




EDITORIALE 

i mondiali in valle d 'i tria 
dj DOMENICO BLASI 

La Valle d'ltria non è più ... quella plaga ove non v 'ha frutteto, / ma vite 
accanto a vite e vite ancora / sì che lo spazio tutto n'è completo / .. . , come, 
ancora nel 194 7, la descriveva il delicato poeta martinese Raffaele Pagliarulo. 

Infatti un'altra grave minaccia incombe su quello che resta della primiti
va integrità paesaggistica e ambientale della Valle: il proliferare di campi 
di calcio, alcuni di dimensioni regolamentari e dotati addirittura di impian
to di illuminazione, realizzati abusivamente laddove prima erano i vigneti, 
quasi che la febbre di Italia 90 avesse contagiato per tempo i martinesi. 

Il fenomeno, prontamente denunciato alle autorità amministrative e alla 
magistratura dall' ispettore onorario ai beni ambientali, architettonici e arti
stici per il comune di Martina Franca, va assumendo proporzioni preoccu
panti dal momento che tre di questi campi sono in piena Valle d'Itria (uno 
in località Cappuccini e gli altri sulla provincia/e per Cisternino a Sorluca 
e a San Domenico), mentre altri cinque sono disseminati nel vasto agro mar
tinese. 

È evidente che queste opere incidono a livello di trasformazione urbani
stica, dal momento che si cambia la destinazione d'uso di una zona agricola 
in area di servizi, nell ' assoluta assenza di un progetto che tenga conto delle 
norme d'impatto ambientale, nonchè di quelle relative alla sicurezza per la 
costruzione e l'esercizio di impianti sportivi. Infatti, molto spesso, su que
sti campi si registra un notevole afflusso di gente. 

È un problema delicato e complesso, comunque, che non avrebbe mai rag
giunto gli attuali toni di esasperazione, se ci si fosse sforzati per tempo di 
avviare una seria programmazione economica e sociale che avesse tenuto nel 
debito conto le esigenze di una comunità in rapida trasformazione. Ma, so
prattutto, se si fosse stati più attenti a vigilare sull' integrità di un territorio 
sottoposto a vincolo, intervenendo con fermezza per scongiurare qualsiasi 
forma di abusivismo. 

Pertanto questa questione non deve trovare sbocco in soluzioni di com
promesso, pre-confexionate dalle solite mosche cocchiere della politica locale, 
che, finora, in materia urbanistica si sono avvalse del costume amministra
tivo, largamente acquisiLo, di intervenire comunque a sanatoria . 

In questo caso sono in ballo i valori più elementari di convivenza civile, 
perchè queste modificazioni operate sul territorio non si limitano solo a scon
volgerne la struttura fisica ma tendono a ridimensionare la dinamica storica 
che ha generato il paesaggio agrario ed a limitare lo spazio vitale dei suoi 
abitanti . 

È, pertanto, opportuno dotarsi di una severa regolamentazione ammini
strativa; è necessaria una maggiore vigilanza; è improcrastinabile una ferma 
presa di posizione da parte della magistratura investita della questione. 

Una rinnovata coscienza politica, sociale ed ambientale pongono ormai 
come prioritaria la necessità che tutta la popolazione contribuisca alla con
servazione del proprio territorio, per evitare di proiettare un brutto segno 
di sé in un futuro che non dovrà essere contaminato dall'azione sconsidera-
ta dei mediocri e dei mistificatori . * 
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MARTINA E IL SUO TERRITORIO 

il castrum martinae del 1260 
e la rifondazione • • ang101na 

I confini del territorio di Monopoli nel 1260 
Il documento storico che prova chiaramen

te l'esistenza di Martina per la prima volta 
non è il tanto celebrato privilegio del 12 ago
sto 1310 concesso dal principe di Taranto Fi
lippo I d 'Angiò, ma I' Instrumentum executio
nis mandati regii del 15 luglio 1260 redatto al 
tempo del re Manfredi di Svevia, pubblicato 
dallo studioso castellanese Marco Lanera nel 
1979. Sulla base di questa importantissima fon
te, pertanto, è possibile mettere in discussio
ne la cosiddetta fondazione angioina e fare nuo
va luce sulle vere origini di Martina. 

Il documento in questione è un atto notari
le rogato da Angelo de Leone, notaio mono
politano, circa i confini delimitanti il vasto ter
ritorio della città adriatica, in esecuzione di un 
ordine dato dal re svevo ai due inquisitori re
gi della provincia di Bari, fra cui il giudice Gia
como Monaco di Capua. Una commissione, 
eletta dall'unive~ità di Monopoli e guidata dal 
giudice locale Giovanni Lupone, percorse passo 
per passo l' intero circuito confinario per ispe
zionare e annotare con esattezza il territorio 
monopolitano, posseduto dalla città da remo
tissimo tempo; al ritorno in Monopoli, fu s ti
lata la relazione sui detti confini, comuni ai ter
ritori delle città di Polignano, di Conversano, 
di Mottola , di Taranto e di Ostuni. 

La linea di divisione con le ultime tre città 
riguarda direttamente la storia di Martina, sia 
per la definizione delle vicende del centro abi
raro sia per la dilatazione dei confini del suo 
territorio e la conseguente revisione di essi, a 
partire dal 1317 e dal 1359 fino ai nostri gior
ni. Infatti, nel 1260 la frontiera monopolita
na con Mortola correva lungo la Serra di Lal
lio, la Selva della Gualdella, la via Bonfiglio
Massafra , e raggiungeva la località Femmina 
Morta e la strada pubblica. Con Taranto, si 
stendeva da Femmina Morta alla strada pub
blica fino alle terre possedute dal monastero 
di San Benedetto di Conversano (Monte del 
Forno), proseguiva lungo la strada pubblica nel 
canale di Sisignano (l'attuale via Martina-Noci) 
fino alla specchia della serra soprastante la Grot
ta del Grasso, lasciando detta grotta distante 

di GIOVANNI LIUZZI 

dalla cima della serra 250 passi; successivamen
te, mediante una serie di specchie intermedie 
(fra cui certamente la Specchia del Luco), ar
rivava alla sommità della serra che sovrastava 
il caposaldo monopolitano in località Lucidia
no e, procedendo verso mezzogiorno, seguen-

Manfredi, re di Sicilia (1258-1266), con il suo falcone, da 
una miniatura di un codice vaticano. Lo svevo ordinò nel 
1260 l'esatta confinazione del territorio di Monopoli. 
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LEGENDA 

- Territorio di Monopoli 

C"'l Territorio di Ostunì 

Territorio dì Taranto 

FICAZZANO 
• 

Pianta attuale dell'agro di Martina con le linee di confine del 1260. (grafica Franco Dimichele) 

do le creste delle serre in direzione del castello 
di Martina, quivi perveniva, correndo lungo 
le mura orientali di detto castello che rimane
va nel territorio di Taranto, e di là passando 
per la sommità delle serre arrivava finalmente 
a Serranuda e alla Grotta degli Eremiti posta 
alle sue falde, ultimo confine tarantino. Con 
Ostuni, infine, partendo dal Paretone che scen
deva da Serranuda e seguendolo a mezzogior
no per rutta la sua lunghezza fino al termine, 
svoltava a oriente presso le Corticelle di Pane 
e Cacio appartenenti a Monopoli e prosegui
va per la strada pubblica nella piana sottostante 
le Serre di Ficazzano, e di poi verso Cisterni
no in direzione del mare, ecc. 

L'insediamento urbano di Martina 
nella seconda metà del Duecento 

Il punto nodale del riferito documento del 
1260, per quanto ci riguarda, è appunto il ca-

stello di Martina. li passo relativo dice esatta
mente: ... usque ad capud de parte occidentis, 
et est focus qui dicitur de Lucidiano qui est de 
tenimento Monopolis; et transit ad serram que est 
supra ipsum locum in partem meridiei per cristas 
serrarum que ducuntur ad rectitudinem castri Mar
tin e et per speclas et cruces in eisdem cristis ser
rarum factas usque ad dictum locum castri Mar
tine; et deinde per murum de parte orientis ip
sius castri, dimisso ipso castro in tenimento Ta
renti, vadit per cristas serre usque ad serram nu
dam in pede cuius est cripta que dicitur de Here
mitis, et ibi finitur tenimentum Tarenti. 

È un dato di fatto, quindi, l'esistenza di 
Martina nella metà del secolo XIII. Ogni in
terpretazione finora avanzata su presunti nu
clei abitati antecedenti alla fondazione del 1310 
è soltanto una ipotesi. Prima del 1310 non so
no mai stati realtà storico-geografica né un ca
sale di San Martino, né un Monte di San Mar-



tino, né quattro casali contermini occupanti l'a
rea dell'odierno centro antico (Montedoro, San 
Giovanni dei Greci, San Pietro dei Greci e San 
Martino) . 

Cerchiamo ora di individuare, seppure con 
una certa approssimazione, l'ubicazione del ca
strom Martinae in età pre-angioina, sulla scor
ta anche di altri materiali documentali poste
riori al secolo XIII, che per brevità spesso non 
saranno citati. 

Innanzi tutto va fatta una precisazione. Nel 
basso Medioevo per castrom si intendeva o un 
semplice castello con una o più torri e mura 
di cinta, situato in postazione strategica a scopo 
militare in luogo anche lontano da una terra o 
da una civitas; oppure un castello come di so
pra con all ' esterno, nelle immediate adiacen
ze, un piccolo villaggio di povere casupole con 
qualche chiesetta, i cui abitanti, vassalli del feu
datario residente nel castello stesso, ivi si ri
fugiavano in caso di pericolo; o, infine, un ve
ro e proprio centro abitato fortificato, ossia un 
piccolo borgo recintato comprendente un ca
stello o rocca nel punto più alto del perimetro I 
delle mura urbane. Nel caso di Martina si può 
utilizzare la seconda o la terza definizione. 

Il sito ove giaceva l'antico castrum di Mar
tina era la parte alta degli odierni quartieri di 
Montedoro (cognome di una famiglia da tem
po estinta) e del Curdunnfdde (Locorotondel
lo, volendo tradurre al meglio il toponimo dia
lettale), alle spalle del Conservatorio di Santa 
Maria della Misericordia (le Monacelle) e del
la chiesa e del convento di San Domenico. Non 
è possibile allo stato attuale delle ricerche sta
bilire verosimilmente la carta topografica del 
castello e del modesto villaggio adiacente. In 
ogni caso l'insediamento aveva come limiti 
estremi a oriente, a settentrione e a occidente 
la linea di displuvio del monte di Martina, dac
ché la superficie ove sorgevano gli edifici oc
cupava prevalentemente l'area meridionale in 
pendenza, interamente in territorio di Taran
to. Gran parte del circuito delle mura seguiva 
il confine del territorio monopolitano: il ca
strum, pertanto, era situato su una altura in una 
posizione eccellente, dominando la vallata sot
tostante (oggi la Valle d'ltria), intersecata da 
strade di una certa importanza e appartenen
te a quei tempi per la sua massima estensione 
alla città di Monopoli . Probabilmente erano in
cluse nel piccolo borgo le chiese di San Nicola 
(detta poi de Pauperibus o de/li Petrullz) e di San 
Vito, con strutture architettoniche differenti 
dalle attuali. 

Giova ricordare che a Martina tutte le chie
se, e non solo quelle, nel corso dei secoli han-

no sublto radicali trasformazioni, quasi in odio 
al passato, quando non sono state rase al suolo. 

A conferma di quanto detto, ha indiscusso 
valore un riferimento ineccepibile contenuto 
nella Platea della chiesa di San Martino: nel 
secolo XVI alcuni stabili erano situati nel vi
cinato anticamente nominato Castrom Vetus, 
poi la Torre della Seta (torre ancor' oggi esisten
te, quasi di fronte alla chiesa del Carmine). Il 
piccolo quartiere urbano, quindi, ancora in età 
moderna conservava il superstite toponimo di 
castrum, unico vestigio dell'antico castello sve
vo che sorgeva nei pressi, a cui si era aggiunta 
l'aggettivazione di vecchio per la necessaria dif
ferenziazione dall 'omonimo vicinato nomina
to Castrum o il Castello a ridosso del castello 
orsiniano risalente, a quanto pare, al 1388, che 
dovrebbe essere il nuovo. 

Nell'area rimanente dell'attuale centro sto
rico, scarse sono le testimonianze di monumen
ti esistenti prima del Trecento. A parte le stra
de che conducevano al castrum Martinae, di cui 
si dirà dopo, circa un terzo della superficie della 

Chiesa di San Nicola de Pauperibus, forse già esistente 
nel Xlii secolo, anche se non nelle forme attuali. 

(foto Riccardo Ippolito) 
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vecchia Martina di oggi apparteneva a Mono
poli, cioè il territorio collocato a destra dello 
spartiacque . 

Nel Medioevo era abbastanza comune la 
confinazione di alture o serre, divise a metà se
condo il criterio di assegnare ciascuno dei due 
fianchi in bas(" alla linea immaginaria di displu
vio. Il versante di Taranto e quello di Mono
poli si congiungevano lungo la linea segnata at
tualmente da via Metastasio, via Poerio, via 
Garibaldi, piazza Plebiscito, il vecchio cimi
tero adiacente alla chiesa di San Martino, via 
Masaniello (in prossimità del cosiddetto Rin
go), parte del Ringo (via Vittorio Emanuele), 
l'arco di Santo Stefano. Nel territorio appar
tenente a Monopoli sicuramente esistevano la 
chiesetta di San Giuliano (già diruta agli inizi 
del Settecento), dipendenza del monastero di 
Santa Maria di Crispiano, e una torre di guar
dia monopolitana . 

Si tratta della parte inferiore del campanile 
della chiesa di San Martino, ancora perfetta
mente conservata, per essere stata utilizzata nel 

Il campanile della collegiata d1 San Martino. La parte infe
riore rivela la fattura di una torre medievale, che s1 ergeva 
sul confine tra Monopoli e Taranto (foto Vito Spada) 

Tre-Quattrocento quando si edificò la prima 
grande chiesa madre. Da un esame attento della 
struttura del campanile, infatti, si rileva che 
il monumento presenta due diverse fatture: la 
prima, dalla base, incorporata interamente dalla 
chiesa barocca del secolo XVIII e dalla sagre
stia del secolo XVI, fino al primo cornicione 
esterno; la seconda, da detto cornicione fino 
all'apice, caratterizzata da archetti pensili, 
grandi finestre, ecc. Se si analizza dall'inter
no la parte inferiore del campanile, è evidente 
che si tratta di una vera e propria torre milita
re a giudicare dalle strette monofore soprav
vissute, dall'ardita scala in pietra costituita da 
gradoni monoblocchi innestati nei muri peri
metrali fino alla seconda volta (struttura dif
ferente ha, invece, la scala che porta ai piani 
superiori e alle campane), e, soprattutto, dalla 
piccola porta di accesso, oggi murata, quasi di 
fronte a quella odierna nel vano d'ingresso della 
sagrestia. Non è un caso che l'antica porta della 
torre fosse dalla parte opposta in territorio di 
Monopoli; il confine con Taranto, infatti, pas
sava proprio a sud, laddove in altri tempi si 
provvide ad aprire una seconda porta che non 
è affatto l'originale. Si tenga presente, inoltre, 
che nei pressi, nello spazio laterale della chie
sa madre, denominato il cemztorio, ancora nel 
Cinquecento vi era un cippo di confine fra i 
territori delle due città marittime. 

Una presunta chiesa di San Martino, esisten
te già prima della cosiddetta fondazione di 
Martina, avvenuta nel 1310, è solo una mera 
teoria proposta dallo storico Isidoro Chirulli 
nel XVIII secolo, il quale dà notizia di due la
pidi recanti le date del 1000 e del 1010, da lui 
però interpretate erroneamente. Infatti la pri
ma iscrizione Anno ]ubzlei 1000 non corrispon
de a verità, perchè il primo giubileo della Chie
sa fu istituito nel 1300 dal papa Bonifacio VIII, 
il secondo nel 1350, il terzo nel 1475, ecc. 

Anche per i dintorni del castrum di Marti
na , nel raggio di uno-due chilometri, pochissi
me sono le reminiscenze documentali o archeo
logiche rintracciate: la Grotta degli Eremiti, 
Lucidiano , il Pergolo 

La Grotta degli Eremiti, in territorio di Ta
ranto, così come è indicata nel documento sve
vo del 1260, è tutt'oggi visibile (anche se l'in
terno è stato gravemente alterato vandalica
mente) e si trova a sinistra del sagrato dell'o
dierna chiesa di San Michele : qui terminava, 
sotto t:;erranuda, la linea divisoria fra Taranto 
e Monopoli, proveniente rettamente dall'attua
le piazza XX Settembre, lungo il muro ester
no della chiesa di Santo Stefano (oggi parroc
chiale di Sant'Antonio). 



A Lucidiano, come dall'lnstrumentum del 
1260, vi era un'altra torre di guardia mono
politana, che si può individuare in un relitto 
sito su una fiancata di un colle in contrada 
Chiancaro, e qualche decina di metri da una 
strada secondaria, che scendendo dalle alture 
s'innesta sulla vecchia strada Martina
Alberobello-Noci. L'edificio, praticamente fa
tiscente, con due lati semisventrati, è di indub
bio interesse, non solo per la volta interna ogi
vale, ma anche per la scaletta di accesso alla 
terrazza dall'ultimo piano non più esistente, 
originariamente un impiantito in legno sorretto 
da travi, la cui presenza è documentata dagli 
incassi nella muratura. Su un lato si affianca 
una costruzione bassa, quasi diruta, probabil
mente un ricovero per cavalli. 

Infine, in territorio di Taranto, il Pergolo, 
di cui rimane oggi solo il toponimo, legato al-
1' omonima masseria e ad una vasta zona di 
espansione dei servizi della città. Come il ter
mine stesso suggerisce (dal greco pyrgos, tor
re), qui doveva erigersi una torre, tarantina 
questa volta, o addirittura un piccolo castello 
in posizione eminente, risalente almeno al se
colo XI o XII, testimonianza quanto mai va
ga del dominio bizantino-normanno sulla cit
tà jonica. 

Il toponimo 
Esclusa nel modo più assoluto la derivazio

ne del toponimo Martina da San Martino (ca
sale di San Martino, monte di San Martino, 
cappella di San Martino), non è necessario tut
tavia divagare su impossibili e fantastiche eti
mologie (da Marte, da martora, ecc.) che poi ser
vono cosl poco alla storiografia. 

Martina si chiama cosl già nel 1260, e ba
sta; anzi si chiama cosl da epoche precedenti, 
ma non è mia intenzione in questa sede deter
minarne tempi e vicende. 

Intanto è bene sapere che il toponimo non 
è affatto l'unico in Italia meridionale nel Due
cento, in quanto vi sono altre località omoni
me, come Martina in Abruzzo (1271), Lama 
Martina nel territorio di Molfecta (1256), Mar
tiniano in Terra d'Otranto (1268). 

In conclusione, nel secolo XIII Martina co
stitul uno dei numerosi piccoli centri abitati 
dell'esteso territorio della città di Taranto, un 
feudo fra i tanti , con relativa giurisdizione su 
un contado molto ristretto, con funzione di 
avamposto per la difesa e l 'osservazione del 
confine settentrionale tarantino, su un balco
ne naturale della monopolitana Valle d'Itria, 
considerevole nodo viario del retroterra mur
giano, a uguale distanza dalle due città portuali. 

Resti di una costruzione a torre in contrada Chiancaro, 
identificabile con il caposaldo di Lucidiano, riportato nel 
documento del 1260. (loto Giovanni L1uzz1) 

La rifondazione di Martina 
ai primi del Trecento 

Il castrum di Martina verso la fine del Due
cento era già decaduto e disabitato, per essere 
state distrutte precedentemente le sue strut
ture difensive. 

Il confine a nord di Taranto, quindi, rima
neva sguarnito anche di abitanti. E per que
sta ragione che Filippo Id' Angiò, nuovo prin
cipe di Taranto dal 1294, prese la decisione di 
rifondare Martina con un più ampio e diverso 
assetto urbanistico, dandone incarico al suo vi
cario Francesco di Monteleone. 

Prima conseguenza di tale progetto fu I' oc
cupazione abusiva di una certa parte del terri
torio monopolitano necessario per Ja nuova ur
banizzazione: una usurpazione, la prima delle 
tre avvenute nell 'arco di appena sessant'anni. 
In un periodo contrassegnato da prepotenze e 
da violenze, gli ufficiali del principe di Taran
to spadroneggiavano anche nella vallata, com
mettendo spoliazioni anche a Locorotondo, 
feudo del monastero di Santo Stefano di Mo
nopoli; ciò costitul un'autentica invasior.e. 
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Pianta attuale del centro antico di Martina con la linea di confine del 1260 tra Monopoli e Taranto. Negli anni della riedifi
cazione Filippo I d'Angiò occupò anche una porzione del territorio monopolitano. 

Nel 1306 era già in piedi un casale di Mar
tina, ossia un centro abitato aperto, non cinto 
da mura, con una università e un capitano. Già 
erano affluiti i primi abitatori che patteggia
rono con Filippo di Taranto le condizioni del 
loro trasferimento dai rispettivi paesi limitro
fi nella nuova sede. Nel 1310 arrivarono i pri
mi riconoscimenti ufficiali ai novelli martine
si: in quell'anno l' insediamento ripopolato è 
detto casale della Franca Martina. Ma l'appel
lativo di franca scompare, però, per sempre a 
partire dal 1353 : segno questo che era scadu
to ormai il tempo delle generose esenzioni con
cesse ai vassalli per incrementarne un congruo 
arnusso. 

Nel 1317 gli abitanti del casale furono gra
tificati dal principe della concessione di un ter
ritorio circolare (il distretto) intorno al centro 
urbano dal raggio di due miglia, ossia di km 
3, 700 circa con una superficie di kmq 4 3 cir
ca, corrispondenci a 4.278 ettari . Oltre un 
quarto del circuito apparteneva a Monopoli e 
a Ostuni, che ne fecero le spese: per quanto 
riguarda Osruni la città subl la mutilazione del 
suo remoto territorio senza eccepire, dal mo
mento che Filippo I era anche il suo feudata-

(grafica Franco D1m1chele e Leo Narcisi) 

rio; ma nei confronti di Monopoli, fu compiu
ta la seconda, più grave, usurpazione, anche 
perchè il territorio sottrattole con atto unila
terale (dal Luco all 'antico castrt1m di Martina; 
dalla Grotta dell'Erernita-Serranuda al Pare
tone, che attraversava la Valle d ' Itria verso la 
contrada Calianno) era più vasto di 3-4 volte 
di quello confiscato a Ostuni. 

Fra Monopoli e Martina ben presto arse la 
lite, che si protrasse per secoli . Già nel 1315 
l'università monopolitana aveva riesumato l' In
strumentum executionis mandati regii del 1260 
per l'ingiustizia sublta dal primo esproprio. Per 
il secondo, più pesante, esproprio del 1317 si 
era rivolta all'autorità regia, ma nel 1321 la 
controversia languiva ancora a Napoli ed era 
di difficile risoluzione: Martina era accusata 
di usurpazione da Monopoli, ma a sua volta, 
forte delJe concessioni del principe angioino, 
si considerava defraudata nei suoi diritti dalle 
pretese di Monopoli. È chiaro che i monopoli
tani avevano ragione per la consistente perdi
ta di territori demaniali e dei relativi usi civi
ci; ma potevano mai avere giustizia da un so
vrano debo le ed indeciso quale fu re Roberto, 
il fratelJo di Filippo I di Taranto? 



Poichè il numero degli abitanti del casale del
la Franca Martina andava sensibilmente crescen
do, di conseguenza aumentavano le esigenze 
di poter disporre di sempre più ampi spazi so
prattutto per l'attività pastorale: infatti, mentre 
l'area delle due miglia era riservata, per così 
dire, alla proprietà privata, quasi inesistente 
era il territorio demaniale per gli usi civici, prin
cipalmente per il pascolo. 

Fu questo per i martinesi un altro pretesto 
per richiedere una maggiore estensione terri
toriale ai principi di Taranto, molto liberali ma 
non soggetti a nessuna legge. Roberto d' An
giò, secondo principe di Taranto, volendo ac
condiscendere alle richieste dei martinesi, do
nò nel 1359 un territorio immenso, ritagliato 
in massima parte dai territori di Monopoli e 

di Taranto e, in misura minore, da quello di 
Ostuni. 

Taranto fu privata di una vasta regione rac
chiusa dalla masseria Piscinella al Corno della 
Strega a ovest, dalle Pianelle al Monte Traz
zonara e Monte Scotano a sud lungo la catena 
dei Monti detti di Martina, dalla masseria Cuo
co alle Fogge di Sarlo ad est, tutti limiti estre
mi, fino al circuito del distretto delle due mi
glia, già concesso in precedenza. Tutto ciò co
stituiva un terzo dell'antico territorio della ci
v1tas tarantina, quasi interamente disabitato, 
senza alcun casale nel Trecento, in gran parte 
superficie demaniale , coperta da boschi e da 
foreste . 

Ostuni, invece, fu spossessata di una fascia 
di terre che s'incuneava fra i territori di Ta-

Il vasto territorio concesso alla terra di Martina nel 1359 dal principe d1 Taranto Roberto d'Angiò, comprendente, al di 
là del distretto del 1317, anche gli attuali agri di Alberobello, Cisternino e Locorotondo, nonché una porzione di quello 
di Ostuni (grafica Franco 01michele) 
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La Valle d'Uria nei primi anni del Trecento era quasi interamente in temtono di Monopoli. (foto Vito Spada) 

ranto e di Monopoli, cioè dalle Fogge di Sarlo 
alla masseria Satla (ossia Grotta di Asciatina) 
a est, dal Votano di Chiobbica a Castelpaga
no e a Ficazzano a nord-ovest. 

Monopoli, poi, ebbe il danno maggiore per 
essere stata espropriata di una considerevole 
estensione comprendente alcuni centri abitati 
come Cisternino e Locorotondo (che allora, con 
Fasano, facevano parte del suo territorio cit
tadino) e numerosi feudi prevalentemente mo
nastici con notevoli aree coltivate oltre ad una 
fitta selva: a settentrione, infatti, i nuovi con
fini di Martina andavano dal limite ostunese 
di Chiobbica al Martellato (al di là di Cister
nino) a est, dalle gravine di Castro e di Rodio 
alla masseria dei Palazzolo, dal Laureto al Ca
nale di Pilo, lungo la via mediana di quel ca
nale fino alla Selva di Alberobello a nord, e, 
infine, dalla Selva di Alberobello a Pentima Ve
trana e al confine di Mortola a ovest. 

Complessivamente la terra e gli uomini del
l'università di Martina nel 1359 ebbero in do
tazione un incredibile e sproporzionato com
prensorio di o ltre 410 chilometri quadrati, per 
essere stati inclusi non solo i boschi di Taran
to dell'altopiano murgese, ma anche quanto r i
maneva della Valle d'ltria ostunese e monopo
litana da Chiobbica al Monte del Forno, non
chè gli attuali territori comunali di Alberobel
lo, Cisternino e Locorotondo. Gli oltre 410 chi
lometri quadrati di territorio demaniale, insie
me ai 43 chilometri quadrati del distretto del 
1317, costituirono una superficie complessiva 
di 450 chilometri quadrati. 

Ai nostri giorni il territorio di Martina si 
estende per 295 chilometri quadrati e allo sta
to attuale delle ricerche non è dato di sapere 

quando si verificò la decurtazione di oltre 150 
chilometri quadrati, la quale, però, dovette av
venire negli anni immediatamente successivi 
alla concessione. 

Il nuovo assetto territoriale decretato dal 
principe Roberto ( 134 3-64) sconvolgeva ecces
sivamente la confinazione sveva del 1260, de
terminando giustificato risentimento nelle uni
versità di Monopoli, di Ostuni e di Taranto, 
che si prepararono in tempi lunghi a rivendi
care i propri diritti sulle quote di demanio 
espropriato. Intanto, al momento, si dovette 
soggiacere alla volontà del principe, signore dal 
1356 anche di Monopoli, la quale cessò di es
sere città demaniale per decisione dei reali di 
Napoli. 

Il nuovo centro abitato di M artina 
nel secolo XIV 

Quale fisionomia avesse il paese nel Trecento 
non è possibile dire in alcun modo, non essen
do emerse finora fonti sincrone . Nulla si sa, 
per esempio, delle modalità di assegnazione e 
di distribuzione dei suoli edificatori urbani ai 
nuovi abitanti, di come fu regolamentato il loro 
afflusso, dei primi edifici pubblici e delle pri
me chiese istituite, ecc. 

Fino al 1335 Martina fu un borgo aperto, 
appunto un casale, ancora a trent'anni dalla ri
fondaz ione: l'ipotesi che la Martina del primo 
Trecento sia stata concepita fin dall'inizio co
me un luogo fortificato non regge . In realtà fu 
nei primi tempi un aggregato di case disposto 
lungo alcune linee direttrici, il quale si accrebbe 
a poco a poco. 

Dal 1335 Martina è castrum, ossia un abita
to circoscritto da mura di cinta e dal 1353 è 



terra, in relazione al consistente numero di abi
tanti e all'importanza economica del sito. La 
sua fortificazione, quindi, avvenne gradual
mente con un imprecisabile numero di torri, 
quadrate o tonde che fossero. A proposito delle 
torri , in riferimento a quelle poche sopravvis
sute fino ai nostri giorni, peraltro irrimedia
bilmente compromesse, mi sembra che possa
no farsi risalire alla fine del Quattrocento o agli 
inizi del Cinquecento, perchè non presentano 
affatto caratteristiche strutturali medievali. An
che la loro denominazione deve farsi risalire 
allo stesso periodo, se non posteriore, in quanto 
la Platea della chiesa di San Martino non cita 
mai toponimi precedenti alla fine del XV se
colo, eccetto in qualche raro caso. Tutti i to
ponimi ivi riportati sono tratti da atti notarili 
dei secoli XVI-XVIII e ci offrono utili mate
riali per ricostruire la toponomastica della cit
tà e del territorio in età moderna. 

Nonostante tale difetto di informazione si 
può affermare che il tessuto urbano della Mar
tina del Trecento, così come fu concepito dal 
compositor et mceptor Francesco di Monreleo
ne, delegato dal principe Filippo I nei primi 
anni del secolo XIV alla fondazione della nuo
va Martina, fu strutturato in base alle strade 
già esistenti, che attraversavano l'odierno cen
tro storico per condurre all'antico castrum svevo 
del 1260. 

Le quattro porte di accesso alla città, inti
tolate San Nicola, San Pietro, Santo Stefano 
e Santa Maria (dubito, però, che in origine 
avessero tale denominazione), furono infatti 
elevate laddove confluivano le principali stra
de che da antica data collegavano i centri co
stieri e murgiani con Martina. 

L 'antico assetto viario potrebbe essere: 
1) le vie di nord-ovest, Mottola, Noci , 

Putignano-Selva di Alberobello, Castellana
Monopoli , Locorotondo prima, Chiancaro 
convergevano nei pressi della chiesetta 
extra-urbana di San Nicola dell 'Appennino 
(ora largo San Francesco) in un'unica stra
da, che passando dalla Porta di San Nicola, 
saliva per tutta la lunghezza di via Mazzini 
fino al castrum duecentesco; 

2) le vie di sud-ovest, Taranto prima, Crispia
no, Massafra e altre adiacenti si unificava
no poco prima del Votano; di Il la strada, 
superando l 'erta salita del Votano, passan
do dalla Porta di San Pietro e per via Gio
berti, \argo San Pietro, via Cavour, via Ga
ribaldi, via Poerio, via Metastasio, giunge
va al detto castrum; 

3) le vie di sud-est, Taranto seconda, Monti 
del Duca-G rottaglie, Francavilla, Paretone-

Cupina, Ostuni-Ceglie, conducevano alla 
Porta di Santo Stefano, da cui per via Fer
rucci (o altra alternativa), il Ringo o via Ma
saniello, piazza di San Martino, via Gari
baldi. via Poerio e via Metastasio si perve
niva al castrum; 

4) le vie di nord-est, Locorotondo seconda
Fasano-Monopoli, Pisciannotte-Castelpa
gano, Cisternino confluivano presso il con
vento dei Cappuccini in un'unica strada, che 
inerpicandosi su per la salita dello Spirito 
Santo, attraverso la Porta di Santa Maria 
portava direttamente, per un tratto di via 
Principe Umberto e per via Montedoro, ai 
piedi del castrum. 
Riepilogando, le principali strade medieva

li dell 'odierno territorio martinese, risalenti 
probabilmente all'alto Medioevo o all'Età An
tica, erano la Mottola-Ostuni, la Monopoli
Oria, ambedue intersecantesi nella Valle d'I
tria, la Monopoli-Taranto, la Conversano-

Porta d1 Santa Maria, poi del Carmine. ncostru11a nel 1598 
ma già esistente nel 1568. (foto Benvenuto Messia) 
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Confine del 1260 tra Monopoli e Taranto attraverso l'attuale centro storico 

Ricostruzione ideale degli antichi tracc1at1 viari dal castrum Mart1nae verso 1 paesi contermini. 

Taranco, tutte incentrantesi nel castrum di Mar
tina, prima, e intorno alla nuova Martina tre
centesca, successivamente. 

Con la rifondazione di Martina ai primi del 
secolo XIV, c 'è da notare che la Linea confina
ria dei territori di Monopoli e di Taranto, at
traversante per un terzo circa l'area dell'attuale 
centro storico, per un buon tratto divenne la 
via principale del paese, ossia la mga (termine 
latino medievale) da cui derivò il toponimo rin
go per deformazione dialettale, conservatosi fi
no ai giorni nostri. 

In capo alla medievale mga, nel 1388 fu eret
to da Raimondo Orsini, futuro principe di Ta
ranto, un grande castello (sopravvissuto fino 
al 1668, quando Petracone V Caracciolo ne or
dinò la demolizione per far posto al Palazzo 
del Duca) , che con un certo grado di probabi
lità occupò gran parte della moderna, triango
lare piazza Roma, fino a qualche decennio ad
dietro indicato come sopf u castiddtt. 

Il contrastato dominio di Martina 
sul suo terr itorio de maniale 

La concessione di un ampio territorio fatta 
a Martina nel 1359 da Roberto di Taranto, co
me s'è detto, non solo sconvolgeva i confini 
e i territori delle città di Monopoli, di Ostuni 

(grafica Franco 01m1chele e Silvio Laddomada) 

e di Taranto per la nuova sistemazione geogra
fica, ma determinava anche, di conseguenza, 
la perdita della giurisdizione territoriale (a//i
datura dell ' erbaggio, bagliva dei danni procu
rati dalle mandrie, diritto del plateatico, dirit
to di pascolare e di recidere alberi, ecc.), con 
grave danno economico di quelle università. 
Tutti i diritti del territorio, quindi, passarono 
a Martina, ma i martinesi ne ebbero la titola
rit~ solo per poco. 

E da premettere, però, che non siamo suf
ficientemente informati dell'evoluzione della 
grossa controversia fra Martina e le tre città 
suddette, per la dispersione di gran parte del
la documentazione d'archivio, per cui la rico
struzione dei contrasti susseguitisi nei secoli 
deve essere considerata provvisoria e suscetti
bile di aggiornamento. 

In primo luogo, alla concessione del 15 aprile 
1359 segul una parziale revisione della stessa, 
negli anni immediatamente seguenti, relativa
mente ad alcuni tenimenti feudali o universali 
appartenenti a Monopoli e ad Ostuni, impro
priamente ceduti a Martina . Infatti, in avve
nire nei documenti superstiti non si parla più 
di giurisdizione martinese sui territori corri
spondenti oggi agli interi agri di Alberobello, 
di Locorotondo, di Cisternino e ad una parte 



di quello di Ostuni (da Ficazzano a Chiobbi
ca). Certamente lo stesso Roberto fu costret
to a fare una rettifica delle sue precedenti di
sposizioni, dopo aver riconosciuto la positivi
tà dei ricorsi avanzati soprattutto dagli ordini 
monastici e monastico-cavallereschi, nonchè dal 
vescovo di Monopoli, feudatari di quei luoghi 
da antica data, e infine dall'università di Ostuni. 
La documentazione relativa alla revisione del
la concessione del 1359 non ci è, però, per
venuta. 

Per quanto riguarda Ostuni, una copia ma
noscritta del secolo XVI desunta da una pre
cedente del 1475, contenente un atto notarile 
del 4 maggio 1360, ci informa che in quello 
stesso anno il principe di Taranto, tornando 
sulle sue decisioni, aveva diramato ordini ten
denti a recuperare delle terre occupate illeci
tamente da alcuni privati anche lungo il con
fine di Martina, appartenenti alla città di Ostu
ni soggetta alla corte del principe . 

In esecuzione alle lettere ricevute, le auto
rità ostunesi il 27 marzo 1360 prima di tutto 
fecero un'attenta ricognizione del territorio di 
Ostuni (compaiono qui dei toponimi di locali
tà assegnate a Martina l'anno precedente) e poi 
il 4 maggio dello stesso anno redassero l'inven
tario dei beni demaniali siti in trentadue luo
ghi. In sette località (oltre la parete del teni
mento della terra di Martina, Castelpagano, Pa
ne e Caso, Votano dell'Aliterno, Cisterna di 
Bessida, Piano di Spano, Calvello) si erano già 
insediati ben quattordici abusivi martinesi che, 
naturalmente, furano spossessati e condanna
ti a pagare la decima delle vettovaglie e i di
ritti dovuti al principe. 

Come si vede, sin dal Trecento, si manife
sta la velleità degli abitanti di Martina di usur
pare quote del demanio proprio ed altrui, che 
costituirà una norma nei secoli successivi. Pe
raltro i martinesi , in virtù del privilegio del 
1359, già si sentivano padroni della striscia 
ostunese da Ficazzano a Chiobbica, se nell'ar
co di appena un anno avevano proceduto al
l'occupazione delle terre . 

Molto più intricate furono le contese fra 
Martina e Monopoli, fra Martina e Taranto, 
dal momento che le pretese sulla giurisdizione 
del territorio ceduto nel 1317 e nel 1359 si in
tersecano spesso nebulosamente con le vicen
de feudali e politiche delle tre città durante le 
dominazioni angioina, aragonese e spagnola . 

Per il secolo XIV, scarse sono le fonci coe
ve e ciò rende ancor più problematica l'analisi 
o la ricostruzione della vertenza sul territorio. 

Estintosi nel 13 71, con Filippo II, il ramo 
angioino dei principi di Taranto e iniziatosi il 

lungo periodo delle lotte intestine nel regno di 
Napoli, Martina perse il dominio della giuri
sdizione sul suo territorio: il periodo epico della 
sua crescita si esaurisce rapidamente per la 
mancanza di altri protettori di rango come gli 
Angiò di Taranto. 

Nel Quattrocento le cose si complicano: nel 
territorio demaniale e in quello delle due mi
glia di Martina sono tenute distinte la bagliva 
verso Taranto e la bagliva verso Monopoli, sta
bilite in base alla linea di demarcazione del 
1260. La custodia del territorio non è più com
petenza di Martina. Riportiamo qualche utile 
riferimento. 

Al tempo del principe di Taranto Giovanni 
Antonio Orsini (1420-1463), da un inventa
rio dei suoi beni risalente al periodo 1420-1434 
risulta che la Dogana di Taranto amministra
va la bagliva di /uora, detta subgabella anima
lium danma inferencium, di cui faceva parte 
quella di Martina in quanto territorio taranti
no, e la fida e la diffida detta subgabella affida
ture seu herbacii o la Galdella (riguardava i fo
restieri e non i cittadini), riscossa sull'intero 
territorio di Taranto compresa Martina (da 

Il principe di Taranto Giovanni Antomo Orsini (1420-1463). 
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La chiesa rurale di San Cataldo, oggi forlemente nmanegg1ata. era nel Medioevo l'estremo confine del temtono d1 Taran
to. citata per la pnma volta 1n un documento della pnma metà del XV secolo (f •t R :irdo lppoMo) 

Monte Scotano alla chiesa di San Cataldo, no
minata per la prima volta; dal Monte di Mar
tina, fino al territorio monopolicano verso Lo
corotondo, alla Serra di Sam'Elia e Pentimelle). 

Per quanto concerne il territorio martinese 
verso Monopoli, e ciò si rileva dagli atti delle 
cause del secolo XVI fra Martina e Monopoli, 
!'Orsini, allorchè si rese padrone anche di Mo
nopoli nel 1440, dominando le dogane e le fi
de delle province di Bari e di Lecce, dava in 
fitto la bagliva di Martina o deputava un guar
diano o un baglivo in Martina a rappresentare 
i suoi interessi del versante monopolitano. 

Morto Giovanni Antonio nel 1-Hd, Mono
poli si affrettò a chiedere al re Ferdinando I 
d'Aragona la giurisdizione del territorio mar
tinese spectante e otcenne cos1 la conferma, nel
lo stesso anno, degli antichi confini del 1260. 
Non ebbe, però, il reale esercizio della bagliva 
di Martina verso Monopoli fra il 1463 e il 1481, 
in quanto Martina, dichiarata demaniale come 
Monopoli , fu amministrata dagli ufficiali lo
cali in nome del regio mastro portolano provin
ciale, invece che dai regi doganieri monopo
litani. 

Diversa fu la situazione quando divenne si
gnore di Martina Andrea Matteo III Acqua
viva d'Aragona (1487-1495), al limite della le
galità: i suoi ufficiali, usurpando i diritti vigenti 
sul territorio martinese verso Monopoli spettanti 
alla Regia Dogana di Monopoli, affidavano ani
mali di forestieri indebitamente e, servendosi 
di spie e guardie, avvisati dell'arrivo dei guar
diani di Monopoli nascondevano il bestiame 

affidato in luoghi poco accessibili. Parimenti, 
alcuni martinesi, ricattando quanti non paga
vano loro la/ida col negare l'acquisto del pane 
e di altre cose necessarie, li inducevano a fida
re di contrabbando ad un prezzo inferiore del
la metà, occultando gli animali come propri, 
con danno e frode della Regia Corte. 

Naturalmente queste pratiche clandestine da 
parte di Martina si svilupparono successiva
mente fra gli anni 1495-1509, quando, cioè, 
Monopoli fu dominata dalla repubblica di Ve
nezia; infatti i veneziani non si intromisero ne
gli affari della custodia del territorio verso Mar
tina e verso gli altri paesi convicini, per essere 
fuori dai loro interessi l'espansione sull'alto
piano murgese, che avrebbe causato una forte 
conflittualità con i feudatari e con il re di Na
poli. In questo periodo, pertanto, le rivendi
cazioni di Monopoli e l'esercizio della bagliva 
si autoneutralizzarono. 

Vicende della bagliva verso Taranto 
nel Cinquecento 

I contrasti con la città di Taranto per l'uso 
del territorio marcinese verso Taranto furono 
poco numerosi e di scarsa entità: eccetto alcu
ni disturbi avvenuti fra il 1490 e 1504, peral
tro non sufficientemente documentabili, i rap
porti fra le due città si mantennero sostanzial
mente pacifici almeno fino al 1560. 

Su questa parte di territorio demaniale e di
strettuale, invece, un contenzioso senza pre
cedenti nella storia feudale locale sugli abusi 
ivi commessi dai martinesi si aprì fra il duca 



di Martina e l'università nel 1559, protraendosi 
f ino al 1571 nel Sacro Regio Consiglio. 

Il duca Petracone IV Caracciolo (1523-1573), 
venuto in contras to già da tempo con la dfri
genza politica martinese per altri motivi, ac
cusò nel massimo tribunale napoletano i suoi 
vassalli di usurpazione del demanio pubblico 
e chiese la reintegrazione di detto territorio me
diante la demolizione di tutti i parchi abusiva
mente eretti. 

I martinesi si difesero con la giustificazione 
che detti parchi risalivano a tempi remotissi
mi, addirittura aUe origini del paese, e con il 
capitolo IV dei Capitoli e G razie concessi a Mar
tina il 5 o ttobre 1495 da Federico d 'Aragona, 
principe di Altamura e luogotenente del re Fer
dinando II çui successe al trono. 

Ma il suddetto capitolo, che dava ad ogni 
cittadino la facoltà di recintare i propri terre
ni posseduti nel tenimento di Martina, fu rila
sciato da Federico in buona fede e in un mo
mento assai critico per il regno di Napoli . Era, 
infatti, in corso la guerra contro Carlo VIII di 
Francia, al quale i martinesi si erano dati, per 
poi passare, proprio ai primi di ottobre, sotto 
le bandiere d 'Aragona ed esserne perciò abbon
dantemente gratificati. In realtà Federico non 
ebbe tempo di s tudiare a fondo la questione, 
facendo delle concessioni in termini ambigui 
e gratuiti, sicchè i giudici che negli anni suc
cessivi furono investiti della questione non ri
tennero il capitolo valido, sebbene i martinesi 
sostenessero strenuamente il contrario. Per te
nimento, infarti, si poteva intendere sia il di
stretto delle due miglia, sia il vasto territorio 
demaniale. 

Nel 1559, nel territorio verso Taranto, con
cesso esattamente due secoli prima, al di là del 

distretto delle due miglia, erano state priva
tizzate le seguenti località con parchi e chiusu
re estesi da un minimo di due tomoli ad oltre 
venti : Cassanella con diciassette occupatori; 
Pentimelle, Garrupola, Serra del Porco e Poz
zo Lupo con ventiquattro occupatori; Pollice, 
Pagliamonte, Vocche, Fiascone e Altarello con 
ventisei occupatori; Trentacani, Pilozzo, Par
paro e Lanzo con cinque occupatori; Cupina 
con ventiquattro occupa to ri . Per un corale di 
novantasei abusivi possessori. I dati citati so
no tratti da esposti presentati nel Sacro Regio 
Consiglio dal procur atore dell'università e, per
tanto, non sono da ritenersi oggettivi: le su
perfici occupate saranno state sicuramente 
maggiori e più indiscriminate. 

Dopo dodici anni, finalmente , il 1 ° ottobre 
1571 fu emessa la sentenza definitiva dal Sa
cro Regio Consiglio. Si decretò che i parchi co
s truiti o da costruire nell'ambito del distretto 
delle due miglia, a partire dalle mura di cinta 
di Martina, dovevano conservarsi, mentre quel
li edificati oltre il distretto dopo il 1495 anda
vano completamente distrutti. 

La diroccazione di questi ultimi parchi sa
rebbe dovuta avvenire al momento dell'esecu
zione della sentenza, a meno che non fosse stata 
presentata adeguata documentazione che atte
s tasse la loro esistenza prima del privilegio di 
re Federico. Una via di uscita era stata escogi
tata dagli usurpatori. 

Pochi giorni dopo il duca di Martina, non 
soddisfatto della decisione presa da quel tri
bunale in merito ai parchi contenuti nel distret
to delle due miglia, presentò ricorso, sostenen
do che secondo lo spirito della concessione del 
1317 non era lecito parcorare a piacere qual
siasi territorio demaniale del distretto (cioè gli 

La masseria Fìascone nel 1559 era nel territorio verso Taranto, demanio usurpato. (foto Riccardo lppolrto) 
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Presunto ritratto del duca Carlo Caracciolo (1583-1607), 
tela nei saloni del Palazzo Ducale di Martina Franca. 

(foto Riccardo Ippolito) 

spazi rimasti liberi), ma impiantare solo vigne, 
orti e giardini ; pertanto le proprietà recintate 
che non avessero siffatta destinazione doveva
no ritenersi abusive. 

Di conseguenza il Sacro Regio Consiglio il 
13 novembre 157 1 emise un supplemento di 
sentenza, ritenendo leciti i parchi eretti per ca
se , vigne, orti, giardini, pozzi e cisterne, ille
citi quelli da erigersi in futuro a scopo d i 
pascolo. 

Ma il divieto di parcorare gli ultimi spazi 
aperti del distretto non durò a lungo . Con il 
duca Carlo Caracciolo (1583-1607) tutte le dif-

ferenze ancora in corso fra l'università di Mar
tina e il feudatario furono composte con il lo
do del 20 marzo 1584. L'opposizione ducale 
a erigere parchi nelle due miglia venne meno: 
infatti l'articolo terzo del lodo sand che i pos
sessori di territori demaniali (nel distrecto, s'in
tende) potevano da allora in poi paretarli. In 
tal guisa i martinesi divennero padroni assolu
ti del distretto, privatizzandolo del tutto an
che in difformità delle norme contenute nella 
concessione del 131 7. 

Forti di questa vittoria ottenuta, i martine
si, nonostante la sentenza sfavorevole del 1571, 
continuarono a pt1rcorare quote del territorio 
demaniale verso Taranto, forse col pretesto di 
avervi mano libera in virtù del recente lodo. 

Questa volta si opposero il Regio Fisco, la 
Regia Dogana della Mena delle Pecore di Pu
glia e l'università di Taranto, che, comparsi nella 
Regia Camera della Sommaria, ebbero decre
to favorevole il 22 novembre 1586: parchr e 
chiusure eretti dai martinesi nel territorio ta
rantino dovevano essere smantellati, tutta quel
l 'area doveva considerarsi proprietà collettiva, 
comune. 

L'esecuzione della sentenza fu affidata al go
vernatore spagnolo di Taranto, che con suo de
creto del 5 novembre 1588 dispose la demoli
zione dei parchi di Comiteo, Pollice, Notarian
no, Garrupola, Russali, Monti, Pozzo di Ma
stro Cieco, Ghianda del Bertando (o del Ba
stardo), Gargariello, Pozzo Regina, Campo
freddo, Moscacanina. 

L'università di Martina, però, non disarmò 
di fronte a tanta novità: presentò ricorso nel
la Regia Camera della Sommaria contro I' in
giusta reintegrazione avvenuta, dimostrando 
che detti parchi erano stati eretti da antico tem
po, prima del 1586. 

La lite con Taranto si compose 1'8 novem
bre 1589, quando il presidente della Regia Ca
mera della Sommaria dispose l'invio di un com
missario a Martina per accertare l'antichità del
le recinzioni dei martinesi e per far ricostruire 
le pareti diroccate dai tarantini a spese di questi 
ultimi . Le usurpazioni avvenute nel passato ve
nivano cosl convalidate. 

Vicende della bagliva verso Monopoli 
nel Cinquecento 

Cessata la dominazione veneziana nel giu
gno 1509, Monopoli ridivenne città regia e il 
regime spagnolo riorganizzò nuovamente la giu
risdizione sul territorio. Ma non era facile an
nullare in breve tempo l'esercizio della bagli
va verso Monopoli sottratto indebitamente dal
!' università di Martina. 



Il conflicco di competenza arse subito fra 
Martina e la Regia Dogana di Monopoli, am
ministratrice per conto deUa Regia Corte dei 
diritti della fida e deUa custodia del territorio 
(l'università monopolitana ne era stata spos
sessata). 

Nel seccembre del 1509, infatti, iJ doganie
re di Monopoli aveva affidato, secondo il soli
to, in tutto l'amico territorio deUa cictà (su e 
giù i Monti) una quantità dj mo"e di porci di 
proprietà di altamurani e materani. Mentre i 
porcari scorrevano con i loro animali i boschi 
e i prati verru del demaruo martinese verso Mo
nopoli, il baglivo di Martina, Pietro di Lonar
do, e altri cinque suoi compagru, armati di len
ze, balestre e altre armi proibite, intervenne
ro sequestrando i porci, che rimasero nel/osso 
deUe mura dj Martina finchè gli affidati non 
pagarono una seconda volta la.fida presso la cor
te ducale. A parte l'illegalità sublta e l'evidente 
usurpazione dei diritti, la Regia Corte fu for
temente danneggiata dopo tale episoruo di vio
lenza in quanto gli affidati corrunciarono a di
sertare l'erbaggio monopolitano, dirigendosi al
trove per non incorrere nelle molestie dei mar
tinesi. A ciò bisogna aggiungere, circostanza 
per niente secondaria, la sistematica recinzio
ne di vaste superfici aperte del demanio verso 
Monopoli da parte dei martinesi. 

La rrusura era colma. La stessa università di 
Monopoli s'interessò alla reintegrazione del suo 
antico territorio, riportando alla luce nel 1514 
il sempre valido strumento svevo dei confiru del 
1260. Si dette avvio a interrrunabili contese 
giudiziarie, sospese soltanto nel periodo della 

guerra del 1528-1530 e avviate a soluzione la 
prima volta un decennio più tardi. 

Nel maggio del 1542 fu inviato da Napoli 
il coadiutore fiscale Massimiano Aspramente 
a rilevare in dettaglio informazioni e diritti del 
Regio Fisco sul territorio demaniale di Mono
poli, ora regio, cioè patrimonio statale, e non 
più semplicemente universale. Il commissario 
provò che quel territorio era antico ed estesis
simo, da secoli confinato con specchie, croci, 
pareti, opportunamente posti per ordine di re 
e di principi; che Martina in passato non ebbe 
mai un suo proprio terumento e per questo im
plorò dal principe di Taranto un circuito di due 
rruglia intorno alla te"a per giardini, pozzi e 
vigne; che il confine di Monopoli giungeva fi
no alla piazza pubblica di Martina (presso il 
cimitero della chiesa madre vi era una grande 
pietra ab antiquo, ossia la pietra dei confinj tra 
Monopoli e Taranto); che i martinesi per le 
masserie possedute nei territori di Monopoli, 
Taranto e Osturu avevano sempre pagato le col
te e le gabeUe a queUa città come bonatenenti 
e ciò risultava dai catasti degli apprezzi; che i 
martinesi contro gli ordini e i capitoli del re
gno avevano da tempo chiuso ampie foreste di 
territorio demaniale impiantandovi masserie; 
che la custodia del territorio fu esercitata clan
destinamente da Martina; che il jus fidae et dif
fidae e il ;us plateaticum in detto territorio ap
parteneva a Monopoli e, quindi, era del Regio 
Fisco, ecc. 

Poichè erano in discussione interessi econo
mici statali consistenti, per Martina si profi
lava la sconfitta su tutti i fronti. La Regia Ca-

Parco o chiusura presso masseria Casanelle nel territorio verso Taranto. (foto Riccardo Ippolito) 
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18 mera della Sommaria decise ovviamente a fa
vore del Regio Fisco, deputando per la rico
gnizione e la reintegrazione del territorio de
maniale di Monopoli il commissario Geroni
mo Bilotta. Questi, il 14 e 15 giugno 1542, ac
compagnato da Massimiano Aspramente coa
diutore del Fisco, sostituto doganiere della Re
gia Dogana di Monopoli e procuratore di Gio
vanni Paolo Marzato arrendatore dei diritti di 
detta Dogana, da Francesco Indello, luogote
nente del secreto e del mastro portolano cli Terra 
di Bari e di Capitanata in nome della Regia 
Corte, e da Giovanni Coscio, sindaco di Mo
nopoli , diede formalmente il corporale posses
so aJl'università monopolitana dei luoghi usur
pati da Martina, dopo averli visitati (Acqua
rulo, Reinzano o Varcaturo, Spiano, Morello, 
Luco, Grotta del Grasso, Monte di Tre Carli
ni, ecc.). 

