to del Capi
tolo. A questo si aggiunsero a ltri motivi perso
nali di disaccordo tra i due come, ad esempio, 
un colpo di frusta da pane del fratello di G.B., 
Antonio , dato al Palazzi durante una passeggia
ta in cales e. 

Come giustamente considera Pietro Gioia è 
più facile nei paesi che nelle città dare risonan
za alle dispute personali e dividere l'opinione 
pubblica in fazioni. Così a Noci si formarono da 
una parte i fautori di Palazzi , dall'altra quelli di 
Albanese. Questi ultimi , seguito di uomini ripu
liti, si radunavano ora tra i cembali e le armoni
che cantilene di sua casa palazzata splendente 
per addobbi e per iscelta quadreria, ora tra Le 
laute imbandigioni della villa amenissima della 
Murgia. Queste controversie nate quasi scher
zando sfociarono in dispute politiche, poichè 
contemporaneamente in quegli anni, quei ca
povolgimenti politici , che nelle altre parti del 
regno erano più sentite, arrivarono anche nelle 
province dividendo gli uomini e creando san
guinose conseguenze . G.B. Albanese imperso
nò il partito repubblicano, Palazzi , quello reali
sta . 

Ma non sta rò a questo punto a dilungarmi in 
una anedottica che già è esauriente nelle Confe
renze !storiche del Gioia . Farò soltanto rilevare 
che queste disavventure politiche male in
fluenzarono le sorti della famiglia e della Mur
gia. Infatti G.B . Albanese, fratello di Giuseppe 
Albanese martire del 1799, ne subì le conse
guenze . Le fortune della famiglia cominciaro
no a declinare. Forse in concomitanza con que
sto lutto familiare , nella Murgia si spensero gli 
echi delle feste e delle libagioni e la masseria , 
sopravvisse al suo splendore sino al 1813 , an
no in cui iniziò la causa tra gli eredi di G.B. Alba
nese e i Lenti. La masseria , a conclusione della 
disputa , fu venduta all'asta e pervenne quindi 
in possesso della famiglia Francese, attuale pro
prietaria . * 



MASSERIE A MOTTOLA 

chiancarello 
una masseria contesa 

Chi percorre gli antichi sentieri della Murgia 
mottolese in cerca di masserie, non passerà cer
tamente senza prestar attenzione davanti a 
quella denominata Chiancarello. 

U castidd d Chiancaridd, così la chiamano i 
Mottolesi per la sua mole da roccaforte , sorge 
su di una collina a 465 metri tra il verde della 
natura , incorniciata da stupendi boschi costi
tuiti in prevalenza da querce. 

Dallo studio toponomastico , Chiancarello 
quasi sicuramente deriva da chianch , pietra 
piatta e tipica della zona. utilizzata essenzial
mente per innalzare i trulli, specchie e muri di 
recinzione. 

Per raggiungere la masseria , da Mortola , bi
sogna percorrere la strada provinciale che por
ta a Martina e , dopo sedici chi lometri , imbocca
re una strada più stretta e molto suggestiva per 
il paesaggio che si attraversa. 

Masseria Chiancarel lo. 

di LUIGI BASILE 

Giunti in un grande piazzale si e leva , severa 
nella sua armonia, la settecentesca costruzione 
della masseria di Chiancarello. Dalla sua strut
tura a castello , ricoperto da una patina di calce 
rossastra , risalta un terrazzo merlato con quat
tro torrette difensive , segno tangibile di un pas
sato poco tranquillo . A sinistra di questo edifi
cio si snoda una teoria di rustici capannoni dai 
muri bianchi e dai tetti in chianca in una pazien
te simmetria per gli spartiacque. Qui si ospita il 
bestiame allevato dai contadini. 

Nessuna iscrizione troviamo incisa sulle pa
reti della masseria, però a poche centinaia di 
metri da essa, sotto una ecolare quercia , tro
viamo una lapide con le seguenti parole: Col 
nome d'Jddio e/ tutti i Santi San Vito/ Martire e 
Protettore/di Polignano a Mare/che ne guarda e 
l 'anime/del Purgatorio che ci/ accompagnano. 

» 
(foro Luigi Basile) 
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48 Secondo la leggenda popolare , intorno al 
1800 un traino molto carico s ' impantanò im
provvisamente in quel punto con gravi conse
guenze per il carrettiere. Costui , invocando i 
suoi santi protettori , riuscì miracolosamente a 
riprendere il cammino. 

La storia di Chiancarello è intessuta essen
zialmente nella serie di liti tra il comu ne di Mor
tola e gli ex feudatari De Sangro , duchi di Marti
na. 

Pare che una prima citazione della zona 
Chiancarello è riportata nell 'apprezzo di vendi
ta del feudo di Mortola a Francesco II Caraccio
lo , Duca di Martina, nel 1652. L'onciaro del 
1755 l'annovera tra i beni burgensarici del Ba
rone come segue: e più possiede nel luogo detto 
Sorresso una masseria detta il Chiancarello di 
tomoli 287 di terre, tra seminatorie e pascolato
rie, giusta li beni di Don Antonio Magli e Giusep
pe Rug[!,eri di Martina. 

Masseria Chiancarello: la chiesa e l 'area de ll e stalle. 

(foro Luigi Basile) 

Masseria Chiancarello: part icolare del lo iazzo . 

(foto Luigi Basile) 

A seguito della legge che aboliva la feuda lità 
del 2 agosto 1806 l'Univers ità di Mortola chie
se, da parte del Du ca , innanzi alla Commissione 
Feudale , l'apertu ra di alcuni fondi e l'abbatti
mento dei muri a secco ivi fatti cos tru ire. Tra i 
tanti poderi era citato pure Chiancarello. 

Con decisione del Commissa rio , in da ta 23 
febbra io 1810 , fu d ichiarato che il diritto di 
chiudere i fondi in causa era estinto sia per leg
ge del 2 agos to 1806 e sia per gli altri decre ti 
eversiv i della feudalità . Inoltre furono elencati 
tutti i fondi di piena proprietà dell 'ex feudata
rio , descritti come feudal i o burgensatici 
nell 'apprezzo del 1652. E in quest 'atto non fu 
ci tata la masseria di Chiancare llo. 

Nel fog lio di liqu idazione , fatto in accordo 
tra il comune d i Mortola e l'ex feudatario , in da
ta 20 dicembre 18 10, i periti assegnarono la 
masseria d i Chiancarello all 'ex feu datario e 
così la descrissero: È distante da Mattala 6 mi
glia, in situazione quasi piana, è boscoso, albe
rato da antiche querce coi parchi demaniali del
la Specchia e pezze semenzabili del Tesoro, ca
samenti, sottani, iazzili con casette e 5 cisterne 
di acqua. I suoi confini: da oriente le terre del si
gnor Magli di Martina, da occidente il demanio 
annesso ai Parchi del Conte e li medesimi par
chi, da settentrione Lamagarzone di Albanese, 
da mezzodì li Parchi del Conte e le terre della 
masseria Bell'Omo in contrada Gaudella ossia 
Gaulella. La sua estensione è di tomoli 3 77. 

Il comu ne d i Mortola gridò allo scandalo e 
p roclamò la propria leggittimità sul fo ndo. In
fa tt i ritenne che i periti con il loro laconico lin
guaggio , usato nella relazione , incorporavano 
illeggittimamente la masseria di Chiancarello 
(della quale l'ex fe udatario non aveva gius tifi
cato con ti to li l'acquisto) a due piccoli feudi di 
piena proprietà del Duca, e precisamente le 
Pezze seme nzabili del Tesoro e il Parco di Spec
chia. Quest 'u ltimo addirittura si trovava in altra 
contrada. 

In data 6 gennaio 1812 Placido Caracciolo , 
duca di Martina, rivo lse un 'istanza al Commis
sario Ripartitore, chiedendo innanzitutto gli at
ti relativi alla masseria Giovinazzi e poi aggiun
se : Per ciò che è della masseria Chiancarello il 
supplicante fa presente alla giustizia della S. V. 
che, essendo egli stato dispensato dall'esibizio
ne dei titoli per quelli corpi che si trovano di
chiarati di sua proprietà nella sentenza della 
Commissione Feudale, si crede in diritto di non 
essere molestato per la masseria anzidetta, la 
quale a termini di una perizia uniforme e non 
contradetta siede interamente sopra i locali de
nominati Pezze semenzabili de Tesoro, con i 
parchi detti di Specchia, i quali sono particolar
mente scritti fra i corpi messi nell 'antico rilievo, 
ed espressamente riportati nella sentenza. 

In poche parole il Du ca voleva la masseria di 
Chiancarello doveva intendersi so tto il no me 
delle Pezze semenzabili del Tesoro . Il Com mi, _ 

» 



sario Ripartitore, a sua vol ta , in data 18 aprile 
1812 , ordinò che il fondo in questione rima
nesse in possesso del Duca e disse testualmen
te : Considerando che avendo l'affare bisogno di 
piena cognizione, sia d'uopo rimetterlo innanzi 
ai giudici ordinarii ai quali potrà il comune di 
Motto/a sperimentare le sue ragioni per la rein
tegrazione del divisato territorio della cosidet
ta masseria del Chiancarello e di ogni altro ter
ritorio che dice di essere suo demanio. 

Senza ricorrere ai tribunali , il 5 giugno 
1819, fu stipulata un ' importantissima conven
zione tra il comune di Motto la e la Duchessa di 
Martina. La transazione consisteva ne lla rinun
cia da parre della duchessa del diritto che vanta
va sulla cisterna costruita nel demanio comuna
le nella Murgia di Pandaro. Il comune di Motro
la a sua vo lta doveva rinunciare ai diritti che po
teva contare sul fondo di Chiancarello. La con
venzione fu stipulata con i seguenti atti: con
venzione del 5 giugno 1819, un avviso del Con
siglio d'intendenza del 27 luglio 1819, una de
liberazione del Sup. Cons. di Cancelleria del 21 
agosro 1819, un verbale di omologazione del 
Consiglio di Famiglia del 2 O novembre 1819. 
Con istrumento 17 ottobre 1826 de l notar Mad
dalena, la Casa De Sangro di Martina cedette al
la contessa Mariangela Caracciolo la masseria 
di Chiancarello qual pagamento della quota 
ereditaria spettatale sulla eredità del padre , 
Don Petracone, duca di Martina. 

Il I agosto 1840 il notar Ferrone di Portici sti
pulò l' istrumenro di compravendita della mas
seria da parte de l signor Cassano di Gioia de l 
Colle. Con citazione 14 agosto 1896, fatta noti
ficare agli eredi dell'ex feudatario , quali i signo
ri Nicola, Placido e Giuseppe De Sangro, il co
mune di Mottola instituì un nuovo giudizio re
clamando diverse terre tra le quali Chiancarel
lo , che le scritture di acquisto di detta masseria 
non erano state comprese nel foglio di liquida
zione dei feudi privati riconosciuti dalle parti il 
20 dicembre 1810. 

Pertanto Mortola continuava a reclamare il 
conseguente suo rilascio e la divisione in massa 
ai termini di legge, perchè il territorio medesi
mo a suo parere era da considerarsi come de
manio ex feudale. Al comune di Mortola si asso
ciò il comune di Martina, perchè le terre in di
scussione erano demanio promiscuo per en
trambi i comuni. Il giudizio rimase sospeso per 
la morte di Giuseppe e Nico la De Sangro. Con 
atti del 6 aprile e 2 maggio 1901 , 3 O agosto , 2 9 
settembre e 1ottobre1902 convennero innan
zi al tribuna le i sopravvenuti eredi , il Duca Pla
cido De Sangro e i comuni di Mortola e Martina. 

Il comune ritornò sul concetto che gli fosse
ro rilasciate dall 'ex feudatario le terre conside
rate come usurpate del demanio universale. Tra 
queste terre ancora una volta è citata la masse
ria di Chiancarello. I convenuti a loro volta in 
opposizione dissero: Che il tribunale dichiari i 

Masseria Chiancarello: torri merlate di difesa sulla fac

ciata nord. ( foto Luigi Basile) 

comuni di Motto la e Martina carenti di azione o 
l'azione prescritta per i capi di domanda relati
vi alle masserie di Sorresso, del Colombo e di 
Chiancarello perchè chiuse da ogni lato da beni 
di particolari, come dalla perizia. 

Inoltre per il Chiancarello eccepirono il ri
getto della domanda specialmente per la tran
sazione del 5 giugno 1819 . La corte, in data 8 
marzo 1904, emise la seguente sentenza: Il tri
bunale accorda ai convenuti il termine di mesi 3 
dal giorno in cui la presente farà passaggio in 
cosa giudicata per completare la prova o per le
galizzare la transazione 5 giugno 1819, relati
va alla masseria Chiancarello. Gli eredi dell 'ex 
feudatario chiamarono in causa il signor Cassa
no compratore della masseria. Questi chiese il 
rigetto della domanda del comune di Mortola , 
proclamando completa ed eseguita in confor
mità delle leggi del tempo la transazione 1819. 

Il comune di Mortola , dal canto suo, denun
ziò quella transazione perchè compiuta appena 
restaurata la dominazione borbonica (cioè 
quando gli ex baroni ripresero in parte l'antica 
potenza) comprensibile anche dal valore della 
permuta, consistente nella rinuncia di una ci
sterna di pochi ducati in cambio di una terra di 
3 77 tomoli. Il Comune inoltre, affermò che la 
transazione mancava di prove complete, se
condo le leggi del tempo. » 
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Masseria Chiancarel lo : Donatella, la bruno-alp ina campionessa d ' Italia per il 1982, con il suo proprietario sig. Onofrio 

Novembre. (foro Luig i Bas ile) 

Dopo diversi anni di aspre liti la Corte di Ap
pello di Napo li , con sentenza 16/ 28 aprile 
191 3, rigettò la domanda del comune di Morto
la per la reintegrazione di Chiancarello che di
chiarò proprietà privata dell 'ex feudatario per 
la va lidità della transazione 5 giugno 1819. 

Nel 1921 , dopo 79 anni di possesso della fa 
miglia Cassano , la masseria fu venduta al signor 
Francesco Cavallo . 

Quando nel 1950 l'ente d i Riforma Agraria 
praticò l'esproprio della tenuta di Chiancarel
lo , il proprietario si rivolse al tribunale e fu di 
nuovo causa . Risolta con una transazione, il 7 
marzo 1957 l'Ente di Riforma Agraria la divise 
in 471 ettari , 54 are e 22 centiare per i contadi-
ni. 

Sul posto si costru irono case coloniche e 
s ' insediarono diversi nuclei familiari. Subito si 
istitui rono scuole e corsi di istruzione popola
re. Si aprì al culto la chiese tta annessa alla mas
seria , dedicata al Sacro Cuore di Gesù. Qui ogni 
domenica si riunirono i contadini per la SS . 
messa . Nel 1960 la chiesa fu e levata a parroc
chia da mons. Riezzo. Nello stesso anno si ebbe 
presso la masseria una scuola di tipo agrario
industriale, sezione distaccata di quella di S. Ba
silio. Quattro anni dopo su l'area di un grande 
pagliaio venne costrui ta una nuova chiesa, più 
grande e dalle linee semplici . Anche quest 'ulti
ma ve niva dedicata al Sacro Cuore di Gesù. In 
seguito nella contrada si costruirono nuove 
scuole , le strade furono asfa ltate e si ebbe la lu
ce ele ttrica. 

Oggi il complesso rurale è in possesso di due 
nuclei familiari che si dedicano intensamente 
all 'allevamento del bestiame e alla coltura dei 

cereali. Ultimamente alla mos tra nazionale di 
Verona , una giuria di esperti internazionali ha 
assegnato il titolo di campio nessa italiana della 
razza "Bruna- Alpina" alla vacca Donatella, d i 5 
anni , allevata dal signo r Onofrio Tovembre, as
segnatario de lla masse ria Chiancarello. 

Molto ancora ci sarebbe da scrivere su que
sta rustica , ma ormai famosa casa contadina. 
Poichè a parer nostro i fatti d i essa non furono 
soltanto que lli che echeggiarono artatamente 
innanzi a corti in temibili sale di tribunali . In 
Chiancarello rifulse la operosità e la vita conta
dina al di là degli interessi dei litiganti. Lì , dove 
la vita semplice s 'intessè di sudore e di arcadi
smo si fece la vera storia, segreta, di Chiancarel
lo , la quale tutti colsero, vissero , lodarono , ma 
che nelle zolle e nel sospiro del raccolto si con
cretizzò col ripetersi delle attività rurali. 
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MASSERIE A CEGLIE MESSAPICA 

sardella 

La masseria Sardella, proprietà di Alberto 
Scatigna (agli inizi degli anni cinquanta vice 
sindaco con l'amministrazione Montesani) , è 
posta, con gli appezzamenti che la circondano, 
a cavallo dell 'agro di Ceglie Messapica e quello 
di San Michele Salentino. 

Essa è una delle tante masserie che costella
no le nostre campagne e che, un tempo prospe
re e ricche fonti di vita per molteplici categorie 
di lavoratori , oggi denunciano chiaramente gli 
inequivocabili segni della loro irresistibile de
cadenza. Esse hanno infatti ormai esaurito la 
propria funzione sociale ed economica 
nell 'ambito della odierna civiltà tecnologica 
che, divorando i suoi stessi feticci , stravolge i 
va lori più importanti e fondamentali nei quali 
l'uomo ha costantemente creduto e che hanno 
sorretto fin qui la propria esistenza. 

E, come tutte le altre masserie , inoltre , la 
Sardella sopravvive a se stessa, nonostante tutti 
gli sforzi messi in atto dal suo proprietario, che 
la conduce direttamente con l 'aiuto di pochi al
tri operatori della terra , per mantenerla vitale e 
perciò produttiva. 

Ma, a parte tutte queste amare parole, che in 
un certo senso potranno acquistare per l'orec
chio di qualcuno l'eco lontana di un epicedio , 
lunga e tormentata è la storia della masseria Sar
della. Qui i tetti del fabbricato padronale e di al
cune vecchie corti , embricati ed a spioventi, ri
cordano (ma in maniera molto attenuata,) certi 
modelli del Nord Europa, qui probabilmente in
trodotti dagli Irlandesi venuti nella zona di Ta
ranto al seguito di San Cataldo nel secolo VII (R. 
Jurlaro , Storia e cultura dei monumenti brindisi
ni, Galatina 1976, p. 275). 
Panoramica di masseria Sardella. 

di GAETANO SCATIGNA MINGHETTI 

Del resto, la medesima struttura architetto
nica del fabbricato , in conci di pietra viva loca
le , denuncia precisi interventi, a seconda delle 
necessità sopraggiunte, risalenti ad epoche di
verse anche se ormai quasi illeggibili per gli oc
chi impigriti di noi moderni. 

Infatti, essa sta lì, del tutto catafratta dall 'ab
bacinante latte di calce, composta e statica 
sull 'arioso pianoro da cui spuntano, improba
bili diòscuri vegetali, due smilze palme le cui 
chiome s'agitano sussiegose alle ruffiane carez
ze del vento. 

Nei pressi, a nord della masseria, da un intri
co parossistico di rocce e di sassi , di macchie e 
di cesrug li , scaturisce una massa già informe di 
megaliti che strabilia, a guisa di un immane, 
mastodontico altare: la specchia di Talene o 
dell ' Alberosanto , che un lungo muro collega a 
quelle di Capece e della Madonna della Grotta 
(V., G. Fuzio , Ceglie Messapico: una esperienza 
urbanistica, Bari 1968 , p. 54). 

Comunque, la prima notizia s toricamente 
accertata che riguarda questo complesso mas
serizia, risale ai primi anni del 1700. A 
quell 'epoca la Sardella fu venduta dal principe 
di San Vito per ducati quattromila con atto del 
notaro Giuseppe Antonio Lupo del 4 agosto 
1718. Aveva un'estensione di tomola quattro
centosettantadue duecentonovantuno pecore e 
trentaquattro vacche (P. Palumbo , Storia di 
Francavilla Fontana, rist. anast., Sala Bologne
se 1974, voi. I, p. 247). 

Venne acquistata dal Convento delle mona
che di Clausura della Regola di San Francesco 
che, dedicato a San Carlo, era posto nella città 
di Fran €avi Ila Fontana. » 

(fo ro Vittorio Zito) 
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Masseria Sardella: particolare della casa padronale. In 

queste pietre , battezzate con la calce, si legge l'amaro 

rimpianto di un 'azienda sopravvissuta alla sua stessa 

storia. Molto spesso l'amore e le competenze tecniche 

dell'uomo non riescono a mantenere vitale e perciò pro 

duttivo un complesso masserizie di rilevanza storica. 

(foro Vitto ri o Zi ro) 

Però, le vicende di questa masseria non ter
minano qui , in quanto essa, per la sua posizio
ne isolata , molto lontana dalle strade di mag
giore traffico e dall'abitato di Ceglie , da cui di
sta cinque chilometri , situata sul lato destro del
la vecchia strada che conduce a Francavilla 
Fontana (Cfr. P. Locorotondo , Ceglie Messapi
ca, Cisternino 1963 , p . 24) , costituiva il rifugio 
ideale di quanti avessero dei conti in sospeso 
con la giustizia e che, per tanto, non desideras
sero, nei limiti del possibile, regolarli. 

Infatti, nel 1862 e precisamente il 3 O settem
bre , la masseria Sardella insieme con quella di 
Casamassima, site tra San Vito e Ceglie e condot
te in fitto da Francesco Mastro fu Tommaso di 
Ceglie (V. Carella, Il brigantaggio politico nel 
Brindisino dopo l'Unità, Fasano di Puglia 1974, 
p. 93) , si trovarono anche esse coinvolte nelle 
azioni brigantesche verificatesi immediata
mente dopo l'unificazione politica della Peni
sola . Atti di gente che, sbrigativamente è stata 
finora liquidata con gli appellativi più infaman
ti da certa critica storica prevenuta e conformi
sta , ma che, ad una analisi più approfondita e 

meditata , risulta invece portatrice , sebbene in 
modo rozzo e spesso condannabile, di istanze 
politiche e di rivendicazioni sociali ben più 
complesse e profonde di quanto comunemente 
si creda. 

I briganti vi giunsero in tredici ... a cavallo, 
armati di schioppi ... mal vestiti alla paesana, 
con cappelli in testa da villani. A Sardella si fe
cero consegnare uno schioppo e la giumenta che 
solea cavalcare il_massaro Mastro e che venne 
montata da colui che si chiamava Capitano ..... 
Si diressero, quindi, verso Palagogna. Tra quel
la gente fu riconosciuto Francesco Monaco che, 
nella masseria Sardella, aveva chiesto da bere 
acqua. 

In quegli anni , il complesso masserizia ap
parteneva, invece, alla Casa Ducale di Ceglie 
nella persona del duca don Raffaele Sisto y Brit
to che, tra l'altro , aveva ricoperto la carica di 
sindaco della citta messapica, dal 182 7 al 182 9 
(V.M. Ciraci- G. Scatigna Minghetti , CeglieMes
sapica una città, Galatina 1980 , p. 173) , per 
sortolineare il legame reciproco di fiducia e di 
stima intercorrente tra l'università ed il feuda
tario. 

Essendo senza figli , costui lasciò erede del 
titolo e del feudo la famiglia napoletana dei 
marchesi Verusio i quali , per ragioni a me 
tutt 'ora ignote, vendettero in seguito la Sardel
la ad Angelo Pietro Scatigna di Ceglie , apparte
nente ad una famiglia di antico ceppo . 

Questi , uomo dalla personalità forte e dalla 
vita operosa, iniziò subito molteplici opere di 
trasformazione e di ristrutturazione della sua 
nuova proprietà , costruendo stalle più moder
ne e capienti ed impiantandovi colture più ra
zionali e diverse. 

La sua opera, comunque, rimase brusca
mente interrotta in quanto la morte lo colse nel 
settembre del 1923 , in età relativamente giova
ne: degno di compianto cittadino, come recita 
l'epitaffio posto sulla sua tomba . 

I cittadini cegliesi lo avevano visto altresì at
tivamente in politica nelle file della Sinistra ca
peggiata dalla famiglia Chirulli e partecipare , 
sul tramonto dell 'età liberale, alle lotte che an
che in questa città del! ' Alto Salento furono con
dotte, senza esclusioni di colpi , contro la De
stra, guidata dalla famiglia Gatti. 

Ma ogni eco oggi si è spenta. L'alacre lavoro 
è ormai ristagnante. La febbrile attività è come 
se fosse smorzata, però , la Sardella è ancora lì, 
pacata ancora lì, a testimoniare di un passato 
che ormai non è più. 

Ma , per chi volesse o sapesse leggere sulle 
sue raggrinzite pareti , sulle sue pietre scabre e 
testarde, calcinate dal sole spietato delle nostre 
contrade, vi troverebbe impressa, forse, l 'osti
nata determinazione di volere proseguire intre
pida (e a dispetto di tutto) ancora per molto 
verso il più lontano futuro. 
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BRIG AN TAGG IO POST- UNITARI O 

briganti e masserie tra ostuni e martina 

Il brigantaggio, che da · movimento socio
politico, proprio del Mezzogiorno d 'Italia , si 
trasformò in fenomeno delinquenziale , divam
pò nella Puglia del XIX secolo il giorno in cui ai 
nostri padri parve giunto il momento di scrol
larsi di dosso il peso di un triste retaggio e di in
neggiare a quegli stessi ideali di patria e di liber
tà ai quali tempo innanzi avevano mirato i loro 
progenitori. 

Quel giorno , invece , si presentò grigio sin 
dalle prime luci dell 'alba , presago di ambasce e 
di lutti per le grandi masse popolari. In partico
lare, il proletariato delle nostre campagne che, 
fin troppo angariato dalle crescenti vessazioni 
e dal fatto di non potere in alcun modo rivendi
care i demani usurpati , seppe energicamente 
insorgere e prendere la via del brigantaggio 

di ANGELO PAIS 

piuttosto che soggiacere all 'odiato straniero. 
È quanto avvenne anche da noi, tra Ostuni e 

Martina, e più marcatamente in questi due gros
si centri che da millenni si scrutano dall 'alto dei 
loro colli , quasi a rivangare non mai sopite riva
lità . Essi che a buon diritto vantano nobilissime 
tradizioni di storia, di arte, di cultura. 

I fatti politici del 1860 costitu irono sì le cau
se ufficiali della controrivoluzione, ma i mo rivi 
più scottanri (quelli , cioè, che racchiudevano 
in sè una carica esplosiva ad alto potenziale) so
no , a nostro avviso, da ricercarsi nei risenti
menti di odio e di vendetta covati dagli 80.000 
e più mercenari i quali allettati dalle verbose 
promesse che il Re Francischiello avrebbe loro 
fatto se mai fosse sta to ricollocato sul trono, fi
nirono, irretiti , per sconfinare in ruberie e gras

Stampa satirica piemontese raffigurante Francesco Il che finanzia i br igant i. » 

( riproduzione da Brigantaggio Meridionale , a cura di Aldo De Jaco, Editori Riuniti, Ro ma, 1969) 



54 sazioni di inaudita ferocia. Ancor più per la fine 
ingloriosa di un regno , preconizzara qualche 
mese prima dalla morte dello sresso Francesco 
II . 

Questo il vero volto del brigantaggio, che in 
circa un decennio, con il pretesto di combatte
re una giusta causa, si eresse a difensore della 
giustizia , macchiandosi dei più efferati crimini. 
E di quesre imprese furono pieni i giornali , le 
cronache e le memorie di contemporanei, da 

apoli a Lecce. 
Ecco, in proposito, quanto si legge in un ma

noscritto del martinese Giuseppe Grassi: 
La reazione, battuta nei Comuni, non vedendo 
a !tra via di scampo, corse ad annidarsi nelle bo
scaglie e, costretta per ineluttabile necessità a 
vivere di ricatti e di rapine, assunse forma di bri
gantaggio. Centinaia di campagnoli, temendo il 
richiamo e la coscrizione militare, spinti dalla 

Arcangela Cotugno (a sinistra), moglie di Rocco Chiri

chigno detto Coppolone. Le donne ebbero un ruolo non 

trascurabile nelle vicende del Brigantagg io. 

(riproduzione da Brigan taggio Meridionale , op. cit.) 

miseria, dalla mancanza di lavoro e dalle per
secuzioni del partito vittorioso, sostenuti dalla 
fazione legittimista e dalla speranza della re
staurazione imminente, allettati dal miraggio 
del facile bottino e - perchè no? - dalla poesia 
della vita avventurosa, si diede alla macchia, 
formò bande armate, rinnovò le gesta del '99. 

È la visione esana di cos 'era allora la Puglia, 
ov.e formazioni di briganti trovarono rifugio 
ora ne lle grotte di San Biagio o di Abate Mel
chiorre o di Satìa o di Serrane in territorio di 
Ostuni; ora nei boschi delle Chianelle nella 
omonima contrada martinese; ora nelle masse
rie dell 'una o dell 'altra giurisdizione. 

:\'011 p<>cl1i cd inrcressanti sono gli episodi 
che il Grassi ebbe a tramandarci nei suoi appun
ti, grazie ai quali oggi è possibile seguire il filo 
logico e cronologico degli avvenimenti che eb
bero come quartier generale parte del territorio 
martinese e, come zona di operazioni, l'ondu
lata pianura che da Martina scende per la Valle 
d 'Itria sino ad Ostuni. 

Tra i fatti memorabili si è la coalizione delle 
bande brigantesche che nell'agosto 1862, pro
venienti in massima parte dalle provincie di Ba
ri e di Terra d 'Otranto , si fusero in un unico cor
po belligerante per opporsi ai Piemontesi, le 
forze armate del Nord che il popolino aveva 
così denominato e che il governo aveva dislo
cato al Sud per la repressione delle anzidette 
bande. 

Per la prima volta nella storia del brigantag
gio pugliese si ebbe in loro la presenza fisica di 
tutti i capi storici operanti lungo la fascia orien
tale della Puglia tra rutti , il sergente Romano 
mano, alla autorità del quale era legato il fior 
fiore della delinquenza nostrana, cui, in ordine 
di importanza , seguivano Cosimo Mazzeo di 
San Marzano, detto Pizzichicchio; Rocco Chiri
chigno di Montescaglioso , detto Coppolone; 
Giuseppe Valente di Carovigno, Nenna Nenna; 
Nicola Laveneziana di Carovigno , detto Il figlio 
del re; Marco De Palo di Terlizzi , detto La Sfac
ciatella; Tito Trinchera di Ostuni , figlio dell ' in
tegerrimo Norar Pietro ; Antonio Lo Caso , me
glio conosciuto come Il Capraro di Abriola; 
Franceesco Monaco di Ceglie Messapico ; Luigi 
Terrone di Corato; Antonio Testino, detto Il Ca
porale di Ruvo ed infine un giovanissimo il 
martinese Ignazio Semeraro , entrato nelle file 
del brigantaggio a soli 14 anni. 