Il 15 giugno la comitiva entrò in Martina, 
recandosi nella piazza pubblica, ove, presenti 
le autorità locali, tra cui il sindaco Pinto de 
Maglio e moltissimi cittadini, fu letto ad alta 
voce il bando contenente gli ordini dell'im
peratore Carlo V e della Regia Camera della 
Sommaria. Queste in sintesi le disposizioni 
emanate: 
1) i parchi e le chiusure eretti abusivamente dai 

martinesi erano stati sparetati e reintegrati 
dal commissario al demanio e il possesso de
gli ex territori occupati era stato consegna
to all ' Aspramente, all'Indello e al Coscio in 
nome della Regia Corte; 

2) i martinesi non dovevano difenderli di nuo
vo con pareti, nè costruirne alrri in avve
nire, pena 2 .000 scudi e il sequestro dei 
terreni; 

3) eventuali altri parchi non censiti dal com
missario, si dovevano diroccare entro tre 
giorni, con pena comminata ad arbitrio della 
Regia Camera della Sommaria; 

4) si dava facoltà ai guardiani degli animali fi
dati dalla Regia Dogana di distruggere i par
chi dei martinesi non ancora sparetati e di 
pascolare liberamente in essi ; 

5) si faceva divieto ai martinesi di poter fidare 
per sè e per gli altri e di esigere la fida, pe
na 10.000 ducati a favore del Fisco ogni vol
ta che fosse accaduto; 

6) impossibilità di remissione delle pene; 
7) quanti avessero denunciato in seguito i con

travventori , sarebbero stati ricompensati 
dalla Dogana . 
Seguì lettura dei confini monopolirnni del 

1260, per cui tutto l 'antico territorio doveva 
essere restituito a Monopoli . I martinesi ri
schiavano il sequestro di una parte del distretto 
posseduto fin dal 1317. 

Ma la li te fra Martina e il Regio Fisco con
tinuò nei mesi successivi, tanto che il 1 ° set
tembre 1542 il presidente delJa Regia Camera 
della Sommaria, Francesco Antonio Villano, di
nanzi ai ricorsi presentati dai martinesi, decretò 
che la Regia Corte poteva mantenersi nel pos
sesso della fida e delJa diffida fino al completa
mento del processo, che l'università di Marri-

Grotta del Grasso presso masseria Michelangelo, a ridosso dell'antica strada Mottola-Ostuni oggi prov1nc1ale per Noci 
(loto Riccardo Ippolito) 



Orti suburbani presso la chiesa dello Spinto Santo Quest'area, con la concessione del distretto del 1317 fu destinata 
a giardini, orti e vigne (loto Eugenio Me:r.s a) 

na si doveva astenere dalla pretesa di fidare, 
che cutti i parchi costruiti nel territorio dema
niale dovevano essere distrutti, e che era leci
to ai martinesi, tuttavia, servirsi del distretto 
delle due miglia per le proprie vigne, i propri 
giardini, ecc. 

La concessione dell'uso del distretto costi
tuiva il primo riconoscimento ufficiale dell ' im
possibilità di restaurare in toto l'antico domi
nio monopo licano, dacchè non poteva essere 
negata unilateralmente la realtà storico-eco
nomica di una popolazione che in poco più di 
due secoli si era insediata massicciamente in 
quella parte del territorio con l'autorità di so
vrani e principi angioini. 

L'acquisto del demanio verso Monopoli 
del 1566 

Nel giro di un quarto di secolo, l'esito della 
causa fu capovolto. 

Infatti, l'intervento governativo del 1542 
non risolse af fotto la vertenza sul territorio de
maniale per circostanze diverse. La Regia Do
gana monopolitana non aveva un apparato Ji 
funzionari e di guardie tanto efficiente da con 
crollare quotidianamente il vasto territorio de
maniale, nè per la custodia, nè per l'affidatura 
Gli abusi e le occupazioni dopo poco tempo 
ripresero su larga scala. La repressione del fe
nomeno delle recinzioni si rivelò essere non solo 
un grave anacronismo, ma anche una chime
ra Stuoli di affitta/ori, che sfruttavano il suo
lo anche con colture estensive periodiche, evi-

cavano alla scadenza dei contratti la restituzio
ne dei terreni, anzi li serravano con pareti e di
latavano le superfici inizialmente appadronate 
con regolare autorizzazione. La tentazione a 
rendere privato ciò che era comune e, quindi, 
inalienabile fu una componente endemica e 
inarrestabile. 

Tale situazione non riguardava soltanto Mar
tina e Castellana, le cui università avevano as
sorbito da secoli parti consistenti del demanio 
monopolicano, ma anche Cisternino, I·asano e 
Locorotondo, sorte interamente sull'antico ter
riLOrio di Monopoli. 

La stessa Monopoli, in seguito, dette segn i 
di acut.1 insofferenza per la cattiva amministra
zione dcl proprio territorio e soprattucto di 
quello necessario per i bisogni dei suoi citta
dini, sia montano (la Selva), sìa costiero (la Ma
rittima), pure sottoposto alla Regia C. orte, ago
gnando la giurisdizione diretta del suo dema
nio come al tempo in cui l'umversttà avevu la 
piena gestione dell'uso del suolo. 

Le sei università, dunque, avviarono un ar
dito progetto: liberarsi della Regia Dogana at
traverso l'acquisto dei suoi diritti e diventare 
padrone delle rate di demanio, che costituiro
no più tardi i rispettivi agri comunali, da ri 
servare , però, in gran parte all'uso promiscuo 
e comumtario. 

L'offerta fatta da Monopoli, Martina, Ca
stellana, Cisternino, Fasano e Locorotondo fu 
accolta favorevolmente dal vicerè di Napoli, 
in quanto il demanio di Monopoli era diven-



20 tato un problema anche per lo stato. Il vicerè, 
con i decreti del 30 giugno e del 6 luglio 1566, 
stabill che il presidente della Regia Camera del
la Sommaria Berardino de Santa Cruz, già de
stinato a Monopoli e alle terre convicine per 
l'ennesima diroccazione dei parchi e delle chiu
sure erette nuovamente, prendesse contatto con 
le sei università per tradurre in realtà il piano 
di divisione del vasto demanio monopolitano . 

Sotto la sua abile regìa seguirono, pertan· 
co, le capitolazioni (patti) sottoscritte dai rap
presentanti comunali a Conversano il 21 luglio 
1566, perfezionate più tardi a Monopoli il 9 
ottobre dello stesso anno, poichè erano inter
venute alcune controversie. Com'è noto, l'at· 
to definitivo dell'acquisto del territorio comu
nale monopolitano dal Regio Fisco fu stilato 
in località il Bajulo, presso Martina, il 28 set· 
tembre 1566 per mano del notaio Francesco 
Idrosio di Ostuni. 

Fra le clausole fondamentali dell'accordo rag
giunto dopo intense trattative fra le universi
tà, è opportuno menzionare i capitoli primo e 
secondo della capitolazione del 9 ottobre 1566, 
secondo cui dovevano essere distrutte tutte le 
difese (recinzioni) in modo da rendere i terre
ni aperti (per il godimento degli usi civici) e 
promiscui fra le sei università, eccetto le mez
zane riservate ai padroni da paretarsi, le quali, 
tuttavia, non potevano superare il 10% del
l'estensione delle masserie già appadronate abu
sivamente. Si stabilì, inoltre, che gli spazi an
cora liberi esistenti nel distretto di Martina era-

no da ritenersi comuni, salvo l'impianto di vi
gne e giardini. 

Ordini regi e decisioni comunitarie delle sei 
università, però, andavano attuati concretamen
te e scrupolosamente, evitando così ogni ulte
riore contenzioso fra le città contermini. Non 
potendo il Santa Cruz restare a lungo nei luo
ghi interessati all'accordo pattuito, dopo la li
quidazione del Regio Demanio, lo spagnolo 
Baldassarre Gaona, residente a Martina, fu da 
lui incaricato di svolgere le mansioni di com
missario regio nella doppia incombenza di pro
cedere alla misurazione delle masserie appadro
nate per devastarne poi le pareti e all'assegna
zione delle relative mezzane ai singoli proprie
tari, ossia alla definizione della decima parte 
del territorio occupato, da recintare per gli usi 
privati delle masserie stesse. Queste operazioni 
impegnarono il Gaona e l'agrimensore Angelo 
de Mola di Barletta per circa due anni, salvo 
qualche interruzione, dal 22 ottobre 1566 al 
22 settembre 1568. 

Non è possibile in questa sede accennare mi
nimamente alle operazioni riguardanti il terri
torio demaniale martinese verso Monopoli. È 
da rilevare, comunque, un dato interessante: 
qualche centinaio di proprietari avevano occu
pato in quegli anni ben 13.400 tomoli circa di 
demanio assegnato all'università di Martina, 
comprato nel 1566. Tale area, corrispondente 
a circa 11.400 ettari, praticamente l'intero ter
ritorio, era in gran parte posseduta da marti
nesi e in misura minore da molti locorotonde-

Estramurale Pergolesi, che costeggia le mura angioine presso la chiesa del Carmine. In pnmo piano è la Torre della Seta, 
cosi denominata fin dal 1568. (foto Vrto Spada) 



La ricostruita chiesa dell'Annunziata, già ricordata nel 1568 come punto d'inizio del distretto. (foto Benvenuto Messia) 

si e alcuni nocesi; soltanto 1.140 ettari circa 
furono privatizzati come mezzane, mentre una 
massa di oltre 10.000 ettari fu dichiarata ter
ra ~perta o demaniale. 

E altresl importante constatare il fatto che 
nelle masserie del XVI secolo erano pratica
mente inesistenti i corpi di fabbrica : vi figu
rano solo alcune caselle, spesso isolate, e rara
mente una torre o una lamia. Segno questo della 
precarietà del possesso della terra; Io sviluppo 
dell'edilizia nelle masserie e, in genere, nelle 
piccole e medie proprietà rurali del territorio 
martinese fu una conquista dei secoli seguen
ti, specie del Settecento. 

Il 23 marzo 1568 i decurioni dell'università 
di Martina, presenti il capitano Nicola Anto
nio de Parinis e il sindaco Marco de Grego
rio, ratificarono la decisione deJ Santa Cruz di 
misurare il distretto delle due miglia a futura 
memoria e a cautela della cittadinanza, per evi
tare ogni possibile controversia, e di contribuire 
al compenso dell'attuario, notaio Francesco An
tonio de Attanasio, e del compassatore de Mola. 

La commissione, guidata da Baldassarre 
Gaona, con una rappresentanza dell'universi
tà, impiegò cinque giornate per rilevare le mi
sure della parte del distretto compresa nell' an
tico demanio monopolitano. Il documento è 
un 'altra prova inoppugnabile della veridicità 
dell' Instrumentum executionis mandati regii del 
15 luglio 1260, da cui siamo partiti nell'inda
gare la remota origine di Martina . 

Non essendo più possibile individuare il cen
tro della circonferenza del distretto per misu
rare l ' arco della stessa, il de Mola, consapevo
le delle disposizioni di precedenti sentenze della 
Regia Camera della Sommaria, secondo le quali 
l'inizio del distretto di Martina non era il cuore 
del centro abitato quanto gli ultimi edifici pres
so le mura, stabill opportunamente cinque pun
ti di riferimento: la prima torre tonda che si 
trovava a destra uscendo dalla Porta di San Ni
cola andando verso la Porta di Santa Maria, 
la chiesa della Misericordia, la torre della Se
ta, la chiesa dell 'Annunziata, la Porta di San
ta Maria; più esattamente fu considerato co
me principio l 'argine del fosso delle mura d i 
Martina, fosso che correva lungo i luoghi so
pracitati. 

Partendo da essi furono misurati 2 .000 passi 
verso la campagna e tracciate dieci linee im
maginarie (raggi della circonferenza) in dire
zione di altrettanti luoghi, a cominciare dal Lu
co e a finire al confine della Difesa d i Ostuni, 
ultimo limite dell 'an tico territorio monopoli
tano. Il tondo (arco della circonfere nza) del di
stretto cosl misurato risultò essere lungo 2.885 
passi con un raggio, per così dire, di 2 .000 pas
si; la superficie contenuta costituiva, pertan
to, l'area di un settore circolare, aggirantesi sui 
10 chilometri quadrati, ossia circa un quarto 
dell' area de ll 'intero distretto, comprese le parti 
in direzione di Ostuni e di Taranto, di circa 
43 chilometri quadrati . 
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Pianta della parte del distretto ricadente nell'anllco territorio monopohtano, cosi come fu misurata dall'agrimensore Ange
lo de Mola nel 1568. (grafica Franco 01michele) 

Conclusioni 
Finalmente, dopo tante peripezie, il terri

torio dj Martina, concesso dai principi di Ta
ranto nel secolo XIV fu in gran parte recupe· 
rato; la sua gestione fu unificata, anche se si 
continuò a distinguere il territorio demaniale 
verso Taranto, il territorio demaniale verso Mo
nopoli e il distretto delle due miglia. Due ba
glive, ma in realtà una sola dal 1566. 

I martinesi divennero, cos1, padroni del lo 
ro territorio, ma per modo dj dire, perchè i veri 
padroni furono quei pochi che, dopo qualche 
tempo, a dispetto di tutte le promesse fatte e 
gli accordi presi nelle capitolazioni di Conver· 
sano e di Monopoli, col sostegno del ceto ege
mone che controllava il potere locale, riprese· 
ro a recintare parchi e chfosure in forma indi
scriminata, riducendo ai minimi termini i di
ritti degli altri cittadini. Ma questo è un altro 
discorso, giacchè le contese sul territorio non 
terminano certamente a fine Cinquecento. 

È cosl che tutta la storia del controverso ter
ritorio martinese trova legittimazione nelle ori
gini stesse della città, nel castrum Martinae, sor
to come avamposto sul confine di Taranto e 
di Monopoli molto tempo prima della rifon
dazione dovuta agli Angiò di Taranto. 

Strano, però, che gli storici martinesi dei se
coli scorsi abbiano taciuto del tutto la verità. 
Ho il vago sospetto che il loro risentimento ver
so Monopoli per i fastidi e le umiliazioni subi
ti da Martina abbia fatto velo sulla realtà dei 
fatti . Non si volle forse tramandare ai posteri 
un terribile incubo, ormai svanito. 

nota 
Questo lavoro è una sintesi incompleta di uno studio 

più ampio, in preparazione, sulla storia del territorio di 
Martina dal secolo XI in poi. Per rendere più agevole 
la lenura si sono omesse del tulio le note e In bibliogra
fia, anche se edita. 



IL TERRITORIO FRA STORIA E DIRITTO 

recenti vicende degli usi 
a martina franca 

• • • 
CIVICI 

Pre messa 
Vi è un argomento che ha appassionato i cit

tadini di Martina Franca fin dalla fondazione 
della città e che ancor oggi si presenta irrisol
to: è il problema degli usi civici e delle terre 
demaniali. 

Esso riguarda l'intera Italia meridionale e 
trae origine dalle norme giuridiche, risalenti al 
Medioevo, che regolavano l'uso e la gestione 
del territorio. Quest'ultimo comprendeva una 
parte assoggettabile a proprietà privata ed 
un'altra, molto più ampia, soggetta ad usi ci
vici e cioè utilizzabile da parte di tutti i com
ponenti di una comunità'. 

Per Martina la questione degli usi civici coin
cide, cronologicamente, con la sua fondazio
ne. Infatti con i due privilegi del 12 e 15 ago
sto 1310 Filippo I d'Angiò, principe di Taran
to, signore e fondatore di Martina, concesse 
numerose grazie agli uomini che andavano ad 
abitare la edificanda città. In particolare, con 
il primo di essi, stabilì che il territorio della 
città sarebbe appartenuto sempre al regio de
manio e che non sarebbe stato mai alienato; 
con il secondo concesse agli abitanti di Marti
na di poter pascolare, legnare ed acquare nei 
territori di Ostuni, Mortola e Massafra, senza 
pagamento veruno per ragioni di affida o altra cau
sa in perpetuo2

• 

Successivamente, con privilegio del 15 gen
naio 1317, Filippo I donò a quei cittadini il 
territorio sito nel raggio di due miglia dal cen
tro abitato, affinchè essi potessero servirsene 
per piantarvi e costruirvi case, vigne, giardi
ni, pozzi, far cisterne ed altre loro comodità 
senza pagamento veruno di censo, terraggio, o al
tro diritto fosse dovuto al suo Real Fisco3

• 

Negli anni successivi seguirono altri atti con
cessori che estesero i territori su cui i marti
nesi avevano il diritto di pascolare, acquare e 
legnare, in direzione di Taranto, nonchè nei 
territori di Mono{>Oli, Noicattaro, Matera, Gi
nosa, Brindisi e Castellaneta•; quindi, furono 
concessi più ampi territori verso Taranto, Ostu
ni, Monopoli, Mottola, Ceglie, Alberobello5

• 

Nei secoli seguenti La pretesa dei feudatari 
di gravare il territorio di tributi si scontrò, da 

di MICHELE ANCONA 

un lato, con il tentativo della borghesia di ap
propriarsi dei territori al di fuori delle due mi
glia e, dall'altro, con la pervicace volontà dei 
proletari di salvaguardare la destinazione del
le terre suddette all'uso collettivo. 

Lo scontro di questi interessi coscituisce il 
filo conduttore delle vicende della città di Mar
tina Franca fino agli inizi del nostro secolo. 

Agli atti concessori emanati dai principi di 
Taranto seguirono puntuali contestazioni da 

Presunto ritratto del duca Petracone V Caracciolo, noto per 
aver sfidato il duca di Noci per contese relative all 'uso di 
territori demaniali. (foto Riccardo Ippolito) 
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24 parte del ceto che si andava impadronendo del 
territorio mediante recinzioni e chiusure dei 
fondi. 

La mai sopita pretesa del proletariato di eser
citare gli usi civici diede luogo ora a contro
versie giudiziarie, che richiesero l'intervento 
dell'autorità centrale, civile o ecclesiastica, ora 
a vere e proprie sommosse popolari sedate nel 
sangue8

• 

Queste annotazioni hanno lo scopo di illu
strare succintamente le ultime vicende legate 
alla questione degli usi civici, dalla emanazio
ne della legge n. 1766 del 16 giugno 1927 e 
del regolamento n. 322 del 22 febbraio 1928 
ai nostri giorni, per cercare di comprendere i 
motivi che hanno impedito, nonostante il tra
scorrere di quasi 700 anni, di porre fine ad un 
contenzioso che, ancor oggi, resta in piedi nella 
sua interezza. 

G li usi civici 
Questo studio costituisce la prosecuzione 

ideale di un'altra mia nota nella quale, dopo 
un rapido accenno all'essenza e alla struttura 
degli usi civici, ho tentato di evidenziare la loro 
attualità alla luce di recenti, rilevanti interventi 
legislativi (in particolare la legge n. 431 dell'8 
agosto 1985, detta Legge Galasso) sotto il pro
filo della tutela ambientale1. Ad essa, pertan
to, si rimanda per quel che riguarda la natura 
e le categorie degli usi civici8 • 

Dal punto di vista giuridico gli usi civici con
sistono nei diritti spettanti ad una collettivi
tà, organizzata o no in una persona giuridica 
pubblica a sè, ed ai singoli che la compongo-

no, nel trarre alcune utilità elementari dalle ter
re, dai boschi o dalle acque di un determinato 
territorio, normalmente quello stesso nel qua
le la comunità è stanziata. 

Gli usi civici si distinguono in: essenziali, se 
il loro esercizio è limitato ai bisogni necessari 
al sostentamento personale e familiare (ad 
esempio, pascere e abbeverare il bestiame, se
minare, raccogliere legna per l'uso domestico); 
utili, se hanno carattere e scopo di industria 
(come estrarre pietra e raccogliere legna per 
commercio) . 

Essi possono gravare su terre di privati ed 
allora consistono nel diritto dei partecipanti alla 
collettività di trarre determinati vantaggi (e so
lo questi) da un fondo altrui, il cui proprieta
rio conserva le residue facoltà di godimento (ta
li usi sono destinati alla liquidazione), ovvero 
su terre della collettività ed allora il godimen
to riguarda non un limitato numero di usi, ma 
tutte le utilità di cui la terra è capace•. 

I diritti di uso civico sono di natura reale; 
sono perpetui e di essi i componenti la collet
tività fruiscono uti cives, sicchè nè Ja colletti
vità, nè i singoli possono disporne in pregiu
dizio degli stessi. La loro imprescrittibilità ed 
inalienabilità ha fatto sl che gli stessi giunges
sero fino ai nostri giorni pressochè intatti, seb
bene poco conosciuti. 

La liquidazione degli usi civici 
La materia degli usi civici attualmente è re

golata dalla legge n. 1766 del 1927 e dal rego
lamento n. 332 del 1928 in base ai quali van
no liquidati gli usi gravanti su beni privati, van-

Per secoli pascere sul territorio martinese e su quello dei comuni limitrofi é stato considerato un diritto di uso civico. 
(loto Riccardo Ippofilo) 



no sciolte le promiscuità (diritti vantati dai sog
getti di una comunità su terreni di altro comu
ne), vanno rispettati ed incrementati gli usi sui 
beni comunali, nonchè quelli sui beni deUe co
munità agrarie. 

A tale scopo sono stati istituiti i Commissa
riati Regionali per la liquidazione degli usi ci
vici con funzioni amministrative e giurisdizio
nali e con il compito di accertare i vari diritti, 
di affrancare i fondi privati soggetti a usi civi
ci, per solito mediante il distacco di una quo
ta (variabile da due terzi ad un ottavo) da ce
dere in proprietà al comune, di sciogliere le pro
miscuità e di legittimare le eventuali usurpa
zioni da parte di terzi, contro il pagamento di 
un congruo canone. 

Le funzioni amministrative sono state tra
sferite aUe Regioni in base aU'art. 66 del de
creto del Presidente della Repubblica n . 616 
del 24 luglio 1977; ma la Regione Puglia non 
ha ancora emanato le norme di attuazione di 
tale precetto, per cui al Commissariato Regio
nale di Bari continuano a far capo sia le fun
zioni giurisdizionali che quelle amministrative. 

Il procedimento di liquidazione, ai sensi della 
legge n . 1766 del 1927, inizia con la dichiara
zione degli usi liquidabili e delle terre che ne 
sono gravate. 

Tale dichiarazione, per il comune di Marti
na Franca, ebbe luogo con decreto n. 316 del 
22 marzo 1928 del commissario regionale per 
la liquidazione degli usi civici nelle province 
di Puglia e Basilicata, De Michele. 

Con detto decreto il commissario esponeva 
che i cittadini del comune di Martina Franca 
esercitavano o pretendevano di esercitare gli 
usi civici di seminare, pascere, legnare e ogni 
altro utile ed essenziale, sulle terre che di di
ritto compongono il demanio, da ricostituirsi 
nella originaria estensione, e comprendente 
quasi tutto il territorio del comune, al di fuori 
delle due miglia dall' abitato10

• 

Per l'accertamento degli usi liquidabili e delle 
terre gravate, per la ricostituzione del de'ma
nio nella originaria consistenza e per la indivi
duazione delle promiscuità (usi civici vantati 
dai martinesi sulle terre di altri comuni)" ve
niva nominato istruttore l'avvocato barese Giu
seppe Manfridi, il quale sarebbe stato aiutato 
dal perito istruttore Eugenio Innamorati, geo
metra mesagnese. 

L 'accertamento Manfridi 
Occorre premettere che le operazioni di ac

certamento, oltre a risultare particolarmente 
difficoltose per la natura della materia, furo
no ulteriormente ostacolate dalla scarsa colla-
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lnc1p11 del decreto n. 316 del 22 marzo 1928 con il quale 
il commìssario regionale dichiarava gli usi civici vantali daì 
martinesi e le terre che ne erano gravate. 

borazione offerta dagli organi comunali che 
avrebbero dovuto agevolarle12; esse, inoltre, 
sono costellate da una serie di contrattempi dif
ficilmente spiegabili. 

Giuseppe Manfridi, ricevuto l'incarico nel 
1928, si mise subito al lavoro, tanto da redi
gere una prima relazione (studio storico
giuridico) nel giugno 1930, con la quale, dopo 
un approfondito esame dei documenti storici 
rinvenuti, concludeva: ... il comune di Martina 
Franca dovrebbe procedere: 
1) ad una verifica generale e definitiva di tutti 

i demani universali, ex feudali ed ecclesiasti
ci, tenendo presenti tutti i diplomi e privilegi 
sopra elencati e le nonne tracciate per la li
quidazione degli usi civici utili ed inoltre al 
proseguimento di tutte le operazioni demaniali 
iniziate e poi sospese, per cui vi sono, anche, 
le relazioni peritali con le piante planimetriche; 

2) alla reintegra degli ettari 728.32.39 del dema
nio universale posto al di là del raggio di dtJe 
miglia da/l'abitato, e del giardino posto tra la 
porta di Santa Maria e il Palazzo Ducale, giu
sta /'ordinanza Ace/avio del 19 maggio 1812; 



26 J) allo scioglimento della promiscuità de/fondo 
Parparo e definizione della vertenza coi colo
ni iniziata e poi sospesa per cui vi sono le ve
rifiche peritali; 

4) alla divisione del demanio Piovacqua, detraen
dosi la quota di tomoli 120, pari ad ettari 
82.40.40 assegnata ai Casavola e le colonie, 
giusta /'ordinanza Ace/avio del 19 maggio 
1812; 

5) alla divisione in massa e ripartizione dei de
mani Calcare/lo, Lamaporcara ed altri: ope
razioni iniziate e poi sospese; 

6) allo scioglimento della promiscuità con com
penso col comune di Motto/a sul demanio San-

Frontesp1z10 del secondo volume della relazione d1 Giusep
pe Manfridi (1930), mai consegnata all'istruttore Aristot1le 
Nucera. 
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t'Antuono, Poltri, Murgia della estensione to
tale di ettari 8580.40. 07 m cui i naturali di 
Martina hanno i pieni e comodi usi civici uti
li acquandi, pascendi, lignancli, pernoctan
di ac alia f aciendi, tenendo presente la rela
zione del J 1 agosto 1900 dei periti Galeone, 
de Introna, Fedele e Barberio; ed allo sciogli
mento, anche, delle promiscuità a favore dei 
naturali di Martina sui demani dei comuni di 
Gioia, Osttmi, Massafra, Noci, Ceglie, Ginosa, 
Grottaglie, Alberobello; 

7) alla verifica dei demani quotizzati per accer
tare se i quotisti o aventi diritto ne sono in 
possesso; se pagano il canone con gli aumenti 
come per legge; se dette quote di demanio fu
rono alienate nel periodo del ventennio di di
vieto dalla data di immissione in possesso; se 
furono dissodate e migliorate: al fine di chie
dere, se del caso, la devoluzione di dette quo
te a favore de/l'università; 

8) al rimborso dei frutti percepiti indebitamente 
nell'ultimo trentennio, coi criteri sopra/issati; 
ed a tutte le spese anticipate dal comune sia in 
linea amministrativa, che contenziosa'3

• 

Nonostante la chiarezza ed univocità delle 
conclusioni riportate, l 'istruttore Manfricli ve
niva sostituito nell'incarico (non si conosce il 
motivo cli tale sostituzione) ed al suo posto ve
niva nominato l'ingegner Aristotile Nucera di 
Minervino Murge" . 

Il nuovo istruttore era costretto a riprende
re gli accertamenti ab origine; solo dopo mesi 
e mesi cli ricerche, dopo aver passato in rasse
gna stipi di carte e di fascicoli carichi cli pol
vere e di microbi '5, venne a capo del rappor
to sommario dattiloscritto ed infine della re
lazione istruttoria del 1930 redatta dal Man
fridi. Non veniva, tuttavia, mai in possesso del 
secondo volume dei documenti, pure appron
tato dal Manfridi '' . 

Malgrado tali contrattempi, che comporta
rono il trascorrere di ulteriori 28 anni dalla re
lazione Manfridi , il 30 ottobre 1958 il Nuce
ra present. .ma prima Relazione tecnica, in
tegrata da elementi istruttori e, successivamen
te, una relazione finale in data 10 dicembre 
1961 . 

Con quest'ultima l'istruttore concludeva per 
la natura demaniale del territorio al di fuori delle 
due miglia del comune di Martina Franca, la 
cui estensione si ag_gira sui 20-25 mila ettari, 
pari a tre quarti deU'intero agro; proponeva la 
legittimazione delle terre migliorate e la rein
tegrazione di quelle non migliorate. 

Appare utile ripercorrere per sommi capi I' i
ter storico-giuriclico attraverso cui l'istruttore 
perviene alle suddette conclusioni. 



Parco: porzione di territorio, serrato d1 pareli, gravato da usi civici e occupato abusivamente. (loto Riccardo Ippolito) 

L 'accertamento Nucera 
Il perito esordisce affermando che iJ terri

torio in questione venne concesso con diplo
ma di Roberto d'Angiò del 15 aprile 1359 col 
fine e con l'intenzione di incrementare il nu
mero degli uomini e degli abitanti della te"a 
di Martina e di migliorare le condizioni di vi
ta degli stessi, in quanto essi potevano usare 
il nuovo territorio fuori le due miglia senza al
cuna limitazione, non escluse le facoltà di fi
dare e di diffidare, senza pesi o pagamenti per 
censi, rendita o terratico. E la natura tmiver
sale del territorio in parola, quando questo ven
ne insidiato dal feudatario, sarebbe stata con
fermata dalla Commissione Feudale, sebbene 
al tempo di un non meglio identificato duca 
Francesco una porzione del territorio in que
stione fosse stata occupata dal marchese Fral
da il Vecchio. 

Con il placet di Federico d'Aragona del 5 ot
tobre 1495 il territorio di Martina rimase di 
natura regia. Detto placet, concesso quando Fe
derico era principe di Altamura, venne confer
mato quando questi divenne re di Napoli in 
data 28 agosto 1497; con il placet rimasero in 
vigore tutti gli altri privilegi, capitoli, grazie, let
tere e scritture pubbliche e private erogati al
l'università di Martina e ad uomini della stessa 
te"a da re, regine, principi ed altri signori . 

Ma, prosegue il perito, nonostante la chia
rezza del placet, i martinesi ambiguamente si 
cacciavano nel demanio, lo occupavano, lo ser
vavano di parieti, con avidità e padronanza, 
dando luogo nel demanio alle terre aperte e 
chiuse. 

Secondo quanto si legge nella sentenza 18 
febbraio 1850 dell'intendente della provincia 
di Terra d'Otranto vi sarebbe stata una deci
sione del Sacro Regio Consiglio, emessa il 1 ° 
ottobre 1581, con cui si ordinava che i parchi 
costrt1iti al di là delle due miglia dopo il privile
gio del serenissimo re Federico fossero distrut
ti, mentre si consentiva che rimanessero quel
li costruiti in territorio proprio e quelli che in 
futuro sarebbero stati costruiti in territori 
propri. 

Da tale decisione, di cui si fa menzione nel
la citata sentenza del 1850 il perito trae la de
duzione che i parchi destinati a rimanere tali 
erano solo quelli che circoscrivevano i terreni 
propri, ossia i terreni allodiali, da dimostrare, 
documentare e comprovare. 

Ad avviso del perito le denominazioni di terre 
aperte e chiuse e di demani aperti e chiusi si tro
vano per la prima volta nel catasto onciario del 
1753 e si identificano con i parchi: difatti, egli 
scrive, nonostante le statuizioni della senten
za del 1581, i martinesi intraprendenti, fin dal 
1581 e per tutto il periodo che si estende al 
1753, cioè nel lasso di tempo di 172 anni, con
tinuarono a se"are e a chiudere grandi distese 
di terreno demaniale e, all'epoca della forma
zione del catasto onciario, ottennero l'iscrizio
ne nel catasto in base alle rive/e fatte da essi 
stessi. 

Nonostante l'iscrizione nel vecchio catasto 
osserva il perito che, essendo state simulate o 
addirittura falsificate le rive/e, il territorio den
tro e fuori le due miglia deve ritenersi di na
tura demaniale, in quanto il privilegio di re Fe-
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28 derico del 1497 autorizzava la semplice chiu
sura dei terrenj propri, cioè dei terreni posse
duti legittimamente, situati nel perimetro dei 
territori universali concessi ai martinesi dai 
principi di Taranto. 

Fino alla costi tuzione della Commissione 
Feudale, cioè per i 228 anru che vanno dal 1581 
al 1809, i cittadW utenti eressero ancora dei 
parchi nel territorio universale fuori le due mi
glia. Attualmente del territorio fuori le due mi
glia sono posseduti dal comune di Martina dei 
corpi o dei luoghi dell 'estensione di appena 
600-700 ettari, mentre i rimanenti 25 .000 et
tari circa si trovano nel possesso di privati cit
tadiru. 

Scrive il perito che all'epoca della formazione 
dell'onciario (1753) il demaruo libero di Mar
tina, territorio al ru là delle due miglia, era ces
sato ru esistere per essere stato distrutto un po' 
per volta. Infatti le terre ru ogru specie, pascoli 
e seminativi, venivano se"ate, frustrando cos) 
i diritti di uso civico; i terreni alpestri, nuru 
o boschivi, venivano appadronati con l'attri
buzione di demaru aperti, con la quale deno
minazione furono fatte le rive/e per la forma
zione dell'onciario. 

E cosl, dopo quattro secoli all'incirca 
(1359-1753), all'epoca di formazione dell 'on
ciario, il territorio fuori le due miglia era stato 
interamente occupato daj cittaruru, salvo alcuru 
relitti insignificanti e il bosco Belvedere, le Pia
nelle e masseria Bucci. 

In seguito le occupazioru continuarono in
cessantemente sino a che la popolazione trovò 

libero sfogo nel tumulto popolare del 1845 . 
Con l 'ordinanza 18 febbraio 1850 dell' in

tendente di Terra d'Otranto la tesi, formula
ta daj notabili proprietari, secondo la quale il 
15 aprile 1359 il principe Roberto aveva fatto 
concessione dei territori fuori le due miglia ai 
soli primi abitanti, in conformità del privile
gio del principe Filippo del 15 gennajo 1317, 
venne respinta, essendosi ritenuto che il terri
torio venne dato e concesso sia ai primi abi
tanti, sia a tutti coloro che si sarebbero nel tem
po stabiliti a Martina . 

Con la stessa ordinanza si stabili che: 
a} il territorio concesso da Roberto e confer

mato dai re di Napoli costituiva un pubbli
co demanio con gli usi spiegati e ben pieni 
a favore della comurutà, senza alcun grado, 
condizione e limitazione; 

b} che per territori propri non potevano mai 
intendersi quelli che potevano esistere sul 
demaruo; 

c) che la facoltà di compascuo importava e si 
basava su una tolleranza o reciprocanza co
mune, mediante utilità scambievole sopra 
fonru propri, esclusi i demaru feudali, ec
clesiastici e comunali non ancora ruvisi, per
ciò l' applicazione di esso al demaruo pub
blico fuori le due miglia sarebbe stato un 
abbaglio, giacchè il demaruo era aperto agli 
usi cli tutti i martinesi. 
Cosl, sulla base delle suddette considerazio

ni, l' ingegner Aristotile Nucera conclude per 
la natura demaruale del territorio fuori le due 
miglia del comune ru Martina Franca. 

Pianta della masseria P1ovacqua, eseguita dall'istruttore Aristotile Nucera nella relazione del 1958, con la confìnazione 
del bosco comunale delle Pianelle. 



Il decreto commissariale del 20 giugno 1964 
Nonostante l'univocità delle conclusionj 

adottate dal perito d'ufficio e la loro coinci
denza con quelle raggiunte dal precedente 
is truttore, il commissario regionale non rite
neva di aderirvi ed articolava il proprio russenso 
in quattro punti: 
a) ad avviso di chi scrive, si cercherebbe invano, 

in tutti gli elementi sin qui esposti e riferiti, 
la prova dell'esistenza da lungo tempo del do
minio pieno ed esclusivo da parte della popo
lazione di Martina, pacificamente tenuto dal
la generalità degli abitanti (Corte di Cassazio
ne, sentenza 28 maggio 1941, n. 1576, in Re
pertorio Foro Italiano, 1941, voce diritti pro
miscui). 

b) In definitiva, il perito fonda tutte le sue de
duzioni in ordine alla prova della demaniali
tà del territorio sul privilegio che sarebbe sta
to concesso nel 1359 da Roberto, principe di 
Taranto, del quale v'è menzione solo nella 
Storia del citato Chiru/li Isidoro, stampato in 
Napoli nel 1749, alla quale la Consulta non 
ritenne di dare alcun credito. 

c) Il perito critica in termini molto vivaci il pa
rere della Consulta, evidentemente preoccupato 
dal fatto che, non risultando che l'esercizio del
l 'uso civico si sia protratto oltre il 1800, anzi 
non risultando che esso sia stato esercitato an
teriormente, non può soccorrere nella specie 
che la prova documenta/e data dal titolo co
stitutivo della demanialità (art. 2 Legge 16 giu
gno 192 7, n. 1766). 

d) A parte ciò, è noto che il catasto onciario co
stituisce, per le province meridionali, eminente 
ed importantissimo elemento probatorio del
la feudalità e demanialità dei territori, anzi co
stituisce la prova classica della qualitas soli, 
sebbene controllabile e liberamente apprezza
bile dal giudice, come tutte le altre prove (Cor
te di Cassazione, sentenza 21 febbraio 1956, 
n. 491). Ora, a proposito dell'onciario, il pe
rito af/em1a che il territorio libero di Martina 
aveva, a quell'epoca (1754), cessato di esiste
re, per essere stato distrutto un po' per volta. 
Ritenuto che le considerazioni innanzi espo-

ste, insieme con l 'altra della mancanza del titolo 
costitutivo della demanialità, inducono a ritene
re molto difficile la prova della natura universa
le del territorio fuori le due miglia, e perciò con
sigliano di invitare ii perito a desistere dall'ulte
riore prosieguo delle indagini a suo tempo com
messegli ... per questi motivi, decreta non esser 
luogo a procedere ad ogni accertamento dema
niale relativamente al territorio al di fuori delle 
due miglia e dichiara di natura allodiale il com
prensorio medesimo. 
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Incipit del decreto del 20 giugno 1964 con il quale Il com
missario Rongetti decretava non esser luogo a procedere 
ad ogni accertamento demaniale del territorio al di fuori 
delle due miglia. 

Questo decreto porta la data del 20 giugno 
1964 e reca la firma del commissario regiona
le dottor Vittorio Rongetti , magistrato di Corte 
di Cassazione'7

• 

ruapertura delle operazioni di accertamento 
Il citato decreto dcl 20 giugno 1964 sembra

va aver posto fine alla secolare vicenda di cui 
ci occupiamo, spazzando via ogni pretesa re
lativa all 'esercizio degli usi civici ed ogni dub
bio circa la legittimità della proprietà privata 
sul territorio al di fuori delle due miglia dal cen
tro abitato. 

Senonchè il suddetto provvedimento, nel
l'intento probabilmente di tacitare ogni con
tesa in ordine all 'assetto attuale del regime giu
ridico territoriale, era andato, per cosl dire, ol
tre il segno. Infatti, dichiarando genericamente 
di natura allodiale (cioè soggetto a proprietà 
privata e privo di vincoli di feudalità) tutto il 
territorio al di fuori delle due miglia, aveva omes
so di considerare che una parte dello stesso, 
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Foggia, tuttora usata, nel bosco delle Pianelle. La natura demaniale d1 questo bosco non veniva considerata nel decreto 
del 20 giugno 1964. {foto Michele Ancona) 

il bosco denominato Le Pianelle, pacificamente 
apparteneva al demanio comunale di Martina 
Franca. 

Sicchè~ aUorquando alcuni anni appresso il 
sindaco ael comune di Martina Franca chie
deva chiarimenti al commissariato regionale cir
ca la natura del bosco demaniale suddetto, il 
nuovo commissario regionale era costretto a rie
saminare gli atti e decideva di riaprire i termi
ni del contenzioso. 

Osservava il commissario regionale che, pur 
non essendoci la prova documentale deUa as
serita demanialità, vi erano validissimi riscon
tri in autorevoli provvedimenti, fra i quali la sen
tenza del Sacro Regio Consiglio in data 1.10.1581 
(Archivio di Stato in Lecce, fase. 41 O, fol. 202), 
ove, fra l'altro, si legge che: ... i parchi invero 
costruiti al di là delle due miglia dopo il privi
legio del serenissimo re Federico ... devono es
sere distrutti ... 

Ma è soprattutto dal catasto onciario che sem
brano doversi trarre importanti e forse decisivi ele
menti per l'indagine che ci occupa. Il perito nel
la sua relazione (pag. 38 e ss.) ha accennato a varie 
estensioni di terre denominate demaniali o de
maniali aperte che all'epoca vennero inserite a 
cura degli interessati occupatori nelle rivele in ba
se alle quali, come è noto, quel primo catasto ven
ne fom1ato; e poichè è evidente che nspetto a dette 
terre la posizione dei possessori non poteva non 
essere quella di semplici abusivi occupatori, il 
menzionato onciario ben potrebbe, in definitiva, 
rappresentare sul punto la prova documentale ri
chiesta dall'art. 2 legge 16. 6. 192 7 n. 1766, ai fi-

ni dell'accertamento negativo del diritto vantato 
dagli odierni possessori. 

In ogni caso, il menzionato decreto 20 giugno 
1964 di questo Commissariato deve essere rein
tegrato da altro provvedimento, che dovrà esclu
dere dalla generica declaratoria di al/odialità del 
territorio fuori delle due miglia quelle parti che 
pacificamente costituiscono tuttora il demanio co
munale di Martina Franca, come il bosco comu
nale denominato Le Pianelle, in ordine al quale 
quel sindaco ha di recente richiesto a quest'uffi
cio opportuni chiarimenti .. 

Sulla scorta di tali premesse il commissario 
regionale, con decreto 16 ottobre 1973, revo
cava il decreto 20 giugno 1964 e nominava un 
nuovo istruttore, le cui operazioni di accerta
mento sono tuttora in corso. 

Conclusioni 
Dopo quasi sette secoli la questione degli usi 

civici e delle terre demaniali è per Martina 
Franca ancora irrisolta. Essa continua ad ac
compagnare la vita della comunità martinese. 

Quale valore probatorio sarà attribuito al ca
tasto onciario? Quale autorità sarà riconosciu
ta alla Istoria di Isidoro Chirulli, ritenuta nel 
decreto 20 giugno 1964 poco attendibile? li re
cente sviluppo di studi storici a carattere lo
cale potrà essere di qualche utilità ai fini della 
ricerca? 

Sono questi i quesiti ai quali dovrà rispon
dere l'istruttoria in corso. 

Quanto dureranno le nuove operazioni di ac
certamento, intraprese nel 1973? Nessuno può 



dirlo e, certo, non è facile fare previsioni. I 
tempi che finora hanno caratterizzato la ricerca 
sono tali da farle assumere i connotati di una 
storia infinita. 

L'istruttoria potrà, in linea di massima, 
orientarsi verso tre soluzioni: la semrlice con
ferma del contenuto del decreto de 1964; il 
suo capovolgimento completo; la sua integra
zione con il riconoscimento di demanialità co
munale di alcune parti del territorio. 

Quale che sia la soluzione preferibile è cer
to che appare inutile rinviare la stessa nel 
teftlpO. 

E interesse della comunità tutta, proprieta
ria e no, agevolare le operazioni di accertamen
to per porre fine ad una situazione di incer
tezza giuridica che si protrae da troppo tempo 
e che è suscettibile di provocare profondi stra
volgimenti nell 'assetto della gestione del ter
ritorio da un momento all 'altro'8 • 

note 
(1) Proprio pcrchè la questione dci demani e degli usi 

civici nasce e si sviluppa parallelamente alle storia 
della nostra città, il riferimento bibliografico non può 
che essere, in linea generale, ad ogni opera di storio
grafia locale. In particolare, vanno segnalati: O.A. FI· 
LOMENA, Avvenimenti sortiti in Martina (o cura di M. 
PIZZIGALLO) , Messina-Firenze, 1970; A COFANO, Storia 
antifeut:/JJ/e della Franca Martina , Fasano, 1977; M PtZ· 
ZlGALLO, Uomini e vicende di Martina , Fasano, 1986. 
Sulle vicende dci demani in un particolare periodo 
storico, M MARINOSCI, La questione dei demani nella 
Martina di metà Ottocento (con commento di G. LIUZ· 
ZI), in Riflessioni-Umanesimo della Pietra, Martino 
Franca, luglio 1989, pp. 133-138. 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

(11) 

(12) 

I CHIRULU, Istoria cronologica della Franca Martina, to-
mo I, Martina Franca, 1980 (riedizione), pp . .54-62. 
Ibidem. 
Privilegio di Roberto, principe di Taranto e figlio di 
Filippo I , dd 6 settembre 13.58 confermato dalla re-
gina Giovanna I con diploma dcl 22 ottobre 13.58. 
Privilegio del principe Roberto dcl 1.5 aprile 13.59. 
L'ultimo principe di Taranto di casa d'Angiò, Filip-
po Il, con diplomi del 2.5 agosto 1368 e 2.5 luglio 1369 
riconfermò le precedenti concessioni. 
Sulla devastazione operata il 6 febbraio 184.5 dai va-
ticali nel bosco della masseria Bellosguardo, proprietà 
dci fratelli Chiafelc, per la dapcrtura dci demani, si 
veda: O.A. FILOMENA, op. cit., pp. 127-134. 
M. ANCONA, Usi civici a Martina Franca · Tutela del ter· 
ritorio fra storia e diritto, in Umanesimo della Pietra-
Verde, Martina Franca, gennaio 1990, n . .5, pp. 
6.5-72. 
Per un approfondimento storico-giuridico della ma-
terio, A. PALERMO, Usi civici, in Digesto, UTET, XX, 
p. 209 ss. (ad vocem); P. FEDERICO, Usi civici, in Ap-
pendice al Novissimo Digesto, UTET, p. 102.5 ss. (ad 
vocem). In entrambi gli studi vi sono ampie indica-
zioni bibliografiche. 
La questione degli usi civici è indipendente dall'ac-
certamcnto della demanialità delle terr~ anche se la 
consistenza degli usi dipende in misura · evante dalla 
natura giuridica delle terre gravate. Per tale morivo 
le due verifiche, sussis tenza degli usi c ivici e riscon-
tro della demanialità delle terre, storicamente sono 
state condotte di pari passo. 
Per l'indicazione delle oltre 1.50 località individuate 
dal decreto commissariale come facenti parte dcl de-
manio da ricostituire si veda M. ANCONA, op. cit., p. 
70. 
Nel dettaglio le operazioni affidate all 'istruttore so-
no riportate in M. ANCONA, op. cit., pp. 70· 71. 
Nella copiosa corrispondenza intercorsa tra gli istrut· 
tori succedutisi nel tempo cd il comune, i primi hanno 

Quasi tutte le masserie storiche di Martina si sono formate su un territorio gravato da usi civici. Il loro futuro dipende 
anche da un secolare contenzioso tuttora aperto. (foto Vito Spada) 
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Le colline della Selva di Fasano. Alcune decine di ettari di questo territorio sono state di recente riconosciute come dema
niali, grazie al rinvenimento di documenti storici del XV-XVI secolo che, nel caso di Martina, sono andati tutti inspiegabil
mente smarriti. (foto RICCardo Ippolito) 

modo di lamentare ogni genere di carenze: dalla man
canza di un ufficio ove poter redigere i verbali, al
l'assenza di strumenti essenziali, fino alle sedie fati
scenti messe a loro disposizione, ai ritardi intollera
bili nei pagamenti. 

(13) G. MANFRIDI , I Demani del Comune di Martina Franca, 
Bari, 1930, voi. I , pp. 194-196. 

(1 4) Probabilmente, come si desume dalla relazione 30 
o ttobre 19:>8 dcl Nuccra, dopo il Manfridi veniva 
nominnto il geometra Stancaronc, poi deceduto, sic
chè con decreto 10 agosto 19:14 veniva nominoco 
istruttore e perito il Nuccra . 

(15) È lo stesso Nuccra che lo confessa nella sua relazio
ne 30 ottobre 19:>8. 

(16) Afferma Nuccrn nella relazione 30 o ttobre 19:18: È 
qui di obbligo mette" in t!SSl!ri! che il ucondo volume 
dei documenti, di cui ne dà avviso le sli!sso Man/ridi, 
non ~stato possibik "fJi!ri", nonostante ogni indagini! 
condotta con particola" cura; st p"sume che non sia 
stato prr:sentato a cagione della liii! col comune, pt!r man· 
cati pagamenti , o rinviati sinc dic. 

Si tratta dcl vol. II di MANFRIDt, op. ci t., consultabi
le presso la Biblioteca Comunale di Martina Fran
ca, coll. V, A, 18, n 2743 d'inventario. 

(17) Il decreto 20 giugno 1964 è stato reso pubblico nel 
comune di Martina Franca mediamc effusione all'Al
bo Preto rio dal 2:> g iugno 1964 al 2:> luglio 1964, 
senza opposizioni. 

(18) Nel vicino comune di Fasano, ad esempio, una va
sta arca della zona della Selva, estesa alcune decine 
di ettari, è stata dichiarata appartenente al demanio 
univt!TSak dcl comune di Fasano con sentenza dcl 
commissario aggiunto per la liquidazione degli usi ci
vici, n. 1/ 1983 dcl 7 aprile 1983, depositata il 28 mag
gio 1983. 
Tale decisione è stata confermata con sentenza del
la Corte d 'Appello di Roma - Sezione speciale Usi 
C ivici, n. 23 dcl l:> giugno 1989, depositata il 14 
ottobre 1989, pubblicata in Giustizia Civik, 1989, 
I , p . 2664 ss. 

* 

marangi ti porta 
la musica in casa 
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TRANSUMANZA IN TERRA D'OTRANTO 

le proteste del duca di martina 
contro i vincoli della dogana 

Il Tavoliere rappresenta il piiì stra
no e bizzatTo stabilimento che im
maginar sì possa in una nazione 
culta. 
Giuseppe Palmieri, Pensieri eco
nomici relativi al Regno di Napo
li, Napoli, 1789, p . 57. 

Nel novembre del 1 722 il duca di Martina 
Francesco II Caracciolo si rivolgeva con un me
moriale alla Sacra Persona e Cattolica Maestà 
l'imperatore Carlo VI d 'Asburgo. Esprimeva 
le sue lamentele per quanto avveniva nel suo 
feudo ad opera di non pochi suoi sudditi. Se 
hanno JO mucche, denunziava il duca, ne di
chiarano alla Dogana J per sottrarsi alla giuri
sdizione baronale. Alcuni per godere del Foro del
la Regia Dogana affittano alcune versure (mq 
12.345) di tetTe salde' e dipoi ne subaffittano 
parte ad altri e con questi essi non solo godono 
i privileggi predetti, ma fanno fare lo stesso ad 
amici e parenti. E così succede che un catTa (ha 
24 , 7) di terra per mezzo di affitti e subaffitti to
glie quei vassalli alla giurisdizione baronate2. 

Quella che sollevava il duca di Martina era 
la vecchia e annosa questione della speciale giu
risdizione, di cui godeva la Dogana sull'intero 
vasto territorio in cui operava, in base alla quale 
i baroni vedevano praticamente annullati i lo
ro diritti sui sudditi. Il duca, che si rivolgeva 

di ITALO PALASCIANO 

a Carlo VI a nome di altri baroni3, conclude
va chiedendo che si ponesse fine a tutto ciò. 

La Dogana della Mena delle pecore di Foggra 
era la singolare istiLuzione con attribuzioni am
ministrative, giurisdizionali e economico-fiscali 
che per quasi 400 anni curò la gestione del de
manio armentizio del Tavoliere di Puglia e re
golò in via esclusiva le sorti della transumanza 
nel regno di Napoli. Con la prammatica del 1° 
agosto 1447, emanata da Alfonso I d'Arago
na, il Tavoliere diviene una vasta e complessa 
i~ti.tu~ione giuridica. Da quella data la pasto
rizia e, per legge sovrana, la forma, se non as
soluta, certo do minante di utilizzazione delle 
terre della più grande pianura del regno di Na
poli. A nessuno era consentito di vendere li
beramente terre da pascolo, facoltà che divenne 
un diritto privato fiscale, cioè del Regio Fisco, 
di cui la Dogana era una specifica espressio
ne; nè i proprietari, nè i baroni potevano op
porsi ad ospitare gli animali che durante l'in
verno scendevano dagli Abruzzi (transuman
za ver ticale) nella Puglia piana (com'era chia
mato il Tavoliere) o chl· comunqm· ,j muove
vano per pascolare all'interno delle province 
della Puglia (transumanza orizzontale) . 

La speciale giurisd izione doganale, che non 
aveva solamente un fine fiscale ma anche po
litico perchè diminuiva la potenza dci feuda
tari, concedeva ai locati (coloro che prendeva-

Palazzo della Dogana della Mena delle pecore in corso Garibaldi a Foggia. 
(da U JaruSSI, Polemica e storia Intorno al restauro di Palazzo Dogana a Foggia, Foggia, 1980) 
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no in fitto i pascoli pagando alla Dogana lafi
da cioè il fitto) speciali privilegi tra cui I' esen
zione da ogni prestazione feudale o di qualsiasi 
altro genere• . I locati potevano sottrarsi alla 
giurisdizione del loro giudice naturale e appel
larsi al tribunale della Dogana. Questo diritto 
si estendeva ai familiari dei locati; gli uni e gli 
altri cosl divenivano sudditi della Dogana e non 
più del barone. 

La richiesta che il duca di Martina, insieme 
ad altri feudatari, rivolgeva a Carlo VI rien
trava in quella politica di continua pressione 
che il ceto baronale esercitava perchè la spe
ciale giurisdizione doganale, odiatissima a' ba
roni, venisse abolita o quanto meno ridotta ri
spetto alle prerogative baronali . Tutto però ri
sultava vano. Questo pregiatissimo privilegio dal 
suo nascere ha incontrato la dispiacenza dei ba
roni, di tutte le corti e tribunali del Regno che 
con infinite capricciose interpretazioni hanno chie
sto indebolirne la forza, ma /'augusti regnanti, che 
con parziale gelosia hanno protetto questo loro 
patrimonio, da tempo in tempo ne hanno incul
cata la fedele osseroanza5• 

La speciale giurisdizione doganale si incen
trava nella figura del doganiere che vigilava a 
che i locati non fossero esposti alle violenze dei 
potenti particolari e dei baroni, le quali erano al
lora frequentissime, attesa la generale com-1zio
ne ael costume ... Vi era altresì un Uditore de
stinato a giudicare le cause dei locati. Fu stabili
to che tutte le costose cause di qualunque natu
ra, ed in esse o che fossero (i locati) attori o rei, 
si dovessero decidere sommariamente, ossia sen
za le formalità ordinarie del giudizio e senza emo
lumenti de ' giudici6• 

Si trat tava per i locati di un vero e proprio 
foro privilegiato e si può quindi comprendere 
benissimo come tutto ciò fosse causa di fre
q uenti contrasti tra il Regio Fisco e i baroni 
che vedevano non solo intaccata la loro auto
rità giurisdizionale, ma anche diminuiti i pro
venti in seguito all'esenzione da parte dei lo
cati da ogni prestazione feudale . In più i loca
ti si sottraevano alla giurisdizione ordinaria e 
feudale anche quando ritornavano nei paesi 
d'origine dopo aver cessato il periodo della 
transumanza. Questa durava da settembre a 
maggio. 

Dal suo punto di vista il duca di Martina ave
va ben ragione di protestare perchè la Dogana 
della Mena delle pecore di Foggia solo geografi
camente era lontana da Martina e dai suoi in
teressi. La realtà era ben diversa . La giurisdi
zione doganale andava oltre la Capitanata e il 
Tavoliere. Si estendeva sulla Terra d 'Otranto 
e precisamente su vaste zone dei territori di 
Castellaneta, Palagiano, Palagianello e Mottola 
(in parte dei quali Francesco II Caracciolo ave
va giurisdizione feudale e beni burgensatici), 
comprensorio che prendeva il nome di 
locazione' di Terra d'Otranto che era stata 
istituita nel 1556. Possiede di più la Regia Do
gana, scriveva Andrea Gaudiani, che esercitò 
l'avvocatura presso la Dogana alla fine del 
1600, in uno scritto rimasto inedito sino a qual
che anno fa, gli erbaggi di Montescaglioso, di Pa
lesciano (Palagiano), et il demanio di Castella
neta, de' quali si seroiva la Dogana per fare la 
locazione di Terra d 'Otranto, diversa e distinta 
da quelle della Puglia, e da questa in tutto indi
pendente e a tale effetto se ne faceva scrittura a 



parte in Dogana'. Erano considerati, infatti, 
distinti corpi separati dalle altre 22 locazioni del 
Tavoliere. 

Quella di Terra d 'Otranto era una locazio
ne che rappresentava un punto d'incontro delle 
tre province di Terra di Bari, Terra d'Otran
to e Basilicata. Nella mancanza di una carta 
antica del vasto demanio del Tavoliere9 (una 
pianta generale che si trovava nell'Archivio 
di Stato di Foggia andò distrutta in seguito 
agli eventi bellici del 1943), possiamo dare una 
descrizione geografica della locazione com'è 
possibile rilevarla, riassumendola, da un pre
zioso documento manoscritto, fino a non mol
ti anni fa inedito, reso noto da Pasquale Di 
Cicco'0 , noto e attento studioso dei problemi 
della Dogana e direttore dell 'Archivio di Sta
to di Foggia, ove è conservato l'archivio della 
Dogana, che rappresenta la più completa me
moria storica dell' istituzione. Va notato che bi
sogna tener conto, nella descrizione geografi
ca di una locazione o di qualsiasi altra struttu
ra della pastorizia transumante, della difficol
tà rappresentata dal fatto che nei secoli sono 
avvenuti mutamenti di denominazioni di non 
poche zone. 

La locazione di Terra d 'Otranto per Castella
neta era composta da cinque fondi : la Murgia 
di Fragennaro, la Murgia di Marsagaglia, le Re
ne, la Marina e parte di Orsan ese; l'estensio
ne complessiva era di carra 108. La Murgia di 
Fragennaro, di carra 18 posta a 4 miglia dal 
comune di Castellaneta, aveva la forma di un 
triangolo ed era destinata solo al pascolo. La 

Il grande iazzo Maldarìzzi lungo il Tratturo dell'Orsanese. 

Murgia di Marsagaglia era di 40 carra, in se
guito ridotti a 4; il rimanente fu ceduto al co
mune di Gioia. Il fondo Le Rene, a sud di Ca
stellaneta, da cui era distante circa 5 miglia, 
era di carra 24 e 10 versure. La difesa della 
Marina a sud di Castellaneta, a 10 miglia dal 
Comune, era di 25 carra. Il fondo Orsanese 
era di 34 carra e completava la locazione di Ca
stellaneta . 

La locazione di Terra d 'Otranto per Cerreto, 
era composta da quella di sotto l'Isca dell'A
rena di carra 29, da quella di sopra l'Isca del-
1' Arena di carra 22, entrambe in agro di Mon
tescaglioso (Basilicata) e dalla posta di San Mar
co de' Lupini sita nel tenimento di Palagiano 
di carra 67 , di proprietà del marchese di San
teramo. 

La Dogana oltre a questi territori aveva bloc
cato sin dal 1576, per darli ai locati, altri ter
reni : dal duca d'Atri aveva rilevato il parco di 
Acquaviva per 8 .300 pecore; dal marchese di 
Castellaneta il demanio di Castellaneta . per 
9 .000 pecore; dal barone di Mortola la difesa 
di Selvadritta per pecore 13 .000, il parco In
contro e la Torre di San Basilio per 600 peco
re, la difesa di Selvapiana per 4 .000 pecore; dal
l'università di Mottola un parco per 5 .000 
pecore. 

Questi terreni, come tutti gli altri soggetti 
al regime della Dogana, erano distinti in due 
categorie: le terre destinate ad uso esclusivo 
del pascolo (su cui era proibito piantare alberi 
e usare aratri); le terre di portata (o masserie di 
portata). Con quest'ultimo termine si indica-

(foto Piero Marg1otta) 
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36 vano quelle terre che il Regio Fisco lasciava ai 
proprietari perchè le coltivassero con l'obbli
go però che la coltivazione fosse fatta secon
do un sistema di coltura di rotazione, il quale 
doveva permettere che una parte di tali terre
ni servisse anche per iJ pascolo. Si trattava di 
una rotazione quadriennale per la quale il ter
reno per due anni successivi era coltivato a ce
reali e per due anni era tenuto a riposo; la par
te a riposo era a disposizione della Dogana per 
il pascolo". 

L 'alternarsi del vincolo pastorale nelle ter
re fiscali di pertinenza della Dogana, oltre a 
generare una forte conflittualità, esasperava i 
rapporti tra pastori e coltivatori e più in gene
rale l'antico conflitto tra agricoltura e pastori
zia in particolare quella e"ante. Un po' ovun
que, ma nella locazione di Terra d'Otranto 
maggiormente, i padroni dei terreni non si sot
toponevano volentieri ai vincoli imposti dalla 
Dogana. li doganiere Gian Luigi de Sangro rese 
noto che dovette usare una particolare diligenza 
per fargli accettare (i limiti) dai Locati, o per im
pedire le opposizioni dei cittadini, e dei padroni 
dei te"eni che soffrivano di male animo la re
strizione delle semine e il godimento di quei pa
scoli. E lo stesso Doganiere, dando conto al Tri
bunale della Camera della locazione generale del
l'anno 1556, riferì che gli affari di Terra d'Otranto 
gli avevano dato maggior fastidio di tutto il resto 
della Dogana'2

• 

Questa resistenza ai vincoli doganali antici
pava in Terra d'Otranto una convinzione che 

nei decenni successivi si sarebbe diffusa e che 
Giuseppe Palmieri ben avrebbe espresso in se
guito, sostenendo che i predetti vincoli deter
minavano un sistema che inceppa l'agricoltura 
e la rende nemica della pastorizia, cui dovrebbe 
essere compaf!.na'3

• 

La giurisdizione speciale sulle terre sogget
te al regime della Dogana, di cui semplicisti
camente il duca di Martina chiedeva I' aboli
zione, quasi fosse un semplice atto amministra
tivo e non già, com'era, una realtà di notevole 
portata economica e politica, rappresentava un 
contrasto di fondo fra il ceto baronale e l' isti
tuzione della Dogana a cui si accompagnava 
uno stato di permanente confHttualità. 

Due anni prima di questa candida richiesta, 
precisamente nel febbraio 1717, il procurato
re del duca era comparso dinanzi alla Regia Ca
mera della Sommaria (sede di appello del tri
bunale della Dogana) per opporsi alla richie
sta del Regio Fisco del pagamento, a datare dal 
1712 in poi, di 220 ducati per l'al/istamento 
delle vacche del duca. Si chiamava al/istamen
to la tassa imposta dalla Dogana, oltre la/ida, 
sugli animali grossi (muli , cavalli e buoi) in pro
porzione diretta al percorso compiuto sui regi 
tratturi, cioè le vie di comunicazione larghe 111 
metri, collegati tra loro o con località vicine 
da vie secondarie dette tratturelli o bracci, su 
cui transitavano le greggi per raggiungere le lo
cazioni loro assegnate per i pascoli". 

L'1ncampanata prima della transumanza della mandria dei Basile di Martina negli anni Quaranta, quando ormai degli anti
chi tratturi rimaneva solo li ricordo. (loto Alfonso Basile) 



Il procuratore del duca riferisce che viene 
molestato dagli ufficiali, esattori e altri commis
sari che siano della Regia Dogana per l'allista
mento delle vacche, mentre quelle poche vacche 
che tiene il duca non hanno goduto nè godono 
erbag,gi alcuni dei Regi Tratturi. Nulla deve il du
ca al fisco perchè le sue mucche e giumente non 
mangiano erbe dei Regi Tratturi, ma erbe delle 
te"e dei suoi feudi di Motto/a e di Palagiano; e 
non solo vi ha fatto e fa passare le sue greggi di 
animali grossi ad altri nella stagione d'invemo ma 
anche loca e fatto locare (il che era possibile pre
via autorizzazione della Dogana) sempre i sud
detti suoi pascoli ad altri conduttori. E sarebbe 
repugnanza, conclude indignato il procuratore, 
il voler credere che il duca locasse ad altri i suoi 
pascoli che ha tenuto e tiene in casa propria e 
poi mandare i propri animali a pascolare in 
altri". 

Nell 'avanzare la richiesta del pagamento del
l'al/istamento i commissari della Dogana prima 
presentano delle numerazioni che si rivelano 
non corrispondenti agli animali del duca (che 
dice di averne J?<>Chi; il che è da dubitare), poi 
si richiamano al pagamento di allistamenti fat
ti dalla casa ducale in anni precedenti, cioè dal 
1692 e successivi. Invitati ad essere più preci
si concludono dichiarando: non abbiamo i re
gistri di tutti gli anni e non possiamo riferire se 
il duca abbia o no pagato'1

• Non c'è da stupir
si della confusione che regnava fra gli squar
ciafogli, come venivano chiamati i registri che 
riportavano i numeri degli animali presenti nel
le locazioni. Asseriva Andrea Gaudiani, che 
ben conosceva i meccanismi della Dogana: la 
raggione si è che i commissari non vogliono tra
vagliarsi a numerare gli animali, ma li scrivono 
a capriccio, e per haver credito, coll'istesso ca
priccio v'aggiungono esserli stato confessato il nu
mero scritto dal custode, del quale si pigliono il 
nome, e a tutto questo si vole che s'abbia una 
cieca fede". 

N o n sappiamo se il duca s ia sento avvancog
giato da questo andazzo. Di certo a suo favo
re soccorre la testimonianza di diversi suoi fit
tuari della zona al passo del fiume Castellaneta 
alle Matine, che conoscono tutti i movimenti 
e i protagonisti della transumanza di quel 
territorio'9 • Questi asseriscono che dal trattu
ro, per non esserne altri, sono passati e passano 
tutte le vacche, giumente, mule e altre sorti di 
animali di te"e della provincia di Lecce per an
dare alle montagne e per tutto il suddetto tempo 
non sono passate le vacche e le giumente del du
ca di Martina nè quelle della Duchessa perchè 
quegli animali pascolano nel territorio della cit
tà di Motto/a dal cui territorio non si sono 
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mossr"lO. I coloni si riferivano al tratturello 
martinese che attraversava il territorio di Mor
tola, Noci, Castellaneta, Crispiano, Monteme
soln, Grottaglie, Manduria, Avetrana e Mnr
tina da cui prendeva il nome. C'erano inoltre 
il tratturello Goq~o Parco che attraversava il 
territorio di Martina; il tratturo Melfi-Castel
laneta; il tratturello alle Murge; il tratturello 
alle Rene; il tratturello Palagiano-Bradano; i 
tratturelli Quero e Pineto che attraversavano 
i territori di Castellaneta e Ginosa; il trattu
rello tarantino che attraversava i territori di 
CasteUaneta, Palagiano, Massafra, Taranto, 
Montemesola, Monteiasi e Grottaglie. 

Non sarà s tato difficile per il duca di Mar
tina presentare queste testimonianze a suo fa
vore; come anche non sarebbe stato facile per 
i suoi fittuari testimoniare il contrario. Di certo 
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c'è il risuhato del processo che è favorevole al 
duca. Per prima la Regia Camera della Som
maria deliberò di consegnargli, in quanto lo
cato, il documento indispensabile per l'acqui
sto del sale per le pecore, del quale i commis
sari della Dogana lo avevano privato21

• 

In seguito, nel 1724 (la giustizia non era ve
loce nemmeno allora) , la Regia Camera della 
Sommaria diede ragione al duca stabilendo che 
non gli spettava pagare l'allistamento. 

* * * 
Gravi controversie con lunghi strascichi giu

diziari emergono negli stessi anni tra France
sco II Caracciolo e alcuni locati provenienti dal
la locazione di Canosa. Così vengono denun
ciati i fatti dal legale dei locati in un lungo e 
dettagliato esposto al Tribunale della Dogana 
e dal quale trarremo gli episodi e le prese di 
posizione essenziali e determinanti per la com
prensione della vicenda, tralasciando le lunghe 
e dotte disquisizioni giuridiche. 

Ha dunque da sapersi in fatto che nell'autun
no dell'anno 1725 co"endo per tutto il regno, 
e specialmente nelle parti di Puglia, una insolita 
seccità ed incredibile scarsezza e di acqua e di er
be, Liberato di Liberatore, massaro del quondam 
don Giovanni Prospero del Baccari, Giovanni 
Mosca e Mattia Pezze/la, locati della Regia Do
gana della Mena delle pecore di Puglia, per prov
vedere di pascolo le loro masserie di pecore, cor-

sero fino a Motto/a ed ivi il 26 di novembre del
lo stesso anno 1725, astretti da/l'angustia e peri
colo in cui si trovavano di perdere tutt 'i loro ani
mali, furono indotti a comprar gli erbaggi dal
l'illustre Duca di Martina dal di lui erario Pie
tropaolo Semeraro, chiamati del Burgensatico col
li parchi del Capitolo di Castellane/a per anni sei 
continui, e per il prezzo intero di docati J.550 
e la difensa22 del/i dodici terzi per tre anni a do
cati 1.320 l'anno e con i seguenti patti, strani, 
insoliti, ed iniqui, che si seppero inventare, ed 
estorcere da detto erario; e sono cioè: 

1) che gli animali non potessero muoversi dal
le difense affittate se prima non pagavano l'an
nata co"ente, e non pagavano idonea plegiaria 
(garanzia) in Napoli, o in Foggia, per il pagamen
to degli anni susseguenti. 

2) Che morendo detti animali, o non volendo 
portarsi in dette difense a pascere, o perchè astretti 
dalla Regia Corte, o altrimenti fussero stati te-
11uti detto Giovanni e compagni subaffittare e non 
subaffittandole dovessero pagarle de proprio. 

J) Che dal 18 ottobre fino a 1 J decembre, du
rante l'affitto nei luoghi boscosi di dette difense 
dovessero pascolare gli animali neri (maiali) che 
si sarebbero mandati dall'erario di detto signor 
Duca o dai suoi successori e fidatari, ed essendo
vi in detti luoghi frutto pendente non potessero 
entrare a pascere gli animali degli affittatori sino 
al suddetto dì 13 dicembre; e che in dette difen
se dovessero pascolarvi 50 bovi aratori ed indo-



miti di detto signor Duca, quando ognun sa che 
dove immettono i neri non possono pascere le 
pecore ... 

4) Che detti a/fittatori dovessero servirsi dei pa
ne della masseria di San Basile, che è di detto si
gnor Duca; quando i locati per godere la libertà 
dei forni, la franchigia della farina ed utilità dei 
pane, pagano alla Regia Corte annui 4000.1.1 7. 

5) Che volendo gli a//ittatori far pascolare in 
dette difense le loro vacche e giumente fussero 
stati tenuti a pagare altri 100, oltre il convenuto 
pagamento23

• 

È già abbastanza per riconoscere che i patti 
imposti dal d1,1ca di Martina erano realmente 
strani, insoliti e soprattutto iniqui. Come si po
teva pretendere da parte del duca che i Locati 
si dovessero servire del pane della masseria di 
San Basilio , quindi accettare le condizioni im
poste dal feudatario, quando già pagavano, per 
godere I.a libertà dei/orni, alla Regia Corte 4 .000 
ducati, 1 tarle 17 grani all' anno? O l'altra pre
tesa di far pagare altri 1 O ducati, oltre il con
venuto, per poter pascolare gli animali grossi 
nelle difense? Il duca aveva, però, in serbo l' ar
ma segreta per imporre ai locati i suoi patti. 
Quest'arma era rappresentata da un'altra ri
chiesta loro avanzata: ii patto della rinuncia dei 
foro doganale. 

La sottrazione dei locati alla giurisdizione 
feudale è la spina nel fianco per Francesco II 
Caracciolo ed è, nello stesso tempo, la condi
zione per poter imporre con successo i suoi pat
ti iugulatori. Una condizione che i locati non 
accettarono consapevoli, a loro volta, com'e-

rano che solo il far parte del foro privilegiato 
della Dogana della Mena delle pecore di Foggia 
poteva consentir loro di sottrarsi ai patti ini
qui imposti dal duca. Rinunciare al foro doga
nale (asserisce il legale dei locati) è impossibi
le perchè in pregiudizio del fisco, della causa pub
blica e della generalità dei locati, e per essere detto 
foro privativo, ed addicativo, non può rinunciarsi, 
come tutto ciò largamente si legge dali'istn1me11-
to, rogato in Mottol.a, giurisdizione di detto si
gnor Duca a detto di 26 di novembre per Notar 
Filippo di Errico commorante in Motto/a e vas
sallo di detto sip,nor Duca 

Sorge forte il dubbio che ambedue le parti 
avessero le proprie riserve . Il duca, approfit
tando dell ' assoluta necessità per i locati di sal
vare a tutti i costi il proprio bestiame, impo
neva patti che i locati consideravano, e in ef
fetti lo erano, strani, insoliti e iniqui, ben con
sapevole di poterne ottenere il rispetto alla sola 
condizione della rinuncia da parte dei Locati al 
privilegio del foro doganale. Questi ultimi ac
cettavano i patti costretti dalla necessità, for
mulando però seri dubbi in un documento no
tarile sulla richiesta da parte del duca della ri
nuncia al foro doganale . E in definitiva con la 
riserva di mandare a monte il patto per inte
ro, consapevoli com'erano che esso nel suo 
complesso violava le leggi della Dogana. 

Nel marzo del 1726 Pietrantonio Semera
ro, erario del duca di Martina, forte della pre
senza di armigeri della casa ducale, non con
sente ai locati di trasferire le loro pecore nella 
locazione di Canosa per la tosatura, se prima 

San Basilio: una delle corti dell'imponente 1azzo Burgensatico dei duchi di Martina, uno dei primi ricoveri coperti per greg
gi costruiti in Puglia. (foto Riccardo Ippolito) 
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Memoria giuridica dei locali di Canosa contro il duca di 
Martina. 

non ratifichino il patto e paghino somme an
ticipate per il fitto degli erbaggi degli anni suc
cessivi. I locati, per tutta risposta, chiedono 
alle autorità della Dogana un intervento che 
consenta il trasferimento degli animali anche 
con la garanzia della presenza di uno scrivano 
rappresentante doganale. Richiesta questa che 
viene dalla Dogana prudentemente denegata per 
non porre in cimento ed impegno la Dogana col
li Ministri di detto illustre Duca, insinuandoli 
piuttosto che dovessero far cento ratifiche per ria
vere le pecore, che poi si sarebbe fatta giustizia. 

Può sembrare che la Regia Dogana abbia ti
more di contrapporsi apertamente al duca. Si 
tratta invece di un atteggiamento di prudenza 
che mira innanzi tutto a che i locati tornino 
in possesso delle loro greggi e rientrino nel Ta
voliere. Poi si sarebbe/atta giustizia. Le condi
zioni imposte dall 'erario del duca vengono ac
cettate. I locati Corrado di Maio, Giacomo Ca
stiglione e Nunzia del Vecchio pagano per tutti 
550 ducati per il primo anno di fitto e 100 al
tri come garanzia per l' anno successivo. Rien
trano, cosl , in possesso dei loro animali . 

Succede però nello stesso anno che, a segui
to di una grave moria di pecore, la Dogana im
pone direttive precise e rigorose a che tutti i 
locati che si trovavano con le proprie greggi nel
le locazioni separate (qual era quella di Terra 
d'Otranto) ritornino a calare le pecore nel Ta
voliere di Puglia che altrimenti non si sarebbe em
piuto. A questo punto i locati che avevano preso 
in fitto gli erbaggi del duca di Martina si ri
volgono alla Dogan a, il cui Tribunale dispone 
che l'erario del duca non solo non molesti p iù 
i cinque allevatori ma restituisca entro dieci 
giorni i ducati versati per l 'anticipazione dei 
fitti dell ' anno successivo. M a ormai l 'obietti
vo dei cinque locati è rendere nullo il patto im
posto loro dal duca. Il loro legale infatti ne chie
de formalmente al T ribunale della Dogana la 
nullità. 

A sostegno di questa richiesta si rifà alle leggi 
della Dogana in base alle quali nessuno può da
re in fitto pascoli senza l' autorizzazione della 
Dogana pena la nullità dcl contratto, sia pub
blico che privato. Nè si può sostenere che gli 
erbaggi di Motto/a non siano soggetti alla Doga
na di Foggia . Si tratta di erbaggi indiscutibilmente 
compresi tra gli erbaggi straordinari inso/iti2' , 
come ad ognuno, mediocremente inteso delle fac
cende doganali, è noto e palese, dall'accennate 
Istruzioni, Prammatiche e bandi chiaramente ap
parisce che /'Università, i feudatari ed altri pa
droni di erbaggi non possono vendere a locati di 
Foggia: nè i locati possono comprarli da altri che 
della Regia Corte. Nel rimanente potrebbe il Duca 



di Martina venderli a chi li pare purchè non sia 
suddito della Regia Dogana. 

È evidente che anche i locati avevano vio
lato le leBgi della Dogana per aver preso in fit
to gli erbaggi del duca di Martina. Sostengo
no, a loro discolpa, che a seguito della grave 
siccità che colpl il Tavoliere nell'autunno del 
1725 avevano in assoluto la necessità dì salvare 
i loro animali. 

In conclusione il legale dei locati chiede la 
nullità del contratto e che l'erario di detto illu
stre Duca restituisca 100 ducati indebitamente 
estorti ad essi poveri locati, ed in virtù di tante 
istruzioni, prammatiche, cedole e bandì sia, co
m 'è di ragione per esempio degli altri castigato 
e punito, altrimenti i locati, che sono innocenti, 
dal servire alla Regia Corte riporterebbero danni 
ed oppressioni e l'erario di detto illustre Duca, 
ch'è delinguente, per le sue trasgressioni sarebbe 
più tosto premiato che punito. Ove quel delin
guente solo formalmente è rivolto a Pietranto
nio Semeraro, erario di Francesco II Caracciolo. 

Tanto chiedeva il legale dei locati il 28 aprile 
17 31 per concludere una vicenda che era ini
ziata circa set te anni prima. Non sappiamo 
quando e quale esito abbia avuto la richiesta 
di nullità del contratto avanzata dai legali dei 
locati. Le carte dell'archivio Caracciolo, per 
quan to riguarda questa vicenda, non ci aiuta-

no a conoscere l'esito. Probabilmente il Tri
bunale della Dogana della Mena delle pecore 
avrà dato ragioni ai suoi locati. In caso con
trario che /ore privilegiato sarebbe stato, pre
potenze del duca di Martina a parte. 
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1919: NASCITA DI UN COMUNE 

un secolare contenzioso 
per il territorio di crispiano 

lncipiendo a Gravina genera/iter mmcupata de 
lo Bolo de territorio nostro circa et iuxta territo
rium civitatis Tarenti cu"endo versus orientem ... 
tirando et currendo per montes lnci"ae, et /ron
tes montium foci vulgo mmettpati Comitei, et 
Gravina de Lepore, et Planca. Item per /rontes 
montium ad Criptam Sancii Angeli de Sala, et 
per Gravinam Muscae Caninae ... Così si delinea
vano nel privilegio angioino, tramandato dal 
Chirulli, i confini tra la te"a di Martina ed il 
territorio della città di Taranto' . 

Quei toponimi, ricordati nel privilegio, so
no in parte ancora oggi segnati sulle carte ed 
usati (foci vulgo mmcupati, rammenta già il do
cumento) nel linguaggio popolare: la Gravina 
del Bolo, particolarmente ricca della tipica terra 
rossa; i Monti della 'Ncirra; la Gravina della 
Chianca; la Cripta di Sant' Angelo, a ridosso 
della masseria Monti del Duca; la contrada Mo
scacanina con la omonima masseria. 

Questo confine, a nord del territorio di Ta
ranto, costituisce in ~ran parte il confine nord 
del comune di Crisp1ano dal 1919, data della 
autonomia comunale. 

Temtono e masserie di Cnsp1ano 

. !X--· 
CQ.ISP16.N O 

! ''lho ? 

di ANGELO CARMELO BELLO 

Osservando la carta del territorio comuna
le, esteso per 11.116 ettari, si ha l'impressio
ne di vedervi delineato un orso nell'atto di 
compiere un balzo in avanti. Il dorso è rappre
sentato dal confine con Martina Franca, rima
sto più o meno inalterato dal XIV secolo. La 
coda si insinua tra i territori di Martina e di 
Grottaglie, avendo per confine a nord i Mon
ti (il catasto onciario fa spesso riferimento ad 
un paretone divisorio fra i due territori) ed a 
sud la strada pubblica della Foresta.della Men
sa Arcivescovile di Taranto. 

È curioso come dopo la strozzatura nei pressi 
di masseria Orimini, che r iduce la larghezza 
del territorio a qualche centinaio di metri, que
sto poi si allarghi sulla sinistra di quella che 
una volta era la continuazione del Tratturo 
martinese e continui per circa dieci chilometri 
fino alle masserie Lupoli e Coppola. Questa di
rettrice a nord di Taranto (il Tratturo marti
nese) aveva una grande importanza economi
ca con~iungendo anticamente Francavilla e 
quindi il Salento a Massafra passando per San 
Simone ed incrociando, all'altezza della Pizzi-

(grafica Francesco Pelhcoro) 
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Masseria Pilano ai piedi dei Monti di Martina. 

ca, la strada che da Taranto menava a Noci pas
sando per I' Amastuola, Triglie e Cacciagualani. 

Questa enclave fra Martina e Grottaglie ri
manda alla originaria proprietà della Mensa Ar
civescovile di Taranto ed al successivo terri
torio demaniale del comune di quella città, dal 
quale venne poi scorporato quello cli Crispiano. 

Ad est il confine scende attraverso la Gra
vina di Cigliano passando per il Porcile, divi
de la masseria di Cigliano da quella di San Gio
vanni di Montemesola, costeggia la gravina e 
poi risale incuneandosi fra le masserie di A vuc
chiara e Grattafornara che rimangono in ter
ritorio di Taranto e quelle di Calvello e di Bel
monte che appartengono a Crispiano. 

Il restante confine sud taglia il Monte San
t' Angelo, oggi più diffusamente Monte Ter
miti, scende nella Gravina di Triglie seguen
do la vecchia strada e risale poi verso le mas
serie della Gravinola e Monte Specchia che, 
con l' Amastuola, rimangono in territorio di 
Crispiano, appartenendosi invece a Taranto 
Acetta e Leucaspide. Dall' Amastuola parte poi 
il confine con Massafra che termina a Vallenza. 

Come abbiamo già ricordato, nel 1919 que
sto territorio apparteneva al comune di Taran
to, dal quale, con il raggiungimento della au
tonomia il 14 novembre di quell'anno, venne 
scorporato il nuovo comune di Crispiano. 

(foto Riccardo Ippolito) 

Storicamente però l ' appartenenza a Taran
to di tutto questo territorio non è stata sem
pre pacifica ed incontroversa . I problemi di 
maggiore portata sono stati quelli delle riven
dicazioni dei diritti concernenti gli usi civici 
fra martinesi e tarantini . Nel richiamato privi
legio angioino la delimitazione territoriale sem
bra ben definita nel senso che dalla cresta dei 
monti in giù si era in territorio di Taranto (per 
intenderci: Comiteo, Pilano, Orimini, Calze
rosse, Monti del Duca, Lupoli), dai monti in 
su in tenimento di Martina. Con il tempo era
no invece intervenute una serie di concessioni 
e privilegi che avevano complicato enormemen
te le cose. 

La povertà del suolo martinese, in specie 
quello murgiano, lo rendeva inadatto alla col
tivazione e allo stesso allevamento del bestia
me, se non a costo di un immane sforzo di dis
sodamento, di cui quelle terre ancora portano 
traccia . Il rimedio consisteva nell' acquisire pri
vilegi, a caro prezzo, in casa altrui; particolar
mente il diritto di pascere, di legnare, di ac
quare e di pernottare nei territori demaniali di 
altre università. Frequente era, inoltre, la poli
tica delle esenzioni fiscali e doganali. I marti
nesi acquisirono in tal modo privilegi sui terri
tori di Monopoli, Mortola, Castellaneta, Mas
safra, Taranto e financo di Oria e di Brindisi, 



nonché su tutto il territorio del Principato di 
Taranto2• 

L'unica difesa era per queste università ac
quisire a loro volta gli stessi privilegi o a paga
mento o per il principio di reciprocità. 

Il Libro Rosso di Taranto fa precedere l'e
lenco delle terre e dei casali facenti parte del 
territorio tarentino dall'annotazione: Sub
scriptae Terrae habent comtmitatem in aquis et 
herbis cum ipsa civitate Tarenti et eius territori. 
Questa comunione de plano comportava il ri
corrente divieto alle chiusure ed allo sfrutta
mento individuale delle terre. In ogni caso era 
consentito defendere tuminata una di terreno per 
ciascuno bove domato da quello canto della mas
saria, dove meglio li parerà destinando per la di
fesa di tutti li bovi, in una parte solamente, e 
lo restante delle terre inculte debba liberamente 
lasciare ... 3• 

Il contenzioso, è facile immaginare, fu enor
me e si trascinò per secoli . 

Per l'attuale territorio di Crispiano basti ri
cordare la controversia fra il magnifico Gian 
Donato Carducci, tarentino, e l'università di 
Martina per avere il primo eretto difese nella 
parte demaniale di Cigliano, n dove i marti
nesi avevano communitate aquandis pasculan
dis et pemoctandi cum universitatem civitatis 
Tarenti•. La causa, decisa nel 1591, dava pie
na ragione ai martinesi. 

Dalla pretesa degli usi civici all'espansione 
territoriale il passo era molto breve. La stessa 

I parchi d1 Com1teo. 

casa ducale martinese, sempre pronra in altre 
circostanze a rivaleggiare con l'università, in
coraggiava queste rivendicazioni quando si trat
tava di espandere il territorio comunale, in 
quanto estensivo della giurisdizione feudale. 
La politica, come fa rilevare Michele Pizzigal
lo, era quella del quidqt4id erat intra/eudum erat 
de feudo5

• 

L'università di Martina, così pronta a far di
struggere difese erette in danno dei propri cit
tadini intervenne però con protervia a difen
dere le usurpazioni e le chiusure abusive ope
rate dai suoi nel territorio di Taranto e quan
do quest'università iniziò, nella seconda metà 
del Cinquecento a formare il suo catasto si op
pose all'accatastamento dei beni dei possesso
ri martinesi e per anni richiese che gli stessi 
venissero considerati franchi da imposta. Ma 
vi è di più: avendo alcuni martinesi preso in 
fitto terre nella Foresta (da Orimini a Lupoli) 
pretendevano che i tarantini pagassero per po
ter pascolare i propri animali'. 

La controversia toccò anche le chiusure eret
te dai martinesi. Nel 1588 il governatore di Ta
ranto Gabriele Perera Uomo diede esecuzio
ne alle provvisioni della Regia Camera della 
Summaria del 22 novembre 1586 con le quali 
si vietava ai cittadini di Martina di erigere di
fese in territorio di Taranto e la conseguente 
riduzione in pristino delle violazioni. 

Furono cosl diroccati , fra gli altri , il parco 
di Comiteo di tale Fabrizio di Gregorio, i par-

(foto Riccardo Ippolito) 
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Masseria Coppola sul confine tra Crispiano, Martina e Grottaglie. (dalla fototeca della B1bhoteca Civica d1 Cnsp1ano) 

chi dei Russoli , dei Monti di Martina, di Cam
po Friddo (antico toponimo crispianese fra San 
Simone e Medichicchio) , di Moscacanina, dei 
Monti del Duca. I martinesi riuscirono però 
a provare l'esistenza di dette chiusure ab anti
quo, e quindi prima del 1586, per cui otten
nero che fossero rialzate a spese di Taranto. 

Alla redazione del catasto onciario di Taranto 
(1742-48) gli apprezzatori (e quindi il catasto) 
inserirono nel territorio di Taranto tutti i be
ni al di qua ed al di là dei mo nti, per cui oltre 
alle masserie attualmente in territorio di Cri
spiano, vennero apprezzate anche molte di 
quelle vicino a Martina quali, ad esempio, quel
le della contrada Varcaturo, Pianelle, Lanzo, 
Specchia e M onte Tullio, suscitando le giuste 
(questa volta) ire dei martinesi, i quali non ri
tenevano di dover pagare per le terre ultramon
tane perché ubicate nel loro territorio7

• 

Ma, riconvenzionalmente, pretendevano di 
non dover essere assoggettati a tributo nean
che i possessori dai monti in giù, per il princi
pio della promiscuità degli usi civici. Relati
vamente a quest'ultima questione fu faticosa
mente raggiunto un accordo, avendo eviden
temente l'università di Taranto abbandonato 
le altre pretese in gran parte temerarie. 

La transazione venne stipulata in Taranto 
il 27 gennaio 1760 fra i rappresentanti di quella 
università e dai martinesi, delegati dell'tmiver
sità e dei possessori , per atto del notaio De 
Vincentis8

. Nella premessa viene ricostruita la 
storia delle controversie territoriali, a partire 

dalla causa introdotta dall'università di Marti
na contro Taranto in occasione del catasto an
tico del 1574 conclusasi con il mantenimento 
dello statu quo riguardo le chiusure, ma nihil 
innovatur riguardo al territorio. 

Con la formazione dell 'onciario i possessori 
di terre dai monti in giù avevano fatto ricorso 
alla Regia Camera della Summaria deducendo 
che attesa la promiscuità ... ciascun cittadino delle 
due università pagar dovea le collette nella pro
pria patria, giusto il disposto degli avvisi generali 
e le istruzioni catastali; si oppose la detta città 
di Taranto, negando la detta promiscuità, prova
ta peraltro pienamente nei cennati processi 
antichi"'', ma scorgendo finalmente, i governati e 
cittadini di entrambe le dette università, il gran
de dispendio che portava alle stesse università il 
perseguire della lite ... /'evidente danno ... nel do
ver pendente la decisione da farvene restar prive 
dalla contribuzione totale dei poderi predetti, re
putarono utile espediente e vantaggioso per tut
t'e due le dette università loro, venire ad una ra
gionevole transazione .. . •0 [e] .. . che pagandosi 
da/l'università di Martina e, per essa, dai suoi cit
tadini possessori dei beni situati sul letto piano 
dei Monti verso Taranto, in beneficio della stes
sa città annualmente in perpetuo, come censo in
variabile, inalienabile, immutabile, nella quan
tità a cui sarebbe a"eso /'importo delle once di 
annua rendita di detti beni a ragione di tornesi 
sette per once dall'anno 1746 per tutto l'anno 
1751 e dal1 751 in avanti in perpetuum a ragio
ne di tornesi cinque per once giusta la liquida-



zione ed apprezzo che si sarebbe fatta da esperti 
comunemente eligendi. 

Fatto l' apprezzo in questione restò liquida
ta e stabilita la quantità dell'annuo pagamento 
predetto nella somma di ducati centododici, gra
na ottantotto ed tm cavallo, ripartite in tante par
tite sopra li possessori". 

Negli anni 1891-92 si procedette alla revi
sione del catasto ed all'accertamento della de
limitazione territoriale fra Taranto e Martina, 
rimanendo in quella occasione definitivamen
te asse~nate a Taranto (e poi a Crispiano) le 
massene Piccoli, Moscacanina, Ruggeri, San 
Domenico, Monti del Duca, Lupoli e Coppo
la, Valente, Comiteo, Pilano, Pace , Caccavel
la, Pozzo del Termite, Scorace, Li Russali, Sa
cramento (ora Medichicchio), tutte poste lun
go il confine'2 • Queste masserie, ad eccezione 
di Lupoli e di Coppola, all'epoca proprietà del 
senatore Cataldo Nitti e del demanio comu
nale di Taranto, appartenevano tutte a proprie
tari martinesi a conferma di un antichissimo 
stato di fatto rilevato già nel catasto onciario 
ed in quello murattiano. Infatti i proprietari 
martinesi, siano essi enti ecclesiastici o priva
ti sono ben 54 su 67 masserie inventariate nel-
1' ~nciario e sempre 54 sulle 72 inventariate nel 
murattiano . 

I problemi circa i confini con Massafra ri
guardarono in particolare le contrade di Val
lenza con le numerose masserie ivi esistenti, 
e I ' ~astuola. È stato sostenuto che la con
trada Vallenza , con le masserie di Mongelli e 

Il corpo di fabbrica di masseria l'Amastuola. 

le varie Vallenza, appartengono amministrati
vamente a Crispiano dal 1919, essendo appar
tenute prima a Massafra'3

• Viene ricordata in 
proposito una donazione del 1385 di tale Mot
tula di Massafra che legava alcune pezze al ca
pitolo e al clero tarentino in loco Vallencia, per
tinenciarum te"e Massa/re. 

A sostegno di questa tesi si richiama spesso 
anche una controversia del 1790 concernente 
appunto il dominio ed il possesso della contrada 
Vallenza, contesa fra Taranto e Massafra . 

In realtà le controversie relative a questa 
contrada rimandano molto indietro, ossia al
l'epoca della redazione del catasto antico di Ta
ranto e quindi alla seconda metà del XVI se
colo. L'università di Massafra in effetti cercò 
in quella circostanza di opporsi a che le mas
serie site in Vallenza venissero accatastate in 
territorio di Taranto, giungendo persino ad una 
spedizione ad opera di tale Marino di Canto
re che cum omini armata rmam accessit ad mas
saria .. . in loco dieta Va/lenza nel tentativo di 
usurpare quelle terre. Ma l'azione faID ed il col
pevole venne processato e carcerato". 

Nel 1590 cosl viene descritto quel territo
rio: un tenimento di te"e macchiose fattizze con 
la difesa dentro, con arbori di tem1iti, grotte ci-

. sterne, puzzi con tetti originali di terra, sito e posto 
nelle pertinenze di Taranto nel loco detto Va/
lenza, seu Ruscaro, iuxta le terre dell'Abbatia di 
Crispiano, iuxta lo monte di Santo Lia'5• 

Nel catasto onciario tutta la contrada di Val
lenza venne ricompresa nel territorio di Taran-

(foto Riccardo Ippolito) 
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48 to, con le masserie di Mongelli, Carucci, Fa
nelli, Broya e Madonna delle Rose, queste ul
time nel territorio comunale di Massafra. 

La questione viene anche ricordata nella ci
tata transazione fra le università di Taranto e 
di Martina per escludere comunque che quel
le terre fossero soggette ad alcun onere fiscale 
in favore di Massafra. Viene infatti precisato 
che .. . essendo alcuni di detti territori siti nel luogo 
detto Va/lenza in cui per parte di possessori ai 
quelli si asserisce che vi abbia prevenzione l'uni
versità di Massa/ra, benché da detta città (di Ta
ranto) si dice senza alcun fondamento nè di fat
to nè di ragione ... la città di Taranto si obbli
gava .. . ad assumere e tenere indenni ed illesi li 
possessori suddetti da ogni molestia che essi ne 
avessero de iure tantum dalla detta università di 
Massa/ra per causa della suddetta prevenzione con 
assumersi il peso di difenderli e garantirli da det
ta molestia a proprie spese di detta città. 

Per la contrada Amastuola la controversia 
ebbe inizio sul finire del XVII secolo fra l'u
niversità di Massafra ed il chierico Andrea d' Af
flitto, di famiglia patrizia tarentina . Terminò 
anch'essa con una transazione in data 13 di
cembre 1699'8 • 

Il d'Afflitto aveva incorporato nella sua mas
seria 185 tomola di terre siti e separati dalla parte 
di ponente di detta masseria principiando il sito 
delle terre di centottantacinque dal paretone di 
detta masseria di Amastuola di li scendendo ver
so basso a mezzogiorno verso la pezza detta del
la Vergata della masseria d 'Accetta quale con/i-

ne con dette terre ... confine col parete della mas
seria che fu del quondam Giulio Resta, al pre
sente posseduta dal reverendo Capitolo di Mas
safra, vendutagli da detto don Andrea, detta cam
pagna, e continuando da detto pariete, vanno a 
confinare verso questa terra di Massa/ra ad un pa
retone antico11, vicino alla cisterna d 'acqua ivi 
contigua, e salendo per drittura verso il parco detto 
di Schiavone che oggi si possiede dal reverendo 
canonico don Giuseppe Lorenzo de Masi di questa 
terra, confinano con la pezza detta del Romito 
posseduta da esso don Andrea, e ciò ha preteso 
e pretende in virtti di scritture pubbliche e priva
te, cioè ha preteso tomoli quaranta di terre in virtù 
di strtm1ento di compera fatta nell'anno 1657, 
per mano del quondam notar Carlo Gennarini 
di detta città di Taranto sotto li sei di aprile, ven
dutali dal/i quondam Gabriele Martina et Eleo
nora Ferendinò coniugi della città di Oria. Que
sti terreni erano pretesi demaniali dell'univer
sità di Massafra che li aveva in parte affittati 
a suoi cittadini per dieci ducati l'anno, men
tre il d'Afflitto pretendeva di averli appode
rati ab antiquo. 

In sede di transazione al d 'Affi i tto vennero 
riconosciuti i suddetti 40 tomoli in virtù del
!' atto notarile esibito ed anche i restanti 146, 
obbligandosi però il d'Afflitto, venendo que
sti beni a suoi successori laici, a pagare la bo
natenenza in ragione di sei carlini annui". La 
controversia si riaccese qualche tempo dopo 
sempre per il medesimo oggetto fra l'univer
sità di Massafra e don Diego d ' AyaJa, sue-

Masseria Francesca, una delle aziende oggetto di contestazione fra Taranto e Montemesola. 
(foto Francesco Rugg1en) 



La massena Fogliano, rimasta defìnitivamente in territorio di Taranto nel 1891 in seguito al lungo contenzioso con il comu
ne di Montemesola. Fu compresa nell'agro di Crispiano nel 1919. (foto Francesco Rugg1en) 

ceduto per donazione in tutti i possedimen
ti delJa casa d'Afflitto, estintasi nella linea 
maschile" 

Con il regio decreto n . 4871 del 2 agosto 
1887 venne emanato il Regolamento per la de
limitazione e terminazione del territorio comu
nale e delle proprietà in esso comprese, al fine 
di giungere ad una definitiva sistemazione del 
catasto e dei territori comunali e per il riordi
no dell'imposta fondiaria. 

Come abbiamo già ricordato per Martina, 
le operazioni iniziarono nel 1891 ma la deli
mitazione del territorio fra Taranto e Massa
fra, per la parte che riguarda le contrade Ama
stuola e Vallenza, permase in termini interlo
cutori come si evince dai verbali delle commis
sioni censuarie di Taranto e Massafra riunite 
in seduta congiunta. 

Nella seduta dell'8 aprile 1911 i massafresi 
fanno espressa dichiarazione di contestazione al 
comune di Taranto di tutte le proprietà conte
nute nella zona rappresentata sui detti grafici di 
colore blu e comprese nella linea territoriale di 
accordo stabilita sullo stato di fatto e l 'altra in
dividuata con segni convenzionali in rosso. Dal
la piantina allegata al verbale si evince che le 
contestazioni riguardavano parte del Como del
la Strega, le masserie Mongelli, Vallenza, Ca
rucci e Madonna delle Rose .. . La stessa com
missione censuaria di Massafra fa inoltre espres
sa contestazione su altre terre della masseria Ama
stuola di proprietà di d'Ayala Valva le quali si 

estendono al di là della sopra descritta linea coi 
segni in rosso. 

La questione permase insoluta anche nella 
successiva riunione del 26 febbraio 1912, ri
manendo le zone contestate in territorio di Ta
ranto, come d'altra parte lo erano già di fatto, 
e quindi dal 1919 territorio di Crispiano20

• 

La delimitazione territoriale fra Taranto e 
Montemesola, anch'essa del 189!2', non pose 
particolari problemi. Permasero in territorio di 
Taranto (e successivamente di Crispiano) le 
masserie Cigliano, Francesca, Fogliano, Inge
gna, La Scorcola . Durante il ventennio fasci
sta ma non ci è dato di sa~re con esattezza 
nè quando nè i termini esatti della querelle, non 
essendo al momento l 'archivio storico del co
mune di Crispiano ancora consultabile, il co
mune di Montemesola per ben tre volte cer
cò di espandere il proprio territorio fino al li
mite della statale Taranto-Martina a spese di 
Crispiano ma i reiterati tentativi caddero nel 
vuoto22• 

Con verbale del 10 luglio 1891 si procedet
te, infine, a delimitare i confini fra Taranto 
e Grottaglie verso la contrada Porcile (di Ciglia
no) ha principio la fitta che divide i territori di 
Taranto, Montemesola e Grottaglie. Da questo 
seguendo il cosiddetto Spartiacque si dirige verso 
su, seguendo il confine fra le masserie Porcile ed 
Oliovitolo ... sino alla fitta ... poi all'angolo nord
ovest della masseria Oliovitolo, proprio sulla stra
da regia. Da questa fitta si dirige verso ovest, da 
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Pasquale Mancini, primo sindaco di Crispiano. 
(dalla fototeca della B1bl1oteca C1v1ca di Cnspiano) 

il detto stradone regio detto anche ca"aro regio, 
sino all'angolo sud-est della proprietà Coppola del 
senatore Nitti ... Le parti essendosi trovate daccordo 
sulla identificazione dei suddetti confini, e se ne 
fa constatare al presente verbale che, stesovi tri
plice originale, letto ed approvato: i sottoscritti 
Giovanni Galeone, Francesco Ace/avio, Mani
grasso Antonio, Manigrasso Francesco23 • 

Il regjo decreto n. 2430 del 14 novembre de
cretava l'autonomia del comune di Crispiano. 

Quella data costituiva l'approdo ru tante fa
tiche per un pugno di uomini che avevano in
tensamente lottato per raggiungere l'obiettivo. 
Fin dal 29 febbraio 1892 gli elettori della fra
zione di Crispiano avevano infatti injziato le 
pratiche per la concessione dell'autonomia, ai 
sensi dell'articolo 115 della legge comunale e 
provinciale allora vigente, sia presso il prefet
to di Lecce, sia presso iJ comune di Taranto24

• 

Il primo passo fu la concessione di tre consi
glieri presso il consiglio comunale di Taranto: 
Greco Giuseppe, Greco Vito Modesto e Pa
squale Mancini. Un secondo tentativo fu com
piuto nel marzo del 1900 ed ancora nel 1901 
presso il ministro Zanardelli . Finalmente nel 
1908, dopo il parere favorevole del ministro 
dell'interno, vennero convocati al 9 di marzo 

gli elettori di Crispiano per la elezione dei com
missari per l'autonomia. Risultarono eletti Gre
co Vito Modesto, il cav. Paolo Tarsi a della mas
seria Russali e Francesco Ricci25

• Sempre nel
lo stesso anno, il 2 ottobre, il Genio Civile della 
provincia di Lecce approvò la planimetria del 
nuovo comune. 

A questo punto nacque il primo di una lun
ga serie di problemi circa la divisione territo
riale e patrimoniale fra i due comuru. 

Il consiglio comunale ru Taranto, infatti, do
po cinque anni con la delibera n. 319 dell'll 
ottobre 1913 prende atto che il tracciato limi
tante il confine tra il comune di Taranto e la fra
zione di Crispiano si addentra nel territorio ta
rentino di una certa estensione occupata dalle tre 
/attorie di Grotta/omara, Fratte e Vecchiaro 
(Avucchiara). Trovandosi questa però al di qua 
del Vallone, che è confine naturale fra la borga
ta di Crispiano e Statte, che resta nell'agro di Ta
ranto, non possono quindi far parte del territo
rio di Crispiano. Di tal che il presidente propone 
che il consiglio approvi la suddetta pianta plani
metrica, che segna il territorio spettante alla bor
gata di Crispiano, dal quale si distaccano però gli 
appezzamenti spettanti alle tre fattorie sopra in
dicate, che restano in territorio tarentino29

• 

Ma neanche questa rettifica bastò a far giun
gere in porto la pratica. Francesco Ricci, che 
visse direttamente quelle vicende, cosl le rac
conta, con penna a tratti ingenua ma sempre 
pungente: Quanti documenti ci vollero. La mia 
vettura era sempre a disposizione per andare con 
Vito Greco a trovare alla masseria Russo/i il no
stro collega Paolo Tarsia per firmare ogni volta 
quel documento che ci veniva richiesto. La pra
tica fu lunga fastidiosa ed onerosa. Non curai fa
tica, e nè sacrifizi. Le tante e tante volte, unito 
ad tm comitato di buoni amici, da me formato, 
ci si recava a Taranto dal sottoprefetto di quel
l'epoca, per pregarlo a sollecitare la suddetta an
nosa pratica dell'autonomia, ci veniva risposto 
sempre con un po' di ironia. Le premesse non si 
avveravano mai. AL comitato si unì l'amico com
pianto cavaliere Pasquale Mancini il quale prese 
a cuore anch'egli la suddetta faccenda. Era sem
pre pronto, tutte le volte che io lo invitavo ad 
andare a Taranto. A sostituire il ragioniere don 
Pietro Maltesi (incaricato della ruvisione),/u de
legato dal prefetto il fratello del detto Mattesi nella 
persona del ragioniere capo della prefettura ragio
nier Giovanni Maltesi. Questo molto più prati
co e più istruito del fratello si interessò anch'egli 
con ogni materia a rispondere al ministro tutte 
le volte che veniva richiesto un documento. 

Passarono circa dodici anni di attesa e di sa
crifici e cioè dal 1908 al 1920. Lo sa Iddio sola-



mente quanto mi fu pesante detto carico perché 
tanto Vito Greco che Paolo Tarsia erano molto 
più anziani di me ed avevano bisogno di essere 
ricordati, spinti e pregati. Come Iddio volle tanti 
documenti furono procurati e spediti alle autori
tà competenti ed in massima parte alla prefettu
ra di Taranto per competenza. Si avvicinavano 
le eiezioni politiche del 1919 e l'onorevole Giu
seppe Grassi, sottosegretario ail'intemo venne a 
Taranto dal sindaco Troilo. Ci a/frettammo uni
re un numeroso comitato di cittadini e ci presen
tammo a codesto illustre personaggio. Lo pregam
mo e lo supplicammo che si fosse benignato con
cederci la sospirata autonomia col decreto di con
cessione. Ci promise che ci avrebbe accontentati 
perché dipendeva proprio da lui. Così disse, non 
lo faccio perché attendo i vostri voti, ma ve lo 
prometto da galantuomo e io farò. Difatti la vi
gilia di quelle eiezioni politiche, anzi la mattina 
di domenica ci giunse telegraficamente la noti
zia che il ministro dell'interno onorevole Giu
seppe Grassi (sottosegretario) concedeva ali.a fra
zione di Cri.spiano il decreto reale che elevava la 
stessa /razione a comune autonomo. E così finì 
l 'odissea di tante ansie e di tanti sacrifizt"21. 

Con la raggiunta autonomia non finirono i 
problemi, che si focalizzarono sulla clivisione 
dei demani con l'attribuzione dei relativi 
censi28, sulla proprietà delle sorgenti di Tri
glie, di Cigliano, della Chianca e sulla liquida
zione delle attività e delle passività. 

Il ragionier Giovanni Mattesi, già ricorda
to, incaricato di procedere ad un progetto di 
ripartizione, riuscl nell'opera solo nel 1925, 
quando con delibera commissariale del 27 no
vembre, per il comune cli Taranto, e con la con
forme delibera consigliare n. 100 del 15 no
vembre sempre dello stesso anno, per il comu
ne cli Crispiano, la clivisione patrimoniale vie
ne definita alle seguenti condizioni : 
1) Il comune di Taranto rinuncia a favore dei co· 

mune di Cri.spiano ad ogni compartecipazio
ne sui demani, lasciando a favore di esso ii ca
pita le di f.. 71.803,80, costituito fra canoni 
e annualità, impegnandosi a consegnare ii re
lativo ruolo col 1 ° gennaio 1926; 

2) Il comune di Taranto riconosce di dovere a 
quello di Cri.spiano, oltre i demani come in
nanzi valutati in f. . 193.410,80, giusta le ri
sultanze del riparto, le seguenti somme in 
denaro: 
a) quota delle attività nette divisibili 

f.. 8.451,41 
b) credito dei comune di Cri.spiano per i con-

guagli 1920-24 f.. 37.203,17 
c) quote a saldo di ogni pretesa del comune 

di Cri.spiano sulle sorgenti Triglie, Ciglia-

no e Chianca, e sui terreni ed opere annes
se, che restano di esclusiva proprietà del Co
mune di Taranto f.. 95.638,42 

f.. 141.293,00 
d) Il comune di Taranto consente che i cit

tadini di Cri.spiano usufnJ.iscano dell'ac
qua per uso domestico fino al funziona
mento dell'acquedotto pugliese in quel 
comune2'. 

note 
(1) I CHIRULLI, Istorio Cronologico dello Franco Mortmo, 

Martina Franca, 1982, tomo II, p. J 1 (ristampa). 
(2) Per questi privilegi, fra gli altri, dr. I. CHIRULLI, op. 

cit.; A. COFANO, Storia onti/eudok dello Franca Marti
no, Fasano, 1977, _p. 44; M PIZZIGALLO, Uomim e vi
cende di Martina, Fasano, l 986, pp. 1 J l ssg. 

(3) A. PUTIGNANI, li Ubro Rosso di Taranto, Taranto, 
1967, p. 19. 

(4) I CHIRULLI, op. cit., pp. 59-61. 
(5) M. PIZZIGALLO, op. cit., p. 132. 
(6) Senza detti parchi i cittadini di Martina non potranno 

vivere per essere il paese tutto sterile, montuoso, sasso
so e freddissimo e !'erbe che vi nascono sono freddissi
me. I. CHIRULLI, op. cit., p. 56. 