Siamo grati all'avvocato Vincenzo Carella 
(il san vi tese autore di quel prezioso volume sul 
brigantaggio politico brindisino post-unitario) 
se c 'è dato conoscere altri nominativi di brigan
ti ostunesi e martinesi di secondo piano. Risul
tano ostunesi, infatti , Vito Blasi , Angelo Sapo
naro detto Cuttalesa, Angelo Raffaele Quartulli 
e Francesco Palmisano detto Malvasia. 

Più numerosi , invece, i martinesi Francesco 
Caro, Francesco Cito , Giuseppe Conforti , Ago
stino Paolo Conserva, Domenico Di Monna, Lo
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Anno 1926/ 27 : Guardie Forestali in una radura del bosco delle Chianelle , base logistica di briganti post-unitari , secondo 

Giuseppe Grassi. (foto di Eugenio Messia) 

renzo Fragnelli , Vito Lucarelli , Carlo Miola, Un vero esercita per nulla dissimile da quel-
Giuseppe Semeraro e Vito Tagliente. li operanti su altri fronti , comandati da figuri 

ella formazione di questo pseudo esercito, ·non meno celebri di quelli menzionati come 
furono gli stessi malviventi a stabilire i propri Fortunato Cantalupa, conosciuto come il terro-
quadri: Maggiore: il serg. Pasquale Romano re del Gargano, e Basso Torneo, stimato il re del-
che , sotto lo pseudonimo di Enrico la Morte , le campagne. 
venne acclamato comandante in capo; Capita- Fu , per così dire , una guerra lampo , logisti-
n i: Pizzichicchio, Nenna Nenna, Il Capraro, camente studiata , che i banditi sferrarono da 
Coppolone; Primo Sergente: Nicola Lavanezia- settembre a tutta novembre del 1862, su di un 
na di Ostuni; Secondo Sergente: Michele Greco triplice fronte che comprendeva i Comuni di 
di Barletta; Caporali: Antonio Testino di Ruvo , Brindisi , Grottaglie e Martina , con propositi tat-
Marco De Palo di Terlizzi , Angelo Catanese di tici ben definiti. 
Carosino , Oronzo De Pasquale di Fragagnano, Movendo infatti in ordine sparso sia dal bas-
Leonardo Filomena di Castellana, Michele Cle- so (Brindisi) che dal centro (Granaglie) e 
ricuzio di Ariano. dall 'alto (Martina), essi miravano a stringere 

La truppa , a quanto riferisce il Grassi, era co- come in una morsa i paesi e le popolazioni che 
stirnita da 230 uomini a cavallo, armati sino ai avrebbero incontrato avanzando. Senza consi-
denti. Tra questi , Angel.o Quartulli di Ostuni e derare che detta strategia avrebbe loro fruttato 
mastro Bruzzerio di Fasano . un più copioso bottino ed accresciute le loro fi -
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56 le con adepti e forzati arruolamenti. Fu comun
que, secondo la descrizione del Grassi , una lot
ta senza quartiere, aspra e disumana per il tragi
co bilancio: campagne devastate , paesi messi a 
ferro e fuoco , masserie depredate , bestiame fu
gato, donne violentate , giovani ed anziani ucci 
si senza alcuna pietà. è va nno dimenticati il 
saccheggio di Grottaglie , del 27 agosto; il mas
sacro di Cellina, del 23 ottobre; l'i nvasione di 
Carovigno, del 21 novembre. 

Sono misfatti sui quali bisognerebbe inda
gare più a fondo al fine di stabilire il grado di ef
feratezza raggiunto dai fautori , i cui crimini tut
tavia non rimasero a lungo impuniti per la mi
seranda sorte che toccò a ciascun capo brigante 
e re lativa ciurma , ad opera delle forze governa
tive preposte alla repressione. 

Il sergente Romano , uscendo dalle Chianel
le con quaranta dei suoi uomini migliori , tentò 
di rifornirsi di vettovaglie e di foraggi dalla 
masseria Monaci di San Domenico, sita a metà 
strada tra Martina e 1 oci. Scoperto , riuscì a por
tarsi in salvo nelle boscaglie della Difesella in 
territorio di Acquaviva delle Fonti. Non così fu 
per suo fratello Domenico , che rimase ucci o 
assieme a Giuseppe Domenico Laveneziana. 

In quello stesso Angelo Quartulli e Pizzi
chicchio rimasero feriti; La Sfaciatella ed altri , 
fatti prigionieri; mentre Giuseppe Valente , 
Nenna Nenna venne catturato in Lecce il 22 di
cembre 1862 e condannato a vita ai lavori for
zati. Ma la capitolazione generale era ormai vi
cinissima e doveva avvenire proprio nei pressi 
di Gioia del Colle, paese natale del Romano. In
fatti Antonio Lo Caso, che invano aveva tentato 
di sottrarsi alla cattura nascondendosi nella 
masseria Mogliano di Castellaneta venne ac
ciuffato nel gennaio 1863 ed ivi fucilato. In un 
altro memorabile scontro in contrada Vallata, 

· alle porte della stessa Gioia , finirono tr is temen
te i loro giorni il sergente Pasquale Romano e 
quello stesso Quartulli , rimasto ferito in altro 
precedente scontro. Ambedue ve nnero fucilati 
nei gennaio del 1863 . Il 22 maggio dello stesso 
anno toccava identica sorte a Francesco Palmi
sano alias Malvasia e quattro mesi dopo a Tito 
Trinchera, che venne fucilato in Taranto. Chiu
derà l'anno Giuseppe icola Laveneziana, giu-

stiziato il 18 dicembre 1863 . 
.-\n chc pn l'i::::icbiccbiu no n ci sarà sca mpo. 

NascusLO~i nel funuiol o di u 1 1~111011 idu111l.icaca 
masseria sotto i monti di Martina , aprirà la sfi lza 
dei fucilati nel gennaio 1864. 

Tell'elenco dei fucilati , apparso in calce ad 
una relazi one pubblicata su Il Salentino, giorna
le politico leccese dell 'epoca, figurano facce 
nuove , come Giuseppe Legrottaglie di France
sco e di Anna Ventura , di anni 20 , da Ostuni; ta-

· 1e Michele Patornelli (Patronelli n.d.r. ) fu Vito 
di anni 34, da Martina Franca. Seguono i nomi 
di altri , appartenenti ai Comuni di Grottaglie , 
Putignano, Lariano , ·Terlizzi , Corato, Massafra, 
Francavilla e Toci. 

Della banda Romano rimaneva ancora qual
cuno che, sfuggito alla cattura se ne ritornava 
furtivamente al paese natio , come Francesco 
Monaco di Ceglie e Tito Trinchera di Ostuni i 
quali , indugiando in quel di Martina , si sposta
vano in continuazione dalla masseria Tallone a 
quelle di Ricozzo e Pilagno e viceversa , per sot
trarsi alla cattura. Ma non cessarono di compor
tarsi diversamente, come del resto è documen
tato dalla cronaca de Il Salentino del 1863: Il ca
po-banda Monaco di Ceglie, di unita a sei bri
ganti a piedi,fra i quali Tito Trinchera di Ostu
ni,figlio del No taro D. Pietro, si aggiravano nel
la contrada detta Chiobbica, lontana da Ostuni 
4 miglia. Nello stesso giorno sorpresero una ca
sina di un 'onesto cittadino, liberale e G. N. di Ci
sternino, si impossessarono di due fucili, tras
sero seco loro il figlio dell'onest'uomo, e dopo 
averlo menato a poca distanza lo uccisero con 
molti colpi di stile al (ietto , uno /ì1c ilata alla 
_guancia, e gli tagliarono un 'orecchia della qua
le se ne impossessò il capo banda Monaco, e che 
ne ha fatto empia mostra all'ammassaro della 
masseria detta Mincuccio ammassaro che ven
ne pessimamente molestato, e dopo che lo ba
stonarono, scaricarono varie fucilate agli ani
mali vaccini, e se ne andiederò. Saputasi la nuo
va in Ostuni, incontanente si mise sotto l 'armi 
buona mano di G.N., 5 carabinieri ed il solerte 
delegato della Pubblica Sicurezza ed accorsero 
sopra luogo, ma quanto ivi perlustrarono non 
vi trovarono traccia. Il giorno 23 aggiustarono 

» 
Due diverse inquadrature di masseria Monaci di San Domenico , dove fu sorpresa e decimata la numerosa banda del Ser

gente Romano. (fo to Riccardo Ippolito) 



Un ufficiale della Guardia Nazionale. 

(riproduzione da Brigantaggio Meridionale , op. cit.) 

il cadavere su d'un animale, e lo accompagna
rono in Ostuni. Quivigiunti,fu proposta da vari 
notabili di questa G.N. fare un guanto per le spe
se di tutti gli occorrevo/i funerali dell'ucciso : 
tanto ne fu . Gli stessi briganti arrivati appena 
ad altra masseria detta Cervarolo, di proprietà 
del Sig. Giovane d'Ostuni, si impossessarono di 
un mandriano, ed armatolo lo menarono con 
loro per lunga via, e cacciatisi il giorno 23 sulla 
pubblica strada che da Ostunifa capo a Ceglie, 
assalirono un masseria , a due miglia lontana da 
Ostuni, detta Camastra di proprietà dell'ostune
se D. Bonaventura Quaranta, Uffiziale di Posta. 
Trovarono nella masseria gli ammassari ed un 
figlio del Sig. Quaranta, a nome D. Peppino. A 
questo sifè la proposta di entrarefra i briganti, 
ed alle tante renitenze del povero giovane, si 
mutò scena e si impose allo stesso di scrivere al 
Padre per un ricatto di duemila ducati; poi si li
mitarono a duecento, ed infine a cinquanta per 
le intercessioni del brigante Tito Trinchera, che 

si spedirono là là dall 'Uffiziale Quaranta, per la 57 
liberazione di suo figlio il quale tenevasi in 
ostaggio in un bosco. Dopo mezz'ora arrivava 
la G.N. di Ceglie e Carabinieri e si scontrarono 
con i pochi briganti: un carabiniere si slancia e 
con una fucilata fa cadere un brigante, non po-
tendosi raggiungere gli altri che se la svignaro-
no. La G.N. di Ostuni perlustrava anche per di-
versa via .. . 

Se gravi furono le colpe di cui si macchiò il 
Monaco con siffatti crimini, non meno detesta
bili furono i fattacci apparsi in altra pane dello 
stesso giornale, riguardanti cittadini marrinesi. 
Eccone il testo nella stesura originale: 
Martina 22 dicembre. Ieri 21 due martinesi, di 
condizione artieri, recavansi a caccia ed incon
trarono a quattro miglia da Martina 4 briganti: 
uno dei due artieri riusciva a fuggire, l 'altro gio
vane di 22 anni, liberale provato e Guardia Na
zionale fu preso dagli infami e seco loro condot
to. A tale notizia si mossero G.N. di Martina e di 
Cisternino e recatesi alla masseria Montedoro 
(tenimento di Ceglie), interrogato l'ammassa
ro, questi si mise nella negativa. La forza rimase 
ivi tutta la notte, e intimidito l'ammassaro, que
sti svelò che i briganti erano di colà passati con
ducendosi l 'infelice giovane: più, a richiesta de
gli stessi briganti si cucinarono maccheroni e 
per mezzo del fratello dell 'ammassaro si porta
rono in un bosco un miglio lontano dalla masse
ria. Incontanente la forza volle recarsi nel bo
sco, ed infatti rinvennero un cadavere, deforma
to da quattro palle nel petto, ed una lunga ferita 
che comprendeva la nuca ed il cervello. L 'am
massaro, ed il giovane che portò il cibo ai bri
ganti, sono in arresto poichè si è saputo che co
storo sono fratelli dei medesimi briganti. La sal
ma dell'estinto è stata onorata in Martina da 
Confraternite, dalla Milizia Nazionale, dalla Li
nea e da molto popolo. Alla flebile cerimonia, 
alle lagrime che irrigano ogni volto, l'animo si 
commove e si rattrista. Possa il Cielo illuminare 
la Commissione creata dal seno del Parlamento 
Italiano, all'obietto del brigantaggio. 

E poi ancora , a proposito della uccisione di 
uno stimato cittadino martinese, avvenuta la 
sera del 27 dicembre dello stesso anno: 
Le lagrime si rinnovano alla rimembranza dei 
funesti casi che quì si ripeton0 I Ieri sera D. Fran
cesco Paolo Piccoli, di Martina, veniva assalito 
in compagnia di sua zia (moglie di D. Donato 
Conte, di Luogorotondo) in una masseria da 
buon numero di briganti, i quali scassinarono il 
portone, salirono ed imbattutisi nel Sig. Piccoli, 
gli assestarono una sciabolata e gli tagliarono 
mezza guancia; quindi, tirategli tre fucilate, lo 
stendono cadavere a terra. La zia ebbe a fuggir
sene per un giardino e stette nascosta tutta la 
notte sul terrazzo di un t m fJjJeto . Ahi. sventura! 
l'ucciso ha lasciato seifigfi e la moglie incinta. 
Quì stiamo compresi di sdegno, ma risoluti di 
saperci difendere ... Saf!piate che il patriota Sig. 
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58 Saverio Fanelli, di Massafra, sta raccogliendo 
buona mano di giovani di Martina, Taranto, 
Massafra, Palagiano, Ginosa, Laterza, Mattala 
e Castellaneta e dopo che li avrà agguerriti, ca
p itanandoli vorrà uscire alla caccia dei ribaldi 
che c'infestano ... 

Una copiosa messe di notizie che ci induco
no ad una riflessione: le masserie esistenti nelle 
nostre campagne sono state per i briganti come 
le classiche oasi per i predoni del deserto. Chè , 
invero, quelli sarebbero rimasti fiaccati prima 
del tempo se mai fossero stati privati dei neces
sari mezzi di sussistenza, nonchè dell 'uso del 
cavallo, quale insostituibile mezzo di locomo
zione , così come contemplata dal codice giusti
nianeo nel secolo VI per la repressione dell 'al
lora brigantaggio ; o della possibilità di reperire 
facilmente cibarie e foraggi; o di riparare sotto 
un tetto sicuro o , non ultimo , di valersi di luo
ghi idonei per l'appostamento e l'avvistamen
to. Tutto ciò, naturalmente , in virtù dell 'ampia 
disponibilità che essi rinvenivano ad ogni piè 
sosl?into nelle masserie. 

Ce ne dà notizia in anteprima la dottoressa 
Michela Pastore, direttrice dell 'Archivio di Sta
to di Lecce, la quale , in una recente qpera edita 
a Galatina da Mario Congedo - "Momenti e figu
re di storia pugliese. Studi in memoria di Miche
le Viterbo (Peucezio) ",a cura di Marco Lanera e 
Michele Paone - ha pubblicato il repertorio dei 
processi esistenti in quell 'Archivio . 

Eccone taluni, tra i più significativi, con cui 
vengono ricordati fatti eclatanti avvenuti nei 
Comuni di Ostuni , Martina e paesi viciniori. 

Processi politici furono anche intentati nei 
confronti di liberi cittadini ritenuti colpevoli di 
propagandare , in pubblico ed in privato, idee 
di libertà. 