(7) L'unica obiezione per i territori ultramontuosi si po
tevo muovere per la masseria Piovacqua e gli annes
si possedimenti di proprietà deU'abbazia di Crispia
no per i territori deU 'abbazia di Galeso (Parparo) 
e della mensa arcivescovile di Taranto (La Cupina). 
essendo queste tre istituzioni ecclesiastiche site in 

Francesco Ricci (23 ottobre 1879 - 13 luglio 1969) con il 
suo amìco Carmelo Carucci (a destra). 

(dalla fototeca d1 Mana Ricci) 
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Nel cortagho delle pecore d1 masseria Crimini , sotto I Monti di Martina, ancora nel Settecento s1 vedevano 1 resti d1 un 
antico paratone che delimitava il territorio fra Taranto e Massafra. (foto Riccardo Ippolito) 

territorio di Taranto. Martina, dal suo canto, alla re
dazione dcl proprio onciano inscrl nel catasto anche 
le masserie dai monti in giù 

(8) ARCHIVIO DI STATO IN LECCE (in seguito ASL), Scntture tkl
k Univemtà e Feudi • Taranto, fascicolo 22/10. 

(9) lvi, foglio 26 v. 
(IO) lvi, foglio 26 t. 

(I I J lvi, foglio 27 v. e t 
( 12) ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE 01 TARANTO (in seguito 

ASCT), Categoria V, busta 921 , fascicolo l 376 della 
collocazione provvisoria 

( 13) A CAPRARA •I ahi, 11 temtono nord del comune d1 Mas
safra, Fircnzc-Massafra, 1983, pp. r9 e 76. 

( 14) ASL, Scntture . . cit., fascicolo 22/3. 
( t 5) Atto di Olimpo Lauro, vicario apostolico tarentino 

dcl 3 marzo 1590, riportato in G BlANDAMURA, 
Crispiano-St11d1 e ncerche, Taranto, 1919, p. 52. 

( 16) ASL, Scntture Università e Feud1-Massafra , fascicolo 
12/2 pp. 1-14 . L'atto venne redatto per mano dcl no
taio Gravina, cancelliere delJa detta 11nwers1tà. Presso 
l'ASL esiste solo una copia conforme estratta per ma
no dcl notaio Domenico D'Errico il 10 gennaio 1824. 
Intervennero alla transazione il chierico Andrea d' Af
flitto della città di Taranto cd il magm/ìco Donatan
tonio Sergia, sindaco di Massafra, che agiva alcresl 
con il beneplacito del marchese di Oria o cui spetta
vo l' utile dominio di quella terra 

(17) Questo paretone, in effetti, delimitava il territorio 
fra Taranto e Massafra, come il paretone che corre 
va sul crinale dci monti di Martino delimitava il cer 
ritorio fra questa e Taranto. Questo secondo pareto
ne è spesse volte ricordato nel catasto onc1ano, ad 
esempio: l'abate Sc1p1one Onm1111 possiede m tem
tono di Taranto una massena volgarmente R1mmi ... do
Vl! si vt!de una calata del paretone che correva dalla Spec
chta Tarentma e viene a termmare m detto cort1glio d1 
pecore. ARCHIVIO DI STATO 01 NAPOLI , Fondo Catasto On
cia no, voi 8143, 113" giornata, foglio 339. 

( 18) li d ' Afnitto era esentato dal pa~amcnto dcl censo 
dovuto nella sua qualità di chierico e cosl per i suo i 
successori ecclesiastici. 

( 19) Atto dcl 15 febbraio 1783 per mano dcl no taio Lo
renzo Paolo Trani, conservato in ASL, Scn1t11re delk 
Università e Feudi · Massafra , fascicolo 12/ 15. Le con 
clusionali sulla prcdcna causa, redatte per l'un11.1er
s1tà di Massafra , furono date alle stampe nel 179 1 
in Napoli. 

(20) La documentazione relativa è in ASCT, Categoria V, 
busca 921, fascicolo 13 76 della collocazione pro vvi · 
soria. Sono allegate anche due piantine la prima per 
la zona Vallcnza-Carucci, la seconda per la contrada 
Amasrnola . 

(21 J ASCT, Categoria V, busta 921, fascico lo 1379 della 
collocazione provvisoria . 

(22) Cfr. AACHIVIOPAIVATOBELLO · CAISPIANO (in seguito APe), 
manoscntto d1 Francesco R1cc1, ff. 76-77. No n vi è 
indicazione precisa delle date di questi tentativi da 
parte di Montcmcsola. Il Ricci fa notare il suo dcci 
sivo intervento a difesa dcl territorio di Crisp1ano 
in sede provinciale come pure presso il minisrro del
l'interno e lo stesso capo dcl governo Mussolini. 

(23JASCT, Categor ia V, busca 922, fascicolo 1381 della 
collocazione provvisoria. Vi è la piantina 

(24) P MANCINI, Origme e vicende del Comune d1 Crisp1ano 
e della sua Chiesa, Gioia, 1926, pp 11 e ssg Ormai 
introvabile è conservato presso la Biblio teca C ivica 
Carlo Natale di Crispiano . 

(25) La nota biografica d1 Francesco Ricci è in A c BEL 
LO, L 'ongi11e eccles1ast1ca della propnetà fondiana , in 
Ri/less1om-Umanes11no della pietra, Martina Franca, 
luglio 1988, p. 99, nt 10. 

( 26) p MANCINI, op. cit ' p. 23 
( 27) APB, ms. ci t ., ff. 370·37 l. 
(28) A c. BELLO, op. cit • p . 98 
(29JG MATTESI, Taranto e Cnsp1ano - Riparto delle altlvllà 

e pasnv1tà, Taranto 1926 , p 128 . * 



DOCUMENTO 

la questione demaniale a noci 
nel secondo ottocento 

La questione demaniale ha dominato per tut
to l'Ottocento la storia civile di Noci . Coin
volgeva i ceti più poveri, l'antica e nuova no
biltà rappresentata dagli Acquaviva d' Arago
na e dai De Luca Resta, La borghesia, gli enti 
ecclesiastici, gli amministratori pubblici. Tut
te componenti che, fatta eccezione per i nul
latenenti e i sindaci onesti, si muovevano in 
difesa delle usurpazioni demaniali che tenta
vano di legittimare con documenti inattendi
bili e che erano state operate in danno dei cit
tadini, privandoli dell'antico diritto degli usi 
ClVlCl. 

Per quasi un secolo contribuirono a ritarda
re o comunque a rendere inapplicabili le solu
zioni proposte, come le quotizzazioni, anche 
perchè spesso ci si trovava di fronte a illegali
tà consolidate nel tempo e a situazioni giuri
diche inestricabili. 

Sulle origini della questione demaniale no
cese vi sono due tesi. In tutte le allegazioni giu-

di FRANCESCO LAURIA 
commento 
ITALO PALASCIANO 

diziarie e nelle memorie a stampa, utilizzate 
dai legali che rappresentavano nei tribunali le 
varie parti interessate alla questione, questa ori
gine viene fatta risalire, in modo ripetitivo e 
con poche varianti, al XIV secolo. 111fatti dal
le rovine dell'antica città di Mortola, che ave
va cominciato a decadere in seguito dell'inva
sione dei Saraceni, nel perimetro dell'immen
so demanio mottolese, che aveva un raggio di 
48 miglia, sorse la terra di Noci. Mancando di 
un proprio territorio i cittadini di Noci nel 
1407 ne o t tennero, per concessione di re La
dislao, uno composto di tre miglia intorno al-
1' abitato. Questo stato di cose venne confer
mato nel 1512 da Giantommaso Galateù, al
lora investito del feudo di Mortola. 

Tesi questa condivisa da Pietro Gioia. I no
stri maggiori, egli sostiene, ebbero sommo inte
resse di ravvicinare l'antichità della nostra origi
ne e di dichiararsi nei tribunali progenie di citta
dini mottolesi evasi dalla strage, perchè sotto que-

Facciata ottocentesca, voluta dai De Luca Resta, del santuario della Madonna della Croce, emergenza storico-architettonica 
all'interno del territorio delle tre miglia concesso ai nocesi nel 1407 da re Ladislao. (foto Riccardo Ippolito) 
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54 sta miserevole veste si serbarono nella comtman
za del vastissimo territorio che in origine a quel
li soli apparteneva, ottenendone prima per gra
zia un rescritto del barone Galatei/ e sostenen
dosi poscia da padroni co ' successori di lui'. 

Non era difficile, del resto, per lo storico no
cese dimostrare che la nostra patria esisteva pri
ma della caduta di Motto/a e che i due popoli 
furono sempre distinti tra loro2

• 

La controversia, tuttavia, è irrilevante agli 
effetti della datazione della questione dema
niale, che si è concordi a far risalire al 17 39. 

La documentazione è precisa. In quell'an
no Noci ebbe il suo territorio da Mortola nel
la sua natura di demanio per la sua università e 
per i singoli cittadini. 

In rapida sintesi possiamo dire che i comu
ni di Noci e di Mortola avevano un demanio 
promiscuo, cioè comune. Con l'istrumento del 
1739, stipulato con l'intervento del feudata
rio di Noci (il conte di Conversano) e di quel
lo di Mortola (il duca di Martina) e col bene
placito sovrano, fu stabilita la divisione del de
manio fra i due comuni, nonchè il limite della 
giurisdizione dei rispettivi feudatari. 

A Noci toccò una parte delle tenute deno
minate Poltri e Pentirne, cioè Bonelli. Poltri 
per un terzo fu attribuito ali ' università e ai cit
tadini di Noci in quanto demanio giusta la sua 

natura, e, per quanto riguardava la circoscri
zione, al conte di Conversano. Anche Penti
ma fu data a Noci e ai suoi cittadini, meno una 
parte rimasta a Mottola. 

La relazione, che qui di seguito riportiamo 
nella sua integrità, c1 offre una sintesi molto 
chiara della questione demaniale a Noci e aiu
ta a comprendere i termini di un problema mol
to complesso per le sue implicazioni giuridiche, 
con un resoconto delle varie fasi della vicenda 
che giunge sino alla vigilia della conclusione del
la questione con le lottizzazioni di fine Otto
cento. Si trova in un fascicolo degli atti dema
niali di Noci conservati nell 'Archivio di Stato 
di Bari3• È firmata da Francesco Lauria nella 
sua qualità di vice segretario delegato ai de
mani, ed è diretta al prefetto. 

Dalla data della relazione (1888) alla pub
blicazione del noto trattato del Lauria, Dema
ni e feudi nell'Italia meridionale, pubblicato a 
Napoli nel 1924, trascorsero 36 anni. Un pe
riodo, come egli scrive nell'introduzione al trat
tato, di circa sette lustri dedicato alla materia 
demaniale anche come avvocato patrocinante 
in Cassazione. Un lavoro che ci pare rappre
senti una sintesi tra storia e materia giuridica. 
Lo studio delle materie feudali , scrive Lauria nel-
1' in troduzione, è non solo giuridico, ma anche 
prevalentemente storico. Esso è intimamente con-

Masseria Poltri sorta sul demanio promiscuo fra Noci e Mottola. (loto Ciccio G1acovelh) 



Boschi e seminativi della masseria Santo Lo Muto, storicamente appartenuta alla famiglia Lenti, nel demanio verso Poltri. 
(foto Ciccio G1acovelh) 

nesso con quello della storia civile delle nazioni, 
sia perchè la feudalità durante tutta la sua triste 
esistenza formò la base della società, sia perchè 
esso invase e perturbò tutti i poteri e tutte le isti
tuzioni a danno del sovrano, delle città, delle po
polazioni. 

Fu Francesco Lauria un uomo dall'alto sen
so civico, che combattè, per quanto gli era con
sentito dalla sua funzione, quanti avevano usur
pato (sarebbe meglio dire saccheggiato) il de
manio di Noci ; si chiamavano essi Albanese o 
Lenti, Angiulli o De Luca Resta, il conte dj 
Conversano o i Padri Domenicani, o le mona
che del convento di Santa Chiara, o lo stesso 
Capitolo. 

Egli così scriveva in una relazione del 1884 
sullo stato della questione demaniale di Noci: 
Assurdo oltremodo rilevasi un 'altra speciosa teo
ria, cioè quella di voler battezzare per possessori 
in buona fede gli usurpatori di questo demanio. 
La usurpazione, essendo sempre un fatto illecito 
e delittuoso, non è mai sanabile e porta seco ne
cessariamente la massima malafede•. 

La popolazione nocese, che non aveva altro 
mezzo per alleviare la sua miseria che difen
dere il suo diritto agli usi civici, trovò in Fran
cesco Lauria un accorto e colto difensore del 
demanio. A differenza della popolazione di 
Mottola che, pur disponendo dj ampio terri-

torio, era soggetta al vincolo feudale, quella dj 
Noci era custode libera da pesi feudali e per
tanto gelosa del proprio demanio universale5

• 

Bisogna riconoscere, tuttavia, che una parte, 
pur se piccola, della borghesia nocese fu dalla 
parte della popolazione. 

* * * 

RELAZIONE 
11 demanio di Noci si compone di tre parti, cioè 

del territorio entro le tre miglia intorno all'abi
tato di cui ottenne concessione col diploma del 
re Ladislao del 1407; di quello che ottenne con 
lo scioglimento di promiscuità, in conseguenza 
del decreto del consigliere della Regia Camera f eu
dale del 1 726; ed infine del così detto Segmento 
o Santa Maria La Scala. 

Il Comune di Noci è uno dei pochi della pro
vincia in cui non siasi operata una quotizzazio
ne fra i suoi cittadini, essendo stato il demanio 
di esso quasi interamente occupato. Due sole te
nute di terreno boschivo colla denominazione di 
Poltri e Bonelli si salvarono in gran parte dalle 
occupazioni, e dico in gran parte perchè i citta
dini da lungo tempo hanno esercitato il diritto 
di semina per diversi appezzamenti, ritirando i 
/mlii del suolo e lasciando al comune quelli de
gli alberi. 
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Masseria Bonelll, appartenuta ai feudatari di Noci, al centro dell'omonima contrada quotizzata nell'Ottocento. 

Le terre così ridotte ad uso di semina si tra
smisero col decorrere degli anni a terze persone, 
ed anche a corpi morali e da questi ad alcune cor
porazioni religiose dalle quali passarono al De
manio dello Stato. Per detti demani il comune 
promosse giudizio di reintegra contro la maggior 
parte dei possessori delle terre usurpate, ed il com
missario riparatore, con ordinanza del 20 dicem
bre 1870, dispose in parte la reintegra ed in parte 
la riapertura dei parchi agli usi civici. 

Contro l'ordinanza fu prodotto gravame, e la 
Corte di Appello di Trani, con sentenza del 2 mar
zo 1874, ne pronunziò la revoca, ritenendo dub
bia la qualità demaniale dei fondi sol perchè con
testata. Il consiglio promosse allora il giudizio pe
titoria/e innanzi all'autorità giudiziaria; ma in 
considerazione delle gravi spese occorrenti per l'og
getto e le lunghe e complicate vicende a cui sa
rebbe sottoposto, l'illustre prefetto del tempo si 
determinò a spedire sopra luogo il sottoprefetto 
Filidei in missione presso questa prefettura col
l'incarico di comporre in via amichevole tali 
vertenze. 

Adempì il detto funzionario al ricevuto inca
rico, redigendo un molo di colonie perpetue con 
una parte degli usurpatori e dalla sua relazione 
risulta, tra l'altro, che i terreni occupati si trova
vano tutti migliorati con piantagioni e fabbriche 
in modo da rendersi incontestabile l'applicazio-

(foto Riccardo Ippolito) 

ne ad essi del beneficio concesso coll'art. 51 del
le istruzioni sovrane del J luglio 1861. 

Non potendosi fare alcun assegnamento su dette 
terre per fare una quotizzazione si pensò di adi
bire a tale uso i boschi Poltri e Bonelli. Il regio 
delegato straordinario ne propose lo svincolo fo
restale; ma un seguito di verifica di esso non fu 
consentito, perchè una parte di queste terre si ri
conobbe alpestre e a pendio. Fu allora che la pre
fettura propose di chiedersi il permesso della cul
tura agraria solo nelle parti piane. Il regio dele
gato del comune accettò la proposta, ma la nuo
va amministrazione comunale vi si oppose. 

Giova fare rilevare ancora che non solo le ter
re piane e non ancora coltivate la prefettura sug
geriva di quotizzare ma ancora sette masserie poste 
nel perimetro di detti boschi possedute dal comune 
e che dallo stesso sono date in fitto ad mo di se
mina. Anche per esse il consiglio contraddisse lo 
proposta di quotizzazione, mettendo anche in 
dubbio il carattere demaniale dei fondi, pregiu
dicando così gl'interessi del comune. 

A proposito però deli'oppos1zio11e del comu
ne alla cultura agraria dei boschi Poltri e Bonel
li, fa d 'uopo notare che l'ex feudatario conte di 
Conversano da molti anni addietro ha tradotto 
il comune in giudizio pretendendo rivendicare le 
dette due tenute e domandando in linea subordi
nata d 'imporsi al comune medesimo l'obbligo di 



redimere la servitù degli usi esercitati dai cittadi
ni su quei fondi . L'amministrazione comunale 
resiste ripetutamente a siffatte domande sostenen
do che Poltri e Bone/li facciano parte del suo de
manio universale perchè ottenuti sin dal 17)9 con 
lo scioglimento di promiscuità col comune di 
Motto/a . 

E la prefettura, in considerazione che l'esito 
della lite è sempre incerto, stimò pn~dente fin dal
l 'aprile 188), sospendere ogni operazione pel ri
parto parziale di dette tenute fino a quando il pro
mosso giudizio non sia definito. Con nota del 5 
aprile 188) intanto il prefetto della provincia tra
smise al comune i verbali di conciliazione e i n~oli 
di colonie perpetue redatti dal Filedei perchè fos
sero esaminati ed approvati dal consiglio; ma que
sto, con deliberato del 1 O giugno 1884, accoglieva 
la detta conciliazione apponendovi alcune mo
dificazioni. Tale conciliazione venne però sop
pressa perchè figurava tra gli occupatori anche il 
Demanio dello Stato come avente causa dal Ca
pitolo di Noci e da altre corporazioni religiose, 
fu necessario istituire le necessarie pratiche pres
so il Ministero delle Finanze dal quale dipende 
l'amministrazione del Demanio dello Stato, per 
sapere se intendesse accogliere la conciliazione alle 
medesime condizioni le quali erano state propo
ste e per la massima parte accettate dagli altri de
tentori. 

Occorre intanto aggiungere che, in preceden
za di tali fatti, la Intendenza, in considerazione 
che la lunga vertenza non accennava a finire, pro
poneva la vendita dei beni provenienti al dema
nio dal Capitolo di Noci e ad allontanare ogni 
possibile molestia alle Finanze; stabiliva l'inse
rirsi nel capitolato di vendita la condizione che 
l'acquirente assumesse ogni responsabilità di fronte 
alle risultanze della vertenza in corso col mu
nicipio. 

Questa prefettura non credette aderire alla pro
posta della messa in vendita dei beni anzidetti, 
ed insistette presso il Ministero delle Finanze per
chè, dovendosi ripetere l'esperimento della con
ciliazione propost4, dichiarasse se incontrava dif 
ficoltà di accettare nell'interesse dell'asse eccle
siastico le stabilite basi che erano quelle di con
vertire le usurpazioni in colonie perpetue in con
formità dell'art. 51 delle istruzioni sovrane del 
J Luglio 1861 , salvo il diritto a coloro che si con
ciliavano di affrancare il canone che sarebbe im
posto sulle terre usurpate. 

Le trattative di conciliazione predette però ven
nero abbandonate dal Demanio in seguito a pa
rere dell'avvocatura erariale e la risoluzione del 
competente Ministem. La ragione per la quale le 
trattative furono troncate fu quella di non aver 
voluto il comune di Noci prestarsi all'invito fat
togli di procurarsi l'intervento alla conciliazione 

Masseria Lamadacqua, fatta costruire dal comune di Noci nel 1876 per migliorare le condizioni dei quotisti e incentivare 
le trasformazioni agrarie del Basso Bonelli. (loto Giovanni Colamanno) 
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Alternanza di boschi, seminativi e panite, In una veduta dall'Alto Bonelli verso Mottola nel paesaggio agrario d1 Noci. 
(foto RtCCardo Ippolito) 

dei comuni di Putignano e Gioia del Colle, i quali 
avevano pure accampato diritti di promiscuità sul 
territorio nocese. Non essendosi però di ciò cu
rato il comune di Noci, la commissione provin
ciale di sorveglianza, nella tornata del 29 agosto 
188 7, deliberò mettersi in vendita i beni in con
testazione accollando agli acquirenti l'obbligo di 
rispondere direttamente verso i comuni di Noci, 
Putignano e Gioia del Colle e di ogni altro co
mune dei diritti di promiscuità che venissero ac
campando presso i mentovati terzi. La giunta mu
nicipale di Noci allora propose di fare assumere 
dal municipio la impossibilità che si voleva ad
dossare agli aggiudicatari; ma pare che tale pro
posta non fosse stata accetta, perchè l'Intenden
za dava esecuzione alla deliberazione della com
missione di sorveglianza, e tempo addietro scri
veva a questa prefettura di aver già dato incarico 
alla sezione tecnica di finanza di dividere in lot
ti i risaputi beni e che, non appena eseguita tale 
operazione, si sarebbero ·aperte le aste per la re
lativa vendita. 

La prefettura però in vista dei ricorsi e contro
ricorsi che sono stati presentati ha pregato l'In
tendenza di sospendere la detta vendita ed ora fitta 
in attesa della risposta di quest'ultima. Circa poi 
lo scioglimento di promiscuità coi comuni di Pu
tignano, Gioia e Noci del demanio ecclesiastico 
di Santa Maria La Scala, il quale vuolsi promi-

scuo tra i detti tre comuni e che Noci a/fem1a 
essere di sua esclusiva proprietà, la regia prefet
tura nel 188) faceva notare rendersi inutile met
tere in discussione ii diritto alla promiscuità per 
parte dei ripetuti comuni, se prima non si sarà 
rivendicato lo stesso contro gli usurpatori. 

Dei due ricorsi diretti ii primo al municipio 
ed il secondo alla prefettura, l 'uno a/fem1a che 
ii municipio di Noci ritarda l'esecuzione delle 
operazioni perchè ii sindaco è uno dei maggiori 
usurpatori dei demani, l'altro encomia l'assesso
re pel modo come le operazioni sono portate 
innanzi. 
Bari, 14 giugno 1888 

note 

Il vicesegretario delegato ai demani 
Francesco Lauria 

(1) P GIOIA, Confe~nze istoriche sulle origm1 e i progressi 
del comune di Noci, Bari, 1973, p . 27 (ristampa). 

(2) Ibidem, p. 29. 
(3) AACHIVIO DI STATO DI BARI, Alli demonialt comunali, bu

s ta 87. 

<•> lvi. 
(5) M ASSENNATO, Eroi della trasformazione agricola del 

Mezzogiorno Ira Settecento e Ottounto, Roma, 1989, 
tomo Il, p . 896. 
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ALBEROBELLO: 1940-1943 

internati ebrei 
a masseria gigante 

La masseria Gigante, un grande stabile a due 
piani con circa 30 vani di varia grandezza, è 
in territorio di Alberobello, in contrada Albe
ro della Croce, 5 chilometri a sud-ovest del-
1' abitato, sulla via per Mottola e quasi al con
fine col territorio di Noci, in collina e in posi
zione salubre. 

L 'azienda diventa Fondazione Gigante gra
zie al patrimonio lasciato al comune di Albe
robello dal sacerdote don Francesco Gigante 
con testamento pubblico del 2 dicembre 1887 
ed è costituita in ente morale nel 1896. Nel 
1924 è eretta ente autonomo consorziale con 
il concorso dello Stato, della Provincia di Bari 
e del Comune di Alberobello. 

La Fondazione Gigante gestisce sin dall 'epoca 
della sua istituzione una scuola pratica di agri
coltura triennale : dopo l'anno scolastico 
1931-32 quest'ultima viene trasformata in 
Scuola Tecnica Agraria biennale e rilascia il di
ploma di agente rurale. Tutta la proprietà si 
estende per circa 72 ettari con vigneti, frutte
ti , oliveti, prati stabili , campi in rotazione; c'è 

di FRANCESCO TERZULLI 

poi una stalla con bovini da latte e da lavoro, 
un caseificio, una cantina, un pollaio, una co
nigliera, una porcilaia . 

Nei primi mesi del 1940 i servizi didattici 
della Scuola Agraria vengono provvisoriamen
te trasferiti in paese, sia per sanare in parte il 
magro bilancio, data l'esorbitante cifra neces
saria per il trasporto degli insegnanti e degli 
alunni quotidianamente per 10 chilometri tra 
andata e ritorno, sia in vta di esperimento per 
avvicinare le famiglie alla scuola con probabi
lità di una maggiore frequenza. Le attività del
l ' azienda agraria annessa alla scuola continua
no ad essere svolte in campagna, mentre i lo
cali della scuola rimangono abbandonati. 

Nel 1940 interviene la mobilitazione gene
rale della popolazione italiana in vista della 
guerra, dichiarata il 10 giugno e comincia a na
scere il problema dei prigionieri e degli inter
nati di guerra . 

Proprio i locali dell' ex Scuola Agraria, or
mai abbandonati, vengono improvvisamente 
scelti da ispettori del Ministero dell'Interno per 

La masseria Gigante, già divenuta Scuola Agraria, agli imzi del secolo. (dalla fototeca d1 G1org10 Cito) 
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L'ex mulino-pastificio Pagano di Gioia del Colle, adibito nel 
1940 a campo di concentramento per ebrei italiani. 

(foto Walter Ivone) 

diventare campo di concentramento per inter
nati civili di guerra. In provincia di Bari non 
è solo ad Alberobello che tocca questa sorte: 
anche l'ex mulino-pastificio Pagano di Gioia 
del Colle, sulla strada per Santeramo, diverrà 
luogo di internamento negli anni di guerra. La 
scelta degli ispettori, fatta con il concorso del 
questore di Bari e del capo del Comitato Pro
vinciale della Protezione Antiaerea di Bari, tie
ne conto che gli edifici di Alberobello e di Gioia 
del Colle, per quanto destinati a ben altro uso, 
si prestano bene ad accogliere internati per la 
loro ubicazione e conformazione, in quanto si 
trovano in località isolata e sono pertanto fa
cilmente vigilabili. Per Alberobello si dice an
che che le vaste distese di terreno messe a col
tura intorno al fabbricato della Scuola Agra
ria Gigante potrebbero opportunamente offrire 
lavoro agli internati. 

Ad Alberobello la decisione provoca un pic
colo terremoto: prima il podestà, Donato Gian
grande, poi il prefetto cli Bari Viola e infine 
il Ministero dell'Educazione Nazionale prote
stano vivacemente col Ministero dell'Interno 
per la decisa destinazione deJJa Scuola Agra
ria Gigante a campo di concentramento: a loro 
dire i locali non sono adatti allo scopo, sono 
sprovvisti di acqua potabile e soprattutto po
trebbe derivare, proprio dall 'insolita destina
zione, grave pregiudizio alle coltivazioni e al
l'allevamento del bestiame, attività sulle qua
li si basa l 'esistenza stessa della Fondazione, già 

in pessime condizioni economiche e scarsamen
te sussidiata. 

li capo della polizia è comunque irremovi
bile nella sua decisione: il campo di concentra
mento fascista di Alberobello viene cosl aper
to il 28 giugno del 1940 e sarà chiuso solo il 
3 settembre 1943. Come molti altri campi del 
centro-sud è molto piccolo: in teoria può con
tenere un centinaio di persone ma, per gran 
parte del periodo della sua apertura, non ve ne 
sono più di cinquanta al giorno in media. 

Circa duecento internati vi transitano com
plessivamente tra il 1940 e il 1943: inglesi, 
ebrei tedeschi ed ex-polacchi, apolidi, ebrei ita
liani, ex-jugoslavi, anarchici ed antifascisti, ol
tre a qualche delinquente comune. 

Tra questi internati gli ebrei stranieri, una 
sessan tina in totale, vi soggiornano per il pe
riodo più lungo: dal 28 luglio 1940 al 13 lu
glio 1942, data in cui vengono trasferiti al gran
de campo di Ferramonti di Tarsia in Calabria. 
In questi due anni gli ebrei organizzano una 
piccola comunità, costituiscono una commis
sione interna, stabiliscono sporadici rapporti 
con la popolazione. 

Gli ebrei stranieri internati ad Alberobello 
sono prevalentemente tedeschi in fuga dal 
Reich e profughi dell 'Europa orientale che nel 
1940 si trovano in Italia con visto turistico in 
attesa di definire le pratiche di emigrazione dai 
porti italiani per la Palestina o per le Americhe. 

La dichiarazione di guerra dell'Italia però li 
chiude improvvisamente in una gigantesca trap
pola: il 10 giugno 1940, infatti, il Ministero 
degli Affari Esterni dichiara che tutti gli ebrei 
stranieri residenti in Italia, che vi siano venu
ti con pretesti, inganno o mezzi illeciti sono 
da considerare nemici e il 15 giugno il Mini
stero dell'Interno ordina, con semplice circo
lare amministrativa, che vanno arrestati ed in
ternati tutti gli ebrei stranieri di quegli stati 
che fanno politica razziale e cioè tedeschi, ex
cecoslovacchi, polacchi, apolidi dai 18 ai 60 
anni'. 

Con la formale e vaga accusa di straniero ge
nericamente sospetto, gli ebrei di cui ci occu
piamo vengono arrestatj a Milano nel giugno 
del 1940, condotti nel carcere di San Vittore 
e custoditi per tre o quattro settimane in com
pagnia di delinquenti comuni, poi sono tradotti 
in catene ad Alberobello. 

Vita nel campo di Alberobello: 
afjmen tazione e mensa 

Per parlare dell'alimentazione nel Campo bi
sogna ovviamente tener conto dell 'autarchia, 
dell'economia di guerra, dei generi razionati 



e soprattutto della fame che non risparmia nes
suno in questi anni, nè i liberi nè gli internati. 

Per venire incontro alle esigenze degli ebrei 
tedeschi il podestà Donato Giangrande, che è 
primo direttore del campo (quando sarà richia
mato alle armi come ufficiale medico a Noci, 
sarà rilevato nell'incarico dal vice-podestà 
Giambattista Melchiorre), decide di far gesti
re direttamente dagli internati la mensa. Ini
zialmente essa viene guidata dal brigadiere dei 
Carabinieri di vigilanza al campo (membro del 
posto fisso), poi la commissione interna degli 
ebrei assume, oltre che la gestione, anche la 
direzione della mensa. 

La scelta del podestà, oltre a venire incon
tro agli espliciti desideri dei reclusi, viene fat
ta ad Alberobello come in altri campi per con
sentire agli internati di disporre di piccole eco
nomie da poter utilizzare per altre necessità. 
Questa sembra l'intenzione del Ministero del
l'Interno: Come è noto, questo Ministero, fin dal
/' organizzazione dei primi campi di concentra
mento, ha cercato di eliminare dalla gestione delle 
mense e de/le cantine i privati gestori, dando in
carico agli internati più idonei di condum! in eco
nomia sia le mense che le cantine in modo da 
eliminare molte spese generali e da devolvere a 
profitto degli internati gli utili ricavati. Purtrop
po però la maggior parte dei tentativi diretti in 
tal senso non hanno avuto successo principalmente 

Stazione di Alberobello, dove nel 1940 giunsero gli ebrei. 

per le difficoltà di approvvigionamento connesse 
allo stato di gue"a, difficoltà che, invece, ven
gono superate, sia pure non agevolmente, dai pri
vati assuntori che hanno già un'organizzazione 
idonea e spesso provvedono a/le vettovaglie con 
produzione propria2• 

E ancora: .. . si avverte che all'acquisto di qual
che indumento (calze, camicie), potrà farsi luo
go da parte degli interessati, nei limiti del possi
bile, con i risparmi del sussidio giornaliero, de
tratta la quota vitto3

• 

In queste noce si accenna, tra l'altro, al pro
blema fondamentale con cui la commissione in
terna e rutti gli internati devono convivere quo
tidianamente: quello dell'approvvigionamento. 
Ad essi non è consentito, ad esempio, il ricor
so al mercato della borsa nera che invece è am
piamente tollerato per i liberi cittadini, al fine 
di sopperire alla carenza di generi razionati. 

I problemi più gravi riguardano il genere di 
prima necessità per eccellenza: il pane. Ne parla 
l' ispettore generale di Polizia della IX Zona 
OVRA chiedendo al ministro di rivedere, nel 
caso di Alberobello, la distribuzione delle ra
zioni di pane tra internati e popolazione civi
le: Gli incaricati degli acquisti potrebbero non 
trovare sul mercato i generi occo"enti, per possi
bili quanto imprevedibili temporanee carenze di 
merce, per cui l'alimentazione della comunità re
sterebbe, nel caso, essenzialmente basata sulla ra-

(dalla fototeca d1 G1org10 Cito) 
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Una tormentata pagina del memoriale Mayer. 

zione del pane, non avendo gli internati quella 
libertà di movimento che, nell'evenienza, con
sente alla popolazione civile di potersi approvvi
gionare diversamente, sostituendo un genere con 
un altro, o ricorrendo magari, alle scorte di pa
renti ed amici. 

Rilevasi, d'altra parte, che il numero delle ra
zioni di pane destinate agli internati è così esi
guo in confronto a quello delle razioni spettanti 
alla popolazione civile che un lieve aumento delle 
razioni dei primi non potrebbe arrecare alcun sen
sibile nocumento al fabbisogno dell'altra laddo
ve conseguirebbe una finalità politica di non tra
scurabile importanza. 

L'apparente sperequazione non potrebbe, in
fatti , essere rivendicata che a titolo di onore del
la popolazione civile, i cui sentimenti, diversi da 
quelli presumibili degli internati, la rendono fie
ra delle privazioni e delle restrizioni, cui con tanta 
fede si sottopone pur di concorrere nello sforzo 
della Nazione verso la vittoria finale'. 

Sappiamo peraltro che la commissione inter
na , aJJa quale ogni internato collabora inizial
mente per spese di mensa nella misura di lire 

5,50 quotidiane, riesce occasionalmente a fa
re provviste di patate, legumi, olio e pollame 
e che la zona circostante è ricca di uva e fichi, 
questi ultimi molto apprezzati dai tedeschi . 

Chi ha bisogno di alimentazione particola
re per motivi di salute è costretto ad indebi
tarsi con terzi come fa Kellner 1 che poi chiede 
un prestito alla Delasem di Genova da resti
tuirsi a piccole rate . 

Come se non bastassero le difficoltà tecni
che, si mettono di mezzo anche le autorità; il 
questore di Bari ritiene pericoloso lallontana
mento di alcuni internati daJ campo per fare 
la spesa, seppure con buona scorta dei Carabi
nieri perchè essi, avendo incontrollati contatti 
col mondo esterno, possono svolgere opera disgre
gatrice per la Nazione, specie nell'attuale momen
to, possono ricevere e dare tutte le notizie che vo
gliono, ed infine eludere di fatto l'internamento, 
imbucando direttamente le lettere o facendole im
bucare da persone di loro fiducia . ... 

Si dispone, pertanto, che la spesa, come tutti 
gli altri acquisti necessari alla vita del campo, sia 
fatta da due soli intemati, scelti tra quelli che ab
biano dato maggiore affidamento in linea politi
ca, e presso quei rivenditori che godono fama di 
indiscussi sentimenti patriottici. 

Nell'espletamento poi dell'incarico suddetto, 
essi dovranno essere sempre accompagnati da mi
litari dell'Am1a dei Regi Carabinieri, che avran
no cura di sorvegliare attentamente i loro con
tatti con l'esterno, che debbono essere limitati allo 
stretto indispensabile. Tutti gli altri intemati non 
debbono uscire dalla zona delimitata per nessun 
motivo5

• 

Non sono bastate, per tranquillizzare il que
store di Bari, neanche le assicurazioni prece
dentemente fattegli dal direttore del campo di 
Alberobello che gli internati raramente si reca
no in paese ed i rari permessi vengono rilasciati 
per motivi di comprovata necessità8 • 

Nel campo c'è fornitura giornaliera di acqua 
potabile attraverso quattro autobotti ma poi
chè, secondo l'ispettore generale di Polizia Er
nesto Mennn. cale fornitura è costosa, si uti
lizzerà l'acqua delle botti a giorni alterni, ser
vendosi anche dei pozzi annessi all'azienda 
agraria1

. 

La mensa, unico centro di occupazione con
sentito, è anche la valvola di scarico di tutte 
le tensioni accumulate da tanti adulti costret
ti all'ozio forzato. 

L 'internato Victor Mayer scrive, nel mag
gio del 1941 , un lungo memoriale segreto in 
tedesco nel quale confida alla direzione del cam
po quali sono i problemi che affliggono la ge
stione della mensa da parte degli internaci . 



Queste le sue accuse alla commissione inter
na: essa accumula debiti, impone detrazioni il
legali agli internati servendosi del nome delle 
autorità, impone uno stato di vera e propria 
soggezione men tale nonostan te faccia passare 
le decisio ni p rese come scelte raggiunte demo
craticamente da uno pseudo-parlamento degli in
ternati che ha l'unico incarico (lo dice M ayer) 
di ratificare in fre tta, sotto forma di sedute e 
dibattiti, le decisioni prese da pochi. Mayer pro
testa di non riconoscere alcun obbligo nei con
fronti delle deliberazioni della Comunità. L'ac
cusa forse più grave è questa: d al 1 ° maggio 
1941, per decreto del duce, viene aumen tato 
il sussidio agli internati passando da lire 6,50 
a lire 8,00: la commissione interna, secondo 
Mayer, avrebbe imposto, sul nuovo aumento, 
la trattenuta di una lira, accampando presun
te autorizzazioni superiori e promettendo un 
vitto buono e abbondante ma: Il cibo non fu 
nemmeno il primo giorno delle 8 Lire nè buono 
nè tantomeno sufficiente. AL contrario: già il JO 
e 31 maggio, in quest'ultimo giorno anche di se
ra, il cibo ft1 qualitativamente e quantitativamente 
talmente scadente che il cuoco Abeles dovette ve
nire alla M ensa per giustificarsi senza poterlo fa
re altrimenti che con le parole: 'Ma sì, così per 
una volta oggi abbiamo avuto di meno!', in real
tà voleva dire 'ancora una volta!'. Alla doman
da dell'internato Kurzer se quindi in realtà non 
dovesse essere dato più nulla, replicò cinicamen
te G uslav Fried, quello che aiutava a sparecchiare, 
il quale come tutti gli addetti al servizio di cuci
na riceveva da 2 a J porzioni, 'Va bene, allora 
volano botte da orbi!' ... 

Molti gridarono in modo dimostrativo e inces
sante: 'Fame! Fame!". 

Il q uadro disegnato da Mayer è comple tato 
d a altre considerazioni: l'omertà e la vigliac
cheria di molti internati fa da contrappunto, 
a suo di re , alla prepotenza dei pochi che gui
dano la commissione interna. Si ripetono, se
condo questo m emoriaJe, insulti, aggressio ni, 
risse violente, lamentele: regna una grande in
disciplina . Mayer fa sapere che, per la scelta 
fatta di protestare contro la trattenuta opera
ta sul sussidio, egli viene isolato dal resto del
la comunità e si crea contro di lui un 'atmosfe
ra talmen te avvelenata che è cost re tto a chie
dere la protezione delle autorità del campo: Di
pende da questa atmosfera avvelenata se diversi 
internati nel 'Dibattito' hanno proposto: 'Voglia
m o pagargli le 8 lire al giorno in modo che prov
veda coi suoi soldi al vitto ma non gli vendere
mo generi alimentari e non lo faremo cucinare 
nè in cucina nè in camera (pericolo di mosche!!). 
Potrà dunque soltanto mangiar freddo o dovrà 

morire di fame!'. Oppure: 'Nessun internato può 63 
vendergli qualcosa (sigarette, cioccolata, frutta .. .) 
nè lavargli la biancheria', oppure: 'Non gli si dia 
alcun credito fino alla decade' e così via. Mi si 
boicotta, mi si vuole a/famare9. 

Mayer chiede di tornare alla gestione privata 
della mensa, che i soldi della mazzetta venga
no consegnati dall 'appuntato e non dalla com
missione e che i lavori del campo (pulizia, ser
vizi di cucina ... ) vengano distribuiti solo dal-
1' appuntato e non gestiti da una conduzione fa
miliare. 

Pochi mesi dopo il memoriale-Mayer, il di
re t tore del campo d irama il seguente regola
mento interno: 

Per il regolare andamento e funzionamento del 
Campo di Concentramento dispongo quanto ap
presso: 
1 ° - La pulizia alle camerate, stanze, sale di men

sa, gabinetti di decenza, corridoi e cortili, 
sarà effettuata tutti i giorni nelle prime ore 
del mattino, dal personale addetto, ed al
meno tre volte al mese i locali interni, com
presi i corridoi, gabinetti e lavabi saranno 
lavati con acqua e disinfettante. 

Regolamento interno del campo di concentramento di Al
berobello. 
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64 2° - Per far fronte alle relative spese tutti gl'in
temati che occupano camerette separate, pa
gheranno una quota di L. J,00 a decade, 
mentre quelli che vivono in comunità nelle 
camerate pagheranno L. O, 1 O al giorno. 
Le somme suddette saranno ritenute ogni 
qualvolta verrà effettuato il pagamento delle 
decadi e versate al Comandante del Posto 
Fisso, il quale, a sua volta, ogni fine mese, 
provvederà al pagamento del personale ad
detto alla pulizia del campo e metterà a di
sposizione della Direzione gli eventuali 
residui. 

3 ° - Tutti gl'internati del Campo, per ragione di 
economia, parteciperanno alla mensa della 
comunità, salvo casi forza maggiore (malat
tie, indisposizioni, ecc.) che saranno indi
cati dal Sanitario del Campo ed accertati dal 
Direttore del Campo. Per il periodo prescrit
to dall'esenzione agli esonerati sarà usato un 
trattamento speciale. 
I dispensati dalla mensa per il periodo di 
esenzione, pagheranno lo scotto giornalie
ro di L. ... per la maggiore spesa che la Com
missione potrà sopportare per la preparazione 
del vitto speciale indicato dal Sanitario. 

4 ° - Il presente regolamento entra in vigore dal 
1° agosto corrente anno'0 • 

Condizioni igienico-sanitarie 
Il primo direttore del campo, Donato Gian

grande, è anche medjco degli internati; in se
guito l'ufficiale sanitario sarà il dottor Dome
nico Aversa il quale, saltuariamente, vi si reca 

Stato attuale dei locali della masseria Gigante. 

per sorvegliare l 'igiene e la pulizia; cura ed assi
ste gli ammalati quando il male non consiglia la 
degenza in clinica ed, in casi specifici, propone 
visiJe di specialisti del capoluogo''. 

E prevista ad Alberobello, come negli altri 
campi di concentramento italiani, un 'ispezio
ne mensile del medico provinciale per il con
trollo igienico e sanitario. 

Il Ministero dell'Interno sembra attribuire 
molta importanza alle condizioni igienico
sanjtarie nei campi ma solo come condizione 
per ottenere reciprocità dj trattamento nei con
fronti degli italiani internati all'estero: Il su
periore Ministero fa presente che i campi di con
centramento e le località d 'internamento, attual
mente allestiti in Italia, devono rispondere a tut
ti quei requisiti richiesti dall'igiene, dalla bontà 
di vita per dimostrare ad eventuali visitatori e rap
presentanti diplomatici, della Croce Rossa Inter
nazionale e Nunziatura Apostolica, il più discreto 
trattamento usato verso gli internati. Ciò allo sco
po di pretendere uguale trattamento per i nostri 
connazionali internati. Pregasi provvedere in 
conseguenza 12

• 

Le relazioni ufficiali , come sempre, ruchla
rano che non esistono problemi di carattere 
igienico, lo dice l' ispettore di Polizia Menna: 
vi sono lavandini, latrine ben tenute e impianti 
per docce fredde ... lo stato generale della salute 
è più che buono, grazie alla salubrità del 
posto'3

• E lo conferma più tardi il prefetto di 
Bari: il Campo è fornito di lavandini, gabinetti 
di decenza, lavatoi per biancheria adeguati al nu
mero degli internati, i quali hanno la possibilità 
di provvedere alla pulizia personale14

• 

(foto G1org10 Cito) 



La realtà dev'essere piuttosto diversa. Mol
to interessante è, a questo proposito, la testi
monianza della signora Nardone che frequen
ta molto spesso il campo: Essendo stato desti
nato fin dal principio a campo di transito, dove 
i prigionieri avrebbero dovuto sostare per breve 
tempo, non fu dotato delle strutture idonee e ne
cessarie che ne avrebbero fatto un domicilio per 
soggiorni illimitati e soprattutto coatti. Quindi 
mancarono i servizi igienici sufficienti e comple
ti, a cui sopperirono (?)antidiluviani buglioli, alla 
cui pulizia pensavano gli stessi prigionieri. Vi era, 
un unico gabinetto (la sola tazza) a piano terra. 

Inesistente anche un impianto di riscaldamen
to, fatta eccezione per il focarile di una vecchia 
cucina a terra di tipo tradizionale, a legna, allo
gata a piano terra nell'abitazione del contadino. 

L'attrezzatura dei dormitori fu improvvisata dal 
Comune di Alberobello e consisteva in: materassi 
di vegetale (penso crine) e cotone (capoc o bom
bace), pochissimi in lana, appoggiati alcuni su vec
chie reti metalliche, altri su tavole sistemate su 
trespoli a cavalletto, in ferro. Alcuni materassi, 
però, erano sistemati su strati di paglia e, quindi, 
sul pavimento'5

• 

Per quanto riguarda saponi, detersivi e ma
teriale da disinfezione si verificano frequenti 
inconvenienti, non ignorati nemmeno negli atti 
ufficiali. Il prefetto di Bari riferisce al capo del
la Polizia che il funzionario di Polizia sovrin
tendente al campo di Alberobello (il commis
sario Santini, che è anche direttore del vicino 
campo di Gioia del Colle) ha lamentato l'as
senza di disinfettanti per camerate e latrine, al 
cui acquisto si provvede solo dopo aver atteso 
a lungo varie autorizzazioni burocratiche'9 • 

Sempre il prefetto di Bari segnala che man
ca ancora un 'infermeria di isolamento con annesso 
impianto di bonifica per cui si ravvisa, d 'intesa 
col Medico Provinciale, l'opportunità dell'instal
lazione di 6 docce ad acqua calda'1

• 

L'impianto viene effettivamente realizzato 
(sono già trascorsi due anni dall'apertura del 
campo) ma raramente viene messo in funzio
ne perchè occorrono 5 quintali di legna da ar
dere al mese per assicurarne il funzionamento 
e non si riesce a rifornirsene oppure non si ri
tiene equo il prezzo richiesto dal mercato. 

Particolarmente grave ad Alberobello è il 
problema del freddo. La commissione interna 
dei prigionieri invia questa petizione al mini
stro dell'Interno: Nel nostro Campo manca il 
riscaldamento e essendo nell'inverno i locali umi
di, la mancanza delle stufe si è mostrata nella sta
gione fredda in modo inadeguato specialmente per 
gli internati di età avanzata che qui si trovano 
in maggioranza. 

A S.. llcceltua 

U M l a l a t r o cltll' I n t • r n 0 

R o • a 

l .otutcrlnl Dollt loro q .. Uù di coala

a loDo lat- - J Dotl d<lsll latwrD1tl al e- di 

Conc:•U• ento di Alberobello lnolcrano preunu 

olla llcc. Voatrt q1W1to HJlM' 

!lol aoatro e- ... aclro Il rlaul-nto 

• e1undo IMll'hw•rno I locali 111ldl.la uncanza 

cltllt nutf• al ' .. atratt aolla siqloao frodi.o 

h Mdo ludoquoto apoclalaonte por 111 lntnnotl 

dl et.l IYan.&ata che qut al trovano In aa~tora.na. 

Per nltar. det •lamt nell' tfferno v6nturo 

doti> la l• aslbllld di tro•ar an po•to riscaldato, 

aJ ••ra 4l PAS•rt la llcc. Voatro dl 'fOlor eone .. 

...-. alla ooat:ra presblen, a.ltrlaeati ai almezrt.e-

robbero lo dhoru Mhtth tro 111 lntu11otl. 

1.o11o cortezza cbo lo Ecc. Vo•tr• 1111 lnter

nat:t 41 que1to c•po la.cl peneDlr• al c•lnctare 

dolla •taciono outwiale """ •- td I c .. bustlblll 

per rqtone sopra noalnata •~ lo consldenztooe 

di wi boonole ulto si flntMO 

Istanza di alcuni internati che lamentano le cattive condi
zioni del campo di Alberobello. Si noti, in margine, l'anno
tazione del direttore. 

Per evitare dei malanni nell'inverno ventu
ro, data l'impossibilità di trovare un posto ri
scaldato, si onora di pregare l'Eccellenza Vostra 
di voler concedere alla nostra preghiera, altri
menti si aumenterebbero le diverse malattie fra 
gli internati'9

• 

C'è da credere alle ragioni degli internati: 
se si scorrono gli elenchi delle visite mediche 
effettuate nel campo nei primi quattro mesi del 
1942 si notano, al primo posto nell'elenco delle 
patologie, ben 31 casi di reumatismo e dolori 
reumatici e 11 casi di influenza su non più di 
50 internati . Nell'ordine di frequenza seguo
no poi queste altre malattie: arteriosclerosi, ci
stite e colecistite, nefrite, sciatica, ulcera duo
denale, eczema, epatite, geloni, miocardite, 
asma bronchiale, disturbi digestivi, esaurimen
to nervoso. 

Per i casi clinici curabili nel campo vi è un 
regolare rifornimento di generi medicinali di 
prima necessità procurati dalle due farmacie del 
paese. Nel campo è inoltre installata una cas
setta di medicinali di pronto soccorso, del ti
po di quelle previste dalla legge per le navi mer
cantili. 

Vi sono comunque diversi casi di ricovero 
nell'ospedale di Bari e in qualche sanatorio an-
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titubercolare ed un caso di ricovero in ospe
dale psichiatrico. Una sola persona, La Greca 
Antonino, non ebreo, muore nel campo di Al
berobello per peritonite . 

Il pagamento delle rette di spedalità per in
ternati stranieri è a carico del Ministero del
l 'Interno e grava sui fondi messi a disposizio
ne della Prefettura di Bari con l'avvertenza che 
la degenza nei luoghi di cura sia limitata al tem
po strettamente necessario, per evitare che gli in
ternati possano profittarne per prolungare la loro 
permanenza in tali locali'9

• Agli internati indi
genti, ricoverati per malattia in ospedale o in
fermeria, viene sospesa la corresponsione del 
sussidio giornaliero per la durata del ricovero. 
Occorre un certificato attestante l'indigenza 
per le visite specialistiche: sempre per gli in
digenti i ricoveri d'urgenza in ospedale sono 
fatti d'ufficio dal medico del campo. 

Per quanto riguarda invece le spese relative 
a medicinali e cure mediche relative agli inter
nati stranieri il prefetto di Bari fa prima sape
re che esse sono a carico del Ministero fenno 
restando l'obbligo di richiedere la preventiva au
torizzazione per l'acquisto delle specialità medi
cinali e per le cure non urgenti che importano spe
se di 1111 certo rilievo (operazioni, protesi denta-

rie, ecc.)"°. Neanche due mesi più tardi il pre
fetto cos1 precisa e rettifica: per quanto riguar
da gli stranieri dovranno essere poste a carico del 
Ministero le spese di cui in oggetto soltanto quan
do si riferiscono a sudditi di paesi nemici inter
nati nei campi di concentramento. Per gli altri 
stranieri ristretti nei campi di concentramento, co
me per quelli che si trovano nelle località d'in
ternamento e per i connazionali, dovranno invP
ce essere eseguiti i consueti accertamenti sulle loro 
condizioni economiche per stabilire se le spese in 
parola debbano o meno essere poste a carico 
dell'Erario2'. 

Gli ebrei tedeschi, paradossalmente svantag
giati dal fatto di non essere sudditi di uno sta
to nemico, si trovano nell'infelice condizione 
di dover provvedere da soli alle cure mediche, 
se hanno esito sfavorevole gli accertamenti pa
trimoniali condotti in modo sommario ed ap
prossimativo dai funzionari del Ministero del
l' Interno. 

Torniamo al problema del freddo. Oltre la 
petizione della commissione, ci sono varie ri
chieste personali di internati che, proprio a cau
sa del peggioramento della loro già precaria sa 
Iute dovuto al freddo e all'umidità dei locali, 
chiedono al ministro di essere trasferiti dal cam
po di Alberobello in un altro luogo. 

Il vecchio Gottesmann chiede di essere tra
sferito in qualche comune della provincia di 
Milano per poter alienare le sue masserizie ri
cavandone qualche introito ma soprattutto per 
stare vicino al ricordo dei propri cari defunti 
con la speranza, in caso di decesso, di essere 
unito ad essi22

• 

La stufa per il riscaldamento, tanto invoca
ta dagli ebrei, viene in effetti installata ma sol
tanto a fine gennaio del 194 3, quando cioè tutti 
gli ebrei tedeschi che hanno protestato sono 
andati via da Alberobello. 

Non è tutto: dopo varie vicissitudini buro
cratiche sofferte dalla direzione del campo per 
sapere quale ente debba rifornire la legna per 
la stufa, giunge al campo una breve nota del 
Consiglio Provinciale delle Corporazioni di Ba
ri, che comunica laconicamente: m considera
zione delle limitate disponibilità, non può disporre 
alcuna assegnazione di legna da ardere per uso 
di riscaldamento'll. 

Dopo il freddo, è la mancanza di abbiglia
mento, di biancheria e di scarpe il principale 
motivo di lamentela degli internati . La mag
gior parte di essi non hanno potuto portare 
cambi con sè e, nell'impossibilità di comuni
care con i parenti , si trovano ben presto con 
indumenti logori e consunti. Qualcuno ha poi 
rovinato i vestiti aiutando la ditta preposta ad 



eseguire i lavori di r istrutturazione del campo 
ed invano ha preteso dalla stessa il risarcimento 
del danno subito. 

In un esposto al ministro, Moses Zacashan
sky, ebreo lituano, lamenta: Nel corso di que
sto tempo tutti i suoi indumenti di vestiario, bian
cheria e cakamre sono completamente consumati. 
La sua famiglia si trova in Lituania, dalla quale 
egli proviene, e causa le interrotte comunicazio
ni con questo paese egli non è in grado di riceve
re aiuti da nessuno. Anche in Italia egli non ha 
nè parenti nè conoscenti che potrebbero aiutar
lo. Tutti i suoi sforzi per ottenere ausilio dalle 
persone private rimangono senza risultato. Cau
sa di mancanza di vestiti ed umidità del clima 
egli molto soffre di dolori reumatici2' . 

E ancora, Rudolf Fried all'Unione delle Co
munità Israelitiche: sin dal luglio u.s. mi trovo 
nella località suindicata e durante questo perio
do ho talmente sciupato l 'unico mio paio di scarpe 
ed il mio unico vestito, che essi sono diventati 
del tutto inadoperabili, ed io, data l'avanzata sta
gione invema le, non posso nemmeno uscire 25

• 

Sussidio - Lavoro degH internati 
La maggior parte degli internati riceve il sus

sidio ministeriale di lire 6,50 giornaliere, di
ventate lire 8 a partire dal 1 ° maggio 1941. 
Per la corresponsione del sussidio la Prefettu
ra di Bari non espleta particolari formalità: lo 
concede subito in attesa che l'autorità che ha 
disposto l'internamento comunichi se l'inter
nato in questione può mantenersi o non con 
mezzi propri. 

Scorrendo i fascicoli personali degli internati 
si nota che, con la stessa facilità con cui il sus
sidio viene concesso, esso viene poi tolto, a 
danno di alcuni internati ebrei. A seguito di 
accertamenti ministeriali condotti con chissà 
quali criteri, si riconosce, infatti, che qualcu
no di questi ebrei stranieri dispone di proprietà 
o di beni patrimoniali e che , pertanto, non ha 
titolo a percepire il sussidio. Le note ministe
riali non tengono in nessuna considerazione che 
tali beni, laddove esistano, sono del tutto in
disponibili per gli internati. 

A novembre del 1940 sono già sei gli in ter
nati a cui è stato tolto il sussidio. G li interna
ti che vedono improvvisamen te sospeso il sus
sidio (unica fonte di sopravvivenza) ricevono, 
per giunta, una intimazione di debito piutto
sto rilevante per tutti i giorni che hanno man
giato alla mensa con soldi ricevuti indebitamen
te . Partono allora numerose petizioni al Mini
stero, tendenti ad annullare il debito (quasi 
sempre superiore alle 300 Lire) e a ripristina
re la quota-sussidio come prima. 

Scegliamo, fra tu t te, quella di Lobi: Il sot
toscritto non ha la possibilità di procurare il suo 
mantenimento. Legato alle leggi tedesche non era 
capace di prendere con sè qualche valore della 
sua sostanza nell'immigrazione e non ha parenti 
nel estero che sono in condizioni di aiutarlo. Il 
sottoscritto e la sua moglie attendono la chiama
ta del Console degli Stati Uniti d'America per po
ter immigrare in codesto Stato e sperano dopo di
versi ritardi di raggiungere questo paese. Il ritar
do di pitì che un anno in contrario della preve
duta disposizione ha peggiorato la situazione ma
teriale. La mancanza assoluta di guadagnare la 
propria vita gli costringe di questa domanda per 
poter vivere'-9. 

Kurzer dichiara che, non lavorando, non ha 
possibilità alcuna di guadagno e che, per di più, 
la moglie e i due figli vivono senza beni a Mi
lano, dove campano con gli aiuti della locale 
comunità israelitica17

• 

Per sopravvivere qualcuno si adatta a fare pic
coli lavori di pulizia nel campo ricevendone un 
magro compenso ma è soggetto ai voi.eri e alle 
simpatie della direzione del campo. E il caso 
di Max Rujder: Il sottoscritto era addetto fino 
al 20 febbraio 1941 dietro un piccolo compenso 
(lire 1 O ali' incirca per ogni decade) ai lavori di 
pulizia presso questo Campo di concentramento. 

Comunicazione dell'aumento del sussidio agli internati. 

o .P,ij 
R. PREFETTURA DI BARI 7 1 IKJ~· 

............. ,. .. 
Al.U.O ATI M 

T!I."SP"SSSO 

" OCCl::TfO Aua.ato W••141o •cl' lo• 

terna\t . 

Al Dtreuore 

del Oa.....po d.1 ~oaaeo\raut1co InhrnaU 

A1berob•l.lo 

Il .:JC~ ba 41 epo• t o ohe, • deoon-•re 4al i• 

YO\&eote, il •u•eidio da cor·riepondere acl '1.n\e:roatl indiaent;i 

ed &t taa111a.r1 au.torlt.&&t.1 " ooo•i•tre con lor<li •1• el.e•ato alle 

•e ll:'U•n.tl ailu:re 1 

t 8 pel c:ontlna\O 

• 4 per le .0111• 

• ) lMr opt tiglio a oartco di etl 1.ntel"iore ai 

67 



68 Il sottoscritto, che non riceve il sussidio con
cesso agli altri internati malgrado diverse domande 
inoltrate, che non può contare su alcun aiuto da 
chicchessia, al più povero dei poveri, viene ora 
tolta quest'occupazione che gli procurava qual
che centesimo onde poter migliorare il vitto che 
riceve quasi per elemosina dalla mensa. In sua 
vece furono nominate due altre persone le quali 
sono lontane da essere tanto bisognose come il 
sottoscritto ma che godono di una certa prote
zionezt. 

Qualcun altro dipinge quadri o schizza di
segni o lavora saltuariamente al servizio del 
campo, in cambio di qualche soldo. Abeles fa 
il cuoco e lava la biancheria, Birnbaum fa l'in
fermiere, Fiel fa da interprete negli accompa
gnamenti di internati all'ospedale di Bari. C'è 
poi chi, come Alexander Cohn, dà in pegno ad 
un abitante del luogo un grosso anello d'oro 
ma quando avrà i soldi per riscattarlo, dell'a
nello non se ne saprà più nulla. 

Chi ha preziosi o somme di denaro deve de
positarle in custodia presso il podestà che prov
vede ad aprire alcuni libretti di risparmio presso 
il Banco di Napoli ma gli internati non posso
no prelevare più di lire 100 per volta. 

Se si eccettuano piccoli lavori agricoli o di 
pulizia, non abbiamo notizia certa di lavori de
gli internati ebrei ad Alberobello. Il direttore 
del campo darà risposta negativa ad una richie-

sta della Questura di Bari del 30 giugno 1941, 
tendente a conoscere i nomi degli internati di
sposti ad essere inviati per lavoro nella colo
nia agricola di Pisticci. 

La normativa, inizialmente piuttosto restrit
tiva, prevede possibilità di lavoro solo a par
tire dalla seconda metà del 1942 ma precisa: 
Gli internati ebrei potranno naturalmente es
sere autorizzati ad occuparsi soltanto in lavori 
per i quali per le disposizioni vigenti non sussista 
divieto. Essi pertanto non potranno esercitare at
tività professionali vietate agli appartenenti alla 
razza ebraica29

• 

Gli ebrei internati ad Alberobello sono pre
valentemente dei professionisti : medici, inge
gneri, architetti ma tra loro ci sono anche de
gli artisti (pittori, musicisti), degli industriali 
e dei commercianti. Le leggi razziali, prima, 
e l'internamento, poi, hanno proibito loro l'e
sercizio della professione e qualsiasi attività con 
essa collegata. Seguiamo le storie emblemati
che di due di questi ebrei: Ladislao Schwarz, 
medico chirurgo, ed Henry Fiel, tecnico odon
toiatrico. 

Schwarz si trova ad Alberobello per puni
zione perchè nel precedente luogo di interna
mento è riuscito a contrarre relazione amorosa 
con una signorina del luogo ed a prestare nasco
stamente la sua opera di medico in una delle ca
se coloniche non molto distanti dal campo 

Disegno dell'internato Ernst Lobi eseguito ad Alberobello nel 1942. (ong1nale nell"archivio d1 Francesco Terzulli) 



stesso~. Schwarz chiede ben presto di essere 
trasferito da Alberobello, anche sotto forma di 
un internamento in un istituto di cura (tuberco
losario, manicomio, ospedaletto di provincia) ove 
potrebbe rendersi 11tile, se non come medico, co
me infermiere o tecnico addetto alla sala opera
toria, alla sterilizzazione, radiologia, laboratorio 
di analisi etc. 31 

Schwarz vuole continuare le ricerche relati
ve a due studi scientifici: il primo riguarda un 
filo di sutura radiopaco che permette di con
trollare, con semplice radiografia, lo stato delle 
suture interne (utile nelle diagnosi di compli
cazioni postoperatorie negli operati di stoma
co e di intestino), mentre l ' altro si riferisce ad 
un cranio trasparente e permette una compa
razione in tutte le proiezioni tipiche ed atipi
che della craniologia Rontgen: I due studi vo
lutamente pratici per ca11sa delle leggi razziali, che 
impedivano la pubblicazione di studi scientifici, 
sono di mia assoluta proprietà intellettuale, dal
l'idea all'esec11zione quasi completa. I vari studi 
tecnici e tutto il lavoro ft1 eseguito da me solo, 
senza alcun aiuto o facilitazione, senza l'ausilio 
de/l'attrezzatura di 11n istituto scientifico o ind11-
striale quando nella fase conc/11siva nel settem
bre del 1940 fui arrestato a Milano dove mi tro
vai per st11diare gli aspetti industriali della que
stione. Coll'arresto ed il conseguente internamento 
persi buona parte del mio materiale di studio, che 
non potei più recuperare e fui impedito di offri
re, come era mia intenzione, al Governo Italia
no i risultati del mio lavoro'»-. 

L ' istanza di Schwarz, tesa anche ad avere 
qualche strumento per proseguire le ricerche, 
viene accompagnata dalla seguente nota del di
rettore del campo di Alberobello: essendo di raz
za ebraica non si acconsente di esercitare la sua 
professione di medico. 

La storia di Fiel è molto diversa. Va subito 
detto che il podestà del paese, Donato Gian
grande, gli fa da padrino di battesimo e da te
stimone al matrimonio cattolico che l'ebreo in 
questione celebra con una donna internata a 
Pescara, con la quale è già da anni unito col 
vincolo del matrimonio israelitico. L ' 11 aprile 
1942 Fiel chiede alla Questura di Bari iJ per
messo di poter eseguire dei lavori tecnici odon
toiatrici nell'interno del Campo stesso, per il dot
tore dentista del paese 33

• U 3 luglio del 1942 
la Questura comunica all'interessato che il Mi
nistero ha fornito il nulla osta perchè sia auto
rizzato ad eseguire lavori di protesi dentaria so
lo per conto ed a spese degli internati di razza 
ebraic?. 

In realtà Fiel cura i denti già da più di un 
anno a molti alberobellcsi per iniziativa del dot-
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tor Giangrande, il quale lo fa lavorare in un 
gabinetto dentistico in due stanze al piano terra 
di casa Turi, in via Margherita angolo via 
Montegrapptr". 

Il fatto di aver utilizzato un ebreo in un la
voro pubblico (tra l' altro con ottimi risultati 
e con la generale soddisfazione del popolo a1-
berobellese) crea però dei grossi problemi al po
destà, da qualcuno forse guardato di cattivo 
occhio per un gesto poco consono allo spirito 
della difesa della razza fascista . Non sappiamo 
chi accusi il dottor Giangrande; è certo però 
che, proprio a seguito di questa collaborazio
ne professionale con l'ebreo Fiel, egli è costretto 
a dimettersi dalla carica di podestà. In una toc
cante lettera al prefetto di Bari del 13 febbraio 
194231 egli si difende con grande dignità dal
le accuse mossegli di aver specti:lato sugli in
troiti del gabinetto dentistico. E abbastanza 
chiaro che chi lo ha accusato non aveva affat
to di mira il desiderio di giustizia per Henry 
Fiel ma soltanto la rov ina del podestà. Nono
stante l'incidente il dottor Giangrande verrà 
comunque reinsediato nella carica. 

Nel luglio del 1942 Fiel viene trasferito, in
sieme agli altri ebrei internati ad Alberobello, 
nel campo di concentramento di Ferramonti 
di Tarsia. Il suo nome comunque compare an
cora tra gli atti della Prefettura di Bari . Il 18 
ottobre del 1942 giunge al federale di Bari una 
denuncia anonima sottoscritta da un sedicen
tefascista di prima data di Alberobello. Qui vie
ne presa di mira direttamente una donna del 
paese ma vi è scritto che/ti l'amante dell'inter
nato che faceva il dentista nel gabinetto del dot
tor Giangrande31

• 



70 L'oggetto centrale dell'esposto non è comun
que l'adulterio, fenomeno largamente diffuso 
in quegli anni negli ambienti della pubblica am
ministrazione e delle gerarchie fasciste e fin 
troppo noto alle autorità. L'anonimo a1bero
bellese insinua qualcosa di molto più grave (for
se spionaggio?) senza però fornire indicazioni 
più precise: Da ritenere che siamo in gue"a e 
che ogni buon italiano ha ii dovere di promm
ciarsi presso le autorità superiori qualora non fosse 
ascoltato da quelle inferiori, per ogni caso peri
coloso. 

Fu vista nell'inverno scorso, mentre la stessa 
signora, di notte tempo diverse volte con una mac
china sulla via di Noci che conferiva coll'inter
nato ed altre persone sconosciute. Le autorità di 
questo paese furono avvisate a riguardo ma nes
stmo seppe prendere provvedimenti e la cosa pas
sò inosservata. 

Ma nell'animo della popolazione è sempre ri
masto ii dubbio che la signora suddetta non ab
bia mai trattato di buone azioni». 

Dunque ancora una volta un solerte zelante 
fascista tenta di rovinare, servendosi della de
lazione e della diffamazione, un abitante del 
paese che ha avuto a che fare con l'ebreo Fiel. 
Quasi una forma di vendetta traversa su altri, 
giacchè al Fiel, come agli altri ebrei, non si pos
sono provocare danni maggiori di quanti già 
ne abbiano. 

Cartolina postale diretta ad un internato di Alberobello. 

EZAVISNA DRZAVA 
HR AT KA 

Corrispondenze postali 
Le corrispondenze postali degli internati, co

sl come i pacchi, sono revisionati tanto in ar
rivo quanto in partenza dal direttore del cam
po; se sono scritte in tedesco, la traduzione è 
affidata alla signora Angela Valenti di Albe
robello, quelle invece scritte in altre lingue de
vono, prima di essere inoltrate a destinazione, 
passare per la traduzione dal Ministero della 
Cultura Popolare. 

La censura delle corrispondenze degli inter
nati è un aspetto dell'internamento fascista che 
meglio rivela l'improvvisazione e il pressapo
chismo delle autorità . 

U 3 novembre 1941, a parziale modifica delle 
precedenti disposizioni, la Commissione Pro
vinciale di Censura Postale, istituita presso la 
Prefettura di Bari e presieduta dal vice-prefetto 
Nicoly, impartisce l'ordine di limitare la cen
sura affidata ai direttori dei campi solo alla cor
rispondenza in arrivo e a quella in partenza per 
l'interno. Tutta la corrispondenza per l'estero 
dovrà invece essere consegnata dai direttori agli 
uffici postali per essere inoltrata agli uffici della 
Censura Posta Estera e qui essere sottoposta 
a revisione. Nel caso di lettere per l'estero, pre
cisa la nota prefettizia, i Direttori dei Campi 
continueranno a verificare la corrispondenza stessa 
ai fini della disciplina interna dei Campi e della 
vigilanza sugli intemat;». 

(originale nell arch1v10 d1 Francesco Terzull1) 



L'enorme carico di lavoro rappresentato dal
la censura delle corrispondenze, soprattutto di 
quelle scritte in lingue straniere, mette in cri
si rutto il sistema della censura postale, che non 
riesce ad espletare il lavoro. Il 13 maggio del 
1942 la Questura di Bari trasmette al diretto
re di Alberobello una ministeriale nella quale 
si limita d'autorità la corrispondenza dei pri
gionieri di guerra in Italia e degli internati ci
vili stranieri e connazionali ad una lettera ed 
una cartolina alla settimana con l'avvertenza 
che la lettera non deve superare 12 righe per 
foglio, col massimo di due fogli . 

Non è solo il sovraccarico di corrisponden
za il problema della censura postale ma anche 
la competenza: nell'ottobre del 1942 il Mini
stero invita i direttori dei campi a non fare uso 
del timbro verificato per censura per non inge
nerare confusioni e dubbi su chi abbia effetti
vamente provveduto alla censura, giacchè gli 
unici organi che provvedono alla censura ufficiale 
di guerra sono le Commissioni Provinciali di Cen
sura. Sarebbe invece sufficiente l'apposizione del 
solo timbro d'ufficio'° . 

Veniamo ora al problema della franchigia po
stale, questione di non trascurabile importan
za dato il volume di corrispondenze. Essa è 
concessa soltanto alle corrispondenze scritte da 
prigionieri di guerra ed internati civili di guerra . 
Questo orientamento rimarrà immutato duran
te tutto il corso della guerra ma cambierà I' at
tribuzione della qualifica di internato civile di 
guerra, andando comunque sempre a danno de
gli ebrei tedeschi internati. 

Vediamo perchè. Nel 1941 gli ebrei tedeschi, 
come quelli ex-polacchi ed ex-cecoslovacchi, so
no ancora considerati internati di guerra ma la 
direzione delle Poste di Milano fa sapere, il 10 
marzo 1941, all ' ufficio postale di Alberobello 
che le corrispondenze degli internati civili a cau
sa della guerra, esenti da tasse, non possono 
essere spedite nè come raccomandate nè per 
via aerea, mentre per le corrispondenze degli 
altri internati civili, pagando i diritti supple
mentari, sono ammesse le due forme di spe
dizione•' . 

Questa disposizione mette in crisi gli ebrei 
tedeschi di Alberobello delle cui lamentele si 
fa portavoce Kaufer presso la Delasem di Ge
nova: Ieri gli internati di questo Campo sono stati 
istruiti che secondo una disposizione dell'on. Mi
nistero sia vietato per gli internati in modo asso
luto di spedire all'estero della posta aerea o po
sta raccomandata. Essendo nel nostro campo tanti 
interessati che devono scrivere per la loro immi
grazione anche per meuo aereo, l'ordine come 
sopra fa impossibile una conclusione delle diver-
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(originale nell'arch1v10 d1 Francesco Terzulh) 

se pratiche in tempo al più presto. Vi prego per
ciò nel nome dei camerati diversi di comunicar
mi se potete intervenire in merito presso il Mini
stero competente. La decisione è per noi di gran
de importanw•2

• 

Nel 1942 invece il Ministero precisa quali 
internati possono essere riconosciuti internati 
civili di guerra ed esclude la concessione della 
franchigia postale agli internati per motivi di 
polizia. 

Questa volta gli ebrei tedeschi non sono piiJ 
internati di guerra: la franchigia postale viene 
concessa ai prigionieri di guerra e agli internati 
civili a causa della guerra soltanto agli effetti della 
reciprocità di trattamento nei riguardi dei nostri 
prigionieri di guerra ed internati civili nei paesi 
nemici. Pertanto il Ministero stesso, sentito il Di
castero delle Comunicazioni, Direzione Generale 
PP. Tf., è venuto nella determinazione di man
tenere ferme le vigenti disposizioni circa la con
cessione della franchigia postale soltanto agli in
ternati civili a causa della guerra. A tali effetti 
si precisa che debbono ritenersi internati civili a 
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Lettera, con relativa busta, inviata dal figlio all'internato 
Polifka. (on91nale nell"arch1V10 dt Francesco Terzull1) 

causa della guerra gli stranieri sudditi dei seguenti 
Stati nemici: Inghilterra, Francia, Stati Uniti, Ju
goslavia, Grecia, Panama, Guatemala, Costari
ca, Repubblica Dominicana, San Salvador, Cu
ba, I laiti, Honduras e Nicaragua. Tutti gli altri 
stranieri e connazionali debbono considerarsi in
ternati per motivi di polizia e non debbono esse
re quindi ammessi alla franchigia postale'3. 

Essi, risultando formalmente cittadini di sta
to non nemico, dovranno pagarsi da sè tutte 
le corrispondenze che scrivono. 

Alcuni internati di Alberobello lamentano 
il fatto che la loro corrispondenza diretta in 
territorio tedesco, soprattutto a Vienna, non 
giunga a destinazione". Il capo della Polizia 
interessa della cosa la Divisione di Polizia Po
litica e questa riceve dal Comando Supremo 
SIM (Servizio Censura e Statistica) l' assicura
zione che tutta la corrispondenza viene inol
trata sollecitamente dopo le operazioni di cen
sura. Interviene il Ministero delle Comunica
zioni: IL Comando Supremo è pregato di veri
ficare se tale comspo11Je11w m l.mca lunga sosta 
nell'Ufficio Censura, e qualora ciò 11011 avvenga 
e la corrispondenza sia restituita senza notevo
le ritardo al Reparto postale Prigionieri di Guer
ra, il ritardo lamentato dovrebbe attribuirsi al
l'Amministrazione Gennanica, giacchè il Repar
to postale fa giornalmente dispaccio diretto per 
Monaco45

• 

Oltre questo tipo di disagi succede che molte 
corrispondenze vadano disperse perchè, nel 
frattempo, l ' internato è stato trasferito altro
ve. La grande mobilità che esiste tra un cam
po e l'altro mette i familiari degli internati, no
nostante i grandi sforzi che fa in questo senso 
la Croce Rossa Internazionale, nell'oggettiva 
impossibilità di essere sempre aggiornati sugli 
spostamenti dei loro parenti. Avviene poi che 
un buon numero di corrispondenze parti te nel-
1 'estate del 1943 giungano ad Alberobello do
po il 6 settembre, giorno in cui il campo viene 
chiuso. li fatto sicuramente più grave è che, 
insieme alle corrispondenze epistolari, vadano 
dispersi vaglia ordinari e telegrafici, pacchi con 
vario contenuto destinati agli internati . 

Vita religiosa - Delasem 
Il 24 agosto 1940 la Questura di Bari comu

nica al campo il divieto di accesso dei rabbini 
nei campi. Il divieto è confermato il 30 set
tembre successivo, con la ministeriale 442/ 
19427 del 19 agosto 1940, relativa all' assisten
za religiosa nei campi di concentramento: Men
tre si comunica che questo Ministero nulla ha in 
contrario che gli internati in campi di concentra
mento abbiano l'assistenza religiosa dr cui sopra, 
si ritiene opportuno precisare che detta autoriz
zazione riguarda soltanto gli internati di religione 
cattolica. Per gli altri internati deve essere rispet
tatala libertà di religione e di culto; però l'acces
so ai campi di concentramento di rappresentanti 
dei culti può essere accordato soltanto dietro ana
loga autorizzazione del Ministero da chiedersi di 
volta in volta . Tale accesso è in modo assoluto 
vietato ai rabbini e, pertanto, è inutile doman
dare per essi alcuna autorizzazione-e. 



Il 1° dicembre 1942 giunge questa rettifi
ca: per assistenza religiosa ai correligionari sono 
autorizzati ad accedere nei Campi i rabbini che 
hanno ottenuto il prescritto riconoscimento per 
la circoscrizione nella quale sono compresi i Cam
pi di concentramento. 

In occasione deUa Pasqua ebraica (Pesach) 
la Questura di Bari notifica che l'Unione del
le Comunità Israelitiche Italiane è stata auto
rizzata dal Ministero ad inviare agli internati 
ebrei di Alberobello le azzime. NeUe altre so
lennità religiose del Capodanno israelita (Rosh 
ha-Shanah) e del Digiuno d'Espiazione (Yom 
Kippur) viene poi concesso agli ebrei il permesso 
di potersi riunire per funzioni religiose e quel
lo di ricevere formulari di preghiere, oggetti 
rituali e lunari religiosi . 

L'ispettore di Polizia Ernesto Menna ci fa 
sapere•1 che nel Capodanno israelita gli ebrei 
di AJberobeUo improvvisano all'aperto un pic
colo tempio e per due settimane vi celebrano 
funzioni secondo il loro rito. Dalla stessa fon
te veniamo a sapere che, tra i vari internati, 
ci sono due cantori (uno dei più alti gradi deUa 
gerarchia sacerdotale ebraica) che dormono e 
cucinano separatamente e custodiscono nella 
stanza, in un tabernacolo, due rotoli di perga
mena con la Torah, la Legge di Mosè. 

Poichè il Ministero deU'lnterno proibisce 
l'introduzione nei campi di concentramento di 
letture in lingue estere, gli ebrei internati ven
gono privati delle loro Bibbie e di altri scritti 
religiosi in lingua ebraica. 

Tra aprile e settembre del 1941 sei ebrei ri
cevono i sacramenti cristiani del battesimo e 

della confermazione dalle mani del vescovo di 
Conversano Gregorio Falconieri . Si tratta di 
un gruppo in sè esiguo ma significativo se rap
portato al totale degli internati in quel perio
do, una cinquantina circa. 

Di queste conversioni ci interessa qui rilevare 
un aspetto inconsueto: il rapporto di amicizia 
che esse provocano tra questi sei ebrei e i cit
tadini di Alberobello, da essi chiamati a fare 
da testimoni al battesimo. Gli ebrei assumo
no come nuovo nome cristiano proprio quello 
del loro padrino cattolico. 

Tra queste storie di amicizia scegliamo queUa 
dell' internato Abeles, cosl come la ricorda la 
figlia del padrino di battesimo: Charles Abeles 
aggiunse al suo il nome Francesco (quello di mio 
padre) e Henry Fiel quello di Donato . ... 

Si comportarono sempre all'altezza della fidu
cia ricevuta, visibilmente riconoscenti dell'aper
tura e disponibilità dei nuovi amici alberobelle
si. Mio padre si recava a prelevare Charles Abe
/es per portarlo a casa nostra dove poteva suona
re il nostro pianoforte; talvolta, con esplicito con
senso dell'autorità preposta, restava a pranzo da 
noi, mai a cena, perchè fuori degli orari stabiliti 
dal regolamento del Campo. Molte volte ci rag
giungeva con lo stesso mezzo usato da Fiel per 
recarsi al gabinetto dentistico, un'auto Ardea (mi 
sembra!) ... Compose un pezzo musicale in ono
re dei suoi padrini Nardone, intitolandolo Feli 
cità (forse la sua, irrimediabilmente perduta!?'f4. 

Ad Alberobello, come in tutti i campi di con
centramento con ebrei, c 'è un corrispondente 
della Delegazione Assistenza Emigrati (DE LA
SEM), Eduard Kaufer•9

• 

Lettera della Delasem all'internato Messerschmidt che chiede assistenza. (originale nell'archivio d1 Francesco Terzulh) 
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Frontespizio della composizione musicale (1941) dell'ebreo Abeles in onore dei suoi padrini cattolici in occasione del suo 
ballesimo. (dalrarchrvio dr Francesco Terzulh) 

La Delegazione, nata per favorire l'emigra
zione all'estero degli ebrei, con lo scoppio della 
guerra finisce per occuparsi quasi esclusivamen
te degli internati. Nel solo 1941 ne assiste 
15.000 circa in Italia e nei territori occupati 
dall'Italia, fornendo loro qualche possibilità per 
sporadiche emigrazioni clandestine, informa
zioni, distribuendo sussidi, alimenti, indumen
ti, procurando assistenza medica, religiosa, cul
turale con particolare attenzione all'infanzia. 

Per l'assegnazione di vestiario il campo di 
Alberobello è assegnato, per conto della Dela
sem, al Comitato Femminile della rappresen
tanza ebraica di Casale ma, per oggettive dif · 
ficoltà, passano molti mesi prima che possano 
essere evase le richieste più urgenti . 

Ma non è senza grossi problemi che l' istitu
zione dei corrispondenti ebrei viene accettata 
dalle autorità italiane . Una nota ministeriale 
vieta categoricamente al direttore del campo 
di Alberobello di tollerare l'intera organizza
zione della Delasem: La Delegazione di Geno
va e Roma dell'Unione delle Comunità Israeli
tiche Italiane hanno inviato ad ebrei internati let
tere di nomina a corrispondenti dei campi di con
centramento e località d'internamento per la rac
colta di notizie a scopi assistenziali e per coordi
nare l'attività a favore dei loro correligionari. A 
tale scopo detta Unione si proporrebbe d'inviare 
periodicamente ai corrispondenti comunicazioni 
d 'ufficio con le nomie alle quali gli stessi dovreb
bero attenersi nell'adempimento dei loro compi
li. Po1chè il Ministero non ritiene il caso di con
sentire tale forma di attività organizzativa, si prega 
di voler vietare qualsiasi esplicazione della detta 
attività e togliere di corso la corrispondenza che, 
aglz scopi succitati, possa intercorrere tra l'Unio-

ne delle Comunità Israelitiche ed i fiduciari de
gli ebrei internati, la cui istituzione non deve es
sere assolutamente tollerata. 

Si soggiunge, però, che gli ebrei internati po
tranno continuare a corrispondere singolarmen
te con l'Unione delle Comunità Israelitiche Ita
liane per quanto riguarda pratiche di caratte
re assistenziale o relative alla loro eventuale 
emigrazioné"'. 

Il 24 aprile 1942 però l'Unione delle Comu
nità Israelitiche Italiane chiede al Ministero 
dell'Interno di mantenere i corrispondenti per 
coordinare e controllare tutte le richieste e ini
ziative, relative ai circa 7 .000 ebrei sparsi nei 
200 luoghi d'internamento italiani, e riferirle 
alla Delasem e soggiunge che, per taluni com
piti che implicano responsabilità, è necessario 
servirsi di persone di fiducia5'. 

Appena tre mesi dopo giunge, cos), una so
stanziale rettifica delle posizioni ministeriali sul 
problema: A parziale modifica delle disposizio
ni impartite con la circolare 0840) del Jl/J u.s. 
comunicasi che la nomina dei corrispondenti del
l 'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane po
trà essere comentita limitatamente ai campi di 
concentramento e purchè l 'attività dei predetti si 
riferisca esclusivamente a scopi assistenziali ed al 
coordinamento delle pratiche per l'emigrazione 
degli ebrei internati. Così l'attività dei corrispon
denti e lo scambio di corrispondenza con l'Unione 
delle Comunità Israelitiche di Roma e con la De
legazione di Genova potranno essere permesse per 
le pratiche relative al ritiro dei tagliandi delle tes
sere del pane in occasione della concessione del
la farina per la confezione delle azzime, per gli 
acquisti globali degli indumenti occorrenti per gli 
israeliti internati, per l'assegnazione e la distri-



buzione di sussidi a carico de/l'Unione delle Co
munità Israelitiche, per pratiche di bagagli, per 
la raccolta di dati statistici tendente all'attuazio
ne di misure assistenziali ecc. Naturalmente i cor
rispondenti dovranno essere persone gradite ai Di
rettori dei Campi di Concentramento e la loro 
corrispondenza con l'Unione delle Comunità 
Israelitiche Italiane dovrà essere, come tutta l'al
tra, revisionatasa. 

Il 21maggio1941 giunge in visita aJ campo 
di Alberobello il nunzio apostolico della San
ta Sede per l'Italia, monsignor Borgoncini Du
ca. L' alto prelato ha l'incarico di visitare, per 
richiesta di Pio XII, tutti i luoghi d 'interna
mento italiani , dove ascolta i problemi degli 
internati, in particolare degli ebrei, per i quali 
si fa tramite presso le direzioni dei campi per 
la soluzione di alcune difficoltà. 

Diaspora familiare 
Gli ebrei che vengono internati ad Albero

bello sono stati strappati, come gli altri ebrei, 
alle proprie famiglie ma il nucleo di tali fami
glie non è rimasto unito . Dalle puntigliose in
dagini ministeriali sulla residenza dei familia
ri di internati ebrei stranieri63 sappiamo che 
le mogli, i figli , i genitori, i fratelli degli inter
nati ad Alberobello sono sparsi tra Milano, 
Vienna, Londra, Zurigo, New York, la Pale
stina, Berlino. C'è però chi ha parenti inter
nati anch'essi in Italia : il fratello di Fri.ihling 
è a Notaresco, la moglie di Fiel a Pescara, la 
moglie e la figlia di Koch a Cosenza, la moglie 
e il figlio di 4 anni di Rosemberg a Castiglio
ne in Teverina. C'è poi chi ha qualche paren
te internato all'estero: la moglie di Basch in 
Inghilterra, la figlia di Messerschmidt in Fran
cia. Nel campo di Alberobello ci sono alcuni 
casi di congiunti internati: i due fratelli Zweig 
e i due fratelli Fried, gli Schwarz (padre e fi
glio) e gli Amsterdam (padre e figlio) . 

Per alcuni la lontananza è aggravata dal fatto 
che alle fidan zate e mogli residenti all'estero 
è fatto divieto di entrare in Italia: è il caso di 
Max Rind, Benno Hacker, Charles Abeles e 
Rudolf Fried . 

Ecco l' istanza di Rosa Abeles: il mio pitì 
grande desiderio, dalla nostra separazione, è di 
raggiungere mio marito e poter rimanere in Ita
lia . Il mio mestiere mi dà la possibilità di po
termi mantenere anche in Italia, in maniera che 
non sarei a carico del Governo Italiano. Sia mio 
marito che io siamo completamente sfiniti e di
sperati per la lunga separazione, anche perchè 
tutte le nostre premure di poter ottenere l'au
torizzazione per l'entrata in Italia, rimasero in
fnittuos~ . 

Del.lo stesso tono la pet1z10ne del marito 
Charles Abeles: Lo stato d'animo della sua mo
glie, la quale viveva con il sottoscritto in più per
fetta armonia durante gli anni della loro unione, 
è molto tragico. La sua salute fragile non le per
mette di lavorare come lo deve fare ora per vive
re e la separazione con il suo marito la fa crudel
mente so/friré'6. 

Il Ministero dell'Interno rimane sordo a que
ste richieste e rende quasi impossibile agli in
ternati rivedere i propri cari; c'è allora chi chie
de di essere internato in un comune libero per 
poter vivere con la moglie e, poichè anche ta
le richiesta è accolta raramente, chiede addi
rittura che sia internata anche la moglie pur 
di vivere insieme, come fa Kel.lner al quale è 
già stato negato il permesso di recarsi a Mila
no per sposarsi con la fidanzata Margarete 
Broder~ . 

Emigrazione 
Sono varie le pratiche di emigrazione degli 

internati di Alberobello ma quasi tutte hanno 
esito infelice. Windmi.iller deposita 400 dolla
ri all' American Express Company di Roma ma 
la somma, bloccata in America, non può più 
essere recuperata. Zacashansky ha già un vi
sto di immigrazione per Cuba ma la Legazio
ne di Cuba a Roma, che glielo ha rilasciato, 
viene chiusa e cosl l'internato fa sapere al di
rettore che non è più in grado di sistemarsi al-

Istanza dell' internato Apfelschnitt che chiede di essere tra
sferito a Lagonegro presso i genitori. 
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76 l'estero. A Karl Schwarz e alla moglie viene 
comunicato dal Ministero che la Società per l 'as
sistenza all'emigrazione ebraica Gildemeester 
non è mai stata autoriuata ad esplicare qualsia
si attività in Italia e che si sta provvedendo affin
chè vengano chiusi gli uffici e liquidate le 
attività 51

• 

Heinz Cohn chiede al podestà di Alberobello 
di inviare il proprio passaporto ormai scaduto 
alla competente autorità germanica perchè ne 
proroghi la validità; in effetti viene chiamato 
dal Consolato Generale degli U.S.A. di Napoli, 
presso il quale è da molto tempo in lista d'at
tesa per l'imbarco ma , dopo qualche giorno, 
è rispedito in catene ad Alberobello perchè i 
funzionari del Consolato hanno commesso un 
errore di persona dovuto a omonimia. 

I passaporti sono tenuti in consegna dai di
rettori dei campi ma, quando devono essere rin
novati, devono essere inviati a proprie spese 
dagli internati ai competenti consolati. Si crea
no sempre grandi difficoltà. Soltanto per po
chi ebrei dei circa sessanta internati ad Albe
robello abbiamo notizia certa dell'avvenuta 
emigrazione: Freund va a San Domingo (gra-

Istanza, non accolta, degh internati che chiedono di recarsi 
al cinema. 

zie all ' intervento dell'Ufficio Romano della De
lasem) , Tilles e Abusch partono per gli Stati 
Uniti (dove quest'ultimo è atteso dalla moglie) , 
Roth emigra in Spagna. Queste emigrazioni av
vengono negli ultimi mesi del 1940: dopo cale 
data non abbiamo più notizia di altre emigra
zioni di ebrei dal campo di Alberobello. Un ca
so a pane è quello di Moses Zakashansky, 
ebreo lituano, considerato suddito sovietico do
po l'annessione forzata della Lituania all'URSS 
nel 1939. Nel 1941 viene fatto salire su un tre
no di diplomatici sovietici per tornare in pa
tria ma protesta vivacemente e si fa reinter
nare ad Alberobello perchè, a suo dire, una vol
ta tornato in Russia avrebbe dovuto combat
tere contro la Lituania, sua patria, o sarebbe 
stato internato in un nuovo campo di concen
tramento. 

Tempo Jjbero 
La libertà personale degli internati è estre

mamente ridotta: lo spazio per la libera circo
lazione è quello delimitato dal recinto della 
Scuola Agraria. Gli internati fanno delle pas
seggiate, a volte vanno in cerca di funghi, gio
cano a calcio, a dama, a cane. La lettura è po
co incoraggiata, perchè i pochi libri in dota
zione alla biblioteca del campo sono noiosi : vec
chi testi edificanti su santi e su eroi nazionali 
e qualche manuale di chirurgia. 

Heinz Cohn chiede al capo della Polizia il 
permesso di studiare un corso di lingua ingle
se per tedeschi ma, dopo aver precisato gli au
tori dell'opera, deve attendere quasi due anni 
per ottenerlo . 

I permessi di uscita in paese sono ridottissi
mi, gli svaghi speciali sono ovviamente ~ochi: 
il direttore non concede di recarsi aJ cinema 
ma fa accompagnare gli internati in paese per 
assistere aJlo spettacolo del circo equestre. 

Le licenze temporanee per recarsi alle pro
prie case ed assistere parenti malati sono con
cesse solo in casi speciali: speciali sono anche 
i pochissimi permessi di pernottare in locande 
del paese, quando si è raggiunti dalla moglie. 

La noia e la frustrazione psicologica sono la 
caratteristica dominante della vita di tutti i 
giorni nel Campo. Seguiamo ancora uno stral
cio del già citato memoriale-Mayer: 
1) Prego inoltre di disporre che, in esaudimento 

della mia domanda del 12.5.1941, ... io ven
ga presto trasferito in un campo più tranquil
lo con le libertà di movimento di cui godevo 
a Notaresco: alloggiare in paese, visita della 
chiesa e dei negozi, passeggiate come a Nota
resco dove arrivavo fino ad un chilometro faori 
del paese e così via; 



Alberobello 1936-39. Nel gruppo sono riconoscibili: Mario Piepoli, ragioniere presso la Cantina Llppolis (primo da destra): 
Domenico Aversa, medico condotto e assistente sanitario del campo (secondo da destra, In borghese); Giuseppe Gigan
te, veterinario e amministratore della Fondazione Gigante (quarto da destra); Giovanbattista Melchiorre, vice-podestà e 
direttore del campo in sostituzione del podestà Donalo Giangrande (sesto da destra, con la sigaretta): Oronzo Sisto, se
gretano locale del Fascio e direttore della Scuola Agraria (settimo da destra, con gli occhiali); il direttore scolastico Rac
chia (ultimo da destra). (dalla fototeca d1 G1org10 Cito) 

2) e di poter trasco"ere il giorno in paese, come 
fa Fiele talvolta Abeles, fintantochè devo an
cora rimanere ad Alberobello dove voglio di 
tutto cuore essere utilmente attivo col dare le
zioni di tedesco, francese, inglese o latino, sen
za chiedere per questo più che un po' di man
giare. Credo di poter promettere che il mio me
todo di insegnamento, sperimentato a Parigi, 
sarà presto accompagnato da successo. In que
sto modo potrei non solo essere messo fuori 
contatto di giorno con una comunità nella qua
le tutt'altro vedo tranne che spirito camerate
sco ma mi sarebbe concesso, così, - e la cosa 
mi renderebbe molto felice - di poter estinguere 
una piccolissima parte del mio debito di rico
noscenza per la nazione italiana che pongo, 
per la ma umanità, al di sopra di tutte le na
zioni. Amo l'Italia e la sua buona gente ed 
io, che i11 sei anni di emigrazione ne ho passa
te tante (sono solo da 2 anni e mezzo in Ita
lia), posso giudicare positivamente l'animo de
gli italiani. Con il permesso di poter insegna
re durante il giorno ad Alberobello chiedo una 
grazia e prego in ginocchio di ottenere la più 
rapida concessione di questa grazia: semplice
mente non dover più trasco"ere il giorno nel 
Campo: qui sono diventato malato non solo 
fisicamente - si veda la mia domanda - ma an
che psicologicamente~. 
Dopo il trasferimento a Ferramonti gli ebrei 

di Alberobello subiscono varie vicende: quelli 
che all'atto dell'armistizio dell '8 settembre 
1943 si trovano ancora in Calabria sono libe-

rati dagli Alleati; alcuni di quelli che otterran
no invece un trasferimento in comuni del Nord 
cadranno vittime dei rastrellamenti nazisti. 
Adler, Bermann, Feintuch, Urbach, Zaitschek, 
Zeller saranno deportati ad Auschwitz, da dove 
non faranno più ritorno, Amsterdam perirà in
vece nell'eccidio di ForJl!li. 

Non potremo nè dovremo mai dimenticare 
i loro nomi nè quelli dei loro fratelli più for
tunati. 

note 
(1) Cfr K VOIGT, L 'mtemamento tkg/J 11nmigrat1 e dei pro

fughi ebrt!1111 ltalia (1940-1943), in La kgislaz1one an-
1tebra1ca in Italia e in Europa, Camera dci Ocpulati , 
Roma 1989, pp. 60-61. Per le caratteristiche giuri
diche dci vari motivi d ' internamento si rimanda a 
F TERZVLLI, Archw1 e storia locak: un'espent!nza d1 n
cerca - Gli mtemati in Puglia durante la Guerra, in Ri
cerca stonca ed analisi del territorio (a cura di R fJll. 
TONUCCI), Taranto, 1989, pp. 71-9!5. Un discorso più 
gcncraJc sull'internamento fascista in Puglia ~ inve
ce in F TERZVLLI, L 'internamento fascista m Puglia, in 
Fondaz1011e Ferramonti, n. 2-3, gennaio-giugno 1989, 
pp. 47-79. 

(2) ARCHIVIO STORICO COMUNALE 01 ALBER08ELLO (in seguito 
ASCA) , Categoria XV, busta 127, fascicolo 974. 

(3) l vi . 
(4) Servizio mensa, fonogramma dcU'Ispcnorc Generale 

di Pubblica Sicurezza della IX Zona aJ Ministero del
l'Interno 6 dicembre 1941. Citato in: MW, Peri
cok>si nt!lk contingenze belliche · Gli in tema ti dal 1940 
al 1943 (a cura di s CAAOUNI), Roma, 1987, p. 
381-382. 

(5) ASCA, Categoria XV, busta 127, fascicolo 974. 
(6) lvi. 
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Il direttore del campo, Giambattista Melchiorre (a sinistra). 
(dalla fototeca d1 G1org10 Cito) 

(7) ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO· MINISTERO DELL'INTERNO 
• DIREZIONE GENERALE OELlA PUBBLICA SICUREZZA · OMS!(). 
NE AFFARI GENERALI E RISERVATI (in seguito ACSIPS), Ca
tegoria Massime M/4-16, busta 19. 

(8) ASCA, Categoria XV, busca 126, fascicolo 972, sot
tofascicolo Mayer Vietar, memoriale segreto dcl 17 
giugno 1941. Traduzione dal tedesco dcl!' Autore. 

(9) lvi . 
(10) ASCA, Categoria XV, busta 127, fascicolo 974. 
(11) lvi . 
112) Ivi. 
(13) ACSIPS, Categoria Massime M/4-16, buste 19. 
(14) Ivi. 
(15) Testimonianza di Maria Rosa Nardonc Tauro dcl 13 

aprile 1987, raccolta dcli' Autore. 
(16) ACSIPS, Categoria Massime M/4-16, busta 19. 
(17) lvi. Sulle condizioni igieniche dell'abitato di Albe

robello e sui servizi pubblici abbiamo poche e fram
mentarie notizie, desunte dalle periodiche ispezioni 
prefettizie di carattere generale al Comune. Nell'i
spezione dcl 3 agosto 1940 si legge, tra l'altro: Le 
cond1:uom ig1enzche dell'abitato, molto pulito per le 
buone abitudinz dei cittadm1, sono nom1a/z. Non è sta
ta fatta la lotta contro le mosche sia perchè non se ne 
è awertzto il bisogno, sta per k d1sag1ate condizionz fi
nanziarie del Comune. ARCHIVIO 01 STATO 01 BARI (in se
guito ASB), Gabinetto della Prefetture di Bari, 3° 
versamento, busta 1035. 

(18) ASCA, Categoria XV, busta 127, fascicolo 974, espo
sto di Max Rind, Fclix Zwcig cd Enzo Cohn al ca
po della Polizia, 21 agosto 1941 Da notare che il 
passo relativo ai locali umidi è vergato in rosso con 
la notazione falso apposta dal direttore dcl campo. 

1111) Ivi 
(20) lvi . 
(21) lvi. 
(22) ARCHIVIO OELL"UNIONE DELLE COMUNITÀ ISRAELITICHE ITALIA· 

NE - ROMA (in segui to AUCll), Delasem 44N Tntemati . 
(23) ASCA, Categoria XV, busta 127, fascicolo 974. 
(24) l vi, busta 126, fascicolo 972, sonofascicolo Zacashan

slt:y Afoses. 

(25) AUCll , De/asem 44N Internati. 
(26) ACSIPS,.. Ca re_goria Al4-bis lntema/1 stranzeri, busta 

220, 1ascicolo Lobi Emesto. 
(27) ASCA, Categoria XV, busta 126, fascicolo 972, sot 

tofascicolo Kurxer. 

(28) lvi, sottofascicolo R111der Max. Il direttore dcl cam
po, Melchiorre, fa sapere aUa Questura di Bari che 
i soldi pagati ad alcuni internati per la pulizia dci lo
cali del campo provengono dai fondi che si ricavano 
dal fitto delle camerette isolate, occupate da incer
nati benestanti. Non risponde però alla domanda del
la Questura se tali lavori di pulizia siano espletati a 
turno tra gli incernati o se l'incarico è affidato sem
pre alle medesime persone (lvi, busta 127, fascicolo 
974). 

(29) lvi. 
(30) ACSIPS, Categoria A/4-bis, Internali stramen, busta 

324, fascicolo Schwarx Ladislao. 
(31) Ivi. 
(32) Ivi. 
(33) ASCA, Categoria XV, busta 126, fascicolo 972, sot-

tofascicolo Fiel Ennco. 
(34) lvi. 
(35) Testimonianza cit. 
(38) ASB, Gabmetto della P"fettura d1 Ban, 3° versamen-

to, busta 1035. 
(37) l vi . 
(38) lvi. 
(39) ASCA, Categoria XV, busta 127, fascicolo 974. 
(<IO) l vi . 
(41) l vi . 
(42) AUCll, Delasem 44M . 
(43) ASCA, Categoria XV, busta 127, fascicolo 974 . 
(44) ACS/PS, Categoria Massime M/4-16, busta 19. 
(45) lvi. 
(46) ASCA, Categoria XV, busta 127, fascicolo 974. 
(47) ACSIPS, Categoria Massime M/4-16, busta 19 
(46) Testimonianza cit . 
(49) Sol~ant.o tra il 3 ottobre 1941 e il 13 luglio 1942 Kau

(~r u:wm. alla f?elasem ben 103 lettere ma si registra 
I invio d1 corrispondenze anche da parte di un'altra 
decina di internati . Nello stesso periodo Kaufer ha 
vari scambi epistolari con la Comunità Israelitica di 
Roma e di Milano, con l'Unione delle Comunità 
lsraeliiiche a Roma, con altri organismi ebraici. La 
De/asem, grazie all'invenzione di un falso decreto 
riusciva a spedire in franchigia postale l'ingente cor'. 
rispondenza ai campi e alle località di internamen
to. Cfr. R PAINI, I senllen della rperanza - Pro/11gh1 
ebm, Italia fascista e " La Delase111", Milano, 1988, 
p. 35 

(50) ASCA, Categoria XV , busta 127, fascicolo 974. 
(51) ACSIPS, Categoria Massime M/4, busca 105/16/ 1, in

serto 20. 
(52) lvi . 
(53) lvi , Categoria A/4-bis, lntema/1 straml'n, busta 8/6} 

stat1sttche mtema/1. 
(54) lvi, Categoria A/4-bis, busta 12, fascicolo Abeles 

Charles. 
(551 Ivi. 
(56) l vi, busta 185, fascicolo Kel/ner Adolf 
(57) lvi , busta 324, fascicolo Schwarz Kart. 
(58) ASCA, Categoria XV, busca 126, fascicolo 972, sot

tofascicolo Mayer Vietar. 
(59) Questi dati ci sono stati forniti dal Centro di Do

cumenrazione Ebraica Contemporanea di Milano 
CC DEC), che ringraziamo sentitamente per la colla
borazione. 



INTERNATI EBREI NEL CAMPO DI ALBEROBELLO (1940-1943)* 

1) ABELES Charles di Moritz - Zurigo 15.8.1903 • maestro di musica - tedesco. 2) ABUSCH Paolo di Samuele • 
7 2.2.1886 • rappresentante di commercio - tedesco. 3) ADLER Juda di Osias - 7 25.11. 1887 - fabbricante di tuba
ture - tedesco. 4) AMSTERDAM Arthur di Joseph - Offenbach am Main 27.3.1922 - commerciante - tedesco. 5) 
AMSTERDAM Joseph di Chajm - Varsavia 28.1.1883 · commerciante • apolide ex polacco. 6) ANTICOLI Samuele 
di lsr~l!le - Roma 4.1.1883 - commerciante - italiano. 7) APFELSCHNITT Nathan di Moses . Drogobyc 27.7.1910 
- vetnmsta - apolide ex russo. 8) BASCH Hugo di Lazzaro • Polna 30.9.1884 • commerciante - tedesco. 9) BEER 
Simon di Faibis - Jassl 10.8.1913 - medico chirurgo· rumeno. 10) BERMANN Moritz di Wilhelm - Leopoli 28.5.1882 
· fotografo - tedesco. 11) BIRNBAUM Julius di David - Vlenna 8.4.1894 · fotografo - tedesco. 12) COHN Alexander 
di Fritz - KOnlgsberg 28.4.1889 - commerciante - tedesco. 13) COHN Heinz di Louls - Wroclaw 8.1.1908 - commer
ciante - tedesco. 14) DANON Zadik di Daniele - Spalato 20.4.1918 - sacerdote ebraico - ex jugoslavo. 15) DEWl
DELS Egon di Alfredo · Bielitz 9.7.1885 - ingegnere - tedesco. 16) DICKER Fart>er Moritz di Leisen - Vlenna 11 .12.1895 
- commerciante - tedesco. 17) DI PORTO Giacomo di Salomone · Roma 23.1.191 O - commerciante - Italiano. 18) 
FEINTUCH Mayerdi Henia • Halicz 10.12.1897 - fabbricante - tedesco. 19) FETTERMANN Moszekdl lsrael - Rytzy
wor 10.11 . 1893 · rappresentante di commercio - apolide ex russo. 20) FIEL Henry di Jakob - Vienna 12.5.1897 -
medico dentista - tedesco. 21) FINGER Joseph di Marcus · Vienna 8.3.1883 - meccanico - tedesco. 22) FRIED Gu
stav di Robert - Vienna 8.7.1906 - commerciante - tedesco. 23) FRIED Rudolf di Robert - Vienna 18.5.1905 - impie
gato - tedesco. 24) FRISCHWASSER Salomon di Abraham - Pietrycze 25.10.1888 · tessitore - tedesco. 25) FREUND 
Slgmund di Moritz - Francoforte sul Meno 30.11 .1913 - autista - apolide. 26) FRUHLING Georg di Salomon - Berlino 
28.1.1900 - commerciante - tedesco. 27) GLA TT AUER Viktor di Marcus • Vienna 26.5.1903 - commerciante - tede
sco. 28) GOLDBERG Joseph Lelb di Eislk • Wischnitz 6.2.1877 - commerciante - tedesco. 29) GOLDSTEIN Salo
mone di Osias - Galatz 15.5.1877 - ingegnere - apolide ex rumeno. 30) GOTTESMANN Gustav di Jakob - Vienna 
2.12.1921 - pellicciaio - rumeno. 31) GOTTESMANN Jacob Simone di Chajm - Stamestie de Jos 27 .3.1885 - 7 -
rumeno. 32) HACKER Ben no di Leopold - Ramsau 16.10.1894 - Impiegato - tedesco. 33) HAKEL Hermann di Sen
no • Vienna 12.8.1911 - pittore e scrittore - tedesco. 34) HANAU Secondo Lino di Carlo · Ferrara 11 .4.1908 - Indu
striale - italiano. 35) HERPE Siegfried di Abramo - Kolmar 11 .4.1897 - commerciante - tedesco. 36) HERSING Leo 
di Otto • Sypniewo 4. 7.1885 - commerciante - tedesco. 37) HIRSCH Ben no di Michele - Vienna 31 .12.1899 - com
merciante - tedesco. 38) HIRSCH Hugo di Nathan • Lippehne 6.10.1895 - commerciante - tedesco. 39) HOFFMANN 
Maximillan di Enrico - Elbenfeld 10.5.1892 - pittore - tedesco. 40) KAEMPF Marco di Leopoldo - Ubrod 17.10.1891 
. industriale - italiano. 41) KAUFER Eduard di Hermann - Vienna 22.9.1889 - autista • tedesco. 42) KELLNER S. 
Adolf di Leopoldo - Lemberg 5.10.1919 - cantante e artista· tedesco. 43) KOCH Jitzchok di Upa - Rusbanilov 15.6.1882 
- architetto - tedesco. 44) KURZER Isidoro di Joseph - Stanlslaus 7.3.1890 - ingegnere e architetto - tedesco. 45) 
LENGA Aronne M. di Giuseppe - Klow 15.12.1892 - sarto - apolide ex polacco. 46) LOBL Emst di Adolf - Saaz 21 .1.1887 
- architetto - tedesco. 47) LUKS Otto Schla di Nathan - Neu Sandez 10.7.1887 · commerciante - polacco. 48) MAU
RER Leon di Hermann - Liscow 26.4.1896 - commerciante - tedesco. 49) MAYER Viktor di Giuseppe · 7 1886 -
giornalista - tedesco. 50) ME NASCI Marco di Umberto - Roma 9.5.1919 - manovale · Italiano. 51) MESSERSCHMIDT 
Adolf di Felix · Berlino 10.3.1890 · compositore di musica e pianista - tedesco. 52) PAPO Davide di Menahem -
7 - ex serbo. 53) PINTO Drago di Giuseppe - Turbe 13.12.1925 - studente - ex serbo. 54) PINTO Leone di Giacobbe 
- Travnik 2.2.1909 - impiegato - ex jugoslavo. 55) POLIFKA Otto di Jacob - Vienna 21 .4.1888 - commerciante - tede
sco. 56) RECHNITZER Giovanni di Edoardo · Karlovac 12.7.1896 · direttore di banca · croato. 57) RIEBENFELD 
Moses di Nathle - Jaroslaw 14.5.1894 - industriale - tedesco. 58) RINO Max di Leopold - Persenberg 26.9.1892 
- rappresentante di commercio · tedesco. 59) ROSEMBERG Alfonso di Davide · Francoforte sul Meno 25.7.1899 
- commerciante - tedesco. 60) ROSENFELD Berthold di Moritz - Vienna 7.1 1.1896 - autista - tedesco. 61) ROTH 
Joseph di Stefan - Budapest 2.2.1891 - pittore - tedesco. 62) RUJDER Max di Sigmund - Vienna 18.9.1897 - com
merciante - tedesco. 63) RYZA Moszek di lzal Molf - Lodz 15.9.1889 • 7 - polacco. 64) RUBEL Isacco di Roberto 
• Sobnlow 28.3.1908 · medico - polacco. 65) SCHECHTER Jacques di Schloma - Vienna 22.9.1901 - viaggiatore 
- tedesco. 66) SCHECHTER Kart di Schloma · ? 5.4.1893 - commerciante · tedesco. 67) SCHWARZ Aurelio di Giu
lio - Zelina 29.10.1910 - 7 - ex jugoslavo. 68) SCHWARZ Giulio di Simone - Zelina 5.2.1877 - 7 - ex jugoslavo. 69) 
SCHWARZ Karl di Daniel - Sasln 5.8.1892- operaio - tedesco. 70) SCHWARZ Ladislao di Antonio · Budapest 15.3.1909 
- medico - apolide ex ungherese. 71) SERMONETA Umberto di Isacco - Roma 23.3.1904 - impiegato - italiano. 72) 
SIEGFRIED Davide di Joseph - Meissenheim 5.10.1880 ·commerciante - tedesco. 73) SIPSER Marx di Moses -
Vienna 14.7.1895 · disegnatore - tedesco. 74) SPITZ Leo di Adolf - Vlenna 6.10.1894 - agricoltore ed elettricista 
- tedesco. 75) SPITZER Moritz di Leopold - Oberfelienbrunn 1.3.1881 - commerciante - tedesco. 76) SPIZZICHINO 
Amadio di Salomone - Roma 26.11 .1899 - commerciante - italiano. 77) STERK Andrea di Francesco - Budapest 
19.9.1903 - albergatore - apolide ex ungherese. 78) STERNBERG Moses di Leiser - Zelleva 17.7.1888- ombrellaio 
- tedesco. 79) TILLES Simon di Samuel · Cracovia 24.3.1883 - commerciante - tedesco. 80) URBACH Leo di Her
mann - Vienna 23.6.1914 • orologiaio - tedesco. 81) VITALI Mario di Arlodante - Mantova 24.10.1911 • rappresen
tante di commercio - italiano. 82) WINDMULLER Joseph di Abraham - Schlitz 7.12.1886 ·commerciante-tedesco. 
83) ZAKASCHANSKY Moses di Meyer - Papile 27.8.1901 - maestro dell'Università Popolare in Lituania - apolide 
ex lituano. 84) ZAITSCHEK Hans di Leopold - Vienna 14.11 .1909 · ? · tedesco. 85) ZELLER Arthur di Beniamino 
- Vienna 23.12.1910 - pellicciaio - tedesco. 86) ZWEIG Felix di Otto - Vienna 21 .1.1918 · studente in chimica - tede
sco. 87) ZWEIG Stefan di Otto - Vienna 24.2.1920 · studente in chimica - tedesco. 