Dal repertorio dei processi di Corte d'Assisi del 
Tribunale di Lecce: 
Martina- processo n. 265/ 1861 , per i seguen
ti capi d 'accusa: 
a) Eccitamento di guerra civile tra gli abitanti di 
una stessa popolazione il 17 febbraio 1861 ar
mando e inducendo ad armarsi gli uni contro 
gli altri , a carico di: Livia Magno, don Francesco 
Corrente sacerdote , Vito Corrente, Francesco 
Fumarola, can. Francesco Paolo Aquaro , don 
Pasquale Guglielmi sacerdote e molti altri. 
b) Ferite gravi pericolose di vita nelle persone 
di Pietro Semeraro e Giuseppe Chirulli , a carico 
di Francesco e Carmela Fumarola. 

E come dire che han potuto muoversi in un 
ambiente ideale che ha consentito loro di stra
fare nei modi più insani e tali, comunque , da te
nere impegnato l' Intendente di Terra d 'Otran
to nella istruzione di un elevato numero di pro
cessi politici a carico di criminali che nella tota
lità finirono davanti al plotone d 'esecuzione. » 
La casa padronale , sormontata da ottocentesche garitte , di masseria Piccoli , tra Martina e Mottola. Questo complesso 

costituì una comoda base di rifornimento per i briganti. (foto Riccardo Ip p o lito) 



e) Asportazione di armi vietate, a carico di Mi
chele Palmisano ed altri. 
Ceglie e Martina - processo n. 172/ 1862 , per 
i seguenti capi d 'accusa : 
a) Complicità in associazione di malfatrori che 
grassavano le campagne di Ceglie, nel novem
bre 1862 , a carico di Arcangelo Ciniero , Dome
nica Grazia Gatti , Viro Santo Russo. 
b) Corrispondenza e somministrazione di mu
nizioni ai briganti il 23 gennaio 1863 in Ceglie 
e Martina, a carico di Giuseppe Elia , Giovanbat
tista Elia, Giacomo Leo. 
Martina - processo n. 433/ 1864 : per grassa
zione in tenimento di Martina, a carico di Ga
briele Cifrica Esposito , Giacomo Chirulli ed al
tri. 
Grottaglie e Francavilla - processo n. 853/ 
1862 , per i seguenti capi d'accusa: 
a) Organizzazione di banda armata per cambia
re la forma del governo e portare la strage e la 
devastazione nei Comuni dello Staro, a carico 
di Cosimo Mazzeo alias Pizzichicchio di S. Mar
zano, Francesco Mazzeo, icola Demuci, Giu
seppe Leonardo Zinganella , Francesco Caputo, 
Martino Sforza , Vito Michele Bucci, Gioacchino 
Greco, Vincenzo d 'Adamo , icola Lombardi , 
Angelo Catanese di Carosino , Ciro Antonazzo 
di Grottaglie, Angelo Ventrella di Ceglie e molti 
altri. 
b) Associazione c.s . In più attentato commesso 
la sera del 17 novembre 1862 nel Comune di 
Grottaglie, essendo rimasti feriti Francesco 
Maggiulli ed altri , il primo dei quali ne ebbe la 
morte e rapinate, incendiate e distrutte le pro
prietà del suddetto Maggiulli e altre, a carico di 
Antonio Achille, Arcangelo Camassa, Oronzo 
Caramia, Lucia Pugliese, Domenico Caforio, 
Domenico Annicchiarico, Emmanuele Mani
grasso, Giorgio Russo , Giacomo Monaco e mol
ti altri. 
Ceglie - processo n. 268/ 1861 per associazio
ne a banda armata a oggetto di delinquere con
tro le persone e le proprietà, a carico di Donata 
Urso, di Ceglie. 
Carovigno - processo n. 76/ 1861 per attenta
ta e cospirazione per oggetto di cambiare l'at
tua le grwerno provocandone con discorsi egri
da la gente il 2 aprile 1861 , a carico di Angelo 
Raffaele Carella e Abramo Aionna , ambedue di 
S. Viro. 
Locorot o n do e Ostun i - processo n. 592/ 
1863 per i seguenti capi d 'accusa : 
a) Grassazione in agro di Locorotondo nei gior
ni 14 e 15 febbraio 1863, a carico di Giovanni 
Battista Santoro , di Cisternino. 
b) Associazione di malfatrori capitanata da Tito 
Trinchera. 
e) Omicidio con premeditazione in territorio 
di Ostuni la notte tra il 21e22 dicembre 1862, a 
carico di Trinchera Tito di Ostuni , Monaco 
Francesco di Ceglie , Giambattista Santoro e Do
menico Mastromarini , ambedue di Cisternino. 

Il brigante Cosimo Mazzeo, detto Pizzichicchio. 

( riproduzi o ne d a Brigantaggio Meridionale. o p. c ir. ) 

Ostuni- processo n. 595/ 1864 per Discorso in 
pubblica adunanza contenente censura delle 
istituzioni dello Staro e tendente ad eccitare il 
malcontento , nel Duomo il 26 maggio , a carico 
di don Biagio Roma , sacerdote. 
Ceglie - processo n. 797 / 1869 per Tentativo 
di grassazione di notte tempo e in casa abitata, 
la notte del 18 novembre 1868, a carico di Pie
tro Pugliese , Rocco Chirico alias Cachi no, Carlo 
Vincenzo Parigi Esposiro alias de ini , tutti di 
Ceglie. 
Dal repertorio dei processi di Giudicati d'istru
zione del Tribunale di Lecce: 

San Vi t o e Ostuni - processo n . 7 / 1862, per i 
seguenti capi d 'accusa: 
a) Banda armata avente per oggetto di fare at
tacco o resistenza contro la forza pubblica e di 
commettere altri crimini (brigantaggio). 
b ) Involamento di corrispondenza postale e di 
due cavalli inservienti alla posta , avvenuta la 
notte del 2 e 3 novembre 1862 sulla strada pub
blica tra San Viro ed Ostuni , e segnatamente alla 

» 



Un gruppo di br igant i fra i Piemontesi che li hanno catturati. Saranno fucilati subito dopo la foto. 

discesa Colacurto, a carico di autori ignoti che 
formano parte della suddetta banda. 
Ostuni - processo n. 59/ 1864, per Grassazio
ne commessa in pregiudizio di massari la notte 
del 13 e 14 aprile 1864, a carico di Giuseppe 
Prudentino , meglio liquidato per Giuseppe Ca
lò. ed altri tre ignoti individui , due dei quali 
parlavano il dialetto cegliese ed uno il dia letto 
ostunese. 

(riproduzione da Brigantaggio Meridionale , op. cit.) 

L'avere inteso rimembrare tragici avveni
menti , attraverso precise documentazioni d'ar
chivio , significa aver voluto toccare con mano 
la realtà del passato e riviverne i momenti stori
ci più salienti . E il brigantaggio, infatto non è 
che uno di quei momenti all'ombra dei quali 
stanno ancora oggi le poche masserie sopra vis
sute, reliquie viventi di una civiltà che in defini
tiva ci appartiene e ci nobilita. 

* 
il sapore del colore Arti Grafiche Pugliesi Arti Grafiche Pugliesi Arti Grafiche Pugliesi 

Arti Grafiche Pugliesi Arti Grafiche Pugliesi 

IN TUTTE LE STAGIONI L'UOMO, LA DONNA E I BAMBINI 
CHE AMANO ESSERE ALLA MODA VESTONO DA 
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MURGIA DEI TRULLI 

aspetti di religiosità rurale 

Nella trasformazione e nell 'abbandono del 
trullo rurale, si trasformano e scompaiono 
aspetti della religiosità dei suoi abitanti. Reli
giosità che si inserisce nel più vasto fenomeno 
della religiosità meridionale in generale e di 
quella pugliese in particolare; essa presenta 
delle peculiarità strettamente collegate alla 
struttura sociale ed economica del territorio. 

Prendendo come campione il triangolo Al
berobello, Locorotondo, Martina Franca, tro
viamo un territorio in cui l'agricoltore abita in 
campagna, fenomeno unico in Puglia, in una 
abitazione sua e coltiva la sua piccola proprietà. 

Questo isolamento dalla compagine urbana 
lo porta ad un gran bisogno di socializzazione 
che, nella vita di ogni giorno, si manifesta nella 
collaborazione scambievole nello svolgere i la
vori per i quali sono richieste molte braccia, 
nella partecipazione corale della contrada alle 
feste famigliari e ai suoi lutti; nella processione 
patronale come momento religioso , processio
ne però, che non si snoda lungo i tratturi della 
contrada, ma nel paese ed ha quindi un risvolto 
che coinvolge la religiosità urbana. 

La religiosità domestica degli abitanti di 
questa zona si manifesta da sempre in maniera 
modesta e riservata , privata reticente , sia 
nell 'iconografia che nel culto. 

L'antico trullo rurale , il monolocale con il 
focolare, aveva un ingresso piccolo dalla linea 
elegante. Su una specie di arco , con il tetto a ca
valletto , sopra la porta poteva esserci o non es
serci una nicchia, riservata ai santi protettori , 
forse gli antichi lari cristianizzati. Se la nicchia 
non era costruita sull'ingresso della proprietà, 
veniva ricavata sopra la porta d'ingresso del!' 
abitazione. 

Questo antico modello architettonico ven
ne abbandonato e si trasformò nel momento in 
cui, con l'evolversi delle tecniche agrico le, con 
l'entrar;i in uso delle macchine di grandi pro
porzioni , fu necessario allargare gli ingressi. La 
piccola porta, sufficiente solo al passaggio di 
un uomo e di un animale, viene sostituita da un 
portone o da un cancello a due pilastri. Il posto 
riservato ai santi protettori , anche in questa pri
ma fase di trasformazione, non viene dimenti
cato . 

» 

di LIANA BERTOLDI LENOC I 

Ingresso di complesso a trulli. Si noti la nièchia riservata 

ai santi protettori , sulla porta. 

(foro Liana Bertoldi Lenoci) 

La nicchia in questo caso appare ricavata sulla porta 

d 'ingresso dell'abitazione. 

( foro Liana Bercoldi Lenoci) 
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Cancello a due pilastri, su entrambi i quali sono realizza

te le nicchie devozionali. (foto Zizzi - Cisternino) 

Una quindicina di anni fa, ogni nicchia ave
va la sua statuina artigianale di gesso, rispettata , 
venerata, invocata. Oggi, di tali statuine rimane 
solo il ricordo e qualche rarissimo esemplare 
superstite. 

Le nicchie con Santi e/ o Madonne dipinti 
sul muro di fondo sono una rarità , come pure 
rappresentano eccezioni i crocifissi di pietra 
sovrastanti gli ingressi, perchè il culto della 
croce in queste zone è quasi inesistente. Rotte o 
rubate, le statuine di gesso non sono state sosti
tuite in alcun modo. 

Queste trasformazioni architettoniche o ab
bandoni di ceni modelli di edilizia religiosa do
mestica rurale sono forse i sintomi di una crisi 
della religiosità e del culto dei santi che, radica
tissimo dai primi tempi del cristianesimo, man
tenutosi attraverso il monachesimo greco e lati
no con alterne vicende , ebbe il suo momento 
più fulgido , accanto al culto mariano , dopo il 
Concilio di Trento e si è mantenuto fervido fino 
ai nostri giorni . In realtà il culto Mariano, nel 
territorio preso in esame, si è manifestato attra
verso la costruzione di edicole edificare agli in
croci dei tratturi e dedicate preferibilmente alla 
Madonna Addolorata , all 'Immacolata e nell ' 
edificazione, anche recente , di chiesette votive 
a Madonne Taumaturghe. Tutto ciò rientra, pe
rò, più nel culto collettivo della contrada , culto 
che non sembra presentare crisi di fervore reli 
gioso. 

La religiosità personale, il culto domestico 
si è espresso preferibilmente attaraverso la ve
nerazione dei santi Cosma e Damiano e di San 
Rocco , soccorritore degli appestati: tutti santi 
taumaturghi delle nicchie di casa. Questi santi 
sembrano essere decaduti a livello domestico, 
rimanendo spesso più importanti a livello di 
Santi patroni , con rutto guanto ciò comporta in 
funzioni religiose, processioni, pellegrinaggi, 
ossia momento socializzante e spettacolare cha 
tanta parte ha nel rituale religioso pugliese . (1l. 

Sorge quindi spontanea la domanda del perchè 
di questa trasformazione, documentata dalla 

sparizione delle statuette dei Santi prorettori, 
dal numero infinito di nicchie vuote nei vecchi 
trulli abbandonati e dalla sparizione di queste , 
anche nelle abitazioni rurali ristrutturate o nuo
ve. » 

Rarissimo esemplare di statuine in gesso raffiguranti i 

Santi Medici. (foto Liana Be rtoldi Lenoci) 

Edicola devozionale con statuetta dell ' Immacolata. 

(fo to Liana Berto ldi Len oci) 



È un fenomeno locale o è un fenomeno di 
crisi religiosa più ampia? 

Secondo il Galasso, <2> in età moderna è raro 
trovare culti riguardanti santi in coppia come i 
Santi Medici , mentre era molto più frequente 
nel cristianesimo primitivo. Tuttavia i santi o il 
santo taumaturgo hanno sempre avuto la prefe
renza nel culto popolare, in quanto sono santi 
mi racolanti che prevalgono, per ovvii motivi, 
sui santi edificanti, sempre riproposti dalla ge
rarchia ecclesiastica, ma poco sentiti dalla mas
sa dei credenti , soprattutto in zone dove l'evan
gelizzazione non è stata mai radicale. 

È forse per questo che al Mezzogiorno gene
ricamente si attribuiscono peculiarità religiose , 
legate a modelli pagano-cristiani, magici e su
perstiziosi , anche se ciò è vero solo in parte e 
necessita di una attenta verifica di indagine. 
Certi aspetti riguardanti la religiosità meridio
nale vanno analizzati e considerati come chia
ve di lettura in funzione di fattori climatici, am
bientali, economici e sociali perchè solo così 
potranno essere chiavi valide su l piano storico . 

Per la Puglia in particolare è necessario pro
cedere con molta cautela perchè è un territorio 
che presenta suddivis in11i e frantumazioni nu
merose e di diversa o rigine. È in questa luce che 
la scelta, la preferenza per i santi taumaturghi 
nel passato e il loro abbandono per quanto ri
guarda il culto domestico, deve essere conside
rato. 

In un territorio assolato , privo d 'acqua, con 
terreni dalla lavorazione molto difficoltosa e 
poco produttivi, sottoposti alle vessazioni del 
clima e delle prepotenze degli uomini , che ren
devano l'esistenza dei contadini quasi invivibi
le , la mortalità infantile era molto alta come at
testano i registri dei morti conservati negli ar
chivi parrocchiali della zona. A ciò si aggiunge
vano le malattie derivanti dal vivere in abitazio
ni malsane, dal lavoro pesante, da una alimen
tazione estremamente povera. Una volta al se
colo una epidemia di peste accresceva il biso
gno disperato di avere qualcuno che proteges
se la salute. 

A chi si poteva chiedere aiuto se non ai santi 
protettori necessariamente scelti tra i taumatur
ghi antichi e recenti? In questa scelta non vi è 
nulla di superstizioso . È una scelta giustificata 
da infiniti elementi pratici che condizionano la 
vita di ogni giorno degli abitanti del territorio . 

La gerarchia ecclesiastica, anche perchè 
lontana, in paese, era esclusa da questo rappor
to diretto tra il credente e il suo santo<3> con il 
quale veniva stretto una specie di patto, come 
testimoniano le diciture sulle tavolette votive 
che stipano le pareti dei santuari dedicati ai san
ti taumaturghi e che sovente sono lontani dalla 
zona di culto , nel caso specifico dei Santi Medi
ci a Oria. 

Questo rapporto ha le sue radici nella cieca 
fiducia che il santo può tutto quando vuole , e 

Edicola presso masseria Monte Tre Carlini: Deposizione. 

(foto Ri ccard o Ippo li to) 

quindi basta convincerlo a volere<4>. Ecco che 
entrano in gioco le preghiere, le offerte, le ope
re in genere , con tutta la strumentalizzazione 
che di esse è stata fatta . 

Questo tipo di rapporto però , non deve es
sere considerato solo ed esclusivamente come 
uno scambio materiale , perchè nell 'animo del 
credente quest 'aspetto , apparentemente limi
tativo del rapporto con il santo, non esclude af
fatto un profondo senso della spiritualità e del 
divino. 

Tale rapporto tra gli abitanti dei trulli rurali 
e i loro santi protettori ha retto per secoli scolo
randosi solo in tempi recenti , recentissimi. 

Una spiegazione potrebbe essere che, al 
giorno d 'oggi , anche gli isolati in campagna so
no stati raggiunti dalle riforme sanitarie e socia
li , che garantiscono loro assistenza medica, 
sussidi e aiuti economici che permettono di la
vorare e di vivere meglio. Tutti questi elementi , 
trasformando radicalmente la realtà di ogni 
gi o rno , hanno creato situazioni nuove , per cui 
la figura del santo taumaturgo è meno impor
tante. Al rapporto emotivo, prodotto dall 'igno
ranza e dalla paura<5 >, si sostituisce la consape
volezza che la malattia può essere curata dal 
medico, in ospedale, con medicine. 

Rimane sempre il rispetto e la devozione, 
che si manifestano durante la festa patronale in 
paese, mentre è venuta meno l'immediatezza 
del rapporto privato e personale con il vecchio 
santo domestico, con il quale non c'è più la ne
cessità del contratto materiale, ma per il quale 
rimane la rispettosa devozione, retaggio di un 
passato non certo lontano, derivante da una fe
de che si manifesta ancora nel culto collettivo. 

Le nicchie , le case dei santi deserte, trovano 
quindi una loro spiegazione nell 'evolversi del
la storia antropologica, sociale ed economica 
della zona. » 



Martina Franca. Festa dei San t i Patroni: un momento di grande aggregazione sociale. (foto Riccardo Ippol iro) 

on documentano quindi solamente un fe
nomeno religioso, ma problematiche di più va
sto interesse, che necessitano studi attenti ed 
accurati in ogni loro componente, problemati
che delle quali è necessario tenere il dovuto 
conto. 

note 

(1) C.D. Fonseca ; L '"atletica penitenziale' alle origini della re/i-

giosità e della ritualità barocca in Puglia, in La Puglia tra il 
Barocco e il Rococò, vo i IV Milano 1982. 
(2) Galasso G., L'a/traEuropa, Milano, 1981 , pag. 64 e pag. 70 . 

(3) Galasso G., L'altra Europa, Milano, 1981 , pag. 64 e pag. 70. 

(4)A queste proposi te può essere significativo ricordare che a 
Monopoli si venera San Vincenzo Ferreri come sa nto ap
porcatere di pioggia. Per convincerlo ad intercere per la 
pioggia , in periodi di siccità viene portato in processione il 
15 aprile con una sardina in bocca . In queste modo ha sete, 
sente il bisogno dell'acqua e , conseguentemente, fa piove
re. Recentemente tale pratica è stata proibita dalle auterità 
ecclesiastiche. 

(5) A . Donin i; Lineamenti di sto1·ia delle religioni, Editeri Riuni-
ti , Roma, 1964. * 

un occhio in più 
al tuo servizio 



CLI MATOLOGIA 

note sul clima martinese 

L'influenza del clima sulla vicenda agricola 
quotidiana è tanta ed è stata ritenuta sempre 
evidente. 

Teofrasto, infatti, filosofo e naturalista gre
co del III secolo a.e., discepolo prediletto di 
Aristotile, incisivamente scrisse annus fruttifi
cat, non tellus ed il detto si è sempre più diffuso 
ed è stato tramandato sino a noi. 

Ed i martinesi non hanno poi fatto del loro 
protettore San Martino il patrono del bel tempo 
e della protettrice San ta Comasia la patrona del
la pioggia? 

E il nostro Chirulli , oltre due secoli fa , scri
veva che ... questo fortunato luogo ha due chia
vi del Cielo per virtù di questi due Santi protetto
ri: perchè Santa Comasia tiene una chiave per 
aprirlo, quando vi è bisogno di pioggia, ed allo
ra che questa sia nociva, con l 'altra lo chiude 
San Martino che è pronto ad implorare la sereni
tà. 

Ed anche un proverbio leccese esprime la 
preponderante influ enza del clima sui raccolti 
dicendo che l'annata fa lu campu e la terra 
nd'ae tu vantu. 

In tempi più recenti poi l'abruzzese Vincen
zo Rivera , autorità in campo agricolo, scriveva 
anche lui ... così come l'agronomo termina le sue 
fatiche nello studio della metereologia locale, il 
metereologo, che studiava le vicende dell 'aria e 
del cielo per qualunque scopo scientifico o prati
co finisce con l'accorgersi che questo studio rap
presenta il fulcro dell 'agricoltura della sua ter
ra e finisce, da puro scienziato, ad essere un 
acuto osservatore dei fenomeni agricoli e il sug
geritore tempestivo e sapiente degli agricoltori 
militanti. 

E questa fu appunto la vicenda di Cosimo De 
Giorgi, creatore di tutta la rete termo- pluvio
;netrica salentina e fondatore anche, nel 1877, 
della stazione termo- pluviometrica martinese, 
ora, purtroppo , non più esistente. 

Date le predette connessioni tra meteorolo
gia locale e condizioni economiche della zona, 

Cosimo De Giorgia sessant 'ann i, d isegno a matita del De 

Salvo. 

(riproduzione da La Provincia di Lecce - Bozzetti di 

Viaggio di Cos imo De Giorgi , ristampa foromeccani
ca , Congedo, Galatina , 1975) 

di ACHILLE LIUZZI 

presi , tempo fa , alcuni dati riguardanti la nostra 
stazione meteorologica ed ora , qui , dai dati rile
vati per le temperature, ne deduco alcune delle 
caratteristiche climatiche martinesi. 

Mi sono servito dei dati del decennio che va 
dal 1891 al 1900 e di quelli relativi al decennio 
che va dal 1915 al 1924. 

Complessivamente dunque di un venten
nio, sia pure con l' intervallo di un quindicen
nio fra i due periodi esaminati. Si tratta com un
. » 
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66 que d i un periodo sufficiente - anche a parere gono nel resto della Provincia (di Lecce n.d .r.). 
de l Mi llosevich - per dedurne una media nor- D'altra parte i man inesi ben sanno che qui è 
male di tempera ture. possibile gustare con temporaneamente gli ul ti-

I dati del primo decennio sono stati estratti mi fioroni delle nostre contrade più elevate ed i 
dagli Annali dell'Ufficio Centrale di Meteorolo- primi fich i della Valle d ' Itria. 
gia e Geodinamica, mentre quell i del secondo I dati qui di seguito esposti vanno quindi in-
periodo mi sono stati forni ti dal compianto Mi- tes i con riferi mento all 'altitudine del paese e d i 
chelangelo Semeraro, che dirigeva in q uel tem- gran parte del territorio che lo circonda . 
po la stazio ne te rmo-pluviometrica martinese. Con ques te precisazioni possiamo dire per-

Bisogna soggiungere che le medie di cui mi tanto che Martina ha una temperatura media an-
sono servito sono basate ovviamente sull 'at- nua 14°.3, mentre in Puglia si hanno, in genere, 
trezzatu ra della stazione e cioè su di una coppia temperature medie annue oscillanti tra i sedici 
di termo metri, di cui uno a massima ed uno a e i diciassette gradi. Fanno eccezione, natural-
minima, per cui sono state rilevate le tempera- mente i paesi litoranei del Golfo di Taranto e 
ture de lle ore nove e delle ventuno. Tuttavia, del Canale d 'Otranto , in cui si superano , ma di 
anche a detta de l professor Ferrajolo, allora di- poco i diciassette gradi ed i paesi del Subappen-
rettore dell 'Ufficio Meteorologico di Taranto, nino da uno ed alcuni del Tavoliere e della Mur-
alle nos tre latitudini , tra i due sistemi di media gia grande, che scendono di poco al di sotto dei 
vi sono solo d ifferenze di qualche decimo di sed ici grad i. 
grado . Le oscillazioni delle tempera ture medie 

è il quindicennio d 'intervallo tra i due de- men ili a Martina vanno dai se i gradi del gen-
cenn i considerati appare rilevante , in quanto la naio (Taranto 9°.9) a quella di 23°.9 (Taranto 
media annua separata delle temperature dei 25°.5), in luglio. Vi è perciò un 'escursione an-
due decenni differisce solo di sette decimi di nua di circa diciotto gradi, una delle più alte 
grado e ciò nonostante che i termometri adope- della Puglia , in cui si va, generalmente dai quat-
rati sono stati mutati d i posto e messi in condi- tordici ai venti gradi. 
zio n i diverse di esposizione. La decade più calda a Martina, come a Taran-

È da avvertire, peraltro, che i dati ri levati so- to, è la terza di luglio (24°), ma, in genere, si 
no re lativi ad un 'altitud ine sui 430 metri , men- può ritenere che il periodo più caldo è formato 
tre il territorio comunale martinese passa - co- dalle tre decadi di luglio e dalla prima di agosto. 
me è noto - da altitudini sui 156 metri fino ai L'ascesa delle temperature medie decadali, 
5 1 7, o nde il De Giorgi ebbe a d ire che qu ivi .. . la dopo il minimo della terza decade di gennaio 
breve escursione di p ochi chilom etri esaurisce (5°.6) subisce una leggerissima flessione nella 
lo studio delle specie delle p iante che si rinven- seconda decade di febbraio , ma , per fortuna , la 

» 
MINIMJ e MASSIMI d elle TEMPERATURE MEDIE decad iche mensi l i della stazio ne termo- pluviomet r ica d i Martina 

Franca per il per iodo 1891-1900 e 191 5-1924 . 

Mi nimi t emp. med ie Massimi temp. medie 

MESE Decadi che MEN-
SI- MESE Decadi che MEN-

SI-
I Il lii LI I Il lii LI 

OTTOBRE 11.7 9,9 8,8 10,1 OTTOBRE 21 ,5 20,3 18,8 20,2 

NOVEMBRE 8,1 6,5 5,3 6,6 NOVEMBRE 16,5 14,3 12,9 14,6 

DICEMBRE 5 3,5 3 3,8 DICEMBR E 12,3 11 , 1 10,8 11,4 

GENNAIO 2,5 2,2 1,6 2, 1 GENNAIO 10,3 10,2 9 ,5 10 

FEBBRAIO 2 2 3, 1 2,4 FEBBRAIO 10,6 10,3 11,3 10,7 

MARZO 3,5 4,2 5,5 4,4 MARZO 12,4 13,4 15,1 13,6 

APR ILE 6,2 6,9 7,7 6,9 APRILE 16,4 17,3 18 17,2 

MAGGIO 9,5 11 12,2 10,9 MAGG IO 20,5 22,3 24,1 22,3 

GIUGNO 14, 1 14, 1 15,4 14,5 GIUGNO 25,8 25,9 28,1 26,6 

LUGLIO 17,2 17,7 17,8 17,6 LUGLIO 30,1 30,2 30,2 30,2 

AGOSTO 17,8 16,9 16,3 17 AGOSTO 30, 1 29,6 28,4 29,4 

SETTEM BRE 15,3 13,8 12,4 13,8 SETTEMBRE 27 ,4 26,2 24,4 26 



Un massaro spinge due paricchi di buoi nos tran i all 'aratura .. augurandosi un gennaio secco. (foro Al fo nso Bas il e) 

vegetazione comincia appena allora la sua ri- maggio). Peraltro, nella curva delle temperatu-
presa ed il danno non è tanto risentito . Tuttavia re decadiche non è da to rilevare nessuna infles-
si dice gennaro sicco, massaro ricco e si teme sione, come nessun aumento delle temperature 
che, secondo un proverbio leccese, si scennaru si ri leva nella cosiddetta estate di San Martino. 
nu scennariscia, febbraru male pensa. Hanno temperature medie mensili inferiori 

Sono temutissime, infatti, le ge late prima ve- alla media annua i mesi del semestre che va da 
rili e segnatamente quella di Santa Monica ( 4 novembre ad aprile e, superiori , gli altri mesi fi -
TEMPERAT URE MEDIE decad iche e mensili della sta- no all 'o ttobre . 

Quanto alla variabilità mensile delle tempe
zione termo-pluviometrica d i Martina Franca per il perio -

do 1891-1900 e 1915-1924. 

Temperature medie 

MESI Decadi che MEN-
SI-

I Il lii LI 

OTTOBRE 16,6 15,1 13,8 15,2 

NOVEMBRE 12,3 10,4 9,1 10,6 

DICEMBRE 8,6 7,3 6,9 7,6 

GENNAIO 6,3 6,2 5,6 6 

FEBBRAIO 6,3 6,1 7,2 6,5 

MARZO 7,9 8,8 10,3 9 

APRILE 11 ,3 12, 1 12,8 12, 1 

MAGGIO 15 16,6 18,2 16,6 

GIUGNO 19,9 20 21 ,8 20,6 

LUGLIO 23,7 23,9 24 23,9 

AGOSTO 24 23,3 22,3 23,2 

SETTEMBRE 21 ,3 20 18,4 19,9 

rature , le massime variazioni positive hanno 
luogo con uno sbalzo complessivo eccezionale 
di circa otto gradi nei mesi di maggio e giugno, 
mentre le variazioni negative dell 'ottobre e del 
novembre sono pure superiori, il che contri
buisce a ravvisare nel nostro clima due sole sta
gioni, invece delle quattro consuete . 

Per una caratterizzazione climatica però, bi
sogna tener conto, oltreche delle temperature 
medie , anche di quelle estreme e cioè delle 
massime e delle minime. 

Osserviamo così che per la nostra Martina le 
minime temperature medie mensili si raggiun
gono in gennaio con 2°. le con un minimo de
cadale medio di 1°.6 , nella terza decade di tale 
mese. L'incremento di tali minimi, nei successi
vi mesi di febbraio , marzo ed aprile, è poi com
plessivamente uguale appena all'incremento 
del minimo di maggio rispetto all 'aprile. 

Il nostro contadino ha pertanto no tato che 
solo a San Catalle (10 maggio n .d.r. ) iesse tu 
freidde e trèse lu calle, provocando purtroppo 
spesso , squilibri funzio nali nelle piante e predi
sponendole anche ad attacchi crittogamici. 

Il massimo medio mensile delle temperatu
re viene poi raggiunto in luglio con 3 0°.2 , che 

» 
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68 rimangono pressochè immutati anche nella 
prima decade di agosto. 

In settembre, ottobre e novembre si assiste 
in fine ad una precipitosa caduta dei massimi 
medi mensili , dai 29°.4 di agosto ai 14°.6 di no
vembre e da ciò può derivare una non perfetta 
ma turazione delle uve ed un non elevato teno
re zuccherino di esse. 

Il nostro contadino annota perciò : a 
preim 'acque d'avustejè chC'/)r' de 'nvime. 

Le escursioni medie mensi li e cioè le diffe
renze tra le temperature medie massime e mini
me mensili hanno un minimo di 7°.6 in dicem
bre ed un massimo di 12°.6 in luglio : oscillazio
ni invero notevoli qualora si confrontino con 
quelle di Taranto più contenute di un paio di 
gradi in inverno e di ben quattro gradi in estate. 