• La cittadinanza indicata, che è quella riconosciuta dal governo italiano, non colncide sempre con la nazionalità dì origine, a seguito 
degli sconvolgimenti della carta pohtlca dell'Europa durante la guerra. 
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MASSERIE A CEGLIE MESSAPICA 

gli illustri proprietari 
di sciotta 

Già nel 1935 Vincenzo Ricchioni1
, rimar

cando l'esistenza, oltre che della Puglia vera 
e propria, in cui erano comprese la Capitana
ta e la Terra di Bari, anche del Salento, che 
nel corso dei millenni aveva percorso in ma
niera autonoma il proprio itinerario di civiltà 
rispetto all'altra entità territoriale, alla quale 
era stata in seguito amministrativamente ac
corpata, constatava positivamente come mol
te masserie, che costituivano l 'azienda agricola 
dominante (una vasta estensione di te"eno, la 
maggior parte adibita a pascolo, a cui era annes
so un orribile fabbricato), furono suddivise'l. Es
se costituivano ed in parte assolvono al compito 
anche oggi, sebbene i tempi siano cambiati, por
tando all'i"eversibile depauperamento della pro
prietà fondiaria e de/l'agricoltura, la struttura nu
cleare attorno a cui ruotava l'economia agricola 
dell'intera regione pugliese, che riconosceva nel
la loro funzione il punto-cardine di una filosofia 
esistenziale che traeva la propria giustificazione 
da un ambito di civiltà che ignorava la tecnolo
gia e l'inurbamento. Conobbero i momenti pitì 

Veduta prospettica di masseria Sciolta. 

di GAETANO SCATIGNA MINGHETTI 
LUIGI EMILIO RICCI 

vitali agli inizi del Settecento quando, anche nel 
Regno di Napoli, si cominciavano ad avvertire 
quei sintomi di riforma che sarà compiutamente 
attuata al tempo del dispotismo illuminato di Car
lo di Borbone e del figlio Ferdinando IV, coa
diuvato splendidamente dal ministro Tanuccf. 

Al contrario, si era dato origine, con le di
visioni parossistiche, ad un fenomeno di im
pressionante parcellizzazione del territorio che 
numerosi ed irreversibili danni ha arrecato al
l'economia agricola pugliese, e dell'alto Salento 
in particolare, raggiungendo l' acme della pol
verizzazione nel secondo Dopoguerra, con lo 
scorporo selvaggio di tante aziende eccellenti 
che vennero mutilate per ottemperare, negli an
ni Cinquanta, alle demagogiche norme della 
Legge Segni, le cui nefaste conseguenze non si 
finisce tuttora di lamentare'. 

Tra i frazionamenti più importanti avutisi in 
provincia di Brindist', osservava ancora il Ric
chioni, che puntava sulla piccola proprietà co
me fattore di p rogresso sociale e di equilibrio, 
soprattutto nel Meridione, sempre in quel lon-

(foto Antonio Spallut1) 

81 



82 tano 1935, possono meritare particolare mem:io
ne quelli del comune di Ceglie Messapica, dove 
8 latifondi di complessivi ha. 668 furono /razio
nati in J 7 8 quote'. 

Per farsi un'idea di quello che significava un 
fatto del genere e quale fosse la sua portata in 
una economia agricola povera, anche per la 
mancanza d'acqua, nonostante la costruzione 
dell 'imponente Acquedotto Pugliese, il cui im
pianto ebbe inizio nel 1914, sarà necessario ag
giungere che nella provincia di Brindisi, dei 20 
Comuni che formano la circoscrizione, ben 12 
(Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cistemi
no, Francavi/la, Latiano, Mesagne, Oria, Ostu
ni, Sandonaci, San Pancrazio, Torre Santa Su
sanna), della superficie complessiva di ha. 
137.509, si possono far rientrare tra i comuni 
comprendenti larghe zone a colture estensive, 
espressione tipica della grande proprietà1

• 

Proprietaria molto considerevole risultava a 
Ceglie Messapica, tra le altre, la famiglia Al
legretti'. Essa possedeva tredici masserie nel 
territorio comunale ed altri cospicui terreni nel
la zona di Montalbano di Fasano, per eredità 
della famiglia Cenci, sicchè, per il numero di 
ettari gestiti, poteva tranquillamente collocarsi, 
per ordine d ' importanza, dopo la casa ducale 
ed i possedimenti ecclesiastici del Capitolo di 
Ceglie. 

Delle tredici aziende della famiglia faceva 
parte anche la masseria Sciotta, che ha sublto 
nel corso degli anni consistenti decurtamenti 

alla sua originaria estensione terriera. La si in
contra percorrendo la nuova provinciale per 
Francavilla Fontana, immediatamente a ridosso 
della masseria Castelluzzo che, di proprietà di 
Cataldo Oronzo Cavallo fino al 1746, era sta
ta in seguito acquistata dai duchi Sisto y Brit
to ed oggi appartiene alla famiglia Ricci che 
l'ha resa florida e competitiva'. 

Sciòtta, secondo quanto ha scritto Gerhard 
Rohlfs, sta per brodaglia, acqua in cui si è cotta 
la pasta, la verdura o il bucato; ... dal latino tar
do jotta = brodo, d'origine forse celtica'0 • Que
sta brodaglia veniva somministrata ai maiali e, 
nell'economia agricola del tempo, costituiva un 
valido succedaneo a beveraggi maggiormente 
costosi e di più difficile reperibilità. Forse, a 
Sciotta, i capi suini dovevano risultare di un 
numero molto nutrito e di questo beverone do
veva farsene largo uso se poi il termine è di
ventato un toponimo, rimasto ad indicare la 
masseria fino ai giorni nostri . Oppure il nome 
sciolta, per quanto sia possibile arguire, è sta
to usato per determinare, nell' ambito di una 
suddivisione di beni rustici, il rimasuglio, l' a
vanzo di essi, anche sotto il profilo geomorfo
logico. 

Per divisione ereditaria delle proprietà di 
don Francesco Allegretti '' l 'azienda era tocca
ta a uno degli undici figli che costui aveva avuto 
dal matrimonio con la nobildonna Francesca 
Cenci di Fasano: Stefano, che ricordava nel no
me la figura di uno zio, don Stefano Allegrec-

Targa datarla del 1899 sul deposito degli attrezzi di masseria Sciolta, con il monogramma di Stefano Allegretti Cenci. 
(foto Antonio Spalluu) 
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ti, cantore della collegiata di Ceglie, dottore 
in sacra teologia, patriota carbonaro, uomo di 
lettere che, nel 1825, come è riportato in una 
epigrafe latina da lui fatta ammurare sulla fac
ciata della masseria di Ferruzzo, stanco dei cla
mori del mondo, si era ritirato nella sua pro
prietà per ritemprare il corpo e lo spirito ed 
aveva ingrandito, nel medesimo tempo, i fab
bricati già esistenti'2

• 

Stefano junior è colui che, in varie riprese, 
fece ampliare e rendere più confortevoli ed ac
coglienti, sulle orme della tradizione edilizia 
di famiglia, i corpi di fabbrica della masseria 
Sciatta, la quale, agli inizi dell'Ottocento, era 
denominata ancora Chiuse di Sciotta. A testi
monianza del suo fervore imprenditoriale, volle 
che fosse inciso il proprio monogramma S.A. C. 
(Stefano Allegretti Cenci) su ciascuna delle rea
lizzazioni condotte a termine: dal deposito de
gli attrezzi del 1899, al portalino di accesso al 
piano padronale del 1905, agli altri locali di ser
vizio sui quali è ripetuto, con cadenzata mo
notonia, la sigla del committente e l'anno di 
costruzione, fino al 1908, data in cui gli inter
venti vengono conclusi. Solamente su di una 
di quelle colonne in pietra locale, che sorreg
gono il cancello in ferro battuto e che consen
tono l'accesso al cortile antistante i fabbrica
ti, è stata apposta una targa di marmo bardi
glio sulla quale è impresso: Stefano Allegretti 
Cenci del comm. Francesco. 

A costui, in seguito, per la prima quota 
(un'altra parte era di proprietà di un certo Ni
cola Pugliese), era subentrato il fratello Gae
tano, giusto atto di divisione dell'ingegnere Trin
chera, redatto in quest'anno 22 giugno 1931 , per 
regio notar Campane/I.a Lorenzo, registrato 1'11 
luglio 1931 al n. 19". 

Capitano medico, cavaliere ufficiale de l'Or
dre Hospitalier de l'Aigle Royal de Montréal, 
membro dell'Ateneo Britannico, socio dell'I
stituto Araldico Italiano, poeta, scrittore, Gae
tano Allegretti Cenci era vissuto per un certo 
tempo brillantemente nei salotti e nei circoli 
mondani dell'antica capitale borbonica, dove 
abitava in una casa al nuovo corso Garibaldi, 
118. Rappresentava, insomma, il più pirotec
nico degli eredi del commendator Allegretti, 
che avevano aggiunto al proprio il cognome ma
terno, dando origine alla generazione degli Al
legretti Cenci". Esercitava l'attività letteraria 
più per ostentazione snobistica che per auten
tico afflato poetico. Per eccentrica affettazio
ne amava ripetere che egli, oltre che il nome, 
aveva ereditato da un omonimo zio (Gaetano 
Allegretti senior, sindaco di Ceglie dal 1822 al 
1825 e medico illustre)'5 anche la propensio-

Gaetano Allegretti Cenci (1864-1941). 
(lotonproduZtOne Antonio Spallut1) 

ne per la cultura letteraria, nell'ambito della 
quale Gaetano junior era conosciuto con lo 
pseudonimo de La penna di Damasco. 

Di suoi interventi edilizi non c'è traccia al
cuna sulle strutture di Sciatta. Ne godè comun
que i frutti, badando di concederla in afficto 
a qualche massaro che era obbligato a fornire 
per contratto prestazioni e regalle che, fino a 
pochi anni fa, erano codificate in dettagliati 
atti notarili che sembravano perpetuare uno 
stato di soggezione che risaliva ai lontani giorni 
del Medioevo: Con I.a presente scrittura privata, 
in doppio originale, io qui sottoscritto Mane/li 
Angelo fu Antonio, mi obbligo di murare e chiu
dere a mie spese le porti (sic) tra I.a prima quota 
dei fabbricati della masseria Sciotta di proprietà 
del dr. Gaetano cav. ulf. Allegretti e I.a seconda 
quota dei fabbricati già degli eredi Pugliese di Ni
col.a, oggi di mia proprietà. 

Le porti a chiudersi sono le seguenti: nella se
conda camera mia, messa a pianterreno I.a porta 
a chiudersi è quella che chi entra I.a trova alla 
sua destra. Nella terza camera mia, messa a pian 
terreno, I.a porta a chiudersi è quella che chi en
tra la trova anche alla sua destra. 
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Contratto di fitto di masseria Sciolta, Ira Angelo Manelli 
e Gaetano Allegretti Cenci, del 30 aprile 1935. 

Poichè il contratto di fitto tra me ed il dottor 
Allegretti tenninerà a 1 O agosto 193 7, mi obbli
go di chiudere e di murare, da mano maestra, 
le due porti innanzi dette non più tardi del pri
mo agosto 1937 e qualora dovessi venir meno a 
tale obbligo, andrò soggetto ad una penale di li
re 300, non riducibile da alcun magistrato, oltre 
alle spese di registrazione e di multa della pre
sente scrittura". 

Ancora: Con la presente scrittura privata il dr. 
Allegretti fitta ad esso Mane/li Angelo fu Anto
nio che accetta, l 'oliveto n. 10, foglio 126 per 
intero e la maggior parte A dell'oliveto n. 9, fo
glio 126 della masseria Sciotta ... Il fi tto è conve
nuto per la durata di anni due a cominciare dal 
10 agosto 1939 e tenninare il 10 agosto 1941. 
Il prezzo convenuto è di lire 4. 000 annue, da pa
garsi in tre rate uguali e distinte: la prima al prin
cipio dell'anno locativo; la seconda a Natale; la 
terza a Pasqua. 

I maestri per la rimonta agli ulivi deve indi
carli il proprietario; pagarli il Mane/li. 

Le due chiuse olivetate devono, ogni anno, es
sere arate ed entroversate, con tutta l'arte, da es
so fittuario. È permesso seminare solamente fa
ve, piselli e foraggi. 

Il dottor G. Allegretti dà in fitto al fittuario 
la stalla al fianco alla scala del casino; la rimes
sa d'angolo; la camera alle spalle della stalla e 
che ha finestrino sul fronte rientrante a nord del 
fabbricato; l'altra camera in seguito in angolo con 
la finestra sul detto fronte nord e con l'ultima 
finestra !ul fronte ovest, prospiciente sul ficheto 
n. 13. E vietato assolutamente il subaffitto. 

D 'accordo si stabilisce tra le parti qualunque 
violazione ai patti contrattuali darà luogo alla ri
soluzione del presente contratto, ipso ;ure, senza 
che l'autorità giudiziaria possa usare del potere 
discrezionale di cui all'articolo 11 65 C. C. e sal
vo in ogni caso i danni, interessi. Spese di regi
strazione e multa andranno a carico delle parti 
inadempienti" . 

Non sempre, però, i tempi sono trascorsi 
tranquilli e la vita quotidiana sonnolenta, per 
la masseria Sciotta. Soprattutto dopo il com
pimento dell ' unità politica d ' Italia le struttu
re masserizie, nonostante vari sistemi difensi
vi ed altri accorgimenti posti in essere, non era
no per nulla sicure e dovettero subire, in nu
merose riprese, gli assalti delle bande che scor
razzavano per le contrade del Meridione com
piendo grassazioni e ribalderie. L'intento pa
lese consisteva nel riportare sul trono di Na
poli Francesco II di Borbone e l ' intrepida re
gina Maria Sofia di Baviera che, sugli spalti del
la fortezza di Gaeta, aveva mostrato all'Euro
pa ammirata tutta la sua determinazione". 

Anche la masseria di Sciotta, insieme con 
quella di Castelluzzo, sopportò la visita di una 
banda di briganti guidata dal celebre Sergen
te Romano", di Gioia del Colle, e da Giusep
pe Nicola Laveneziana20, di Carovigno: Nella 
notte del 25 ottobre (del 1862) si recarono i bri
ganti in queste due masserie, site tra Cegiie e Fran
cavi/la. Erano circa cinquanta persone tutte a ca
vallo, ed armate con anna da fuoco. 

Nella prima (masseria di Castelluzzo), tenu
ta in fitto da Domenico Caliandro di Pietro, pre
sero due giumente ... due cappotti, un intero abito 
di bordiglione ed altri oggetti; nella seconda (mas
seria Sciotta), tenuta in fitto da Pietro Rocco 
Ciniero fu Francesco Saverio, presero una cami
cia, due paia di ca/zetti, un cappotto, e dei ca
cio. Tra essi furono riconosciuti il noto Lavene
ziana ed il Sergente di Gioia2

'. 

Sciorta, a queste scorribande, non poteva es
sere sottratta . La stessa posizione topografica 



congiurava in tal senso: era troppo in vista. In
fatti la sua mole, molto semplice nell 'orditura 
architettonica di duro calcare di Ceglie, anco
rata a stilemi di persistente sapore ottocente
sco, e bianca di calce, fuoriesce prepotente dalle 
marine degli ulivi che l'assediano mentre il re
sto dei terreni è catalogato come ficheto e se
minativo. 

Tra masseria Montefocaro e masseria Sciotto 
(sic), Lorenzo Quilici e Stefania Quilici Gigli 
segnalano la specchia Montefocara, in pqrte di
strutta per la costruzione di una strada. E posta 
a cavallo del Paretone pit~ arretrato, indicato co
me seconda cinta fortificata per la difesa di 
Ceglie2'2. 

Attualmente la masseria Sciatta non appar
tiene più alla famiglia Allegretti : dopo la mor
te del cavalier Gaetano, avvenuta in Ceglie il 
27 luglio del 1941 , la sua quota era passata al
la figlia Francesca, maritata con l'avvocato Car
lo Colucci23

• D onna volitiva e determinata, 
protagonista in Ceglie di un'intera epoca, im
pegnata in politica come segretaria del locale 
Fascio femminile, durante il Ventennio, e co-

Mappa catastale di masseria Sciolta. 

me vivace sosterutnce dei Centri di Azione 
Agraria, negli anni Sessanta, donna Francesca 
aveva partecipato alle prime competizioni elet
torali, dopo l'avvento della Repubblica, risul
tando eletta consigliere comunale monarchico 
del comune messapico. 

In seguito, ed è cronaca recente , Sciotta è 
stata alienata ed è passata in proprietà del far
macista Francesco Ricci, dell'avvocato Giusep
pe Gianfreda e di altri, i quali, nonostante le 
ripetute suddivisioni e ciascuno per le rispet
tive quote, si adoperano perchè la masseria con
tinui a svolgere un ruolo produttivo qualifica
to, che comunque sia all'altezza degli standard 
del passato. 

note 
(1) Cfr. v FJOAE, L 'acqua divise i fascisll, in La GtU.ulla 

del Mn:zog1omo, Bari, 28 aprile 1990, p. 3: Nel de
cennio fra il 19)0 e il 1940 apparvero gli studi fonda
mentali di Vincenzo Ricchioni, esponente del mondo 
agrario che aveva aderito al fascismo, moderato in po
litica, analista obiettivo sul piano sciet11ifìco, tanto da 
nchiamare l'attenzione del giovane Manlio Rossi-Dona, 
che lavorava senuclandestinamente nella redazione ro-
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Frontespizio di un volume gratulatoria in onore di Gaeta
no Allegretti Cenci (1930). 

mana dt!lla nvista Bonifica e Colonizzazione e che de
dicò un'ampia favorevole reuns1one allo studio L'e· 
conomia dell 'agricoltura pugliese del 1939 Q uesta 111-

dagm e non fu l'umca. Nel 1936 il prof R1cchiom, che 
11el seco11do dopoguerra fu a11che rettore del/' Univeni· 
tà d1 Ban, pubblicò da La terza 1111 altro studio non me· 
110 1mportante, Aspetti economici di aziende latifon
diste in Terra di Bari , che a/fro11tava anche 11 proble
ma degli affitti dei fo11d1 rust1c1, la q11es11011e del lati
fondo e ti sistema di compartecipazione. 

(2) v RICCHIONI , Inchiesta sulla piccola propnetà colttvatn· 
ce fonnatast 11el dopoguerra, Roma, 193', p. 70. 

(3) G SCATIGNA MINGHETTI, Massena, nucleo della economia 
agncola del Sud, in Camere dell'Umbna , Perugia, 18 
marzo 1986, a . IV, n . 7'5, p. 8 . 

(•) Cfr F RUSSO, La nuova agn coltura vacche e . . com
puter, in La Gan:etta del Meuogiomo , Bari, 11 sc1-
1cmbrc 1988, p. I O: Perchè l'agricoltura brindisina tor· 
m ad essere remunerat111a, una delle soluzioni sarebbe 
il riaccorpameltto delle terre. Ma questo no11 è pomb1-
le. , comme11ta ti dott G1a111111n:1 (Salvatore G ian
nuzzi, capo dcll'Jspettoraco Agrario della provincia 
di Brindisi). Ma le 11ostre 11011 era110 terre incolte, co11-
fida con indig11az1011e do1111a D1alta (Dialta Dentice dci 

principi di Frasso): Erano uliveti piantati nella roceta 
con la dinamite da mio nonno, Luigi Dentice di Fras
so, se11atore del R egno, la c111 proprietà allora contava 
mmi/a ettan. 

(5) La provincia di Brindis i, come entità amministrati
va autonoma, è nata solcanto nel 1927 dallo smem
bramento, operato dal governo fascista, della vasca 
provincia di Lecce, anticamente detta Terra d 'Otnlfl
to. Cfr. C FORMICA, Bm1d1si · Studio di geografia ur· 
bana, Bari, 196'5, p . 3'5. 

(6) V RICCHIONI , op. cit., p. 84 . 
(7) Ibidem. 
(8) Sulla famiglia Allegretti , dr. C.alemlano d'Oro (a cura 

di D CONTIGLIOZZI} , Roma, 1899, pp. 1'58-160; A. f'O. 
SCARINl

1 
Annerista e 11otiziano delle famiglte nob1/t, 

notabili e feudatane di Terre d'Otranto, Lecce, 1927 , 
p . 27. 

(9) G SCATIGNA MINGHETTI, Massene a Cegl1e Messapica Ca
stelluzzo, in R1f/emo11i · Uma11esimo della Pietra, Mar· 
cima Franca, luglio 1984, pp. 4'5-47. 

(10) G AOHLFS, Vocabolan o dei d1ale1t1 salentm1 · Terra 
d'Otranto, Galatina, 1976, voi. Il · N-Z, p. 6 16 . 

(1 1) Sulla figu ra dcl commendatore Francesco Allegre! · 
ti, dr. G SCATIGNA MINGHETTI, Risorgimento m Terra di 
Brindisi - Liberali e reazionari, Ccglic Messapica, 1984, 
pp. 46-47 

(12) Per la masseria di Fcrruzzo e, in particolare, per la 
figura dcl cantore Stefano Allcgrccti, si veda G SCA
TlGNA MINGHETTI . L RICCI " , Femnzo nella stona d1 casa 
Allegretti, in Riflessioni· Umanesimo della Pietra, Mar
tina Franca, luglio 1986, pp. 113-117. 

(13) ARCHIVIO PRIVATO Dt CASA SCATIGNA DI CEGUE MESSAPICA (in 
seguito APCS) , Carte Allegretti, fascicolo n . 10, anno 
1938. 

(1•) Verso la fine del secolo scorso gli Allegretti aggiun
sero al proprio il cognome materno Cenci anche per 
01tcmperarc alle disposizion i testamentarie di uno 
zio, il nobile Vincenzo Cenci di Fasano. C fr . G SCA
TIGNA MINGHETTI . L. RICCI 1•. op. cit. , p 117' nt. 4 . 

(15) C VILLANI, Scrittori ed artisti pugliesi antichi, modem1 
e contempora11ei, Trani, 1904, p . 119'5 Allegretti Gae
ta110 , medico e poeta, nacque a Ceglte Messapico (il 4 
maggio 1782) , e fiorì nel XIX secolo Lasciò, mano
scritte, 1111a Raccolta di poesie, e due Dissertazioni me
diche, tma delle quali sulle Febbri dcl puerperio, me
ntò l'attenzione e k 011ora11u dell'Accaden11a Medi 
ca, d1 Parigi. Morì 11el/'am10 1854. 

(16) APCS, Carte, cit. , fascicolo cit. , anno 1935. 
(17) l vi , anno 1938. 
(18) F ARGENTINA, Mana Sofia di Napoli , in Voce del Sud, 

Lecce, 1982, p. 3 Si tratta della principessa di Ba
viera, ramo Wittclsbach, che sposò nel 18'59, a Ba· 
ri, Francesco II di Borbone. 

(19) Su Pasquale Domenico Romano, a/JaJ Sergente Ro
mano , dr. v CARELLA, Il brigantaggio politico nel Bri11-
disino dopo l'Unità, Fasano, 1974 , pp. 47-48. 

(20) Sul Lavcncziana, dr. ibidem, pp. 48-49 . 
(21) Ibidem, pp. 105-106 . 
(22) L OUILICI. s OUILICI GIGLI, Repertono dei bem c11lt11ral1 

archeowg1ci della prov111c1a di Brindisi , Fasano, 197'5, 
p . '57 . 

(23) Per l'avvocato Carlo Colucci (Ceglie, 4 maggio 188'5 
· 14 giugno l 9'50), sindaco di Ccglic Messapica nel 
1944 e nel 1946, dr. M CIRACI · G SCATIGNA MINGHETTI, 
Ceglte Messapica ima clltà, Galatina , 1980, pp. 169 
e 194 . 



MASSERIE A CONVERSANO 

contese fra la famiglia carbonelli 
e il monastero di san benedetto 

La città di Monopoli alcuni decenni fa ha 
visto estinguersi tra le sue mura l' antica e no
bile famiglia Carbonelli oriunda napoletana', 
stabilitasi alla fine del Cinquecento a Conver
sano e qualche decennio dopo a Monopoli. 

Il più antico Carbonelli di cui si ha notizia 
è un Francesco, legato a Conversano come pro
curatore, dal 1569 al 1579, del monastero di 
San Benedetto nella capitale del regno2

• Fi
glio di Francesco, nel 1590 regio doganiere in 
Bari, fu Giovanni che, nel 1593, risulta domi
ciliato in Conversano e coniugato con Lucre
zia Stanzione pure oriunda napoletana . 

Giovanni Carbonelli il 25 ottobre 1594 ce
dette a sua moglie la masseria detta Gianfon
tana in contrada Catassano3 in cambio di una 
chiusura del valore di 1.000 ducati . Tre anni 
dopo (7 luglio 1597) la masseria venne affitta
ta per 60 ducati annui a Vitantonio, Antonio 
e Giacomo de Luce e il 9 agosto 1599 ai primi 
due e a Bernardino de Luce per altri quattro 
anni'. 

Il toponimo Gianfontana deriva dal fatto che 
la masseria era appartenuta a Giovanni Fon
tana, forse lo stesso che nel 1561 e 1562 fu 
sindaco di Conversano. 

In antico il termine masseria non indicava 
necessariamente un edificio cui era accessori~ 
una più o meno vasta estensione di terre ma 
con lo s tesso termine s' indicava anche esclusi
vamente un complesso di terre (masseria di cam
po), o una mandria di porci (masseria di porci) 
o un gregge di pecore (masseria di pecore)5

• 

Nel nostro caso la masseria comprendeva, 
già alla fine del XVI secolo, un edificio a tor
re con gli indispensabili accessori, pozzo, trap
peto ecc., necessari al razionale sfruttamento 
delle terre. 

Non sappiamo come la masseria era perve
nuta in potere dei Carbonelli; secondo una no
tizia, da verificare, contenuta nel citato fasci
colo, la stessa era stata acquistata nel 1540 da 
Antonia d ' AscoH col peso di annui carlini tre 
al monastero di San Benedetto, annui carlini due 
al beneficio di San Giovanni Battista del/i Jan
nuzzi, con un tomolo d'orzo alla camera vesco
vale di Conversano. 

di ANTONIO FANIZZI 

Giovanni Carbonelli patrizio napolitano, ri
trovandosi nel 1614 nella terra di Capurso, in oc
casione che teneva in affitto quel feudo8

, essen
dosi ammalato a 18 ottobre del suddetto anno, 
fece il suo ultimo nuncupativo testamento in cui 
avendo istituiti eredi il dottor Francesco, Pietro 
Giacomo e chierico Antonio suoi figli , stabiD fra 
l'altro che in caso morisse alcuno de' detti eredi 
senza legittimi e naturali ed uno succede all'al
tro sopravvivente e detta sostituzione vuole che 
abbia lo suo debito per tutta la sua posterità in 
infinitu ed in caso che s'estinguesse questa, o sia 
linea e discendenza di detti suoi figli, in tal caso 
sostituisce erede per la terza parte detto Monte 
di Pietà (di Conversano) e per l 'altra terza parte 
Santa Chiara di Conversano e per l'altra terza par
te l'ultimo moriente possa disponere a suo arbi
trio a chi li piacerà. 

IJ 12 febbraio 1699 la masseria che era pos
seduta da Nicolò Mario Carbonelli, il quale l'a
veva ricevuta in donazione alcuni anni prima 
dai suoi zii paterni, fu permutata con vari be
ni appartenenti al monastero di San Benedet
to di Conversano, posti nella città e territorio 
di Monopoli e valutata 7 .865 ducati . Nell'at
to di permuta, redatto dal notaio monopolita
no Francesco Rodriguez, non si fece tuttavia 
menzione del fatto che la masseria era sosget
ta a fedecommesso e pertanto inalienabile'. 

All' atto intervennero da una parte l'abba
dessa Isabella Acquaviva d'Aragona, le mona
che Margherita e Teresa Acquaviva d ' Arago
na, la priora Porzia Piscopo, le decane Tom-

Stemma partito dei Carbonelli e dei Tarsia nel monastero 
d1 San Francesco a Monopoli. (foto Giacomo Simone) 
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Corpo di fabbrica della masseria Carbonelli. 

masa Piscopo, Camilla Clemente, Agata Cle
mentia, Regina Accolti , Elisabetta Accolti , Al
vina Damiani, Anna Medico, Attanasia d' Ac
colti, Onofria Tarsia, Emilia Damiani, Giuditta 
Pascale, Raimonda Marancia, Daniele La For
za, Giacoma Palmieri , Vittoria Borrassa, Mar
cellina Capulli, Eugenia Tarsia, Donata Pasca
le, Barbara Michele, Cesaria Terami, Bernar
dina d'Accolti, Ferdinanda Pascale, Raffaela 
d'Accolti, Policarpa Battinelli, Arianna Manuz
zi, Anna Acquaviva, Leocadia Parente, Bene
detta J atta, Rosa Caporusso, Giacoma Esper
ti, Aurora Acquaviva, Antonia Lenti, Maria
na de Angelis, Serafina Gerardi, Emanuela Ge
rondi, Celidonia Re, Melchiorre del Re e Giu
seppa Borrassa, autorizzate alla permuta dal pa
rere favorevole della Sacra Congregazione dei 
Vescovi e Regolari , del1'8 ottobre 1698 e pre
sentato nella corte vescovale di Conversano dal 
procuratore del monastero, che era don Bar
tolomeo Centorta. 

Dall'altra parte inlervenne il suddetto Ni
colò Mario Carbonclli che acquistò dal mona
stero le case chef uro no de/li Covelli, poste den
tro detta città di Monopoli, nel ristretto della chie
sa parrocchiale di Santa Maria Amalfitana, nel
la strada per la qual si va dalla pubblica piazza 
a dirittura a San Francesco, consistente in pitì e 
diversi appartamenti superiori et inferiori, con log
gia scoverta, pitì magazzeni e stalle, con pozzi 
d'acqua pluviale, cloaca et altri membri, per il 
valore di 958,60 ducati, così ripartiti: venti
tre canne di fondo, ducati 235; altre quindici 
canne e tre quarti di fondo alla parte di dietro 

(foto Giacomo Simone) 

che corrisponde all'inclaustro vicinale nella con
trada della chiesa di Santa Maria Amalfitana, du
cati 102; 14. 709 tufi, ducati 362, 72; rustico can
ne 52, ducati 42; scala in pietra viva, 1 O ducati; 
tre ciminiere, ducati 17; tetti ed astrichi, ducati 
JO; due pozzi d'acqua piovana, ducati JO; legna
mi, ducati 125. 

Ancora 300 ducati di capitale per il quale 
il monastero tiene una casa palazzata posta dentro 
questa città di Monopoli, la medema fu del/i 
quondam Nicolò Lanzo e Vittoria de Magistris, 
consistente in pitì e diversi appartamenti superiori 
et inferiori, con pozzo d 'acqua pluviale, pozzo 
d'acqua sorgente, due piscine da conservar ogli, 
di capacità di some cinquecentro incirca, che sta 
nel ristretto di detta parochial chiesa di Santa Ma
ria Amelfitana, giusta le case del reverendo ab
bate Alessandro Antonio Tavari ex monte, la 
strettola nominata del/i Padri Giesuiti ex mare, 
strade pubbliche ex borea et austro et altri confi
ni, qual casa have il jus dell'ingresso et egresso 
dal portone che sta sotto la camera della reverenda 
donna Nicola Acquaviva, monaca del venerabi
le monastero di San Martino di detta città di Mo
nopoli, attaccata alla casa predetta, che have l'u
scita alla strada pubblica, per la quale si va a di
rittura dalla piazza a San Francesco, qual casa 
fu assignata per il signor primicerio abbate don 
Felice Antonio Acquaviva alla reverenda Vitto
ria Borrassa, monaca pro/essa in questo venera
bile monastero di San Benedetto, per ducati tre
ce1110, con che sborsandosi da detto reverendo pri
micerio la detta summa si debba al medemo o 
suoi heredi e successori restituire la casa predet-



la, come dissero apparire da publico instrumen
to per mano mia (notaio Francesco Rodriguez) 
a 6 giugno 1698 e da detta donna Vittoria Bor
rassa assignata poi a detto venerabile monastero 
di San Benedetto, in virtù d'altro instrumento per 
gli atti del magnifico notaro Vit'Antonio Bona
sora (di Conversano) ... sotto li ventotto genna
ro 1699. 

Al Carbonelli furono cedute anche trenta
nove macinature e due colle' di terre d'olive 
dette volgarmente il palmentello nel luogo do
ve si dice Santo Oronzio; alcune terre ortalizie, 
di due opere, cinte di parieti e con un pozzo 
non stagno, poste fuori le mura della città in 
prospettiva dell'hospitio di Santa Maria del Par
to de ' Padri Celestini; una masseria detta di no
tar Giuliano con una cappella aperta coll'effigie 
de/l'Immacolata Concettione, con un puzze/lo de
serto dentro, consistente in terre seminatoriali e 
macchiose, oliveti, vigne e pozzi, posta nel terri
torio di detta città di Monopoli nel luoco detto 
il monte di San Pietro; diciotto macinature e otto 
colle di oliveti, sei quartieri e quindici ordini 
di vigne, un giardino chiuso dafabriche a cot
to, con lamia, pozzi, pelacci, conigliera et altri 
membri posto nel territorio di Monopoli nel lo
co detto Sant'Elia, posto lungo la via che va al 
Santissimo Crocifisso de Pagliamlo e stimato 838 
ducati e mezzo. 

Oltre agli immobili al Carbonelli furono ce
duti alcuni censi enfiteutici che il monastero 
conversanese possedeva su beni posti nella città 
e nell'agro di Monopoli: uno di 20 grani an
nui su una casa sita nel pittagio di San Domeni
co; 20 grani annui su un giardino posto nel luo
go detto dei Pignatari; 17 carlini annui sopra 
la masseria che fu di Pietro Bove e 10 grani 
sopra un giardinetto seu amendolaro, posto den
tro detta masseria ... nel luoco detto Caramanna; 
10 carlini annui sopra una casa posta nel ristretto 
della parochial chiesa di Sant'Angelo, nel pitta
gio di San Domenico; 5 carlini annui sopra la 
casa che fu di mastro Cesare delle Noci e di 
suo fratello nel ristretto della parochial chiesa 
di Santa Maria Amalfitana; 3 carlini e 6 grani 
annui su una casa posta nello stesso ristretto; 
3 carlini e 10 grani annui rispettivamente per 
due altre case nella stessa zona ; 12 carlini su 
una massaria di terre seminatoriali posta nel luogo 
detto Cipirriello nuovo; 20 grani annui su una 
casa posta nel ristretto della parochia di San Sal
vatore; 20 g rani annui posti su una casa posta 
nella zona di Santa Maria Amalfitana; 10 gra
ni su alcune vigne e infine 3 carlini e mezzo 
su una casa in contrada della Batteria. 

La masseria di Gianfontana era consistente 
in tumola duecento dodici e stuppelli due di ter-

re seminatoriali, arbustate con arbori d'olive et 
altri arbori fruttiferi, con terre hortalitie, duoi giar
deni, /arnioni, torre, cortile, palumbaro, foggia 
d'acqua, trappeto, chiesa', curaturo di lino et 
altri membri, giusta li beni dotali della signora 
!polita Carbone/li, li beni di detto venerabile mo
nastero di San Benedetto, chiamati Conca fazza
tora . Fu infatti proprio la vicinanza di un'al
tra masseria, detta del Monte, pure di _proprietà 
del monastero a favorire l'acquisto della mas
seria Carbonelli, in modo da formare insieme 
un esteso latifondo. 

11 valore dei beni assegnati a Nicolò Mario 
Carbonelli ascendeva a 3.322 ducati e 5 gra
ni, mentre il prezzo della masseria fu valutato 

Dall'alto: 
Stemma del monastero di San Benedetto ammurato sul 
portale della masseria Carbonelli.(foto Giacomo Simone) 
Altro esemplare di stemma dello stesso monastero su una 
casa in corso Umberto a Conversano.(loto Riccardo Ippolito) 
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Portale che immette nella corte di masseria Carbonelli. 
(foto Giacomo Simone) 

in 7.750 ducati. Il primo s'impegnò anche a 
pagare un censo a favore della mensa vescovi
le di Monopoli, mentre il monastero rimase de
bitore nei confronti del Carbonelli della som
ma di 4.542 ducati, per soddisfare il quale, ven
dette ventinove tomoli di terre macchiose in 
agro di Monopoli alla contrada di Varsente, nel 
luogo detto Cucolo; tredici tomoli di terre ar
bustate in agro di Mola alla contrada Pupillo; 
dodici tomoli di terre della stessa natura in agro 
di Conversano alla contrada Chienna; tre to
moli e tre stoppe/li di oliveto in contrada Avo
rillo (?); tre tomoli di terre in contrada San
t' Angelo; un tomolo e mezzo di terre in con
trada Santa Apollonia con pozzo e fabriche vec
chie; delle terre macchiose in contrada Minuzzi, 
in contrada Madonna d'Andria, in contrada 
Pozzovivo e il Serrane in contrada Agnana. Al-

tre somme furono prelevate dalle doti di Adria
na Acquaviva, di Giuseppa Basso, di Mariana 
de Angelis e di Foresta Acquaviva. 

Nell'atto si dichiarò inoltre che l'uso del poz
zo di detta masseria di Gianfontana, che si deve 
alla signora [polita Carbone/li e proprio in quel
lo detto il lago di Catassano per tutti quelli ani
mali e persone che serviranno per uso del/i be
ni dotali d'essa signora !polita, qual pozzo oc
correndo d 'am1ettarsi, la spesa si debba fare in 
commune'0

• 

Nicolò Mario Carbonelli a garanzia della per
muta, sottopose le sue proprietà a ipoteca e 
cioè: trentadue opere di terre detta la possessione 
di Mario Palmieri posta nel territorio di detta città 
di Monopoli nel luogo detto Anazzo, un vigna/e 
di terre et olive, d 'opere otto incirca, chiamato 
il vigna/e del Tamburrone e nella stessa zona un 
altro vigna le di terre et olive d 'opere nove incir
ca detto di don Berto/lo Indelli, un altro vigna/e 
di sei opere, una lamistella di terre et olive d'o
pere tre incirca con una cortaglia con duoi arbo
ri d'olive dentro, posta nel luogo detto di San Mar
tino d'Anazzo, nonché due altre lamistelle e un 
capitale di duemila ducati implicati sopra li da
zii e gabelle dell'università di detta città di Mo
nopoli, per li quali se ne esige l'annua ragione 
dei cinque per cento e ancora i beni che gli sa
rebbero, spettati per eredità materna. 

Nell'atto, come si è detto, non si fece men
zione del fedecommesso che gravava sulla mas
seria di Gianfontana, né dello stesso vincolo 
si trovava menzione nel catasto di Conversa
no del 1626 alla partita catastale intestata a 
Francesco Carbonelli. 

Intanto nel 1731 morl Nicolò Mario Carbo
nelli e nei suoi beni successe il figlio Giovan
ni, il quale qualche tempo prima del 17 feb
braio 1744 citò in giudizio il monastero innanzi 
al Sacro Regio Consiglio, perché dallo stesso 
gli fosse restituita la masse~ia illegittimamen
te alienata da suo padre. E del 17 febbraio 
1744, infatti, una minacciosa lettera che Gio
vanni Carbonelli inviò alla badessa dell'epoca, 
donna Giuseppa Bassi, con cui richiese la re
stituzione dei frutti percepiti dal monastero fin 
dal giorno in cui fu intentanta la lite. 

Non sappiamo come si concluse la contro
versia; l'unico dato certo è che nella partita in
testata al monastero di San Benedetto del ca
tasto onciario (1754) risultano di proprietà dello 
stesso, fra l'altro, tre massarie dette di Carbo
nelli, Cozza e del Monte, trappeto, /arnioni ed 
altri comodi alla via che si va a San Vito, consi
stenti in più e diversi corpi affittati a Giovanni 
Antonio Clarizio di Fasano ed Andrea Sgobbo 
di Castellana, con paro sedeci di bovi, numero 



400 pecore e 300 capre, per la summa di due. 
1.250" . Ciò fa ritenere che il giudizio si con
cluse a favore del monastero. 

Giovanni Carbonelli con testamento del 27 
settembre 1760 istitul suoi eredi i figli Nicolò 
Mario e Felice ed usufruttuaria sua moglie Ge
ronima Manfredi. Gli eredi, nel 1768, ripro
posero il giudizio con l'assistenza dei rispeni
vi legali: il commendator Gabriele Morola per 
il monastero e il barone Angiolone per i Car
bonelli. li giudizio si concluse ancora sfavore
volmente per i Carbonelli , in quanto l' istitu
zione del fedecommesso (1614) non fu prova
ta con mezzi idonei , per cui fu deciso che, pur 
ammessa l'esistenza del vincolo sui beni, lo stes
so non era gravato della facoltà di non alienar
si e pertanto la permuta effettuata da Nicolò 
Mario seniore col monastero conversanese era 
perfettamente legale. 

Peraltro nelle more del giudizio si scoprl che 
nell'acquisto il monastero era stato danneggia
to, in quanto l'estensione delle terre apparte
nenti alla masseria, dichiarata nell ' atto di per
muta di duecentododici tomoli e due stoppe/
li, fu trovata in data 6 aprile 1769 da Oronzo 
Sciorsci publico geometra, agrimensore ed archi
tetto della città di Conversano, di tomo/a cento
ventinove, stuppello uno, quartulli cinque me
no un passo, alla quale era da aggiungere un'e 
stensione di cinque tomoli, dieci quartulli ed un 
passo, come gli fu mostrato dai prattici osten
sori Antonio Rottamo ed Andrea Lo Mele. Man
cavano pertanto settantasette tomoli e due stop
pe/li, il che faceva presumere la frode prattica
ta dal Carbone/li ... e la lesione enorme sofferta 
dal monistero, che pagò per detta massaria doca
ti settemilasettecentocinquanta, che vuol dire do
cati tremilatrecentosettantacinque di pitJ del giusto 
valore di detta massaria e la divisata frode si rav
visa ancora nella varietà delle deposizioni de ' pe
riti fatte nella curia vescovile di Conversano, che 
fanno ascendere ttltte le terre di detta massaria 
a tomo/a duecentoventi incirca, che dinota non 
averla detti periti misurata . 

U danno, che dimostrava la collusione del
l'officiale del monistero col Carbonelli e la poca 
buonafede di questi usata nel contratto suddetto 
di permuta, era tanto più grave poichè il valo
re della masseria, nella quale oltre le fabbri
che, ampliate a spese del monastero, erano state 
sottoposte a migliorie pure le terre era di con
seguenza notevolmente aumentato. 

Qualche anno dopo e forse coll'intelligenza 
di detti fratelli di Carbone/li, Giuseppe Rossa
no di Cassano, erede di Paolo Rossano, citò 
il monastero per ottenere la vendita della mas
seria, per l 'impotenza che asseriscono del/i fra-

te/li di Carbone/li e la deficienza di beni liberi 
e chiese di prestarsi l'assistenza sopra della mas
saria di Gianfontana, la quale nell'anno 1675 era 
in bonis et de bonis di Francesco Gaetano Car
bone/li, li quali con due instrumenti nei detti anni 
1675 e 1676 costitttironsi debitori unitamente e 
in solidum con Francesco Antonio Palmieri e 
Giovanni Mischio, nella summa di ducati sette
mila e rotti coll'interesse del 7 per 100 in benefi
cio del dottor Paolo Rossano. 

I documenti non ci forniscono notizie circa 
la conclusione del giudizio tra il monastero con
versanese e il Rossano. Sappiamo, invece, che 
nel 1794 i fratelli Nicola e Felice Carbonelli 
presero istanza perché la causa fosse riassun
ta; ma nel luglio 1796 della causa di Carbone/li 
non se ne parla , scriveva alla badessa donna Ro
salba Noya, il vicario del monastero Giovanni 
Selvaggi . 

L'Archivio di Stato di Bari tra le carte re
lative alla formazione del catasto provviso
rio (detto poi murattiano) conserva un' inte
ressante pianta di tutta l'estensione della mas
seria di Carbonelli, eseguita dall 'agrimensore 
Alessandro Sciorsci di Conversano, del 23 mar
zo 1814, da cui risulta che le terre erano este
se per 846,4 tomoli. La partita catastale, an-

Chiesa di masseria Carbonelli , già dedicata alla Madonna 
del Rosario. (foto Giacomo Simone) 
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Elementi difensivi della masseria. (foto Riccardo Ippolito) 

cora intestata al monastero di San Benedetto, 
fa presumere che iJ giudizio suddetto si con
ci use ancora una volta a sfavore dei 
Carbonelli'2 e che, pertanto, continuò pacifi
camente a possedere la masseria. 

Ai primi di gennaio del 1863 l'edificio del
la masseria fu teatro del massacro di otto bri
ganti, uccisi dalla Guardia Nazionale13

, o un
dici secondo un'altra fonte": il 6 gennaio 
1863 un tale Saverio L' Abbate di Polignano 
con altri dieci briganti andò alla gran masseria 
Carbone/li in agro di Conversano verso Poligna
no. Nel gran cortile si entrava per un grande por
tone a quell'ora ben sba"ato. I perfidi impetuo
samente bussarono, nessuno dette voce di rispo
sta, ribussarono con colpi di pietra quasi a rom
pere il portone, infine un bifolco di dentro rispo
se: chi è a quest'ora? Da fuori fu risposto: aprite 
o a momenti diamo fuoco al portone. E l'altro: 
attendete quando vado a prendere la chiave dal 

padrone. Vi andò e lo trovò già desto avendo sen
tito il forte bussare del portone e disse al bifol
co: ma chi può essere? Il bifolco rispose: ho guar
dato dalla toppa del portone, sono certamente bri
ganti a cavallo. Allora il padrone con premura 
gli disse: va, scendi dall'opposto della masseria 
e corri a Conversano e fa venire qui carabinieri 
e guardie dicendo che qui ci sono i briganti. In
tanto il padrone andò ad aprire il portone e rice
vette gli ospiti con molta affabilità. Fece istalla
re i cavalli, dar loro da mangiare e invitò quegli 
uomini a salire sopra per un rifocillamento di li
quori, dopo li pregò che avessero accettato un di
screto desinare e annuirono. Quindi Lonmo, così 
cognomavasi il padrone, si dette tutto a far pre
parare un compito [illegibile]fè in modo [di] pro
tra"e il preparamento per dar tempo alla venuta 
dei militi. Quando tutto era pronto e i tristi se
dettero a mensa, ecco tm grido della sentinella 
tuonò per l'aria: all'erta, all'erta. La guardiana
zionale con i carabinieri di Conversano erano alla 
vicinanza della masseria. Fra tanto il massaro Lo
n1sso dopo aver gridato quasi piangendo: Oh guai 
per me, son rovinato. E i commensali levandosi 
da tavola gittando piatti, salviette e posate per la 
fretta di prendere un riparo e, scendendo nel cor
tile dietro suggerimento del massaro si nascosero 
nel trappeto. 

Intanto la forza armata circondò il cortile e 
l'abitazione; i carabinieri e parte della guardia en
trarono nel cortile ove trovato Lornsso gli doman
darono dove fossero nascosti i briganti. Lornsso 
disse loro nel trappeto. Quindi furono tutti sni
dati, a"estati e tradotti a Conversano ove giunti 
furono tutti fucilati. Erano 11 di numero. 

In seguito all'emanazione delle note leggi di 
soppressione dell ' asse ecclesiastico la masseria 
venne incorporata dal demanio e le terre rela
tive poste in vendita. A ciascuno degli acqui
renti venne assegnata anche una quota dell'e
dificio; anche il signor Angelo Lorusso, forse 
discendente di quel Francesco Lo Russo che 
nel 1804 con il socio Saverio Tateo conduce
va la masseria del monastero, acquistò la metà 
dell 'edificio e provvide ad ampliarlo come si 
ricava dalla data 1879 fatta apporre sull' ingres
so della sua quota, recentemente restaurata, do
po un lungo abbandono, dal dottor Saverio 
Lorusso. 

L'altra metà dell'edificio è rimasta sostan
zialmente integra persino nell'arredamento, 
poiché conserva ininterrottamente la sua de
stinazione abitativa. In abbandono sono inve
ce i locali già adibiti ad attività produttive e 
gli spazi riservati all'allevamento del bestiame, 
fra i quali l'interessante iazzo, costruito come 
un chiostro. 



note 

(1) F BONAZZI, Fam1glte nobili e titolate del Napo/nano, 
Napoli, 1902, p. 266. Nella chjesa di Santa Chiara 
di Napoli vi è ancoro la loro cappella. 

(2) Gli annj sono quelli di tre lettere dirette alla bades
sa donna Isabella Acquaviva d'Aragona e comprese 
nel fascicolo che si conserva nell ' ARCHIVIO DIOCESANO 

DI CONVERSANO (in seguito AOC) , intitolato: Anno 1569 
e 1768. Monopou e Conversano. Real monastero d1 San 
Benedetto e la Ca.sa Carbone/li. Oggelto: Not1i.ie rela
tzve alla lite intentata da Carbone/li per la nvmdica della 
ma"eria Gianfonlana o Carbone/li che dicevano sog
gelta a fede-commesso. 

(3) AOC, prot. no i. Francesco Trombetta, 1593-1595, C. 
131. 

(4) AOC, prol. not. Francesco Giuliani, 1596- 1597, f. 
199v e 1599, f. 242v: Co11ventio massariae i11ter loan
nem Carbo11ellum et Vitumantonium de Luce et e1us 
fìl1os. 
Eodn!1 dle [9 agosto I ~99) corom 11obis conshtutz loan
nes Carbonellus de Neapo/1, Co11verS1mi commorans 
agens etc. ad 111frascntta pro se etc. ex una parte, V11u
santonius de Luce ac Antonius et Berardinus de Luce 
eius fili i stantes ad infrascritta omnia cum exprt!SSO co11-
semu etc. prt!ditti Vitalllonii eorum patris preser1hs agen
tes similiter etc. ad infrascritta etc. pro se ipsis ex altera 
parte. Dictus quidem loannes asseruit coram 11obis eius 
massariam dictam de Catassano sitam in territorio huius 
civitatis cum olivetis, vineis, terris factitiis et non facti-
11is, cultivis et arbostatam, cum iarrkno, casamenti! et 
alits membris ac puteu aquarum, ve/le dare ad teragmm 
et cum ad conventio11em devenisset cum preditlis de Lu
ce habuine nonulla pacta et conditiones et demque co11-
clusum fuisse modo infrascriuo, videlicet: detto G10-
vanm per anni quattro continui cominciati dal pnmo 
del presente mese d 'agosto et finiendi al primo d 'agosto 
dell'anno da venire 1603 la sopradetta massaria, la quale 
havranno da seminare le terre però seminatorie ogn 'an
no di grano, orgio, fave et altre legumi che quelle rece
veranno et de tutte quelle vettovaglie che dalla quolt
bet anno s 'haveranno da ricogliere, n'haverarmo da con
signare e dare al detto Giovanni all'aira d 'ogni undeci 
/umo/a, tumola duoi et anco salme sei di paglta et re
stando alcune terre di detta massaria che non se potranno 
né saranno atte a semmare, che di quelle per l'herbag
gio, detti de Luce habbiano da pagare ad esso Giovan
ni carlini diece per tumulo di terre e di quelle ne possa-
110 fare quello che loro saria comodo. 
Detti de Luce promeltono durante det1i quattro a11ni 
tenere et coltivare detta massaria come se conviene e 
nella fine quella consig11are ad esso Giovanni padrone 
con li parieti del modo che al presente se ritrovano et 
anco con wtti /'arbori che Ila sono et isto medio tem
pore se alleva ranno ed essendone alcuno scapato, taglia
to, st' brugiato che esSI siano tenuti pagameli il valore 
che da communi amici sarà stimato et tanto de/11 pa
rieti preditti di che modo /'haveranno da stare et arbon 
che mancaranno (quod absit) se n 'habbia da start! al giu
dii.io et testimoniani.a di Vito de Pentasuglia e di Fer
rante de Giovan Cola li quali hanno al presente visto 
il tutto minutamente de volontà di essi Vitoantonio, 
Antonio e Bernardino de Luce et di esso Giovanm Car
bone/li et perché al presente in detta massana se ntro
va110 tomo /a qmndeci di te"e fatti maise per la parte 
che ad esso Giovanm /'~ spettata esso ci /1 relassa a det
h de Luce purché al/'ulhmo anno quando se n 'usciran
no habbiano da restare siccome solennemente promet
teno altri tomo/a qu111dec1 d1 maise falle e bone ad es
so Giovanni. 