Il minimo decadico asso luto delle tempera
ture del ventennio esaminato si è avuto nella 
prima decade del febbra io 1919 con -5°.2, a cui 
ha fatto riscontro nella seconda decade dell ' 
agosto del 1922 un massimo di 36° .8 . 

La temperatura minima del ventennio è s ta
ta osservata però il 1 O febbraio 1929 con - 13°. 1 
e quella massima il 10 agosto 1922 con 43°.5. 

Si tratta perciò di estremi superiori anche a 
quelli della stessa Foggia (- 7°.5 e 43°.2). 

Le grandi piogge del novembre martinese. 

Ma un altro aspetto del nostro clima è inte
ressante approfondire. Tutti sappiamo che fiori 
e frutti delle nostre piante ritardano a manife
stars i ed a maturare rispetto a quelli dei paesi vi 
cini della costa adriatica o jo nica. 

E già il Chirulli rilevava che ... gode Martina 
il vantaggio di pascersi due volte dei frutti di 
ogni sorte, prima di quelli deiforastieri, che da 
venti terre e città all'intorno vengono a venderli 
in questa Piazza, e finiti quelli maturare quelli 
del proprio terreno, che per l'aria più fresca so
no più tardivi. 

Ma, se questo poteva essere un pregio oltre 
due secoli fa , quando il Chirulli scriveva, non 
lo è più oggi, in cui le primizie dei paesi circon
vicini possono raggiungere rapidamente i mer
cati del o rdeuropa, mentre noi, per la nos tra 
agricoltura , dobbiamo risolvere problemi più 
difficili . 

Ho cercato comunque di vedere se i nostri 
dati climatici potevano darci un aiuto ai fini 
della determinazione del periodo di ritardo 
nello sviluppo della nostra campagna. 

Ho messo pertanto a confronto le medie de
cadiche delle temperature di Taranto con quel
le di Martina , relativamente al periodo che va 
dalla seconda decade di febbraio , in cui inco-

» 
(foro Benve nuta Messia) 
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mincia il risveglio della vegetazione dal letargo 
invernale , fino alla terza decade di giugno, ol
tre al quale comincia il riposo estivo delle pian
te. Ho visto che le temperature di Taranto supe
rano mediamente di 2°, 16 quelle di Martina. 

Ho poi messo a confronto le temperature 
medie di Taranto dalla seconda decade di feb
braio alla seconda decade di giugno con quelle 
di Martina per il periodo che va dalla terza deca
de di febbraio all 'ultima di giugno. 

Ho fatto cioè slittare le temperature di Marti
na di una decade in avanti ed ho eliminato il ter
mine finale del confronto per non utilizzare per 
Martina le temperature del luglio e cioè del suo 
mese più caldo. 

Anche così le temperature di Taranto supe
ravano mediamente ancora di un grado quelle 
di Martina. 

Con un secondo slittamento di una decade 
in avanti delle temperature di Martina e l'accor
ciamento del confronto con l'eliminazione di 

(grafica Giulio Incagnoli) 

un'altra decade , le temperature di Manina su
perano invece mediamente quelle di Taranto di 
0°, 15. 

La situazione cioè si è completamente rove
sciata e le temperature di Martina superano sia 
pure di qualche decimo di grado quelle di Ta
ranto. Senza l'eliminazione dei termini finali 
del confronro, comunque avremmo avute dell e 
differenze nello stesso senso di 0°,30, anzichè 
di 0°,15. 

Possiamo quindi tranquillamente conclude
re che il ritardo della campagna martinese è in
torno ad una ventina di giorni rispetto alle cam
pagne del litorale tarantino e, con ogni proba
bilità, di diciotto o diciannove giorni nei con
fronti delle campagne dei paesi viciniori della 
costa adriatica. 

Ma, ricordiamo, l'altitudine delle nostre 
campagne va da quote superiori ai centocin
quanta metri a quote superiori ai cinquecento 
metri. * 
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GEO-BOTANI CA 

note sul bosco delle chianelle 

Il bosco comunale delle Pianelle, voluta
mente lo indicheremo in questo lavoro con il 
più corretto toponimo , storicamente accertato , 
di CHIANELLE, termine ancora presente nei 
dialetti locali e degradato in Pianelle nella car
tografia e documenti ufficiali. Questo bosco oc
cupa buona parte del gradino murgiano che da 
Martina Franca, oltre i bivi di Crispiano e di 
Motto la , degrada rapidamente verso la p iana d i 
Massafra . Esso si estende sia in direzione 0-
SE. in senso trasversale alla strada che unisce le 
due città , lungo tutto il gradino murgiano che 
da quota 459 scende a quota 349; sia in direzio-

di MICHELE ALEFFI 

ne Nord con il Monte delle Chianelle e la gola 
delle Chianelle, a quote variabili tra i 420 ed i 
480 metri. 

Dai dati p luviotermici degli ultimi trent 'an
ni , risulta cha la quantità di pioggia che cade sul 
comprensorio boschivo è massima nel periodo 
autunno- inverno , come sempre avviene nei 
climi mediterranei , e raggiunge annualmente 
una media di mm. 800. L'acqua piovana, per la 
costituzione geologica del suo lo , penetra nel 
calcare dando luogo a fenom eni di carsismo, 
originando a valle qualche riso rgiva. Non si ha 
una forte siccità estiva po ichè la qu antità di 

» 
Biotopo "Bosco delle Pianelle" secondo il censimento effettuato dal gru pp o d i lavoro per la conservazione della natura 

de ll a Società Botanica Italiana. Superfi c ie: ha. 900 ca. Qu ota: metri 460. Prote zione proposta: rise rva naturale or ientata. 
(rip rod uzio ne in g randita da fo_ 190 e 202 de lla Ca rta d 'Ita li a l. G.M. ) 
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Sul tavolato calcareo si estendono gli ultimi lembi del 

bosco a Quer cus Trojana . (foto Michele Ale ffi ) 

- ~~ 
~· . (' li . , 

liilim~~ 
Leccio secolare situato al margine della gola delle Chia

ne Ile. (foto Michele Aleffi) 

In primo piano il terzo gradino murgiano con la macchia 

mediterranea. Sullo sfondo la frigana degradata dal pa

scolo. ( foto Michele Aleffi) 

piogge varia intorno ai mm. 100. 
La temperatura raggiunge dei valori medi 

intorno ai 14°C con minime assolute nel Gen
naio del 193 5 e del 194 7 (- 7 . 0°C) e massima as
soluta nell 'Agosto del 1945 (+40.0 °C) . 

Sotto l'aspetto geobotanico possiamo di 
stinguere tre territori con altrettante caratteri
stiche vegetazionali: 
(A) il tavolato calcareo della Murgia con bosco 
a Quercus trojana, ultime importanti vestigia 
del bosco originario delle Murge; 
(B) la gola delle Chianelle con bosco a Quercus 
ilex (Leccio) ; 
(C) la scarpata S-SO del terzo gradino murgia
no , con macchia mediterranea bassa e degrada
ta. 

A. Il fragneto è la formazione boschiva più 
caratteristica della Puglia. Si può presumere 
che esso occupasse un tempo la Murgia con un 
rivestimento pressocchè continuo . Questi lem
bi residui sono tenuti a ceduo e appaiono rovi
nati dal pascolo . Oggi hanno ben poco a che ve
dere con il bosco primitivo che doveva essere 
imponente , a giudicare dai pochi esemplari ar
borei oggi rimasti in mezzo ai campi coltivati , 
piuttosto che nel bosco. Il settore del bosco del
le Chianelle rappresenta uno di questi lembi , 
per cui appare essenziale la sua salvaguardia. 

La Quercus trojana è una specie della Peni
sola Balcanica che non si trova in alcun 'altra 
parte d 'Italia all ' infuori della Puglia murgiana. 

Essa sarebbe penetrata in Puglia , insieme ad 
altre specie, per la continuità territoriale fra la 
attuale Penisola Salentina e la opposta riva 
dell 'Albania , continuità poi arretrata in un tem
po anteriore al Pliocene. 

Nel sottobosco si trovano specie arbustive 
ed erbacee fra cui : Fraxinus excelsior (Frassi
no), Acer campestre (Acero) , Asparagus acuti
folius (Asparago) , Pistacia lentiscus (Lentisco), 
Ruscus aculeatus (Pungitopo). Frequente il Ra
nunculus bulbosus (Ranuncolo), e Cyclamen 
neapolitanum (Ciclamino). 

B. A mano a mano che ci si avvicina sull'or
lo della gola delle Chianelle e del gradino mur
giano, il Fragno lascia il posto al Leccio, che nel 
fondo della gola è possibile ammirare in impo
nenti esemplari alti fino a 20 metri. Qui il sotto
bosco è quello tipico della vegetazione medi
terranea con Rhamnus alaternus, Pistacia lenti
scus, Pistacia terebinthus (Terebinto) , Arbutus 
unedo (Corbezzolo) , Viburnus tinus e Ruscus 
aculeatus. Nei versanti più freschi della gola , 
accanto al Leccio ritroviamo il Carpinus orien
talis (Carpinella o Carpino) e Ostrya carpinifo
lia (Carpino nero o fusco). 

C. Infine la scarpata S-SW del terzo gradino 
murgiano, a causa della forte azione antropica, 
determinata dal pascolo degli animali domesti
ci, appare come una bassa macchia mediterra
nea in cui oltre alle specie caratteristiche della 
lecceta , gia viste precedentemente, si aggi u 11 -

» 



Ne ll a go la, f ra gli arbust i di Carpino , svettan o seco lari 

Lecc i alt i fi no a vent i met r i. (foro Michel e Aleffi) 

go no le specie proprie della macchia come Ci
stus incanus e Cistus monspeliensis (Cisto), dal
le belle fioriture primaverili , Rosmarinus offi
cinalis (Rosmarino), Spartiumjunceum (Gine
stra) . 

La macch ia si degrada, laddove l'azio ne an
trop ica appare più pesante, trasformandosi in 

una frigana (un consorzio vegetale aperto a 73 
piante basse e cespugliose). Qui ritroviamo p ic-
coli alberelli d i Leccio e d i Pero selvatico. Tutta-
via essa è caratterizzata da alcune essenze, an-
che esse d i origine balcanica: Salvia triloba e 
Salvia ofjicinalis. Qua e là cespugli d i Olea eu-
ropea var. o leaster (l'olivastro). 

Nel complesso il bosco delle Chianelle, ne l
le sue varie componenti vegetazional i, cos titui 
sce un biotopo di grande interesse ambientale . 

Ci auguriamo che all ' istituzione de l Parco 
Comunale facc ia segu ito l 'isti tuzione d i una Ri
se rva Natu ra le orienta ta, in cui , pur garantendo 
delle aree per la ricreazione e lo svago dei turi
sti, vengano preservate le aree p iù in tegre del 
bosco a cui si potrebbe accedere mediante vis i
te guidate lu ngo sentieri obbliga ti , evitando 
così un turismo selvaggio che riduce i bosch i a 
veri e propri immondezzai. In tal modo po
tremmo consegnare ne lle mani delle fu tu re 
generazioni un pa trimonio veramente unico 
che altrimenti rischia di es ti nguersi e d i rimane
re un dolce e remoto rico rdo impresso nelle fo
to e ne lla memoria de i p iù anziani. 
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74 UNA FIGURA SCOMPARSA DAI BOSCHI MURGESI 

u farceddère 

Numerosa fu un tempo a Manina la catego
ria di vuscaiul§_ e di tagghiaturJl., ovverosia mo
desti imprenditori i primi e operai tagliaboschi 
i secondi. Ben più vasti di oggi erano i boschi e 
tutti ricchi di giganteschi lecci , fragni e querce 
che, ins ieme alla folta e varia macchia, costitui
vano una preziosa riserva di ricchezza non solo 
per i loro proprietari , ma per quanti dal bosco 
traevano mezzi , alcuni per arricchirsi , altri per 
vivere ed altri ancora per sopravvivere. 

L'estesa superficie boschiva di ogni masse
ria era divisa in settor i per ciascuno dei quali, 

di ORONZO CARBOTTI 

per una razionale distribuzione della rendita , 
l'epoca del taglio (ogni 9 o 10 anni) maturava 
in anni diversi. In tempo opportuno i vuscaiùl!l. 
interessati all 'operazione effettuavano una sti
ma della qu;i n ri r:ì e qualità della legna che si po
teva ricavare e , ciascuno per proprio conto, 
presentava la propria offerta al proprietario il 
qua le strengévJl. u cuntrattJl. (concludeva l'affa
re) con chi, o ltre al prezzo più vantaggioso, 
prometteva di rispettare le più studiate condi
zioni di garanzia. 

» 

Anno 1926/ 27 : carvunèr~ e cal~carul~ (su llo sfondo) al lavoro nelle Chianelle . (foro Eugenio Messia) 



Successivamente si procedeva a lla del icata 
operazione de m!!_rcà, cioè di segnare con una 
pennellata di vernice gli arboscelli da lasciar 
crescere per altri dieci anni. In autunno , poi, 
squadre de tagghiatur!!_ armati d!!_ mannér!!., ac
cétt!!_ e runcul!!_, come mossi da una segreta rab
bia, tag liavano a fior d i terra, uno dopo l'altro , a 
colp i d i mannaia , alberi, arbus ti e macchie , per 
fa rne legna da arde re e des tina re i ceppi e i tron
chi alle segherie per diventar gioghi, aratri, chi 
gl ie e ord ina te di imbarcazioni da pesca. 

Questo lavoro, a seconda dell 'estensione 
del bosco, si protraeva per tutto l' inverno e do
veva necessariamente concludersi per tempo 
per consentire che a primavera la ceppaia met
tesse i nuovi gettoni. 

Intanto che cumuli di legna si ammas avano 
nella parte ripulita dalla sterpaglia, carri tirati 
da robusti cavalli giungevano, come in pelle
grinaggio, al bosco per caricare e trasportare 
nei diversi centri del circondario quel prezioso 
dono della natura che poi iacchesciann!!_ nei ca
mini avrebbe m itigato i rigori dell'inverno e 
raccolto intorno a sè, in ca loroso affetto, i com
ponenti della famiglia. el medesimo bosco si 
allestiva a cal!!_chèr!!_ per far carbone, utilizzan
do per la cottura della legna /!!_ ramaggh)!!. cioè 
le fronde e le sterpaglie. 

I ca/!!_carul~ scavavano nella terra una pro
fonda buca circolare del diametro di circa quin
dici metri e in essa sistemavano a forma di cu
pola una grande quantità dJ!. lion!!_ coprendo il 
tutto con terra in modo che non penetrasse aria 
e la cottura avvenisse lenta e uniforme. Questa 
operazione durava alcuni giorni e richiedeva la 
costante presenza di persone capaci di alimen
tare il fuoco attraverso il cunicolo predisposto 
alla base da cal!!_chèr!!_ e di intervenire pronta
mente per tamponare con altra terra eventuali 
spiragli o sfiati che potessero aprirsi all 'ester
no. 

Giunta a cottura, la massa incande cente ve
niva spenta con acqua faticosamente trasporta
ta nel bosco. Poi i carboni venivano rimossi e 
messi ad asciugare per essere infine insaccati e 
desti nati generalmente a risca ldare , in monu
menta li stufe, i sa loni dei palazz i signorili. Se 
avanzavano le sterpaglie, e nel bosco vi erano 
delle specchie di pietra , allo stesso modo dei 
carboni, si preparava a cal!!_chèr!!_per far calce e 
rimediare ancora qualche guadagno. Ma dopo 
di ciò, se qualche deb ituccio da pagare, per le 
spese sopportate, e ra rimasto, i proponeva al 
creditore, con la frase ancora in uso nel gergo 
popolare : po' t!!_ nJ!.P§Jgh)!!. cale!!_, un modo be
n igno di protes tare e asso lvere ad un tempo un 
impegno d i pagamento . 

Il proprietario del bosco intascava subito la 
somma stabilita ed era tranq uillo . U vuscaiu l!!_ 

Fotosequenza di Benvenuto Messia che ha sorpre so al 

lavoro un modern o carbonaio . 
» 



U farceddér~ graficamente ricostruito da Pi n uccio An co n a e Grazia Maria Lo n oce. 

realizzava quasi sempre i suoi guadagni e, tal
volta , questa attività gli consentiva pure di ar
ricchirsi, felice pensava al prossimo affare. I 
tagghiatùr!J. che si erano assicurato il lavoro per 
diversi mesi ringraziavano l 'AnJJ.mJJ.du Periatu
ri.§.. Ma vita di stenti e d 'assilli, invece , conduce
vano coloro che, privi di arte e di parte, quoti
dianamente si avventuravano nei boschi a ra
strellare sterpi per il fuoco , essenziali quanto il 
pane, fino a quando il Pibigas non fece la sua 
comparsa. Erano cos toro ifarc!J.ddèrJJ. che ogni 
giorno, di buon mattino, mettevano le ali ai pie
di e seguendo scorciatoie, raggiungevano i bo
schi , anche i più lontani, per procurarsi a sciar
C!J. che doveva far brillare la fiamma nel focolare 
delle umili casette della vecchia Martina. 

1 e! bosco , tra i cespugli ed alberi , u 
farc!J.ddèrJJ. girava e rigirava cercando rami che 
la bufera aveva spezzato e il sole aveva seccato 
per lui. Via Via che ne trovava, il cuore si apriva 
alla speranza di poter, in breve tempo, far ritor
no in paese P!l. na sciarcJJ.jèrussg_, non badando 
al peso che gli avrebbe compresso il collo e tor
turato il cranio , sia pure protetto dalla spèrJJ.. 

Talvolta, però, all 'uscita dal bosco , lo sgra
dito inco ntro col guardiano metteva in serio 
pericolo il pane dei suoi bambini che languiva
no jentrJJ. u jeus!J.. Era allora che il poveretto 
s tringeva i denti per difendere il suo bottino 
che gli era costato fatica , sudore e un tributo di 
brandelli d 'abiti e di pelle insaguinata pagato ai 
rovi. 

A piedi scalzi, col suo prezioso carico pren
deva la via del ritorno, lungo la quale , per darsi 
sollievo , ogni tanto S!J.spunnèv!J. sop u parètJJ., si 
asciugava il sudore e , poi , via il più svelto possi
bile, per giungere quanto prima al domicilio 
dell'acquirente se a sciare!]_ era stata apparulèt!l_ 

(prenotata) . o ppure ali 'arco di Sant ' Antonio, al 
largo di San Giovanni o sotto il campanile di 
San Domenico , abituali punti di vendita. Qùi 
restava impalato nell 'attesa di piazzare ad un 
prezzo conveniente (quattro o al massimo cin
que lire) quel fascio d i legna ch 'egli stesso mi
rava e mostrava le stuzzere che conteneva a chi 
si fermava e gli chiede,:; li prezzo. In verità la 
trattativa non era laboriosa, perchè avveniva 
tra povera gente , facile a comprendersi e ad aiu
tarsi reciprocamente per campare. Poi , senza 
indugio , a sciare!]_ veniva trasportata e deposta 
davanti all'uscio della casa di chi per quel gior
no s'e ra potuto assicurare il fuoco per cuocere 
un pò di grazia di Dio . Anche ufarceddèrJJ. ce 
l'aveva fatta per quel giorno a portare a casa 
quel tanto poco per non morire di fame. 

Per qu es to a Martina si soleva dire: CJJ.jabb!l. 
pèn!J. camp!J. e CJJ.jabbJJ.fuchJJ. p i'irg 

Così u farcJJ.dderJJ., rassegnato alla sua triste 
sorte, pensava solamente a sopravvivere senza 
curarsi di quanti lo dilegg iavano, citandolo a 
modello di perdigiorno e privo di attitudine in 
un dignitoso mestiere . 

Pensava che con l'avvicendarsi delle stagio
ni sa rebbe tornato anche l'autunno, quando , 
rovistando nei segreti del bosco , avrebbe rac
colto tanti profumati funghi per la gioia dei 
buongustai e per la sua, sentendo tintinnare 
qualche soldo in più nel taschino da cam!l_sol§.. 

Egli come gli uccelli dell'aria , non aveva 
provviste in casa. Viveva alla giornata . Ton 
chiedeva crediti, perchè nessuno gliene faceva 
e perciò non doveva promettere calce a nessu 
no, ludrs!J. agiacchètt!l_, e se più d!J.pèn!J. e c.flP6d
d!J. non poteva mangiare, era felice lo s tesso . In
fatti a diretto contatto con la natura , era pur 
sempre un uomo libero. * 



ASTRONOMIA 

pietre come libri 
Implicazioni astronomiche e simbolismo sacro nell'architettu ra an ti ca. 

Quando Marco Pollione Vitruvio, architetto 
vissuto a Roma al tempo dell 'imperatore Augu
sto, volle tratteggiare il profilo dell'architetto 
secondo un ideale suo e dell'epoca, scrisse: De
ve essere abile nell'espressione scritta, esperto 
nel disegno, istruito nella geometria, deve cono
scere alquanto di fatti storici, deve aver ascolta
to con diligenza la filosofia, intendersi un pò di 
musica, non deve essere digiuno di medicina, 
conoscere sentenze giuridiche, possedere cono-

di ALDO TAVOLAR O 

scenze dell'astronomia e delle leggi che regola
no i fenomeni celesti. 

elio scritto che precede è facile rilevare 
che i verbi delle varie proposizioni variano a 
seconda dell'importanza che Vitruvio attribui
sce alle acquisizioni conoscitive dell 'architet
to. Dove appare categorico col possedere cono
scenza, senza alquanto e senza un pò, è nei con
fronti dell 'astronomia. Perchè? Perchè in tutti i 
tempi, e quindi anche nei tempi anteriori a Vi-

» 
Astronomi. Medaglione monocromo ad ocra affrescato nel 1776 nella sala dell 'Arcadia del Palazzo Ducale di Martina 

Franca da Domenico Carella. (foro Riccardo Ippoliro) 
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78 truvio , l'astronomia è stata una componente es- dell'astro entrava nel tempio ed illuminava la 
senziale dell 'architettura. I più celebri manu- statua criselefantina della dea (fatta da Fidia in 
menti del passato racchiudono nella propria oro e avorio). 1umerosi altri templi dell 'Egitto , 
struttura architettonica implicazioni astrono- della Siria e del Libano (Abu Simbel , Baalbek, 
miche, miniaturizzazioni cosmiche, riferimen- ecc); il Pantheon a Roma, che riproduce la sfera 
ti conclamati o nascosti alla Terra, al cielo, ai celeste con la sua cupola nella quale il foro api-
moti dei maggiori corpi celesti. cale è il Sole e il cornicione è l'equatore celeste. 

Prendiamo ad esempio alcuni dei manu- L'elenco può continuare , ma non è questo 
menti del genere più noti come la piramide di lo scopo del presente scritto che non dei monu-
Cheope (sulla quale non mi soffermo perchè menti più noti legati all 'astronomia intende 
esis te una vasta letteratura); il complesso me- trattare , bensì di quelli meno noti che possia-
galitico di Stonehenge, nei pressi di Londra mo rintracciare nel nostro territorio. Ho accen-
che, ritenuto tempio druidico, è risultato essere nato quindi ad alcuni monumenti correlati al 
un grande calendario per determinare l'inizio cielo anteriore a Vitruvio (o all ' incirca coevi , 
delle stagioni e un osservatorio per prevedere come il Pantheon) ma il connubio architettu-
le ecclissi di luna. I nuraghi e i pozzi sacri di Sar- ra- astronomia sarebbe continuato anche dopo 
degna, i primi collegati al Sole, i secondi alla Lu- il glorioso architetto romano (romano in senso 
na della quale prevedevano le ecclissi. Il Parte- lato perchè la sua nascita se la contendono an-
none di Atene con la facciata rivolta verso il che Fano e Piacenza). Tutto il Medioevo, infatti , 
punto dell 'orizzonte in cui sorgeva il Sole nel dì vede l'architettura romanica e gotica impastata 
in cui iniziavano le feste Panatenaiche in onore di astronomia e simbolismo sacro fatto di geo-
di Minerva, in modo tale che il primo raggio metria e miniaturizzazioni cosmiche. Anche 
Anno 1921: le Piramidi esercitano il loro arcano fascino su una distinta turista martinese che ha voluto montare un drci~ 
medario. (d all 'archivi o fotografi co di Ri cca rdo Ippolito) 



qui dovrei citare gli esempi più prestigiosi co
me le cattedrali gotiche, quelle romaniche, il 
palazzo della Ragione di Padova, Castel del 
Monte, ecc. , ma, torno a dire , lo scopo di questo 
scritto è di mettere in evidenza i monumenti 
minori più v icini a noi territorialmente e quin
di rivalutare molti di essi sotto il profilo tecnico 
e l' intimo significato di una sacralità cosmica di 
cui essi sono carichi come le grandi opere. 

Questi monumenti minori sono massiccia
mente rappresentati dalle cosiddette chiesette 
rurali che appartenevano ai casali (agglomerati 
contadini di appena cinquanta o sessanta ani
me) sperduti nelle campagne , poi scomparsi a 
seguito dell 'urbanesimo. Ma scomparsi i casali, 
e di conseguenza le case degli abitanti , rimase
ro intatte le chiese, salvo i guasti del tempo, che 
oggi ritroviamo soli tarie tra uliveti e mandorle
ti. 

Tali chiesine, contrariamente a quanto sia
mo portati a credere con la nostra moderna 
mentalità utilitaristica, pur destinate alla frui
zione di pochi modesti contadini , furono co
struite, nella maggior parte dei casi, a regola 
d'arte sia dal punto di vista architettonico, che 
da quello della tradizione simbolica che com
portava un richiamo preciso alla Terra in gene
rale , al luogo in particolare e quindi al Sole e al 
cielo . 

A questo punto facciamo posto ad una do
manda che forse preme le labbra del lettore 
dall ' inizio del discorso . Perchè, in passato , da 
un passato più remoto ad uno meno remoto, i 
nostri antenati avrebbero legata le costruzioni 
di una certa sacralità all 'astronomia, ossia al 
cielo, al Sole , alla Luna? 

Dai tempi più remoti il cielo ha esercitato 
sull 'uo mo una immensa suggestione; in cielo 
tutte le religioni hanno collocato la maggior 
parte dei loro dei ; si è v isto nel Sole l'origine 
de lla vita (e questo è fisicamente e biologica
mente vero) e le stelle e le costellazioni son di
venute giganti , draghi , mostri , eroi e pianeti , le 
ecclissi, le comete, copiloti del destino dell'uo
mo. A seconda, perciò , del grado di cultura, del 
tipo di credenze o superstizioni dei vari popoli , 
nelle varie epoche, il cielo ha improntato riti , li
turgie , scongiuri captatio benevolentice, ecc. 

Ma non dobbiamo credere che l'astronomia 
abbia avuto sempre e soltanto un volta , dicia
mo, magico , scramantico, apotropaico e simili , 
ha anche avuto , sempre e dovunque, un volto 
scientifico, gestito da pochi, pochissimi dotti 
che, detenendo una maggiore conoscenza del
le cose del mondo, detenevano anche un mag
gior potere . Prendiamo ad esempio il clero 
dell'antico Egitto che scriveva sui papiri, ad uso 
della massa ignorante , che la Terra era piatta e il 
cielo poggiava su quattro montagne , mentre in
vece sapeva benissimo tutto sulla Terra, sulla 
sua forma e sulle sue dimensioni. Stesso discor
so per le ecclissi che il popolo credeva un drago 

Andria - Castel del Monte. (foto Riccardo Ippolito) 

che inghiottiva la Luna o il Sole, mentre i santo
ni, i capi tribù , i sacerdoti e simili , sapevano che 
si trattava, quanto meno, di fenomeni ciclici 
che riuscivano anche a prevedere sia pure em
piricamente. 

Così i monumenti costruiti con implicazio
ni astronomiche assolvevano due compiti: uno 
trascendente, magico , sacrale , l'altro , pratico 
perchè i nuraghi , i templi , le chiese orientate , i 
pozzi sacri , i fori gnomonici , le aperture apicali 
dei nuraghi , consentivano , tra l'altro , l' indivi
duazione immediata dell'inizio delle sragioni 
(ai fini proprio delle semine, dei raccolti e degli 
altri lavori agricoli), come la larghezza della 
facciata di una chiesina (quasi sempre un sotto
multiplo decimale del raggio o del diametro 
terrestri , come vedremo) metteva a disposizio
ne di tutti un parametro di unità di misura linea
re universale . 

Ma più convincenti riescono questi argo
menti quando si scende nel dettaglio , per cui 
vorrei accennare ad alcuni di questi monumen
ti minori che, come libri di pietra, racchiudono 
nella loro struttura elementi di astronomia, 
geometria e simbolismo sacri. 

Il più dtffuso riferimento astronomico che 
ritroviamo nelle chiese maggiori e minori è 
l'orientamento, che solitamente vede allineata 
la parte longitudinale del manufatto secondo la 
linea Est-Ovest, perchè nell 'antica liturgia era 
previsto che il sacerdote officiante fosse rivol
to, sia con il viso che col palmo delle mani leva
te , verso il sorgere del Sole . Di conseguenza 
nelle chiese paleocristiane, quando l'altare 
non era addossato al muro, ma posta tra il sa
cerdote ed i fedeli (come adesso dopo la rifor
ma conciliare) l'Est coincideva con l'ingresso 
della chiesa, cioè la facciata , come la basilica di 
San Pietro a Roma. Quando la posizione dell 'a l
tare mutò e fu addossato alla parete, le chiese 
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80 furono costruite con la parte posteriore verso 
Est, per cui il sacerdote voltava le spalle ai fede
li, e quindi all'ingresso della chiesa, ma conti
nuava a vo lgere il viso e il palmo delle mani ver
so il sorgere del Sole. 

Ciò non toglie che esistono chiese costruite 
sull'asse solstiziale, come la chiesetta rurale ro
manica di San Giorgio nel comune di Bari, che è 
orientata esattamente con l'abside verso il pun
to dell'orizzonte in cui sorge il Sole al solstizio 
d 'inverno. Ma esistono altri orientamenti che 
non tengono conto del sorgere del Sole o del 
suo tramontare , bensì di alcune angolazioni 
con diversi significati peraltro sempre astrono
mici. È il caso della cattedrale gotica di Chartres 
e della cattedrale romanica di Bitonto che scar
tano, rispetto all'asse Est-Ovest, di 47 gradi. 
Questo angolo rappresenta il doppio dell 'ango
lo di inclinazione dell 'asse terrestre (23 gradi e 
mezzo) e quindi è l'angolo del cono della pre
cessione degli equinozi, ossia quel movimento 
che la Terra compie in 26.000 anni comportan
dosi come una trottola che stia perdendo di ve
locità e s 'inclini sul suo asse. 