Promelte110 d1 più essi de Luce 11el/'u/11mo anno pre- 93 
detto lasciare la metà della casa ~·icino alla porta della 
torre puma d1 paglta granma, perché cosi al presente es-
so G1ovanm c1 la consegna a loro et d1 p11ì habbtano 
da lasctare le case d1 detta massana coverte et bone del 
modo che l'hanno ricevute et occorrendo fra questi quat-
tro anni accomodarle essi de Luce a loro propn e spese 
l'habb1a110 da accomodare 
Stato convenuto che per questo pnmo an110 tantum ti 
parco d1110 de la chtantata nova s 'habb1a ila semmare, 
l'a/tn frt! a11111 sequenti ogn 'anno em de Luce l'habbiano 
da arare e mtravenare a loro spese et che solamente que
sti tre anm sequen/1 se possano vendere o pascere l'erba 
d1 quello smo a/11 pnm1 d1 febraro d1 qualstvop.fia anno 
Che tulle quelle vettovaglte et kgurm che m questi quat
tro anno se ncoglteranno con graua del Signore nelle 
terre romallne d1 detta massana, s'habb1ano ila amme
tare et p1sare 111 disparte et d1 que/11 et quelle essi de 
Luce habb1ano da consegnare la ten:a parte ad esso 
G1ovam1i. 
Siano d1 più tenuti de111 de L uce arare, coltivare l'oltve 
che sono 111 detta massana, farci /'aire, rr'Coglterle e/ con
durle allo trappllo d i detta tom! a loro s~se, si bene 
alla macmatura esso Giova11111 habb1a da contnbuire 
~r la metà et siano tenuti em de Luce spurgare le olt
ve d1 detta massana ogn 'anno quanto loro potranno, 
però nell'ultimo anno esso G1ovanm sia tenuto ponere 
un'altro sporgatore a sue rpese all'mfronto e le legne 
habbiano da essere d 'esso Giovanm . 
Et perché esso Giovanni havrà da sovvemre de impronto 
de denan a/lt de111 de Luce, sono convenuti che esso 
G1ova11m s'habb1a da soddisfare d1 tutte quelle monete 
che /'1mprontarà sopra la metà dell'ogl10 che ad esSI de 
Luce toccarà 111 qualstvoglia anno a preu1 però corren
ti che correranno 111 Conversano la qual metà con/111-
gente ad esn nel/i cast prede/11 spella/mente essi de Lu
ce la obltgano ad esso G1ova11111 
I labb1ano detti de Luce ogn 'anno ila cons1gnare et da
re a dello Giovanni la m età de 11111 'altn fnllli che in 
detta massana sono come a dire d 'amendole, pere, ce-

lnc1prt del contratto d1 fitto di masseria Ca tassano del 9 ago
sto 1599 per atti del notaio Francesco Giuliani fra Giovan
ni Carbonelh e Vitantonio de Luce e i suoi f igli. 

(ArchMo Diocesano d1 Conversano) 



94 rase, precoche et altn pomi s1m1/t et d1 p11ì tomo/a quat
tro d'olzve che esso Giovanni se lt debbia capare e che 
quelle possa salare o ponere in acqua a mo arbitrio, ma 
detti de Luce a me spese ci li debbiano racogliere. 
Et bisognando comprare fisco/i, legname, fuse/le et al
tn s1tg/1 per servl/10 del trapp1to che da esse parti com
munemente s'habb1ano da comprare a communi $/Jt!Se 
et quelle che se guadagnarà m detto trapp1to commu
nemellle se /'hab1ano tra di loro a spartire. 
S'obligano de più detti de Luce ogn'anno putare, zap
pare, masc1are, mondare le vigne che sono in detta mas
sana a /ero proprie spese, ma nel vendegnare esso G10-
va11111 hab1a da contnbmre per la metà et quello vmo 
musto che s1 ncoglterà ogn'anno nel palmento commu
nemente s'habb1a tra d'esse parte da dividere et la metà 
del vmo musto che toccarà al/i detti de Luce stia e Sia 
specialmente obligaliJ ad esso Giovanm e sopra di quello 
lt sia lecito sod1sfare d1 tutte quelle monete che haverà 
improntalo ad detti de Luce, li quali vogliono che così 
/1 stia obligata et esso G1ova11111 se le debbia pigliare 
a preu1 corrt'nt1, SI bene esSI de Luce se ne possa tenere 
sei salme per uso suo 
I I abbiano de p11ì detti de Luce da zappare, sporga re, 
co/11vare come conviene zl giardmo che in detta massa
na et la metà del/i /nitt1 che nasceranno in quelle sia 
d1 esso G1ovanm, /1 quali fnittz tanto di bascio, quan
to d1 alto essi non /1 debb1ano ricogliere senza di esso 
G1ova11111 
Sia lecito ad esso G1ovanm per tutta la sua fameglta 
legnare 111 detta massana, tenerci gal/me, serv1rn de/
/'acque per uso suo et de sue bestie et COSI anno dell1 
de Luce, et avanzando acqua la possano vendere e 1/ 
rr:tratto sia commune. 
Ch 'esso Giovanm /'habb10 da sovvemre de denan a detti 
de Luce per uso d1 della massana e fame le taglie debi
te, si bene esso Giovanni come s1 è dello d1 sopra se 
possa sodisfare mirata per 111trata come a d1rr: all'og/io, 
al musto e alle vettovaglie, che ogn 'anno se ricoglteranno 
111 detta massana a preu1 corrt'nti ut mpra. 

lazzo della masseria Carbonelli. 

Et perché detto G1ovan111 tiene reposte molte vettova
glie 111 detta massana detti de Luce siano tenuti quelle 
custodirle et dame conto che non s1a110 nibate o guaste 
dall'acqua o altro simile 
Item detti de Luce a/l'ult1mo anno prr:detto habb1ano 
da restare ad esso G1ova11111 tull1 /1 frutti pendenti che 
saranno 111 detta massana del modo che al presente se 
li è comegnata et caso che essi de Luce 111 dello ultimo 
anno i.apparanno et colt1varanno le vigne del modo cbe 
si è detto d1 sopra che habb1ano da p1gliarse pure la metà 
dei vino musto come di sopra. 
Se possano detti de Luce 111 questi quattro am11 servire 
della macchia e del parco della macma et ogn 'anno 
nel'habb1ano da pagare a detto G1ovan111 carl1111 qu111-
dec1 et che non c1 possano far legne per vendere, ma 
solo per uso loro. 
Et volendo essi de Luce venderr: herbag1 d1 detta mas
sana o dare ad a/In a semmare 111 quella che d1 quel 
modo se conveneram10 con altn, esso G1ovam11 sia pre
ferito, volendolo esso 
Et perché detti de Luce deveno certz annui censi ad detto 
G1ovan111 col patto de a/francare quandocumque, vo
gliono et così promettono so/lennemente d1 non vende
re 111 modo alcuno li qua/fro bovi et la g1ome11ta loro 
che tengono 111 detta massaria, ma szano spetialmente 
obbligati ad esso Giovanm tanto per li cem1, quamo 
per lt cap1tal1 asce11dono, comprati di denan d1 esso Gio
vanm et volendo esso Giovarmi sod1s/arse d1 quelli suoi 
cred1t1 sopra dettt ammali mediante apre110 de commum 
am1c1, et volendo fra questi quattro a11111 venderne, che 
del pre:zw 11 'habb10110 da comprare altre bestte, confor
me loro piacerà et saranno d'accordio. Qumsic mter par
tes ipsas coram nobis pactum et conventum fui/ omma 
ambae partes 1psae . . Coram regio 111d1ce et tesflbus m 
retroscritto mstrumento annotat1s etc. (V1cent10 }u/1a
no regio 1udice, me Francisco ]11/zano publico etc .. sub
diacono loarme Amomo de Deo, elenco Antonello Scor
rano, Gn-gorio Caradonna, I lieronymo G1runda et Sc1-
p1one For:r.a diete c1v1tat1s testibus etc ). 

(loto Riccardo Ippolito) 
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Pianta del 1814 della masseria Carbonelli. 

(5) v D'ALESSANDRO, In Sictlia: dalla "massa" alla "mas· 
sena", in AA w , .Medioevo rurale • Sulle tracce della 
c1v1ltà COfltadma (a cura di V FUMAGALLI. G ROSSETTI). 
Bologna, 1980, p . 2.53. 

(8) Giovanni CarbonelJi prese possesso dcl feudo di Ca
purso, che apparteneva a IsabclJa della Tolfa, il 3 ago
sto 1608 (AOC, prot. noi. G1ovam11 Afl/01110 Pasca/e, 
1607-1614, n. 21-22, (f. 112 e scgg.). 

(7) Il fedecommesso consentiva il perpetuarsi dci beni 
nelle fam1gl1e, facendog/1 passare a pieno arbitno de ' 
disponeflti, o divitkndog/1 o mmendoli, secondoché in
cofltrava al trapassare de ' possessori o tenendogli sem· 
pre umte con orrlme d1 pnmogenitura. Cfr. G CAPONE, 

Discorso sopra la stona tklle leggi patne, Napoli, 
1840-184.52 , voi. II , pp. 24-3.5 . 

(8) Prospero Rcndclla, l'Amico delle Afose, spiega ele
gantemente cosa sia la macinatura: commensurantur 
in patria [Monopoli] oliveta maciflaturis, tdest tntura· 
tionib11s olearum. Dictio autnn macmaturis est prov111-
c1alis' quae COflStat ex duodec1m collts, co/lus est d1c-
1us quod tantas olcas operarius uno collo portai: 1dest, 
o/earum tres corbas, sive cophmos. Novem autem co· 
pbims mensurantur imposta cl ex quatuor 1mpos1ts ma· 
cmatura consht111tt,r. Macmatura ~t sexta pars o/earum, 
quae smgulls d1ebus m trapelo tnlura111r. Cfr. P REN
DELLA, Tractalus de pascuis, tkfensis, forestis ... De oleo 
et oleo commentano, Napoli, 1718'. p . 149. 

(9) La chiesa, destinata a11ualmente a deposito per a1-
crczzi agricoli, era dedicaia alJa Madonna dcl Rosa· 
rio. Secondo iJ Pesole in precedenza era dedicata ai 
santi Medici, dr. e PESOLE, I Santi .Med1c1 Cosma e 
Damiano ed 11 loro culto m Conversano, Molfe11a, 
1972, p. 60. 

110) Il lago in un documcnro dcl 6 e in uno dcl 14 luglio 
1243 appare di proprietà dcl monastero di San Be· 
ncdccto di Polignano. Cfr. D MOREA, li Char1ulari111n 
del monastero d1 San Benctktto di Conversano, Mon· 
cecassino, 1812, p. 341, G CONIGLIO, Le pergamene dt 

Co,, versano · I (905-1265), Bari, l 97'J , p . 39.5 e scgg. 
Dcl lago di Caiassano rimane un solo pozzo perch~ 
evidentemente gli altri hanno subito un interramen
to, che ne ha fatto perdere le tracce . Sono state solo 
le indicazioni oHcncci dalla signorina Giustina Ro· 
scino a farci individuare il pozzo dclJ'antico lago, 
scomparso forse da qualche secolo. 

(1 1) ARCHIVIO DI STATO DI BARI (in seguito ASB), Catasto on
c1ano di Conversano, 1754, pan. n. 1260. 

(12) ASB, Catasto provv1sono • Rett1/ìche, fascicolo 41, 
f. .5 . Si veda anche v L'ABBATE, in R1flcmo111-Uma· 
fles11110 della Pietra, Manina Franca, luglio 1987, 
pp. 1.50-1.52. 

(13) ASB, Poltz1a e giustizia, fascicolo 189, f. 6 . li fasci· 
colo comprende poche carte, fra cui la delibera del 
consiglio comunale di Conversano dcl 18 gennaio 
1863, con cui si autorizza la spesa di ducati 6, 75 pan 
a /tre 28, 70 pc/ trasporto e scppellimeflto dcglt ottobri· 
ganti uccisi da questa Guardia Naztoflale flcll'iflcon
tro non ha guari avvcfluto nella masseria Carbone/li. 
Per il trasporto e seppellimento degli otto briganti 
fu rono pagate a Paolo Rotolo, vcuuraJe, lire 18,.50; 
mentre lire 10,20 fu rono Fagale a Domenico LoJ>!:· 
dote, capo becchino, per i trasporto dci cadaveri fi. 
no aJ camposanto. 

(1 4) I PALASCIANO, Alberobello nel Sette e Ottocelllo · Cro
nache selves1 Ira contadini, "s1gnon fli" e bnganti, Fa. 
sano, 1987, p . 140. 
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MASSERIE A MOTTOLA 

la cripta di san lorenzo 
nell'azienda di don gaetano semeraro 

Dalla collina di Mottola dirigendosi verso 
Taranto, seguendo il tortuoso tracciato della 
vecchia statale n . 100, ad un tratto ci si trova 
immersi nel verde della macchia mediterranea . 

Appena superato l ' argine di ponente della 
vecchia statale, dopo un brevissimo tratto, un 
cartello, a chiari caratteri, indica la direzione 
per Don Gaetano. 

Due colonne, appena difese da una catena 
chiusa da un lucchetto, sbarrano la stradina pri
vata, il cui percorso appena sinuoso, di circa 
200 metri, supera una gravinella che ha origi
ne 800 metri più a monte e che si mantiene 
sempre parallela all'ex Statale. La strada s'iner
pica fino ad una verde e dolce soprelevazione, 
seminascosta dalle folte chiome di annosi e al
ti pini. 

Agli ultimi cinquanta passi, quasi fosse il si
pario di un gran palco, la vegetazione fa ala 
alla particolare struttura di un'antica casa ru
rale : Don Gaetano. 

Il complesso sulle carte topografiche dell'I
stituto Geografico Militare è indicato con il 

di PASQUALE LENTINI 

toponimo di masseria Semeraro ed è localiz
zata nel quadrato chilometrico segnato fra i 
meridiani 74 e 75 e fra i paralleli 98 e 99 del
l 'elissoide internazionale orientato a Monte 
Mario di Roma, e propriamente nel punto 
33TXE742987 del foglio 202, Mottola, della 
Carta d'Italia, quadrante IV, tavoletta di nord
ovest , a quota 169. 

Descrizione del complesso masser1210 
Il corpo di fabbrica appare come incollato 

su uno spalto tufaceo rivolto più a levante che 
a mezzogiorno e si presenta con due ali che con
vergono in un vertice, secondo un'angolazio
ne di 90 gradi, dando l'illusione di una L ro
vesciata con la punta della parte bassa rivolta 
a ponente e quella della parte alta a setten
trione. 

Nell'arca d'angolo è disposta l'abitazione del 
proprietario, mentre i vani della punta tendente 
verso Mottola sono occupati da un trappeto. 

Infatti dirimpetto alla stradina privata d'ac
cesso c'è un gran portone, interamente scava-

Ubicazione della masseria Semeraro, meglio nota come Don Gaetano. 
(dai IJP4 dell' lstrtuto Geografico M1htare - fogho n. 202 IV NO - Tavoletta Mottola - Scala 1 25 000 - Autonzza.z1one n. 3036 del 
21 g iugno 1989 - Nulla osta alla d1ttuS1one n. 233 del 13 luglio 1989) 
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98 to nel banco tufaceo, che anticipa un largo va
no in cui era il vero frantoio. A destra entran
do, poi, è ricavata un'altra stanza in cui sono 
i resti delle presse a vite in uno stato di triste 
abbandono. 

L'insieme dell'opificio fa ipotizzare che nel 
passato vi si producesse un'abbondante quan
tità di olio della migliore qualità. Era, infatti, 
opinione dei mottolesi che la masseria Don 
Gaetano fosse fra le migliori aziende produt
trici , non solo di olio, ma anche di miele, di 
capretti, di agnelli e di formaggio. Gli anziani 
ancora ricordano le cicaleggianti squadre di 
donne che, radunatesi alla Rotonda presso la 
cappella dell 'Annunziata, per sassi e per rovi, 
per forre e per rialzi, lungo l'antichissimo sen
tiero pedonale che rasentava la masseria Spec
chfa, il pozzo di Lena, la masseria Primicerio, 
si recavano a cogliere le olive nella campagna 
di don Gaetano e di don Peppino Semeraro. 

Tuttora, quel trappeto, per anni tenuto at
tivo da specialisti leccesi, a Mortola chiamati 
popti, è finito per diventare il deposito di una 
vetreria. 

Tornati fuori, tendendo verso mezzogiorno, 
sembra che si lasci un relitto antico, quasi abor
rito, perchè un'alta recinzione in conci di tu
fo delimita un atrio chiuso da un ampio can
cello in ferro sotto un arco a tutto sesto. Sulla 
facciata esterna del punto apicale dell'arco, in 
un blocco che fa da chiave e decisamente più 
vistoso degli altri, fra la serie di una duplice 
cornice listellata, risalta lo sbalzo di un leone 

Prospetto di levante della massena Don Gaetano. 

rampante verso sinistra e sotto una corona mar
ch~sale. 

E questa la zona riservata al padrone della 
masseria . Varcata la soglia si è nelJa corte in
terna scoperta. 

Subito a sinistra, sulla parete di sud, c'è una 
porticina sotto un arco policentrico ribassato; 
in alto un campanile a vela con una piccola cam
pana rivela la presenza di una chiesetta . Sotto 
il timpano, al di là del cornicione che proteg
ge la porta, c'è una ceramica rotonda, del dia
metro di circa 40 centimetri; tutt'intorno gira 
un finissimo serto di rose e al centro, su un fon
do celeste, spicca un'aerea immagine della Ver
gine che reca nella sua sinistra il Bambino. 

Andando oltre s'arriva ad un altro varco, di
feso da un cancelletto, dal quale s'intravede una 
breve e consunta scalinata che porta a dei va
ni seminterrati, al di sotto del piano della 
chiesa . 

Sul lato di occidente troneggia una bella sca
linata che, scandita da una piccola terrazza, im
mette nelle stanze signorili . La balaustrata è 
alleggerita da un frangivento in terracotta. A 
mezza altezza, fra il piano terra e la terrazza 
terminale della rampa della scala, lungo tutto 
il resto della facciata di ponente, è ricavato un 
primo terrazzino che in antico immetteva in 
una stanzetta, sul lato di mezzogiorno, nel pa
vimento della quale s'apriva la botola di una 
cisterna che quelli di casa chiamavano la pisci
na dell'olio, dove si conservava tutto il prodotto 
dell 'annata . 

(foto Pasquale Lentini) 



La terza parete delJ 'atrio, quella di setten
trione, è più modesta . Vi è una rustica scali
nata in pietra calcarea che, dopo pochi gradi
ni, conduce ad un cornicione che permette cli 
affacciarsi sul prospetto esterno dell'azienda, 
di arrivare al campanile a vela, a destra di chi 
sale, e che, tornando indietro e dirigendosi a 
sinistra, mena alla terrazzina antistante le porte 
delJa casa del padrone. Sembra una struttura 
costruita per godersi il panorama ma in realtà 
è stata costruita con chiari intenti cli difesa del
!' intero caseggiato . 

Dal grande pianerottolo, attraverso una se
rie di porticine, di muriccioli, cli piccoli corri
doi a cielo aperto, un paio di stanze lasciate 
a rustico, il vano di un forno e di una cucina 
dove i pastori usavano bollire e lavorare il lat
te, si arriva ad un cancelletto in ferro che fi
nalmente immette in un grande ovile: il pun
to più alto del luogo, fr~ settentrione e ponente. 
Un po' più verso mezzogiorno ci sono le por
cilaie e il pollaio. 

A ponente del corpo cli fabbrica si estende, 
su più livelli, il giardino, recintato a levante 
dalle pareti della masseria e per il resto da un 
alto muro a secco, rifinito con un corso rialza
to: il guardalupo. Alla primitiva piacevolezza 
fa oggi eco l'amara desolazione del luogo. Vi 
si accede varcando una porticina fra due pila
stri tufacei e scendendo una rampa di una de
cina di gradini in pietra viva . Nel bel mezzo 
c'è ancora un tavolo rotondo in pietra e, in
torno ad esso, quattro panche, pure in calca
re, disposte a quarto di cerchio. Quattro co
lonne, dalla pianta quadra, di conci cli tufo reg
gevano un'intelaiatura che sosteneva piante 
rampicanti, per assicurare nella calda stagione 
ombra e frescura . 

U na chiesa rupestre &a stalle e grotte 
Alquanto distaccati dal corpo centrale dcl

i' azienda, a mezzogiorno, rimangono gli sche
letri di alcuni capannoni che servirono fino agli 
anni Sessanta come stalle per le mucche e ri
covero per aratri , gioghi, paglia, fieno 

Più sotto, dove incomincia la parete della 
masseria, corre una serie di archi aperti, che 
definisce lo spiazzo rettangolare delle mangia
toie e del ricovero dei carri agricoli. 

Passando da un localetto all'altro di queste 
scuderie, quasi sempre scavate in roccia, si ar
riva ad una grotta ubicata esattamente ad di 
sotto dell'abitazione del padrone. 

Quello che è il relitto di un vecchio ricove
ro cli animali riserva un 'autentica sorpresa, per
chè una volta fu chiesa rupestre, finora sfug
gita alle indagini degli esperti . 

Scorcio del giardino di masseria Don Gaetano. 
(foto Pasquale Lentini) 

Il ritrovamento sorprende perchè la cripta, 
compresa in un'azienda rurale fra macchia me
diterranea e vaste distese di oliveto, è stata fi
nora ignorata in quanto s'inserisce fra le aree 
di Casalrotto e cli Petruscio, che suscitano un 
interesse tanto forte da far trascurare del tut
to masseria Don Gaetano e le sue terre. 

Alcuni qualificati cultori di storia medioe
vale, pur avendo spinto le proprie ricerche nel-
1' area compresa fra Casalrotto e Petruscio per 
trovare quelle chiese rupestri citate solo nei do
cumenti antichi, molte volte hanno ottenuto 
esiti deludenti . 

Scrisse testualmente Francesco Ferruccio 
Guerrieri: Il Guillaume fra i domini spirituali 
dei Benedettini di Cava cita anche una chiesa di 
San Lorenzo di Motto/a, ricavata, secondo lui, 
da un documento di Riccardo Senescalco del 
1081 . Ma del figlio del conte Drogone non ab
biamo di quest'anno che il noto diploma con cui 
egli donava alla Badia della Santissima Trinità 
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rotto e Santa Lucia di Massa/ra. Una chiesa di 
San Lorenzo di Mouola non esiste assolutamen
te nè in questo, nè in altri documenti dell'archi
vio cavense'. 

La chiesetta risulta tanto rovinata e trasfor
mata da scoraggiare la visita . 

Per arrivarvi ci sono due vie accesso . Una 
dall 'atrio della masseria : nella parete di mez
zogiorno, scendendo i sette gradini corros i di 
una pendente passatoia per quadrupedi costi
tuita da scomparti lunghi e coperti di ciottoli, 
si giunge ad un pianerottolo, dal quale per una 
porticina, sulla destra, si arriva in un cortilet
to in conci di tufo a pianta rettangolare e a cielo 
aperto. Qui, sulla parete più stretta, a setten
trione, si apre una rustica porta che un tempo 
assicurava la notte a cavalli e a muli. 

La seconda, più facile, via d'accesso si tro
va oltre i due vani delle mangiatoil! del piano 
basso di mezzogiorno, da dove, attraversata l' u
nica porticina della parete di levante, si arriva 
al cortiletto citato . 

Varcata la soglia di quest'uscio, su un pia
no di terra e di stallatico, come s i vede pure 
nella cripta di Cristo presso masseria Le Grotte, 

Facciata della stalla che immette nella cripta d1 San Lo
renzo presso masseria Don Gaetano. 

(foto Pasquale Lentini) 
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si riconosce da alcuni resti architettonici ed ico
nografici la dissacrata chiesina rupestre . 

Descrizione della cripta 
Man mano che si procede verso l'interno il 

livello del battuto si alza di quel tanto da cal
colare un dislivello di 20 centimetri fra l'estre
mità sud e quella nord del vano . 

La facciata e, ovviamente, il retrospetto del
)' ambiente grattale sono rifatti in conci di tu
fo, elemento da cui si comprende che, allor
quando fu costruita la masseria, in quel pun
to, le pareti erano partite da un piano che ta
gliava il nartece e lo distruggeva nel suo pri
mo tratto. 

A destra e a sinistra entrando, si notano gli 
spazi murati da due archi ciechi. In origine, 
si arguisce, la grotta aveva un prolungamento 
in quelle due direzioni, mancate dalla struttu
ra sopraelevata della casa rurale. 

Tuttavia ciò che rimane di questa parte, se 
pur fatiscente, presenta ancora abbondanti te
stimonianze di affreschi molto rovinati e qua
si coperti dalle continue mani di calce. Cos1, 
qua e là, s ' intuiscono le sagome di figure olo
some di santi . 

In questo tratto, in cui s'intravede il rovi
nato nartece, la volta è piatta e poco corrosa . 
C'è un'apertura di botola dal lato di levante 
servita certamente per assicurare l'areazione 
degli animali ivi ricoverati. Appare evidente 
che tutta la grotta è stata adibita come stalla. 
Le mangiatoie sono appoggiate sulla parete di 
ponente . Nella prima parte vi sono posti per 
tre quadrupedi e nella seconda per quattro. 

La murata antistante il settore delle mangia
toie è di 90 centimetri nel primo vano e di 100 
nel secondo. Anche ad un superficiale esame 
risulta che le più vecchie siano quelle di fon
do, perchè protette da un lungo legno e costrui
te ad arcatelle ed in tufo. Le prime, appena do
po l' ingresso, sono state fatte in cemento e con 
poca perizia . 

Il passaggio dal nartece al presbiterio è se
gnato da un arco a sesto acuto con lo spessore 
di 60 centimetri. 

L ' intradosso di quest' arco è abbastanza in
teressante perchè sulle due facciate frontali, se
condo i canoni bizantini, s' intravedono le im
magini olosome di due santi con pari caratte
ristiche e rivestiti entrambi da un'armatura o 
da una veste con una quadrettatura a rombi, 
chiaramente visibile nella parte alta del busto. 

Poichè la caratteristica di quest 'ornamento 
ripete quello di un altro dipinto di santo, visi
bile nella conosciutissima cripta di San N icola 
di Casalrotto, e in base alle citazioni del Guer-



rieri, del Guillaume e cli altri studiosi in cerca 
deUa chiesa da me rinvenuta, mi è sembrato 
giusto dargli lo stesso nome, San Lorenzo. 

Sotto lo strato di calce che copre il viso e 
l'aureola del santo, al di fuori di quest'ultima, 
secondo la più stereotipata usanza, dovrebbe 
ancora esserci l'iscrizione esegetica, che certa
mente conferma la mia identificazione. 

Intorno ai riquadri che delimitano la super
ficie dell'affresco dei due santi corre una cor
nice in rosso scuro, quasi marrone, tipica del
le raffigurazioni bizantine. 

Al san Lorenzo sull'intradosso di ponente 
si oppone un possibile santo Stefano, figura che 
si ritrova con le stesse caratteristiche iconogra
fiche neUa vicina chiesa rupestre di Santa Mar
gherita. 

La parte architettonica del primo vano è ab
bellita da una ghiera lungo i tre archi a tutto 
sesto. Nel secondo vano o presbiterio si leg
gono tracce fatiscenti di affreschi solo sulla pa
rete d'occidente, molto vicine al settore del
l'arco a tutto sesto. 

L'attuale orien tamento della chiesa sembra 
insolito perchè si sviluppa da sud a nord . Sul 
muro cli fondo della grotta non c'è traccia di 
altare, ma è noto che essa è stata fortemente 
manomessa. Anche il soffitto appare rialzato 
da un taglio, perchè si presenta liscio e piatto. 
È ipotizzabile che tutta la parete absidale sia 
andata rovinata allorchè al di sopra deUa crip
ta si costrul la casa della masseria . 

La primitiva disposizione della cripta dove
va essere diversa, sicchè queUo che ora si pre
senta come presbiterio può darsi che in antico 
fosse il diaconicon e quello che ora è l'atrio sco
perto, antistante la porta, era probabilmente 
la prothesis2. 

Molto di più si potrebbe sapere se si cono
scesse la primitiva funzione di un ampio vano 
seminterrato, in origine formato da due grot
te abbastanza grandi e disposte parallelamen
te alla c ripta, con muri perfettamente vertica
li e con angoli di 90 gradi. 

Questi vani fanno pure pensare all'esisten
za di un esicasmo intorno alla roccia che occu
pa la masseria. Ma su tutto ciò è calata la cap
pa del silenzio della Storia. 

La parte più bella cli tutto il reperto è solo 
q_ueUa iniziale, che ho indicato come nartece . 
Qui i tre archi a tutto sesto presentano alla base 
deUe sporgenze che in origine avevano la fun
zione di capitelli. Spariti del tutto quelli del 
sottarco sulle tre mangiatoie, rimangono a te
stimoniare la loro funzione i due capitelli del
la parete di levante. Mani cli religiosi o di pa
stori, in tempi abbastanza lontani, hanno in-

Pianta della cripta di San Lorenzo 
(graflCél Pasquale Lentini) 

ciso una croce di Sant' Andrea sotto il secon
do capitello di oriente del primo spazio. Det
to graffito, delle dimensioni di cm 20 x 20 è 
a 120 centimetri d'altezza dal piano di cal
pestio. 

Vicende storiche dell ' insediamento 
A poco più di 400 metri verso levante della 

masseria Don Gaetano c'è il villaggio rupestre 
cli Petruscio, tanto ricco di storia, quanto im
portante nel Meclio Evo. 

Tanta storia di questa masseria, quindi, s'in
serisce, forse senza mai assumere una fisiono
mia propria, nella storia del citato ambiente 
trogloditico. 

L'uomo abitò già in tempi remoti queste con
trade, lasciando piccole testimonianze del suo 
passaggio, come quella cli Forzanello, dove è 
stato rinvenuto il fondo di una capanna del 
Neolitico e come le tombe deU'Età del Bron
zo rinvenute a Petruscio3

• 

In quest'ambiente si evidenzia il fenomeno 
delle grotte scavate dall'uomo in epoca remo
ta; sono grosse buche distribuite un po' dap
pertutto nella gravina, denominata dall'abita
to stesso di Petruscio. Ma fuori di questo sol-



102 ca naturale, sugli spalti, laddove la roccia ha 
permesso, ve ne sono altre. 

Anche dove sorge la masseria Don Gaetano 
si rinviene un gruppetto di grotte. È pertanto 
presumibile che contemporaneamente al popo
lamento rupestre del vicino villaggio ipogeo, 
nascosto nella gravina, sia avvenuto pure quello 
di Don Gaetano. Qui, nell'interrato, furono 
stalle, ovili e dimore per gli uomini, e, sulla col
linetta tufacea, una struttura più o meno alta, 
se non proprio a forma di specchia, con fun
zione simile a quella della vicina Torre di Pe
truscio. 

All'insediamento stanziato ov'è ora masse
ria Don Gaetano giunsero sicuramente gli echi 
delle molte genti che popolarono il nostro ter
ritorio: Marini , Illiri, Peuceti, Messapi, Luca
ni, Calabri. E incontestabilmente vi risplen
dette Ja civiltà dei Greci, prima di quella di Ro
ma, come viene attestato da una vicina ed enig
matica iscrizione di quell'epoca e da numerosi 
reperti , in frantumi e no, di argilla' . 

La cripta di San Lorenzo dalla porta. 
(foto Pasquale Lentini) 

È vana pretesa cercare documentazione a 
proposito del saccheggio che fece nel 410 Ala
rico, re dei Goti, quando attraversò l' Italia me
ridionale per spingersi in Africa. 

Tuttavia, si vuole che in quell'occasione Pe
truscio fu abbandonato dalla sua gente. 

Anche Totila, re dei Goti, nel 549 passò si
curamente dalla campagna della masseria Don 
Gaetano quando da Taranto si recò ad assali
re la cittadella di Mattala. 

L'esicasmo di detta masseria avrà fatto si
curamente parte, nel 77 4, del tema longobar
do, insieme a Petruscio e a Casalrotto, allor
chè Arechi II fece dono alla chiesa di San Mar
tino di Moto/o di un territorio di 12 miglia d 'o
rizzonte nello stesso castaldato. 

Le vicende storiche delle terre e delle grot
te di masseria Do n Gaetano si intrecciarono 
e si confusero pure con quelle di Matta la. E 
sar à stato intorno al Mille, durante il periodo 
in cui Motto1a fu do tata di una diocesi, che si 
svilupparono molte chiese nel suo vasto ter
ritorio . 

In quel torno di tempo anche J'esicasmo di 
masseria Don Gaetano avrà avuto più rifinite 
forme architettoniche e, con molta probabili
tà, la chiesa sarà s tata abbellita dal ciclo di af. 
freschi e dedicata a San Lorenzo, assumendo
ne, nell'uso consueto che si protrae fino ai gior
ni nostri, il toponimo. 

Il Guillaume annota che una chiesa di San 
Lorenzo, ne] territorio di Mattala, fu ricono
sciuta dal locale feudatario, Riccardo Senescal
co, nel maggio 108!5. 

Ma nel gennaio 1102, al tempo della feroce 
impresa del cancelliere tarantino Muarcaldo, 
che portò a guasto e a scompiglio tutto ciò che 
esisteva nelle campagne intorno alla collina, il nu
cleo grattale di San Lorenzo avrà sublto quel
la violenza amaramente descritta dall'Anoni
mo motto1ese: Così vennero incendiate corte e 
cortili, arrestati i /oresi che vi abitavano, messo 
a ruba il bestiame, devastati i casamenti e dim
pati, e fatti altri danni, secondo che venivano in 
pensiero e senza ostacolt-e. 

Se Petruscio fu il primo villaggio ad essere 
abbandonato e ad essere messo in rovina àa 
Muarcaldo che proveniva da Massafra , l'esi
casmo di San Lorenzo sarà s tato sicuramente 
coinvolto in quella dis truzione. 

Ma la campagna ferace, specialmente per l'u
livo, e i vas ti pascoli riportarono subito la vita 
nella contrada . 

Infatti dalle collettorie pubblicate da Dome
nico Vendola, si ha notizia che il 19 gennaio 
1324, per mezzo di Filiepo, vicario del vesco
vo di Mortola e cantore della cattedrale, la chie-
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La casa padronale nella corte di masseria Don Gaetano. 

sa dj San Lorenzo pagava le decime annue di 
tareni uno e di grani sei'. 

La memoria di San Lorenzo di Mottola si 
cancella dai registri della Badia della Santissi
ma Trinità di Cava dei Tirreni il 6 maggio 
1602, allorquando il feudo di Mottola, insie
me a Casalrotto e alle contrade di Forzanello, 
di Felice, di Matinara dei Bovi, di Selvadrit
ta, di Colaprico, passò al napoletano Bartolo
meo Caracciolo, marchese di Cervinara e di 
Volturara, per 17.958 ducati•. 

Fra i documenti della diocesi di Mottola, 
conservati nell 'archivio capitolare, ci sono di
versi mappali riguardanti i beni della mensa ve
scovile e, fra essi, in un foglio datato 1640, si 
rinviene l'abbozzo di una chiesa, denominata 
San Lorenzo, nell'angolo del perimetro di un 
terreno, detto fondo di San Lorenzo. 

U 10 giugno 1653 il feudo di Mottola fu ven
duto dai Caracciolo di Cervinara a Francesco 
I Caracciolo, non loro parente e VII duca di 
Martina di questa casata, per 82.500 ducati. 

Compreso nel vasto feudo mottolese l'esi
casmo di San Lorenzo fu adattato alle norma
li pratiche agricolo-zootecruche dell'azienda che 
da esso e su esso si andava sviluppando. 

La più rece nte s toria della masseria 
Sul finire del Settecento sulle sue antiche 

grotte, don Gaetano Semeraro9 fece costruire 
delle stanze accoglienti in conci di tufo, rimo
vendo quelle rustiche e fatiscenti. 

I 

t 
( 

(foto Pasquale Lent1n1) 

Il trappeto, rimodernato, come avvenne per 
volontà del feudatario Caracciolo a Casalrot
to proprio sul finire del XVIII secolo, accreb
be il benessere alla nascente masseria e forse 
condannò la struttura della chiesetta rupestre. 

Infatti, crescendo le comodità di vani co
struiti in conci di tufo, provenienti dalla cava 
distante qualche centinaio di metri ad est, si 
pensò di destinare a stalla le grotte di San 
Lorenzo. 

Per far fronte ai latrocini e alle minacce delle 
bande armate, che attaccavano le aziende agri
cole e le persone isolate sfidando la Guardia 
Nazionale, i proprietari della masseria nei pri
mi anni post-unitari costruirono intorno al cor
po d i fabbrica alti muri di recinzione e posero 
un robusto cancello a chiudere l 'ingresso del
l'atrio. 

In quegli anni anche il popolo dimenticò il 
nome antico della masseria, che identificò at
traverso quello dei proprietari, i Semeraro. 

Si ricorda ancora oggi che presso la masse
ria vissero don Nicola 10 e don Pasquale 
Semeraro", eccellenti sacerdoti di questa fa
miglia che, nel corso del secolo scorso, si di
stinsero per la bravura e per l'ingegno, eserci
tando la loro missione presso la chiesa di 
Mottola. 

Indelebile rimane nella memoria la figura 
del citato don Pasquale Semeraro, cantore del
la cattedrale di Mortola e vicario generale del
la diocesi di Matera e di suo fratello Giu
seppe'2. 
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Facciata della chiesetta, dedicata alla Madonna del Carmine, che prospetta sulla corte. (foto Pasquale Lentini) 

Dai coniugi Giuseppe Semeraro e Micheli
na Giannotta13 nacquero quattro figli: Gaeta
no, divenuto professore nell'università di 
Roma14

, Annina, Pasquale, consigliere di pre
fettura, e Nicolino, bravissimo medico. 

Sul finire dell'Ottocento e nei primi due de
cenni del Novecento era caporale deUa masse
ria Domenico CiareUa, rimasto noto al popolo 
per essere stato difeso in tribunale dal suo pa
drone (il professor Gaetano Semeraro) dalle ac
cuse di un tal Giuseppe Antonio D 'Onghia. 
Questi era proprietario di un cane trovato av
velenato dal suo pastore nel podere del Cia
rella, in contrada Difesa Vigne. Per questo ba
nale caso, alimentato da vecchi e nuovi ranco
ri , s i tennero paradossalmente udienze a Mor
tola, a Taranto, a Lecce, a Trani e persino a 
Roma, che diedero sempre ragione al Ciarel
la, magnificamente difeso dal luminare Gae
tano Serneraro. 

Verso il 19 30 la masseria fu data in fitto a 
Giovanni Roberto, che, neU'azienda, visse i 
terribili avvenimenti verificatisi neUa zona du
rante la ritirata tedesca, la mattina del 9 set
tembre 1943. Infatti i Tedeschi resistettero dal
la Rotonda di Mortola e dalla pianura dei Ma
cini contro i Baschi Rossi inglesi, provenienti 
da Taranto e sparpagliati nel verde fra Casa1-
rotto e la Gravina di Petruscio . 

Nel 1952 i terreni deUa masseria furono ri
stretti nella loro estensione per effetto deUa Ri-

forma Agraria. Infatti con il decreto numero 
2228, apparso sulla Gazzetta Ufficiale il 20 di
cembre di queU'anno, dai 180 ettari di proprie
tà di Giuseppe Semeraro fu Gaetano furono 
espropriati, nella zona detta Cozzere, 32 etta
ri, 35 are e 25 centiare. 

Il 17 luglio 1957, a Roma, scomparve don 
Peppino Semeraro e la masseria don Gaetano 
con i suoi 148 ettari, di cui 26 a seminativo 
e ad oliveto, mancando eredi diretti, finì ai ni
poti Ludovico Carducci , ambasciatore d'Ita
lia, e alla contessa Giovannella Carducci. 

Nel 1975 i nuovi proprietari, trovata libera 
dal fittavolo la masseria, pensarono di appor
tarvi delle modifiche. Trasformarono, inoltre, 
un localetto nell'atrio che fino ad allora era sta
to un magazzino, in chiesetta, dedicata alla Ma
donna del Carmine, la cui statua in cartapesta 
fu posta sull'altare, chiusa in una custodia ba
rocca del XVIII secolo. 

Nel campanile a vela fu posta una campana 
di bronzo, datata 1906, comprata per l'occa
sione da un antiquario. 

Per ricordare le grandi figure dei suoi anti
chi proprietari, e in particolar modo i vari don 
Gaetano, nome ripetuto di padre in figlio con 
puntualità fin dal Settecento con incontesta
bile lustro, si voile designare la masseria col 
nuovo toponimo Don Gaetano. 

L'ultimo pastore di masseria Don Gaetano, 
Nicola Mastromarino, si vede ancora per que-



gli ovili, per que~li oliveti, per quelle forre e 
per quelle macchie con uno sparuto gregge di 
capre belanti, quasi a rimpiangere un passato 
arcadico, non più proponibile per il nostro tem
po che corre e che evolve continuamente. 

note 
(1) Cfr. F F GUERRIERI, Posst!dimt!nti temporali e spiritua

li dt!i Bt!nt!dettini di Cava nelle Puglie, Trani, 1900, 
p . 159; G GUERRIERI, Il conte normanno Riccardo Si
niscalco, signore di Motto/a e di Castt!llaneta, in Ar
chivio Stonco Pugliese, Trani, 1899, pp. 53-54; P 
GUILLAUME, Essai hmoriqut! m /'Abbayt! Ot! Cava d 'a
près dt!s documents med1ts, Cava dei Tirreni, 1877, 
p . LXXXIII . 

(2) U diaconicon, spazio a descra dell'abside centrale , era 
usalo come sacrestia per la vestizione dcl sacerdoce. 
La prothes1s era lo spazio a siniscra dell'abside cen
trale e serviva a preparare le sacre specie. 

(3) Cfr M LUPO, Scoperte arr:heolog1che, Mouola, 1908, 
p . 40; P LENTINI, 11 fenomeno della Civiltà Rupestre nel 
territorio d1 Motto/a , Galatina, 1988, pp. 9 1-92. 

(4) Cfr. P LENTINI, op. cil., p . 93. 
(5) p GUILL.AUME, op. cil. 
(6) ANONIMO MOTTOLESE, Brr:vt! storia dell'erpugnazio11e del

la città d1 Motto/a, cap. 2°, in P LENTINI, Storia di 
Motto/a, Mouola, 1978, p. 50. 

(7) o VENOOLA, Apulia - Lucania - Calabna, Rationes de
cimantm ltaltae nei seco/1 X 111 e XN, Città del Vati
cano, 1939, p . 135. 

(8) p GUILL.AUME, op. cil.; p LENTINI, op. c il. , p. 54 . 
(9) Gaecano Semeraro fu definito daUo storiografo Mar

co Lupo (M LUPO, Monografi.a storica d1 Motto/a, Ta
ranto, 1885, p . 86), che d1 lui aveva raccolto le me
morie presso la famiglia e i concittadini, come me
dico esimio e di buona fama. Mor1 il 14 febbraio 
1837. È, questi, il padre di Giuseppe e di Pasquale, 
cantore della cattedrale di Mottola, colui che mise 
a nuovo la masseria. 

(10) Nicola Semeraro era canonico della chiesa di Mouola. 
(11) Pasquale Semeraro, figlio di Gaetano e di Micheli

na Giannoua, nacque nel 18 15 . Fin da giovoneuo 
dimostrò spiccata intclligcnza e Corte memoria; fu fi
losofo e lcltcrato. Il 18 agosto 1860 fu chiamato ad 
insegnare nel seminario di Matera, fiorente d i circa 
250 alunni ; in quella diocesi ricoprl pure l'incarico 
di vicario generale. 
Scrive Marcello Morelli (M M<>flELU, Stona d1 Mate
ra , Matera, 1963, p . 352): Dell'eletta figura del retto
re don Pasquale Semeraro il venerando senatore Rido
/a, già con Michele To"aca educato nel seminano, par
lava con riverente gratitudine, come d 'un uomo dalla 
cultura straordmaria e dal carattere adamantino ... E 
ancora (p. 479): La sera del 1) maggio 19)2 monva 
ti gramk arr:heologo e sc1enz1ato d1 fama nazionale dou 
Domenico Rido/a, senatore del regno .. fu da esterno 
educato nel patno seminario, sotto la guida sapiente del 
dottissimo rettore Pasquale St!meraro, del quale parlò, 
fino alla più tarda età, con amorosa am1mraz1011e. 
Don Pasquale si addormentò nel sonno dci giusti il 
19 marzo 1880. Nella chiesa madre di Mottola, fino 
a l 1965, stava il suo ritratto su una lapide di marmo 
con la seguente iscrizione: D.0 .M. / Pascalis Semera
ro / Mutilensis ecclesiae canomcus cantor / P1etate mo
destia e/fusa liberalitate / H umanionbus ac severiori
b11s litteris / Spectandus / Philosoph1a ex d. Thoma pe
nu praesertim haustam / Plurimos annos juventutem do
c111t / Vicam generalu et semmam rectoris / Munere m 
Mateo/ae diocesis obeundo / D1/fietlltmis temponbus 
omnibus et probavtt / lnstttuend1s vero / ratns losepht 
filtis et Nicolao patn / Patema i11c11b1111 sedulitate /Qui 
/ Ntmc luctu extemati patnto benemerentissimo / Ac 
/ratri canmmo /I lune lap1dem grati ammi testem / Po
ne11d11m curanmt. / Vtxit am1os LXVI menses X l / De
s1deratus est XV cakndts apnlts reparatae salutts / 
MDCCCLXXX. 

(12) Giuseppe Scmeraro di Gaetano si laureò in filoso
fia, medicina e chirurgia. Scrive M LUPO (op. cit p . 
87) che fu padre affettuoso e cinadino benemerito. 
Nacque il 31 luglio del 1819 e trapassò da questa vi
ta il 14 novembre 1878. Una lapide posta nel cimi
tero di Mottola, dopo la frase latina Retribuetur t1bi 

Bassorilievo in marmo raffigurante il medico Giuseppe Semeraro della lapide nel cimitero di Mottola. 
(foto Pasquale Lentini) 
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1( professor Gaetano Semeraro, rettore dell 'Università d i 
Roma e deputato al Parlamento (Motto la 1848 • Roma 
1923). (fotoriproduz1one Pasquale Lentini} 

in resurrectione iustorum, cosl lo ricorda: A Giuseppe 
Semeraro /Modello di costumi intemerati e di virt1} do
mestiche/ Medico dolio 11mano liberale/ Nel dì XIV 
novembre MDCCCLXXVIII/ Chiamalo alla pace di 
Cristo signore/ Ad 1m11az1one del quale/ Passò bene/i· 
cando e sanando. / La consorte i fratelli ed i figli/ Jn. 
consolabili. / Visse anni LIX mesi 111 giorni XN /Ahi 
troppo brevemente/ Per il bene del popolo per l'amore 
dei suoi. 

(13) Donna Michelina Giannona, quasi settantenne, ces· 
sava di vivere il 17 novembre 1892 lasciando Mot· 
tola tutta nel rimpianto. 

(1•) Gaetano Semeraro, nipote dell'avo omonimo, fu giu· 
rista e nacque a Mouola, presso la masseria d i fami· 
glia, il 24 agosto 1848. Fece i suoi primi studi a Mas· 
safra e sotto la guida dello zio paterno, don Pasqua
le. A 20 anni si laureò in g iurisprudenza a Napoli 
ed entrò in magistratura. Ma lasciò presto la carrie
ra giudiziaria, fe licemente in iziata e condotta, per 
dedicarsi all'insegnamento, sua autentica vocazione. 
Si aHcrmò nel campo degli studi umanistici con in
teressanti monografie, ammirate per l 'accuratezza 
della ricerca e per l'acume dcl pensiero . 
Vinse la cattedra di Diritto Romano all'università di 
Torino, scnonchè il ministro della Pubblica Istruzio
ne, Ruggero Bonghi, lo invi tò od assumere ncll'ate· 
neo di Roma l'insegnamento di Istituzioni di Dirit· 
to Romano. A Roma tenne lezione per quasi mezzo 

secolo, sino al 9 marzo 1923 , giorno in cui febbrici
tante parlò ancorn una volta ai suoi allievi . 
Fu preside della facoltà di Giurisprudenza nella stessa 
Università dal 1892-93 al 1895-96 e rettore nell'an· 
no accademico 1896-97. 
Mottola lo volle anche nel consiglio comunale, poi 
in quello della provincia e il 21 maggio 1897 nel col
legio uninominale di Castcllancta lo elesse deputato 
al Parlamento per la XX legislatura. 
Gli fu opposto Nicola Lo Re , candidato della fazio
ne liberal-progressista dei manincsi, detti Crumm; 
egli fu , invece, sostenuto fortemente dal gruppo ri
vale dei Pipistrelli e vinse . Tuttavia per eHetto della 
legge elettorale, che non consentiva l'elezione al Par· 
lamento di più di dieci professori universitari con di
ritto alla retribuzione, il moctolcse Scmeraro si tro· 
vò soggetto al sorteggio per definire l'eliminazione 
dci docenti eletti in soprannumero. li ballottaggio 
gli riuscl sfavorevole e quindi dovette decidere fra 
l'esercitare il mandato parlamentare e la perdita dcl 
diritto alla retribuzione come professore universita
rio. Rinunziò alla politica militante per darsi tutto 
alla scuola e alla famiglia , che aveva costituito spo· 
sando nel 1885 la signora Giovanna Dc Notari· 
stcfani . 
Gaetano Scmcraro, membro della Commissione Rea· 
le per i Demani Comunali, fu anche insignito di pa· 
rccchi ordini cavallereschi . 
Circondato dai suoi cari familiari , chiuse i suoi gior· 
ni a Roma il 17 maggio 1923 in seguito a breve ma· 
lattia . 
Fra i suoi scritti ricordiamo: La scienla e la stona del 
Diritto Romano nell'insegnamefllo del/.e lst1tuz1oni; De 
doctnna temporis in ;ure romano; Sul ]us retentioms; 
Sulla quota legittima degli unilaterali; Pasq11a/.e Stani· 
slao Manc1111 nel rinnovamento politico d 'Italia e nei 
progressi del Dirillo del/.e genti; Sulla condh1one poli· 
tzca e giuridica dei militari in Diritto Romano; Rela· 
l1one s11i provved1ment1 /.egisla11vi proposti dalla com· 
missione reak per 1 demam com11nali ne/I.e provmce me· 
ndionali (pubblicazione a cura dcl Ministero dcll' /\.. 
gricohura, Industria e Commercio); S11//.e domande 
nuove in appello; S11lla q11estione se /'enfiteuta è libe
rato dall'obbligo personale veno il cond11cente stesso; 
Discono letto il ) 1 marzo 1889 nell'Umvenità di 
Roma. 
Il comune di Mottola ha voluto dedicargli una !api· 
de, che è stata posta nell' atrio del municipio, il cui 
testo fu dcuato da Michele Lcncini : Maestro insigne 
di dottrine giuridiche/ Professore e rettore/ Del/'11ni
venità di Roma / Deputato al Parlamento / Gaetano 
Semeraro /Motto/a 1848 · Roma 192) / Esempio lu· 
minoso /Di civili cristiane virtù /Con la sua vita ono· 
rò / La cattedra il foro la patria /A perenne memoria 
/Motto/a riconoscente/ Il nome del figlio illustre/ Al
la veneralione dei posteri consacra /Motto/a novem· 
bre 198). 
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MASSERIE AD OSTUNI 

tre secoli di storia ostunese 
attraverso gli uomini di tutosa 

La maggior parte delle masserie di Ostuni, 
nonostante l'alienazione e la frammentazione 
di gran parte del loro primitivo territorio, av
venute in quelle più estese quali Tre Difese, 
Lardagnano, Falgheri, Citro, Gorgognolo, San 
Benedetto, e pur nelle modificate condizioni 
dovute alla sostituzione delle primitive colti
vazioni con quelle più redditizie, quali vigne
ti, oliveti e frutteti, hanno conservato una di
gnitosa sopravvivenza. 

Esse, in linea generale, hanno favorito il gra
duale passaggio dalla gestione feudale a quella 
borghese della proprietà terriera. Ne è esem
pio il caso degli ultimi signorotti del nostro pae
se, che, grazie alle leggi emanate dopo il 1860, 
divennero i padroni di oltre la metà dell'este
so territorio di Ostuni. 

Anche prima, con la legge del 2 agosto 1806, 
voluta da Giuseppe Bonaparte ed attuata dal 
suo successore Gioacchino Murat, che ordinava 
la soppressione dei beni ecclesiastici, chi si av
vantaggiò fu la borghesia agraria. 

Grossissime estensioni ad oliveto come Ci
tro, appartenente al monastero delle Benedet
tine, Gorgognolo, proprietà dei Francescani, 
Santa Maria della Strada, della mensa vesco
vile, furono acquistate e spartite tra gli agrari 
ostunesi, che le comprarono a bassissimo prez
zo. Accordi preliminari prima della spartizio
ne impedirono la competitività fra loro. Inol
tre essi fecero in modo tale che i contadini non 
partecipassero all'asta di vendita in quanto ave-

Masseria Tutosa. 

di ANTONIO SOZZI 

vano ad arte sparso la voce che ch i comprava 
le terre dei religiosi incorreva nella scomuni
ca, ma non aggiunsero che bastava fare una do
nazione al convento per chiederne la dispensa. 

All'indomani dell'unità nazionale, perciò, in 
Ostuni non ci fu alcun capovolgimento socia
le: continuò a governare la borghesia terriera, 
cresciuta all'ombra della disgregazione feudale. 

Quella parte di popolo, esigua minoranza, 
che si era scossa alla ventata dei tempi nuovi 
si scontrò con l'amara realtà, rappresentata dal
la borghesia parassitaria e dalla parte parte più 
reazionaria del clero. 

Uno degli esempi più noti di questi contra
sti tra le varie parti sociali fu il triste e clamo
roso esempio del fallimento della cooperativa, 
denominata Cassa Rurale Cattolica Santa Ma
ria della Stella, con depositi e prestiti in Ostuni, 
costituitasi il 7 settembre 1913. Presidente di 
tale società, come si rileva dall'atto costituti
vo, fu il parroco don Luigi Narracci, che durò 
in carica fino al marzo 1922. 