A questo punto è giunto il momento di dire 
che i costruttori di chiese avevano sempre in 
mente che la chiesa era la concreta realizzazio
ne di un ponte ideale tra la Terra e il Cielo eco
me tale doveva racchiudere elementi di riferi
mento all 'una e all 'altro, proprio come i ponti 
poggiano sulle due sponde che intendono uni
re. 

Quindi troveremo sempre, nelle chiese co
struite (e sono la maggior parte) con questa in
tenzione simbolica, riferimenti generali alla 
Terra, particolari al luogo esatto in cui sorgono 
Bitonto: la cattedrale. ( foto Riccardo Ippolito) 

Ruvo: la cattedrale. (foco Riccardo Ippolita) 

e, ovviamente, al cielo. 
L'angolo di 47 gradi (il doppio dell 'inclina

zione dell 'asse terrestre, considerata nell'inte
rezza del grande anno o anno platonico ) è un 
riferimento alla Terra, una sua allegoria e dob
biamo ammettere che è la più esatta perchè i rit
mi stagionali e biologici terrestri , ossia la vita 
come la vediamo svolgersi nel mondo animale 
e vege tale, è soltanto conseguenza dell 'inclina
zione dell'asse della Terra. 

Ma, come dicevo prima, oltre a riferimenti 
alla Terra nel suo insieme, ve ne sono al luogo 
in particolare e, restando nel tema dell'orienta
mento, va sottolineato che l'allineamento della 
chiesa secondo gli assi solstiziali (ossia in dire
zione del punto dell'orizzonte in cui sorge o 
tramonta il Sole il 21giugnoeil22 dicembre) è 
un riferimento preciso alla latitudine su cui sor
ge la costruzione. 

Ciò perchè il sorgere e il tramontare del Sole 
alle date dei solstizi avviene a distanze diverse 
dal punto cardinale Est od Ovest, se diversa è la 
latitudine del luogo . La chiesa di San Giorgio in 
Bari, per esempio, scarta di 32 gradi rispetto 
all'asse Est-Ovest, ma se fosse sorta a Torino, 
per restare allineata all'asse solstiziale, avrebbe 
dovuto scartare di 34 gradi e se fosse sorta a 
Londra, di 39 gradi. 

Un altro riferimento alla Terra è l' inserimen
to nella costruzione d i misure lineari che rap
presentano sottomultipli decimali del raggio e 
del diametro terrestri. Precisiamo innanzi tutto 
che la nozione di sfericità della Terra (e relative 
dimensioni) è antichissima. Eratostene, che la 
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misurò circa 2 000 anni fa , non fece altro che ve
rificare misure gia note agli Egiziani . Quindi gli 
antichi sapevano che il raggio terrestre era di 
6 .300 chilometri e , di conseguenza, il diametro 
di 12 .600 chilometri. 

È frequentissimo trovare chiese e chiesette 
che hanno la facciata larga m. 12 ,60 (miliones i
ma parte del diametro terrestre) come San Gio
vanni di Patù , oppure m. 6 ,30 (milionesima 
parte del raggio terrestre) come San Giorgio di 
Bari , Santa Maria a Cesano in territorio di Terliz
zi , Sant 'Eustachio in territorio di Giovinazzo, 
ecc . 

Telle chiese più grandi possiamo trovare 
queste misure applicate alla larghezza delle ab
sidi , è il caso della cattedrale romanica di Ru vo 
la cui abside maggiore è larga m. 6 ,30 e le mino
ri esattamente la metà. Questi valori lineari sot
tomultipli del raggio e del diametro terrestri li 
troviamo anche negl i alzati delle chiese, per 
esempio nell 'altezza de lla torre d i Santa Maria a 
Cesa no che è di m. 12 ,60 . 

1· ' i n qui abbiamo visto solo alcuni elementi 
~ 1111 Ji, il ici che legano la chiesa alla Terra , ora ve
diamo quali sono gli elementi che la legano al 
cielo. E prendiamo un esempio classico: Santa 
Maria a Cesano , nei pressi di Terlizzi. La chiesa 
ha pianta rettangolare. Se in tale re ttangolo 
tracciamo una diagonale essa aprirà co l lato 
maggiore del rettangolo un angolo d i 25 gradi. 
È questa l'altezza del Sole sull 'orizzonte a mez
zodì ne l gio rno del solstizio d ' inverno alla la ti
tudine in cui sorge la ch iesa. Se poi conducia
mo una li nea immaginaria da lla soglia d'ingres-

Terli zz i : Santa Maria a Cesano. (foto Aldo Tavolaro) 

so della chiesa alla sommità posteriore della 
torre, apriremo un angolo di 7 2 gradi e mezzo , 
oss ia l'altezza de l Sole a mezzodì del giorno del 
solstizio d 'estate alla latitudine de lla chiesa. 

Se dalla sommità posteriore della torre ri
partiamo, con un 'altra linea immaginaria che 
scenda sino al piano di ca lpestio dove termina 
l'abside , apriremo con la linea di terra un ango
lo di 49 gradi che è l'altezza del Sole a mezzodì 
del giorno degli equinozi sempre a quella lati
tudine. Così tra la p ianta e gl i a lzati della chiesa 
troviamo le quattro angolazioni de lle cu lmina
zioni solari più significative dell'anno (la cui

» 
Terlizz i : Santa Maria a Cesan o. Nel rettang o lo di base della chi esa, la diago nale ap re co n il la to maggiore de l rettang olo 

stesso un ango lo di 25°, par i all a cu lminazione del So le al so lst izio d 'in vern o alla lat it udine in c ui so rge la chi es a. 
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Nella chiesa romanica di Santa Maria a Cesano , oltre all 'angolazione riferita alla culminazione solstiziale invernale, tro

viamo anch-e.le .angolazioni riferite alle culminazioni solari estiva ed equinoziali. Infatti una retta immaginaria, condotta 

dalla soglia ·della -~hiesa alla sommità posteriore della torre apre col piano dell'orizzonte un angolo di 72° 30 ', pari alla 

cul_minazione del Sole a quella latitudine. Una seconda linea immaginaria, condotta dalla sommità posteriore della torre 

sino alla parte esterna dell 'abside, a quota zero, apre col p iano dell 'orizzonte un angolo di 49° corrispondente alla cui· 

minazione solare equinoziale a quella latitudine . _ (grafica Aldo Tavo laro) 

minazione di 49 gradi è la s tessa per l'equino
zio di primavera e per quello d 'autunno). Il cie
lo non poteva essere attinto meglio e racchiuso 
nella pietra assieme ai riferimenti alla Terra .. 

E diciamo anche perchè la culminazione so
lare del solstizio d ' inverno è stata inserita nella 
-pianta di base e non al trove. 

Il sols tizio d ' inverno segna l'inizio dell 'an
no , la nascita del nu ovo Sole (dies natalis solis) 
tant 'è che le antiche religioni han fatto coinci
dere con tale data la nascita delle proprie divi
nità. 

Son nati al solstizio d ' inverno, secondo la 
tradizione, Dioniso , Osiride e suo figlio Oro , 

Budda, Frey figlio di Odino e di Frigga, Gesù . 
Appare quindi chiara la allegoria della nascita 
e, nel caso che ci riguarda , della nascita della 
chiesa che, ovviamente, principia dal tracciato 
di base. Ma in Santa Maria a Cesano (le cui prime 
notizie risalgono al 1040) , oltre ai riferimenti 
astronomici troviamo riferimenti al simboli
smo sacro, alla divina proporzione e alla misti
ca pitagorica . Per esempio il fastigio posteriore 
della chiesa (sul prospetto non è rilevabile per
chè c'è la torre) si apre con un angolo alla som
mità di 126 gradi . Ebbene questi 126 gradi con
feriscono alla chiesa la funzione di ponte tra la 
Terra e il cielo nel modo che segue. Se in una 
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circonferenza conduciamo due raggi aperti al 
centro di 126 gradi essi sottenderanno una de
terminata corda che sarà lata di un quadrato 
avente la medesima superficie del cerchio trac
ciato prima. 

Occorre dire che, secondo l'antico simboli
smo sacro , il cerchio rappresentava il cielo e il 
quadrata la Terra. I due raggi aperti a 126 gradi 
e la relativa corda disegnano un triangolo, che 
è il ponte tra la Terra e il cielo, tra l'uomo e Dio , 
oss ia tra il cerchio e il quadrato che, peraltro, 
hanno superfici eguali (e non dimentichiamo 
che Dio fece l'uomo a sua immagine e somi
glianza) . 

Questotriangoloapenoal verticedi 126gra
di lo troviamo anche nel timpano del portale di 
San Leonardo di Siponto, nel timpano della fac
ciata di San Giovanni Evangelista di Lecce, nel 
fastigio del rudere della facciata del transetto 
dell'Abbazia Santa Trinità di Venosa e nel por
tale interno, nel fastigio del coro sul lato poste
riore della chiesa di Santa Maria d' Anglona, tra 
Tursi e Policoro, nel fastigio del transetto della 
cattedrale di Taranto e nel fastigio di San Dome
nico anche di Taranto. 

Ma lo scopo di quesro nostro incontro è di 
tratteggiare per sommi capi quanto può essere 
letto nella pietra e non possiamo dilungarci su 
tutro perciò sorvoliamo, per brevità, molte al
tre pagine del libro di pietra di Santa Maria a Ce
sano augurandoci di leggerle insieme prossi
mamente. 

Prima di concludere un cenno va fatto ai fori 
gnomonici (molto spesso tamponati dai poste
ri perchè non capìta la loro funzione) che van
no dai più semplici ai più elaborati come quello 
di San Leonardo di Siponto. In questa chiesa il 
foro è aperto sotto la vo lta e lascia passare un 
raggio di Sole a mezzodì soltanto del solstizio 
d 'es tate. 

Ma non è tuttO perchè il medaglione di luce 
che il raggio disegna sul pavimento della chiesa 
non cade in un punto qualsiasi della navata 
(come accade nella cattedrale di Chartres) 
bensì va a collocarsi alla esatta metà della di
stanza tra i due pilastri che fronteggiano l'in
gresso della chiesa, quello che (pur essendo la
terale) è il principale arricchita, peraltro, dal 
celebre portale. 

A San Leonardo di Siponto c'è una precisa 
volontà da parte del costrutrore del foro gno
monico di colpire col raggio di Sole più alto 
dell'anno un punta significativo della chiesa, 
l' ingresso , quasi ad augurare a chi entri di esse
re illuminaro dal Sole più glorioso, quello che 
dà iniz io all'estate , la stagione della luce. 

Le implicazioni astronomiche in architettu
ra , e in particolare in quella sacra, sono tantissi
me ad iniziare dalla dislocazione sul territorio 
francese, secondo il disegno della costellazio
ne della Vergine di alcune cattedrali gotiche in
titalate alla Madonna , per continuare col dise-

Due raggi di una circonferenza aperti al centro di 1260 

sottendono una corda che è lato di un quadrato la cui su

perficie è uguale a quella del cerchio innanzi detto . 

Nel simbolismo sacro il cerchio rappresenta il Cielo e il 

quadrato al Terra, per cui il triangolo, costituito dai due 

raggi della corda, è il ponte tra la Terra e il Cielo , ossia il 

Salvatore o la Chiesa. (grafica Aldo Tavolaro) 

gno della costellazione del!' Ariete tracciata a 
Pisa , nella piazza dei Miracoli , dal duomo , dal 
battistero e dalla torre pendente. 

Ma a noi interessano le implicazioni astro
nomiche nell'architettura sacra minore rica
dente nel nostro terrirorio e quindi potremmo 
continuare a citare Santa Caterina di Bitonto 
che, come Santa Maria d ' Anglona, racchiude 
nella sua struttura l'angolo della latitudine su 
cui sorge e la lunghezza (sottomultiplo decima
le) di un grado di quel parallelo . 

Ma non voglio appesantire troppo questa 
breve panoramica che si propone soltanto di 
evidenziare che molte chiese medioevali (e 
non soltanto chiese) sono come dei libri di pie
tra in cui sono scritte nozioni di astronomia, di 
geometria, di matematica, di simbolismo sacro 
e di mistica pitagorica. 

La possibilità di compiere una più attenta 
lettura di questi libri di pietra consentirebbe 
una più esatta collocazione storica delle origini 
del monumento, ossia una più esatta datazione, 
l'individuazione dei costruttori e dei commit
tenti (corporazioni, ordini monastici , ecc.), 
una maggiore aderenza dei restauri allo spirita 
del manufatto e, infine, una maggiore fruizione 
culturale dell 'opera architettonica, una volta in 
possesso della chiave di lettura e di interpreta
zione delle sue significazioni più nascoste. 

* 
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8 4 DOCUMENT O I CARTO GRAFIA 

sviluppo grafico 
dei centri della murgia dei trulli 

dal 1948 al 1974 

Il Consorzio A.S.I. di Taranta ha gentilmen
te messo a nostra disposizion e a lcune carte, as
solutamente inedite, che ci è subito sembrato 
utilissimo pubblicare per le successive ricerche 
che ne potranno derivare. 

Si tratta delle tavole della Carta d 'Italia cieli ' 
Istituto Geografico Militare (scala 1 :25.000), ri
leva te nel 1948 , sulle quali sono state operate 
delle proiezioni da rilevazioni aereofotagram
metriche , effettuate nel 197 4 . Sicchè nelle carte 
che presentiamo, la parte in nero indica il patri
monio edilizio e il tramato viario esistente al 
1948 e, quella in arancione. le realizzazioni 
successive sino al 1974. 

L' importanza di queste carte sta nel fatto che 
ci permette di analizzare compiutamente le di
mensio ni (decisamente non proprio fel ici) del
lo svilu ppo ediliz io delle nostre città negli anni 
del boom fino a quelli che hanno risentito dei 
primi morsi de lla crisi del settare delle cos tru
zio ni. 

CRIS PIANO. 

RE D AZIONALE 

Numerosi anche i nuovi insediamenti 
nell 'agro , il cui sviluppo planimetrico avrem
mo voluto riportare , se lo spazio non fosse ti
ranno . Nell 'agro , anche se meno concentrati , 
sono numerosissimi i segni lascia ti dalle secon
de case, espressione de ll 'incremento dell 'ed ili 
zia residenziale e turistica. Decisamente più 
mortificanti le trasformazioni, per su perfeta
zioni , di alcuni complessi masserizi di notevo le 
rilevanza storica. 

Riteniamo questa forma di collaborazione 
con il Consorzio A.S. I. estrememente utile e 
produttiva pe r successive indagini , tanta che ci 
auguriamo che l'Ente voglia commissio nare 
all 'I.G.M. il nuovo sviluppo degli stessi centri 
dal 197 4 ai giorn i nostri. 

Per faci lità di lettu ra e per meglio evidenzia
re lo sviluppo edilizio de i centri riportati , ab
biamo ingrandita esattamente del doppio le 
porzioni delle tavole che ci interessavano, sic
chè la scala deve intendersi 1:12.500. 

( riproduzio ne ingrandita da fo. 202 I NO l.G .M. ) 
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MOTTOLA. d . one ingrandita da fo. (r ipro UZI 

190 lTl NE T.G M.) 



AL BEROB ELLO. (r iproduzione ingrandita da Fo. 190 Il NO l.G.M.) 

LOCOROTONDO. ( rip roduzi one ingrandita da fo. 190 Il NO e 190 Il 'IE TG M.) 



CISTERN INO. (riproduzione ingrandita da Fo. l90 Il SE l.G.M.) 

CEGLIE MESSAPICA. (r iproduzione ingrandita eia fo. 200, TV NO l. G.M 
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