La seconda metà del XIX secolo segnò an
che per Ostuni, come per il Mezzogiorno, la 
definitiva affermazione della borghesia agra
ria, che operò attivamente nelle campagne dopo 
essersi impadronita sia delle terre demaniali sia 
di quelle appartenenti ai religiosi. 

In quell'epoca, segnata da massicce opere di 
disboscamento e dall'ampHamento dei corpi di 
fabbrica delle masserie, l'impianto di vigneti, 
l'allevamento del bestiame, l'incremento del-

(foto Antonio Sozzi) 

107 



108 

Ricostruzione dello stemma degli Zevallos. 
(grafica Enzo Filomena) 

l'attività cerealicola ed olivicola, diede un forte 
impulso all'agricoltura locale, consentendo agli 
agi:ari di accumulare beni e capitali. 

E noto, infatti, che proprio le masserie svol
sero un ruolo fondamentale nell'economia agra
ria della civiltà contadina, prima che quest'ul
tima venisse soppiantata dalla civiltà tecnolo
gica ed industriale. 

Un'analisi puntuale e completa di questo no
tevole patrimonio storico, culturale, sociale ed 
architettonico, che ho recentemente condot
to malgrado la protervia di qualche signorotto 
abbia tentato di limitare impedendo la visita 
di qualche complesso, sarà oggetto di una pros
sima pubblicazione specialistica. 

In questa sede mi soffermerò su uno dei più 
notevoli complessi della marina, masseria Tu
tosa o Todosa, distante dalla città quasi dieci 
chilometri. Per raggiungerla si deve.percorre
re la nuova arteria che ha inizio dall'area del 
Cimitero, e p roseguire per le Taverne; giun
gendo presso un bivio, si deve imboccare una 
strada poderale che conduce nelle adiacenze del 
corpo di fabbrica della masseria. 

Questo si presenta con un nucleo principa
le, chiaramente documentabi le al XVII seco
lo. A tale datazione si perviene sia dall'analisi 
delle strutture architettoniche, sia dalla presen
za del blasone gentilizio degli Zevallos, una del
le più famose famiglie spagnole che durante 
l'occupazione dell 'I talia meridionale, in seguito 
alla vi t toriosa battaglia di Cerignola, acquistò 
e governò Ostuni dal 1639 al 1806'. 

La masseria costitul il vanto e l'orgoglio della 
casata feudale; infatti in nessuna proprietà, 
tranne che nel palazzo, appartenu to ai Sicco
da e divenuto poi la sede e dimora degli ered i 
del duca Giovanni, esiste un loro stemma2

• 

Con il sequestro per debiti del titolo ducale 
e di tutti i beni del casato nell'ultima discen
dente, Maria Carmela (1804), ebbe termine la 
tirannia degli Zevallos sulla città e, con altre 
proprietà, Tutosa passò all'università. 

I pubblici ammirustratori la ingrandirono con 
altri corpi di fabbrica man mano che cresce
vano i bisogni e le necessità dell'attività agri
cola e zootecnica. 

Il comune, tuttavia, era indebitato con la fa
miglia dei marchesi Imperiali di Francavilla 
Fontana e con altri credttori3 per la somma di 
50.000 ducati e, poiché nel 1887 il debito era 
salito a 60.000 lire, il sindaco Luca Mindelli 
seniore fu costretto a vendere la Tutosa. 

Prima che venisse eff ettuaca la vendita la no
tevole estensione della masseria fu suddivisa 
in undici lotti. Dopo la subastazione la mag
gior quota fu aggiudicata a Nicola Arcangelo 
Tanzarella fu Onofrio e le quote minori furo
no assegnate a Angelo Rodio e Michele Incal
zi per il prezzo complessivo, compresa la ga
ra, di lire 121.182,25, pari a ducati 28.513,42. 

Con questa somma il comune non solo estin
se il debito, che si era protratto per oltre tre 
secoli, ma riuscì anche ad ultimare la costru
zione del ginnasio San Carlo Borromeo'. 

Fino al 1987 sia il grandioso corpo di fab
brica della masseria, che la notevole estensio
ne olivetata e semenzabile, sono stati di pro
prietà della famiglia Tanzarella; dopo questa 
data sono stati alienati all'industriale Saverio 
Ayroldi, che ha sottratto questo notevole com
plesso architettonico all'abbandono causato 
dall'incuria degli uomini e dall'ingiuria del tem
po, rendendolo degno del suo glorioso passato. 

note 
(1) I l 5 settembre 1639 se accese la ca11dela sopra la ve11· 

d11a di Ostuni sulla offerta fatta da G1ovam11 Cevallos 
a rag1011e dt ducati 60 a fuoco, per complessivi 84.000 
ducati . 

(2) Lo stemma è costituito da uno scudo d 'argento a tre 
fasce di nero con la bordatura scoccata di oro e di 
rosso, unitamente al mot 10: Es ardt'o dc caballeros Ze· 
vallos para ve11cellos (Con l'ardore dei cavalieri, ci
barli per vincerli) . 

(3) St"'mento del 26 novembre 1581 stipulato dal notar 
Antonio Mele. 

(4) Dal discorso pronunciato il 1° gennaio 1884 nel sa· 
Ione di rappresentanza del municipio di Ostuni dal 
sindaco Luca Mindelli seniore e pubblicato dalla ti
pografia Ennio di Ostuni. 

* 



FEUDI E BARONI 

rendite feudali degli acquaviva d'aragona 
nella noci del seicento 

In età moderna, nonostante la presenza di 
numerose città regie ed il notevole livello di 
sviluppo mercantile dell'economia pugliese, il 
feudo rappresentava, anche in Puglia, la for
ma più diffusa di organizzazione sociale e po
litica, la base dell'attività produttiva e la cel
lula fondamentale del potere economico, sociale 
e politico esercitato dall 'aristocrazia feudale. 

I criteri di gestione di un'azienda feudale 
erano condizionati dalle dimensioni dei posse
dimenti e dalla rilevanza del prestigio sociale 
del feudatario. La rendita feudale era compo
sta da entrate di diverso tipo : diritti feudali 
in senso stretto, rendite provenienti dalla ge
stione diretta o dall 'affitto di terre, credici, at
tiv ità commerciali e speculative, prestazioni 
territoriali (decime, te"aggi, censi). commuta
zioni in denaro di antiche prestazioni perso
nali, dazi e gabelle su attività commerciali. 

Alla fine del XVI secolo gli Acquaviva d' A
ragona possedevano, in Terra di Bari, la con
tea di Conversano costituita, oltre che dall 'o
monima università, dalle terre di Noci e Castel
lana e dalla difesa di Alberobello . 

Noci si colloca nella Murgia meridionale, zo
na caratterizzata da un sostanziale equilibrio 
era terre seminacoriali e pascoli e da una mag
giore estensione dei boschi rispetto all'erboso 
semplice. La prima di queste forme di colcura 
consentiva piccole attività produttive legate al
l' iniziativa degli strati sociali più poveri; nella 
seconda prevalevano, invece, grosse unità pro
duttive. La Murgia meridionale si presentava 
come La zona più povera della provincia di Ba
ri e la forte incidenza dei diritti feudali aveva 
svolto, in questo senso, un ruolo determinan
te. Infatti in tutti i feudi della zona venivano 
esercitati diritti feudali di ogni tipo; in alcuni 
comuni esisteva anche la feudalità universale, 
il diritto di esigere prestazioni su qualsiasi lem
bo di terra' . 

La contea di Conversano con la te"a di No
ci e la difesa di Alberobello fu assegnata, nel 
1575 da G ian Girolamo I al terzogenito Adria
no. A seguito del matrimonio di Adriano con 
Isabella Caracciolo di Tocco, al feudo di Con
versano venne unito quello di Castellana . Al-

dj MARIA PALASCIANO 

la morte di Adriano, avvenuta nel 1607, vi suc
cesse il primogenito Giulio I che fu titolare del
la contea fino al 1616, anno della sua morte . 
Durante il suo mandato il re di Spagna Filip
po III gli conferì il cicolo di duca di Noci. 

Stemma degli Acquaviva d'Aragona, da un rituale liturgi
co della seconda metà del XVII secolo, conservato nella 
chiesa di San Benedetto di Conversano. 

(fotonproduz1one Domenico Sc1sc1) 
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110 Nei suoi feudi Giulio I esercitò il potere con 
moderazione tanto che Pietro Gioia, nelle sue 
Conferenze, ne parla come di un uomo che eser
citò i feudali poteri sulla nostra terra con somma 
dolcezza e giustizia, e n'ebbe, giusta il Cassano 
ed il Tarsia, l'aggiunto di Moderatore, non ostante 
che corressero i tempi ne' quali agli arbitrii de' 
baroni non ponevansi alcun freno2

• 

Di tutt'altra tempra fu il successore di Giu
lio I, Gian Girolamo II, detto il Guercio di Pu
glia, figura complessa di feudatario e noto co
me il più turbolento dei baroni meridionali nei 
decenni che precedettero la crisi politico-sociale 
della metà del Seicento. 

Alla fine del XVIII secolo, secondo i dati 
offerti dal catasto murattiano e rielaborati dal 
Demarco, Noci si estendeva per circa 15 mila 
ettari e contava poco più di 5 mila abitanti3

• 

Per lo studio dell'evoluzione della parte di 
patrimonio feudale della famiglia Acquaviva 
d'Aragona riguardante la terra di Noci e degli 
effetti che ebbe su di esso la crisi economico
sociale esplosa tra gli anni Quaranta e Cinquan
ta del XVII secolo sono stati consultati i re/e
vi presentati negli anni 1607, 1615-1616 e 
1665-1666'. 

Il relevio era un documento fiscale e consi
steva nella denuncia delle entrate percepite, 
nell'anno successivo alla morte del suo prede
cessore, da ogni feudacario che ereditasse un 
feudo. Dalle entrate nette denunciate il nuo
vo titolare del feudo era tenuto a versare al Re
gio Fisco la metà . Per la loro natura di fonti 
fiscali le denunce dei feudatari sono da rite
nere approssimate per difetto ai livelli reali del
la rendita, ma in ogni caso preziose e spesso 
uniche fonti per ricostruire non solo la strut
tura della rendita feudale ma anche l' evolver
si nei secoli del paesaggio agrario. 

La famiglia Acquaviva percepiva dall'tmiver
sità di Noci , per tutto il XVII secolo, negli anni 
presi in esame, le mesate feudali (prestazioni) 
ammontanti a 283 ducati annui . 

Un'altra parte della rendita proveniva dai di
ritti giurisdizionali quali la mastrodattia di pri
me e di seconde cause e la portulania, general
mente dati in affitto dai feudatari ai privati o 
alle università. 

Il diritto di mastrodattia era una tassa che 
si pagava per ogni atto ufficiale compilato du
rante i processi avviati nelle corti baronali. Co
loro che redigevano i verbali erano detti ma
strodatti . La portulania consisteva nel diritto 
di vigilare nei centri marittimi, sull'imbarco e 
sbarco di merci nei porti e permaneva per le 
funzioni di polizia urbana spettanti al feuda
tario. Gli addetti al servizio erano detti por
tulani. 

I proventi, espressi in ducati ed arrotonda
ti all'unità! derivanti dai diritti giurisdiziona
li secondo e fonti citate, furono per Noci, ne
gli anni cui essi si riferiscono, i seguenti : 

ANNI I MASTRODATIIA I PORTOLANIA 

1607 
1615 370 200 
1616 360 300 
1666 150 300 

Ma la maggior parte delle rendite feudali del
la famiglia Acquaviva riguardanti la terra di No
ci provenivano dal diritto della vigesima, qui 
rip9rtate nella tabella a piè di pagina . 

E evidente il calo delle rendite alla fine del 
secolo XVII dovuto sia alla diminuzione delle 
quantità di derrate percepite a titolo di vigesi
ma, sia alla diminuzione del prezzo dei prodot
ti . Nella seconda metà del Seicento una gene
rale diminuzione del prezzo del grano coinvol
geva sia .le grandi che le piccole aziende, en
trambe costrette a ricorrere, negli anni di bas
se rese, ai proventi derivanti dai terraggi per 
non perdere le sementi ed il lavoro. 

Tabella - Rendite vigesimali della terra di Noci nel XVII secolo. (elaborazione Mana Pa!asc1ano) 

ANNI 

1615 
1616 
1666 

(a) tomoli 473 a carlini 6; 
(b) tomoh 297 a carlini 3; 
(c) tomoli 71 a carlini 5; 

GRANO 

308 (a) 
269 (d) 
130 (g) 

ORZO 

89 (b) 
69 (e) 
44 (h) 

(d) tomoli 385 a carlini 7; 
(e) tomoli 230 a carlini 3; 
(f) tomoli 23 a carlini 5; 

FAVE 

36 (c) 
51 (f) 
23 (i) 

(g) tomoli 309 a carlini 5; 
(h) tomoli 162 a carlini 3; 
(i) tomoli 65 a carlim 3. 



Masseria Bonelli, antico possesso degli Acquaviva d'Aragona nel territorio nocese. (foto Ciccio G1acovelll) 

I proventi derivanti dai diritti giurisdizio
nali per tutto il secolo considerato non subi
rono notevoli variazioni al contrario di tutte 
le altre voci di entrata che erano condizionate 
dalla crisi seicentesca . 

Per Noci la maggior parte della rendita pro
veniva dalla vigesima sul grano, orzo e fave . 
Questo genere di entrate subì l'impatto della 
crisi seicentesca fino a più che dimezzarsi alla 
fine del secolo. Comunque si può affermare che 
la famiglia Ac~uaviva d'Aragona superò la crisi 
avvalendosi d1 una continua pressione fiscale 
sulle università, e accentuando l'interesse per 
l'allevamento rispetto alla cerealicoltura e ge
neralizzando la pratica dell'affitto di parchi, 
difese e pascoli. Quando il rendimento diven
tò più precario e la crisi si rivelò apertamente 
con la contrazione demografica i feudatari ab
bandonarono progressivamente le terre colti
vate, specialmente dei seminativi e dei vigne
ti, e le riconvertirono in terre a pascolo e in 
boschi. La pastorizia prese cosl il sopravvento 
e divenne, negli ultimi decenni del secolo, la 
principale risorsa dei feudatari . 

Non è sempre esatto fare un confronto tra 
località e località per le diverse caratteristiche 
geografiche e territoriali delle zone. Comun
CJ,UC:: questi dati se confr?ntati con quelli :el~
t1v1 a Conversano, acquistano maggiore s1gm
ficato e spessore all'interno del complessivo di
scorso delle rendite degli Acquaviva in Terra 
di Bari. 

Conversano, centro residenziale della fami
glia, si estendeva per 12.000 ettari con una po
polazione di circa 6.000 abitanti. A differen
za della terra di Noci, la quota maggiore delle 

rendite per Conversano proveniva dalla difesa 
di San Pietro, situata sulla via tra Castellana 
e Monopoli, che era di circa 500 tomoli che 
all'inizio del secolo rendeva circa 1.635 duca
ti e alla fine dello stesso secolo solo 500 duca
ti. La difesa fu gestita direttamente dal feuda
tario per tutta la prima metà del secolo ma 
quando la crisi fece sentire maggiormente i suoi 
effetti negativi, la famiglia prefed affittarla ed 
in questo modo ~arantirsi una rendita più si
cura anche se piu modesta. 

La pratica dell'affitto di parchi, difese e pa
scoli, il maggiore interesse per l'allevamento 
rispetto alla cerealicoltura e una continua pres
sione fiscale sulle università dunque sono alcu
ne delle strategie economiche che permisero alla 
famiglia Acquaviva di sopravvivere alla crisi 
seicentesca e di affacciarsi al secolo successi
vo potendo contare su una base econo
mico-patrimoniale ancora molto solida. 

note 
(1) A.. COAMIO, Stnllturt! ft!udali t!d t!quilibri sociali in Tt!r

ra d1 Bari nei secoli XVIII-XIX , in M w, Economia 
e classi sociali nella Puglia moderna, Napoli, 1974, p . 
31. 

(2) P: GIOtA, Con/ertmze isroricht! sulk origini e su i prog~s
s1 del Comune di Noci in Terra di Bari, Bari, 1970, 
p . 308 (ristampa). 

(3) o. DEMARCO, Terra di Bari all'aurora dd Risorgimento 
(1794-1 799), in Alli J ° Convegno di studio sulla Pu
glia nt!ll'età risorg1mentak, Bari, 1970, pp. 252 e scgg. 

(•) I documenti consultati sono nel fondo Rekvi: ARCHI
VIO DI STATO DI NAPOLI, Rt!levio del 1607, voi. 166; Re
kvio Ml 16 1.5-1616, voi. 163 bis; Rekv10 del 
1665-1666, voi. 171. * 
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PROPRIETÀ ECCLESIASTICHE NEL 1802-1803 

le rendite fon diarie 
del capitolo di locorotondo 

Il Libro di censi istmmentari, ed enfiteotici, 
affitti di case, vigne, e territori, che si esiggono 
dal reverendo Capitolo di questa madrice chiesa 
sotto il titolo di San Giorgio martire della Te"a 
di Locorotondo, che comincia a primo luglio 
1802 e termina a tutto giugno del 18031

, cura
to nella sua redazione da don Vittorio Pitrel
li, procuratore ed economo generale, costitui
sce una fonte preziosa di informazioni. 

Esso, infatti, oltre a rendere conto del no
me dei sacerdoti viventi all'epoca, enumera i 
legati perpetui, che possiede il reverendo Capito
lo, quali sono impiegati in annuo censo, ed in 
compra di stabili, e le somme percepite dall' af
fitto di case, territori, e vigne, e di censi enfiteo
tici con obligo di messe; fa comprendere come 
il Capitolo è entrato in possesso della masse
ria di don Feliciano Rosato e di quella della 
Cerrosa: fornisce indicazioni sugli introiti de
rivanti da censi istmmentari, ne quali vi è peso 
di messe, da territori, vigne, giardini, e case date 
a censo enfiteotico perpetuo coll'assenso della cu
ria vescovile di Ostuni, e da altri censi minuti. 

Non si tratta, comunque, di un 'arida elen
cazione, sia pure puntigliosa , di cifre, di nomi 
e di date; il Libro di censi assume il valore di 
una cronaca della vita paesana, mentre serve 
a chiarire soprattutto aspetti e problemi ine
diti o poco conosciuti delle vicende economi
che. Qui, comunque, si tenterà di utilizzare il 
Libro di censi, allo scopo di rilevare tre fatti : 
la quantità degli introiti derivanti da territori, 
vigne, giardini, ... date a censo en/iteotico perpe
tuo coll'assenso della curia vescovile di Ostuni; 
la quantità delJe rendite percepite da territori, 
e vigne date in affitto, alcune per anni trè, altre 
per anni sei, ed altre per anni nove, come da obli
ghi penes acta, ed alberani; la quantità dei pro
venti rivenienti da cinque corti situate presso 
la chiesa della Madonna della Catena. 

La distinzione tra territori, vigne e giardi
ni, dati a censo enfìteotico perpetuo coll'assen
so della curia vescovile di Ostuni, e che sono, 
per la precisione, sessantaquattro, non è del tut
to chiara. Probabilmente per territori s'inten
dono le terre seminatoriali e quelle macchio
se, mentre per giardini si devono intendere gli 

ru GIUSEPPE GUARELLA 

appezzamenti di ter reno di piccola estensione, 
situati nelle immediate vicinanze di Locoroton
do, e che servono soprattutto per la coltiva
zione di ortaggi destinati al consumo familia
re . Nè è dato ricavare dalla lettura del Libro 
di censi delle notizie in merito all'estensione 
reale sia dei territori che delle vigne e dei 
gia.rdini . 

E possibile, però, ricavare dei dati in ma
niera indiretta . 

Dai ventiquattro quartieri, e quattro decime, 
concessi a Comasio Basta ad enfiteusim ad pa
stanandum, il Capitolo ricava annualmente una 
ventina di ducati; dai quindici quartieri ed una 
decima, concessi a Angelantonio del quondam 
Oronzio Pinco ed a Vincenzo Neglia, invece, 
lo stesso Capitolo ricava circa undici ducati; 
il magnifico Giuseppe Calella, da parte sua, ver
sa un canone annuo di dieci ducati per undici 
quartieri, e cinque decime di te"e concessi/i ad 
meliorandum. Si può affermare, pertanto, che 
il canone annuo per quartiere si aggira intor
no ad un ducato. 

Frontesptz10 del Libro d1 cens del Capitolo d1 Locorotondo. 

/ I . , .... i \. 
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114 Considerato che dai territori, dalle vigne 
e dai giardini si ricavano annualmente circa 
300 ducati, i quartieri, in totale, ascendono 
anch'essi a circa 300. Il quartiere, secondo una 
perizia inserita in un contratto di enfiteusi del 
1801 e ritrovato dal Galt, non è che un qua
drato che per lato contiene venticinque viti, che 
compone numero seicentoventicmque viti super
ficiali2. A Locorotondo, poi, il quartiere è pa
ri a ha 0,1098 e pertanto equivale a quasi uno 
stoppello. 

Una considerazione, a questo punto, s'impone. 
Circa il 10% delle terre è concesso con la 

formula ad meliorandum oppure ad pastanan
dum. Si deve assegnare al Capitolo, di conse
guenza, iJ merito di aver contribuito all'opera 
di dissodamento e di trasformazione del pae
saggio agrario, in virtù della preferenza asse
gnata alla coltura del vigneto. 

L'introito derivante dai territori, e vigne da
te in affitto per un periodo di tempo che varia 
dai tre ai nove anni è anch'esso rilevante: i pro
venti, infatti, ammontano ad oltre 700 duca
ti. Nemmeno in questo caso, però, sono for
ni te indicazioni sull'estensione delle proprie
tà fondiarie. Nè appare possibile, per mancanza 
di riferimenti, applicare il metodo utilizzato in 
precedenza, allo scopo di determinare, in quar
tieri, la quantità delle terre. 

Masseria Montanaro. 

Ad ogni modo, dei dati di massima potran
no essere ricavati , sia pure in maniera empiri
ca, qualora si adotti come termine di parago
ne la chiusura di Angelone. Questa, acclusa tra 
il 1802 ed il 1803 alla masseria delle Sei Ca
selle, è di otto tomoli: tanto, almeno, si dedu
ce dall ' analisi di una platea del 17283

• Dalla 
lettura del Libro di censi ora in esame, si rica
va che essa è affittata per 10 ducati all ' anno; 
le proprietà del Capitolo date in affitto, allo
ra, si possono, con ragionevole approssimazione 
e servendosi di una proporzione, considerare 
come estese per circa 600 tomoli. 

Tra i trentacinque territori e vigne dati in af
fitto, comunque, ne emergono, per la loro re
lativa vastità , quattro: si tratta della masseria 
della Cerrosa, per la quale il sacerdote Giam
pasquale Pinto versa un canone di oltre 100 
ducati; la masseria delle Sei Caselle, affittata 
per quasi 105 ducati; la masseria Montanaro, 
per la quale si introitano 123 ducati; il vigna/e 
del Votano, dal quale si ricavano 86 ducati. 

Sembra utile, però, notare che nella maggio
ranza dei casi i terreni sono dati in fitto ad al
cune condizioni: che si costruiscano o che si 
ricostruiscano i muri a secco dei loro confini 
e che si concimino adeguatamente con letame. 

Dalle cinque corti situate nelle vicinanze 
della chiesa della Madonna della Catena, infi-

(foto Pietro Semeraro) 



ne, il Capitolo ricava poco più di 10 ducati 
all'anno. 

Le terre del Capitolo, quindi, tra il 1802 ed 
il 1803, qualora si tenga conto del fatto che 
un tomolo equivale a otto stoppelli, e che c'è 
una sostanziale equivalenza tra stoppello e 
quartiere, si possono ritenere assommanti a cir
ca 5 .000 stoppelli. Rispetto al 1728, anno in 
cui viene redatta la platea alla quale prima si 
faceva cenno, le proprietà ecclesiastiche a Lo
corotondo sono aumentate del 150%: il 12% 
del territorio di Locorotondo, che ascende a 
circa 44.000 stoppelli, è ora nelle mani della 
Chiesa. Il fenomeno della crescente proletariz
zazione delle masse contadine, al quale fa cenno 
Angelo Massafra' e che si registra soprattut
to nella seconda metà del secolo XVIII, fa sen
tire i suoi effetti anche in Locorotondo. 

Ma ci sono altre considerazioni da fare. 
La maggior parte delle terre è concessa in 

uso a persone che certamente non fanno parte 
della categoria dei braccianti. La masseria di 
Pozzomasiello, ad esempio, è nelle mani del sa
cerdote Michelangelo Conte; lo stesso respon
sabile della redazione del Libro di censi in esa
me, don Vittorio Pitrelli, coltiva oltre 63 quar
tieri in località Fornello; il reverendo France
sco Sisto, da parte sua, si è fatto concedere in 
enfiteusi un'altra vigna, della quale mancano 
i dati relativi all'estensione, ma che non può 
essere inferiore a 30 quartieri. E terreni in fitto 
sono assegnati a don Giuseppe Domenico Pa
patodero, a don Giuseppe Perrini, a don An
gelo Scatigna, a don Giampasquale Pinta, a don 
Vincenzo Convertini, a don Francesco Dura, 

Tabella 1 - Proprietà del Capitolo di Locorotondo nel 1728, 
nel 1749, nel 1803 (elaborazione Anthony Galt) 

ANNO I STOP PELLI 

1728 2.022 
1749 1.387 
1803 5.110 

Tabella 2 - Proprietà del Capitolo d1 Locorotondo nel 1803 

PROPRIETÀ 

Proprietà concesse in enfiteusi perpetua 
Proprietà concesse in affitto 

Bollo del Capitolo di Locorotondo nell'Ottocento. 

al dottor Donato Lelli , al magnifico Bartolo
meo Gidiuli. Solo terreni di piccole e piccolis
sime dimensioni sono concessi a braccianti veri 
e propri o, quanto meno, a piccoli coltivatori 
o, in mancanza di questi ultimi, ad artieri. Non 
si dà avvio, pertanto, al processo di formazio
ne della piccola proprietà. E le cose peggiore
ranno subito dopo il 1803, a seguito della ca
restia avvenuta nel 1802 e che renderà ancora 
più problematica la situazione dei settori più 
deboli del mondo contadino5• 

Bisognerà aspettare ancora molti anni pri
ma che avvenga il processo di ridistribuzione 
della proprietà e il territorio locorotondese as
suma la configurazione attuale. 

note 
(1) I comi verranno approvati dal Capitolo neUa seduta 

dcl 5 febbraio 1804 , 11emme co11trad1cente, ve/ ap
pella file . 

(2) AH GALT, Locorotondo a metà Settece11to - I - Popola
lÌ011e ed economia, in Locoroto11do, Il (2), luglio 1987, 
p 21. 

(3) G GUARELLA, Ut platea del I 728 del Cap110/o d1 Loco
roto11do, in R1flessioni-Uma11es1mo della Pietra, Mar
tina Franca, lugJjo 1989, pp. 121-132. 

(') A MASSAFRA, Eco11omia e società 11el Settecelllo, in 
M W , Stona della Puglta, Bari , 1979, voi 11, p . 91 

(5) SuUa carestia che affli~e la Puglia nel 1802 dr. L 
PALUMBO, Preui e salan tn Terra ai Ban , Bari, 1979, 
p. t 70. 

(elaborazione Giuseppe Guarella) 

I STOPPELu· 

300 
4.800 

I 
RENDITA 

IN DUCATI 

Proprietà presso la chiesa della Madonna della Catena 10 

300 
700 

10 

• dati appross1ma11 per diletto 

* 
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OSTUNI: EMERGENZE DEL TERRITORIO 

la chiesa e la cripta 
di santa maria della nova 

Città e campagna sono in stretta simbiosi e 
complementarità: il binomio, inscindibile, si 
fonda su una serie di interrelazioni che com
prende tutte le strutture e le funzioni del ter
ritorio, investendo la sfera religiosa, quella eco
no mica , politica e, comunque, sociale ad ogni 
livello . 

Un'indagine su questi temi si colloca su una 
linea di recupero della memoria storica locale, 
nella rivalutazione di una cultura per tanto tem
po sacrificata alle ragioni di una macrosto ria 
che disdegna i piccoli fatti locali e che sotto
valuta le manifestazioni legate alla vita di una 
società e di una cultura prevalentemente con
tadine . 

Un'indagine siffatta traccia e ridefinisce, an
che se per alcuni versi attraverso emergenze 
scontate come sono le s trade, i casali, i luoghi 
di culto, lo spessore, la complessità e le molte
plici stratificazioni culturali della nostra ter
ra, strutturata secondo gli scherni di quella cul
tura contadina, sempre coerente con se stes
sa, che mai si è contraddetta, appena scalfita 
dal consumismo e dalla massificazione degli ul
timi decenni. 

Le fonti scritte 1 e materiali2 attestano la 
complessità e la molteplicità di relazione fra 
Ostuni e la sua campagna, nell'arco di tutta la 
sua lunghissima s toria. 

Direttamente connessa con questo tipo di 
società e di cultura contadina, relazionata al 
nucleo urbano con un sistema di strade distri
buite radialmente, è la presenza nel territorio 
di Ostuni di numerosi insediamenti rupestr i e 
di grotte adibite aJ culto, come quelle di mas
seria Santi Magno, di Santa M aria della No
va, di Santa Maria di Agnano, di Sant'Oron
zo, di San Biagio3 • 

La cripta di Santa M aria di Agnano, utiliz
zata fin dal VI secolo a.C. per il culto di una 
divinità femminile e dedicata ancora nel XVII 
secolo alla Vergine, rivela, ad esempio, la con
tinuità dell'uso dei luoghi di culto ipogei e la 
riconversione di culti pagani in quelli cristia
ni. Questi ultimi, infatt i, nei primi tempi di 
affermazione del Cristianesimo, spesso convi
vono con la ritualità pagana, soprattutto in zo
ne provinciali e decentrate come le nostre . 

di MARIA ROSARIA ACQUA VIVA 

È noto, del resto, che le feste più importanti 
dell'anno liturgico, il Natale e la Pasqua , han
no scadenze connesse con quelle pagane . 

In questo contesto si collocano, dunque, i 
numerosi luoghi di culto in rupe del territorio 
ostunese, verso i quali fra l 'altro convergono 
molti degli assi viari che si dipartono dal cen
tro urbano, un tempo in contatto con le più 
lontane campagne grazie anche alla presenza 
di queste chiese . Senza tali baluardi di civiltà 
e di fede, zone solitarie e spesso poverissime 
con difficoltà sarebbero state raggiunte dall'io-

La chiesa di Santa Maria della Nova. 
(foto Salvatore Valente) 
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Particolare del rosone della facciata principale della cattedrale d1 Ostum. (foto Salvatore Valente) 

fluenza dei vescovi di Ostuni, i veri protago
nisti del Medioevo locale. 

In questa logica possiamo collocare la chie
sa con cripta di Santa Maria della Nova, un 
tempo extra moenia ed oggi assorbi ca dai nuo
vi quartieri residenziali di Ostuni. 

La chiesetta, collegata alla città da un ben 
definito asse viario, attualmente la statale n . 
16 per Brindisi, fu innalzata dinanzi ad una 
cripta e consacrata al culto della Madonna della 
Nova, verso cui s'indirizza il pellegrinaggio dei 
fedeli nei giorni successivi alla Pasqua. 

Sono evidenti la valenza e il significato del 
culto della Nova, artche per il periodo dell ' an
no nel quale cade. E la festa propiziatrice del
la rinascita della vi ta e dell'aroma, della Pasqua, 
del rinnovamento, del rifiorire della primavera. 

Similmente alla Nova di Ostuni, anche in 
altre chiese dei paesi vicini si celebra la stessa 
importante scadenza liturgica. Valga per tut
te il richiamo al piccolo santuario della Madon
na di Ibernia o delle Uova nei pressi di Cister
nino, verso cui la pietà popolare si rivolge con 
una festa e con celebrazioni particolari iJ Lu
nedl dell 'Angelo. 

Nel XV secolo la presenza di un'attiva e in
traprendente borghesia locale, i contatti con 
Venezia e con la Dalmazia, iJ governo illumi
nato dei del Balzo Orsini, avevano garantito 
maggiore ricchezza ad Ostuni e vi avevano por
tato una corrente artistica e culturale impre
gna ta delle idealità della corte dei colti princi
pi di Taranto. 

Di questo fermento cuJcurale risentono 
emergenze artistiche di ben più vasto respiro 
rispetto alla piccola chiesa della Nova, sia in 
altri centri delJa Puglia, che in Ostuni stessa. 
Ad esempio, la cattedrale, testimone dei carat
teri _paradigmatici di un 'arte ancora legata al 
Medioevo e a schemi bizantineggianti , ma, nel
lo stesso tempo, aperta ai suggerimenti del Ri
nascimento, a volte reinterpretati alla luce di 
influenze e di scuole diverse . 

Napoli nel Quattrocento è un centro medi
terraneo che raccoglie e diffonde nelle sue pro
vince le proprie scelte culturali . Cosl, accanto 
ad un orientamento artistico improntato ai sug
gerimenti dell 'arte catalano-borgognona, affer
matasi fra il 1445 e il 1450, si fa strada quella 
che il Bologna definisce /'alternativa adriatica. 

La penetrazione in Ostuni di tutti questi sti
moli culturali, può essere stata mediata anche 
dalla presenza, alla corte del principe di Ta
ranto, di due ostunesi, componenti di quel ce
to egemone locale che !'Orsini volle espressa
mente creare nella speranza, delusa, di essere 
appoggiato nel difficile momento politico . Si 
tratta di Antonio Petrarolo, notaio registratore 
della Regia Cancelleria e segretario familiare del 
principe di Taranto nel 1423 e di Gaspare Pe
trarolo, che successe al primo nella medesima 
carica e che era famosissimo dottore di leggi. 

Questa feconda temperie avvicinò sicura
mente Ostuni alla capitale, alla sua corte e al 
sentire di una cultura che, rivolta ormai solo 
all'occidente mediterraneo, segnava la fine di 



un'inveterata e anacronistica maniera bizanti
neggiante nella produzione artistica. 

Testimone del mondo artistico descritto è 
un'icona paroa vitrea, in qua est depicta imago 
Salvatoris cum re/iquiis diversorum sanctorum 
quae fuit regis Alphonsi, rinvenuta dal vescovo 
Giovanni Bovio durante la visita pastorale al
la diocesi del 1558. 

Questa immagine, oltre ad attestare le buo
ne qualità dei rapporti fra Napoli e Ostuni, ri
vela che nella nostra città non erano ignoti i 
modi artistici della capitale, divenuta ormai il 
centro delle attività e delle scelte trainanti del 
regno. 

* * * 
La cripta di Santa Maria della Nova si pre

senta come un corridoio; è lunga circa 33 me
tri, larga 2,60-3,80, alta 2,20. Nella parte an
teriore si apre uno spazio trasversale delimita
to dalla parete del coro della chiesa antistante. 

Sulle pareti della cripta, imbiancate a calce, 
si leggono frammenti di affreschi, che rivela
no vari strati di interventi e momenti diversi 
di esecuzione'. Tra i brani meglio decifrabili · 
si individua una Deesis, con il Cristo benedi
cente alla greca che regge un libro, ove si leg
ge un'iscrizione in caratteri gotici molto dan
neggiata, affiancato dalia Vergine e dal Batti
sta. Alla ieratica ed espansa frontalità del Cri
sto si contrappone la leggera torsione e la mag
giore esilità delle figure lateraJi; l'andamento 
delle pennellate, larghe e grossolane nella fi 
gura del Cristo, più sottili e minuziose nella 
definjzione dei particolari, nelle figure latera
li , farebbero pensare a mani diverse. 

La Medea attribuisce l'affresco a una data 
non anteriore al XV secolo. Tuttavia questa 
datazione può essere rivista alla luce di un con
fronto possibile con alcuni degli affreschi che 
ornano le pareti della cripta di San Biagio, nel 
vicino territorio di San Vito dei Normanni (in 
particolare la Deesis nell'abside e la Presenta
zione al Tempio) , riconducibili alla corrente in
ternazionale angioina e databili fra fine XIII 
e il XIV secolo. Questa cronologia viene con
fermata da ulteriori confronti con dipinti di 
ambito rupestre nel Tarantino (Massafra, Ver
gine in trono con Bambino, sulla parete sinistra 
della cripta di San Simeone a Famosa), nel Sa
lento (Ugento, Madonna col Bambino, nella 
cripta del Crocifisso) e nell ' area del Vulture 
(Melfi, Cristo in trono e Madonna con Bambi
no, nella cripta di Santa Margherita)5

• 

Negli stessi àmbiti trovano confronti i fram
menti di figure di sante, composte a destra del
l'altarino della cripta, che risultano un'evidente 

sovrapposizione su strati di affreschi pre
cedenti. 

Le parti superstiti rivelano l' impronta goti
ca delle esili figurette, certo dovute ad un pen
nello non troppo raffinato, come dimostra, per 
esempio, l'andamento indeciso del cerchio delle 
aureole. 

Il motivo della cuffia minutamente decora
ta e dei pendenti della figura femminile a de
stra, compare simile: nella Santa Barbara del
la cripta omonima a Ginosa; nelle scene del 
martirio di Santa Margherita della cripta de
dicata a questa santa a Mottola; nelle Storie di 
Santa Lucia della cripta di Melfi. Queste ulti
me, datate al 1292, presentano figure sottili 
ed esili come quelle della cripta ostunese8 • 

I frammenti raffiguranti figure di sante nella 
cripta della cappella della Madonna della No
va, dunque, appaiono connesse al filone corte-

Pianta della chiesa e della cripta d1 Santa Mana della Nova. 
(grafica Giuseppe Martello) 

/// 
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Deests nella cripta d1 Santa Mana della Nova. 

se angioino e riflettono, insieme ai consueti sti
lemi bizantineggianti, una occidentalizzazione 
del gusto che, come già per la Deesis, permet
te di definirle proto-trecentesche. 

Un altro degli affreschi meglio conservati, 
una Crocifissione con due figure non decifra
bili di dolenti , presenta il Cristo fortemente 
caratterizzato. La drammaticità dell'evento è 
reso con toni patetici, di chiara impronta po
polareggiante . Basti notare l'evidenza con cui 
sono rappresentati i segni del martirio: la cro
ce che fuoriesce dal riquadro, i chiodi, la co
rona di spine, le gocce di sangue che ricopro
no tutto il corpo del Cristo. 

Questo affresco esprime quella tendenza del 
gusto che, uniformatosi ai suggerimenti elabo
rati nel cantiere galatinese di Santa Caterina, 
accentua il lato grottesco e caricaturale dei per
sonaggi, con una conseguente resa espressio
nistica de\\a rappresentazione'. Questi ele
menti, insieme al raffronto preciso con la Cro
cifissione affrescata nella cripta di Santa Cro
ce ad Andria, rispetto alla quale la Crocifissio
ne ostunese è più ridotta e più rozza, permet
tono di collocarne la realizzazione nel primo 
Quattrocento. 

L 'edificio sub-divo si presenta con un impian
to ad aula, conclusa da un coro piatto, in cui 
si apre una monofora ad arco acuto; l'altare è 
addossato alla parete di fondo . La volta, a botte 

(loto Salvatore Valente) 

acuta, è segnata all ' imposta da una sottile cor
nice a toro. 

Nell 'esterno, la facciata principale della Ma
donna della Nova si apre su una breve piaz
zuola sopraelevata rispetto agli orti sottostan
ti, grazie ad un muro di sostegno a secco, or
mai dirupato. L'esiguità dello spazio antistan
te non consente se non una visione limitata del
l'edificio, che si coglie nelle sue modeste di
mensioni solo dalla strada . Lungo la fiancata 
destra corre la rampa di scale che scende dal 
livello della via a quello della chiesa. Alla pa
rete sinistra è addossato un piccolo edificio ru
stico, adibito a ricovero per il custode. 

La facciata, che si caratterizza per il nitore 
degli elementi archite tto nici, si presenta divi
sa in due zone, scandite da una sottile cornice 
marcapiano. Il piano superiore, a terminazio
ne rettilinea, è concluso da una cornice ad ar
chetti pensili , di cui solo quello centrale è tri 
lobo. Sulla destra la facciata è sormontata da 
un campanile a vela a due luci. 

L ' intera facciata è caracterizzata dall'elegan
za del portalino, definito da due sottili corni
ci toriche che marcano il profilo acuto del por
tale. La cornice più interna, all ' altezza dello 
zoccolo, s' inginocchia ad angolo retto verso 
l' interno. Un archivolto, anch'esso costituito 
da una sottile modanatura, che s' inginocchia 
verso l'esterno all ' imposta, comprende e rias-



sume la struttura del portale quasi a mo' di uno 
schiacciatissimo protiro. I lisci stipiti si con
cludono con conci sagomati a mensola, ornati 
nella faccia interna da un ricercato motivo a 
palmetta, che sorreggono un liscio architrave . 
Questo del.imita la lunetta, nella quale forse era 
prevista una lastra scolpita, oggi colmata da una 
muratura di riempimento. La base della lunetta 
è sottolineata da una cornice decorata con pic
cole bugne a rosette . 

Questo portalino, cosl elegante nella sobrietà 
ed essenzialità delle sue linee, trova un riscon
tro preciso nel portale di San Domenico di Ta
ranto, chiesa datata al 1302, e in quello di San
ta Maria della Giustizia presso Taranto, an
ch'essa dei primi anni del XIV secolo, che ri
prendono, nel profilo tagliente delle cornici ite
rate, il modello della brindisina chiesa di San
ta Maria del Casale'. 

Sulla facciata della Madonna della Nova, in 
asse con il portale, si aprono un rosoncino e 
una monofora decorata, all'interno dello strom
bo, da un motivo a festone . Lo stesso motivo 
si ripete nelle due monofore ogivali che fian
cheggiano il portale. Il rosone è reso fastoso 
da una decorazione minuta e trita: fiori e pal
mette stilizzate, cui si alternano testine e grap
poli d'uva, si distribuiscono in tre giri che rac
chiudono la ruota ad archetti trilobi, solcati da 
linee sottili. 

Chiesa di Santa Maria della Nova. 
A destra: Portale. 
In basso: Monofora e rosone. (foto Salvatore Valente) 



Particolare del rosone della chiesa d1 Santa Maria della No
va. Si noti la misurata e Inta decorazione d1stnbu1ta sui tre 
gin della ruota. (foto Salvatore Valente) 

Un analogo tipo di decorazione si riscontra 
nella trecentesca chiesa di Santa Maria dell' As
sunta, presso Castellaneta, nel cui cantiere la 
Calò Mariani ha individuato l'apporto dell'ar
chitetto e scultore Pietro Facitolo da Bari, at
tivo nel periodo a cavallo fra il XIII e il XIV 
secolo, che si esprime in fitte trame ornamen
tali dall'intaglio secco e prezioso'. Ma anche 
la decorazione, a racemi stilizzati ed elabora
tissimi, del monumento funebre di Raimondel
lo Orsini in Santa Caterina di Galatina, offre 
possibilità di un confronto. 

Il motivo delle testine , che si affacciano in 
mezzo al fitto decoro floreale del secondo gi
rone della rosa, è simile a quello della citata 
chiesa dell'Assunta di Castellaneta. 

Si può concludere, dunque, che la chiesa del
la Madonna della Nova, nonostante la data del 

1561 fornita per la sua costruzione dai docu
menti superstiti dell'Archivio Capitolare di 
Ostuni è certo anteriore ed è ascrivibile a quella 
cultura che, dalla Terra di Bari all'estremo Sa
lento, al Materano, si orientò secondo il gusto 
e le scelte dei principi di Taranto. 

Si rivela, dall'analisi condotta, una contem
poraneità fra la vita della cappella sub-divo e 
gli affreschi della cripta retrostante. Anche in 
seguito del resto, chiesa e cripta ebbero vite 
parallele, nonostante, in tempi recenti, l'im
bocco della grotta Cosse stato murato. 
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OSTUNI : CONOSCERE IL TERRITORIO 

gli orti extra moenia 
nelle vicende urbanistiche 

La delimitazione non è ciò su cui 
una cosa si arresta, ma come i greci 
riconobbero è ciò da cui una cosa 
inizia la sua presenza .. . 

Heidegger 

Scopo di questo intervento è quello di ap
portare un ulteriore contributo alla questione 
delle aree dismesse con particolare attenzione 
ai grandi spazi aperti1

• 

Il fenomeno della dismissione non è lega
to solo alla cessazione o al trasferimento del-
1' attività produttiva, ma anche semplicemen
te all'ammodernamento dei servizi e delle in
frastrutture . 

Oggi porzioni di spazi aperti, legati all' atti
vità agricola e fortemente connotati nel pae
saggio, sono interessati dal degrado. 

Le motivazioni già indagate, sono date in 
sintesi dall ' insorgere di diverse ecologie, come 
le definisce Bernardo Secchi, di nuovi modi 
d'uso del territorio, per i quali il suolo e il pae
saggio agrario acquistano per la società attua-

di MARICA MELPIGNANO 

le un senso profondamente differente dal pas
sato e con esso parzialmente in contraddizione. 

All'interno di questa problematica si inse
risce la questione degli orti sottostanti le mu
ra del centro antico di Ostuni . 

U paesaggio ostunese, completamente antro
pizzato, è caratterizzato da un modello agri
colo di sviluppo per fasce coltural i acquisito da 
secoli. 

T aie connotazione è specifica non solo di 
quest'area, ma anche dell'intera zona, nella 
quale tale territorio si colloca, identificabile nel 
comprensorio dei Trulli e delle Grotte. 

In particolare la zona ad oliveto è individua
bile nella fascia costiera che procede da Poli
gnano, Monopoli, Fasano, Ostuni: quest'area, 
delimitata grosso modo all'interno dal Canale 
di Pirro, è caratterizzata da terreni calcarei e 
tufacei la cui permeabilità favorisce lo svilup
po della pianta. 

Graduale scansione del paesaggio agrario di Ostuni: la città, l'area suburbana degli orti , l'oliveto. 
(loto Manca Melp1gnano) 
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Una distribuzione uniforme presenta inve
ce la vite che si diffonde nella zona collinare, 
immediatamente a ridosso di quella olivicola. 

Nella fascia collinare interna ad essa si ag
giunge la maggior estensione di boschi e mac
clUe, consociazioni ad oliveto-vigneto e oliveto
seminativo o , semplicemente, colture arboree 
specializza te. 

Un tempo il passaggio tra il territorio agra
rio e le città era mediato dagli orti che, per l'im
mediata vicinanza alle mura delle città, si spe
cializzavano in colrure altamente redditizie; og
gi la memoria di questa forma di paesaggio 
agrario si è pressochè persa. Ostuni, dunque, 
resta uno di quei pochi centri dove la lettura 
di tali mediazioni risulta parzialmente integra. 

* * * 
G1ard1no deno la Mendohta ad Ostuni. da una platea del 
1790. (ArchMo d1 Stato d1 Bnnd1S1) 
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Il sito si caratterizza per una divisione del 
terreno in campi piuttosto regolari, perimetral
mente cintati da muri alti e serviti da strade 
vicinali che li relazionano alla città e al terri
torio circostante. 

Al suo interno si distinguono due parti da
te dai terrazzamenti (immediatamente sotto le 
mura e ad est dell'area sorto l'antica strada bor
bonica) e dal giardino mediterraneo2

, che si po
siziona sul terreno assecondando le curve di li
vello e creando un reticolo intrecciato di muri 
in pietra, più alti nella parte di più antica for
mazione, bassi in quella più recente. Ne risul
ta un sistema leggermente degradante a scala, 
di notevole bellezza e valore paesaggistici. 

La possibilità di poter disporre di platee de
gli enti ecclesiastici, datate 1790, e la presen
za in tali documenti ài riferimenti di atti di 
vendita degli stessi fin dal XVII secolo, ci con
sente di dire che gli appezzamenti nei succes
sivi passaggi di proprietà non hanno subito mo
difiche di perimetrazione, nè di destinazione 
d'uso nel tempo. 

Un tempo questi terreni, destinati alle più 
ricche colture arboree ed orticole, avevano i 
più alti valori fondiari e non è un caso che fos
sero di proprietà di borghesi, di nobili, di enti 
ecclesiastici, in una percentuale variabile nel 
tempo a seconda della prevalenza politica di 
un ceto rispetto agli altri. 

Nel XVII secolo ad Ostuni una complessa 
crisi socio-economica, determinata da diversi 
fattori, quali l'infeudamento delle entrate del
l'università, la peste, i cattivi raccolti, l'esodo 
delle principali famiglie favorl l'aumento del
la proprietà ecclesiastica e il consolidamento 
dei privilegi del clero. Per quanto riguarda i 
dati di proprietà relativi all ' area degli orti, si 
rileva che il 34, 7% di essi appartiene cd enti 
ecclesiastici, il 27, 7% a borghesi, il 22,2% a 
nobili , il 15,4% di proprietà della famiglia feu
dale degli Zavallos3

• 

Nel XIX secolo troviamo la situazione mo
dificata a favore della borghesia; questa ten
denza si accenruerà alla fine del processo av
viato dalle leggi eversive degli istituti feudali. 
Nel decennio francese, infatti, risulta che i bor
ghesi sono presenti nell'area con una percen
tuale pari al 46,20%, i nobili con il 13,77% , 
gli enti ecclesiastici con il 18,64%'. 

I primi insediamenti umani nell'area sono 
antichissimi, secondo quanto attestano i nu
merosi reperti archeologici recentemente ri
trovati. 

Presumibilmente verso il IV-III secolo a.C. 
l' abitato di Osruni si estese , racchiuso in una 
doppia cinta muraria: la prima coincidente con 



Orti, di più antica formazione, sottostanti le mura del centro antico di Ostuni. (foto Manca Melp1gnano) 

l'acropoli e dunque con la parte più alta del
l'attuale centro antico; la seconda coincidente 
con il perimetro dell'area attualmente occupata 
dagli orci5

• 

Il limite che questa seconda cinta definiva, 
data la sezione ridotta delle mura, forse ancor 
prima di essere una difesa fisica, era un limite 
spirituale di ancor più grande importanza, in 
quanto difendeva coloro che vivevano nel loro 
interno dal caos e dal male in/omze che li cir
condava5. 

Nonostante i secoli trascorsi l' idea di limite 
permane sia fisicamente, in quanto l'antica cin
ta muraria risulta attualmente inglobata nella 
recinzione del giardino mediterraneo; sia nel 
significato di demarcazione tra colture tra lo
ro differenti (orti-oliveti). 

Il sito, per aver avuto processi di formazio
ne ancora rico noscibili e quasi intatti, induce 
alla ricerca di quelle che sono state le origina
rie regole di progettazione ambientale del 
luogo. 

La prima, facilmente individuabile, è data 
dalla ripetizione di un modello già individua
to a scala territoriale per fasce semicircolari di 
città (interno), orti (esterno), olivo (territorio), 
in modo che la grande dimensione viene net
tamente circoscritta, controllata e ordinata. 

L 'elemento che è alla base di questo ordine 
e che si ripete, diventando regola, è il recinto. 
Il modello organizzativo risulta cosl fisicamente 
segnato da due recinti concentrici: dalle mura 
cittadine, che delimitano l'interno; dalle mu
ra messapiche, che cingono l'esterno e lo se
parano dal territorio. 

La regola dell' antica organizzazione per parti 
qui viene ripetuta e accentuata nel tempo at
traverso la differenziazione di colture, segna
te dall'originaria recinzione: da una parte gli 
orti, dall'altra loliveto. 

Un sistema colturale, questo, che viene de
finito e poi perpetuato, consolidato, fin quan
do viene riconosciuto. 

Individuati quali elementi strutturanti l'a
rea il sistema di relazione viaria e la tramatura 
del giardino mediterraneo, la funzione media
trice dell'area tra città e campagna è ricono
scibile dall'analisi di tali elementi. 

Il sistema viario radiocentrico individua stra
de concentriche di servizio all'area (sentieri di 
divisione di situazioni anche formali differen
ti), mentre le radiali, fittissime, relazionano la 
città al territorio ed attestano come in passato 
il centro abitato abbia svolto la funzione di ser
vizio per la campagna circostante, come sede 
di mercato e delle varie attività commerciali 
strettamente legate all'agricoltura. 

La trama dei recinti, fittissima all'interno del 
perimetro delle mura messapiche, si allarga no
tevolmente oltrepassato l 'antico limite, segno 
di un cambio di coltura, indice di rapporti di 
produzione non più dipendenti dalla città ma 
dalle masserie. 

Oggi su quest'area risultano agenti di tra
sformazione e modifica che non hanno rispet
tato le regole del luogo, producendo devia:do
ni. Ciò che risulta immediatamente leggibile 
nell' area , non è un grosso impatto di nuove 
componenti insediative ma l'inizio di un pro
cesso di abbandono colturale e della negazio
ne di un ruolo dovuto al mancato riconoscimen
to del valore del luogo, poichè esiste una cul
tura che non si conforma più agli antichi si
gnificati economici e formali. 

Uno dei principali agenti di trasformazione 
del modello economico è la crisi dell' agricol
tura, più accentuata nelle zone poco produtti
ve. Infatti l'area in questione, per il tipo di par
cellizzazione e di antropizzazione, non ha avuto 
una riconversione veloce, diventando svantag-
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Orti di Ostuni, di più recente formazione, sottostanti l'antica strada borbonica. (foto Manca Melp1gnano) 

giosa economicamente con conseguente abban
dono dell'attività a~ricola. 

Le nuove forme d1 riconversione estranee al
i' area vanno dall' insediamento residenziale, al 
cambio di colture: la prima si posiziona in ma
niera concentrata proprio nelle estremità del-
1' area dove il margine risulta più debole; la se
conda, con il cambio della coltura per le recenti 
penetrazioni dell 'oliveto sul margine, nega un 
modello organizzativo preciso e storicamente 
rispettato, così l'aspetto visibile del luogo ri
sulta alterato e parzialmente degradato. 

Anche l'insediamento di sporadici servizi e 
attrezzature di pertinenza al centro antico, so
no estranei alla vocazione e al ruolo dell'area, 
così come le previsioni del Piano Regolatore 
Generale che individuano, per l' area interes
sa ta, zone per la residenza e attrezzature per 
la città7

• 

In passato l'esigenza di difesa dal mare, l ' in
teresse a sv iluppare rapporti con l 'interno del 
territorio, anzichè con la costa, sono state le 
regole per una crescita pressochè unidirezio
nale della città (con i conventi a segnare anti
cipatariamen te sul territorio la direzione di 
espansione del centro urbano), in senso inver
so all'area degli orti, che rimase il luogo depu
tato per le colture più preziose. 

Anche quando nell'Ottocento un'operazio
ne di risanamento del centro antico e una strada 
anulare, parallela alle mura, recisero definiti
vamente le numerose relazioni fisiche e fun 
zionali esistenti tra mura ed orti, città ed orti, 
si riconobbe all'area, nel rispetto del pensiero 
del tempo, un importante valore paesistico, per 
cui l'anulare diventò un' importante passeggiata 
sul mare e sugli orti8 • 

Esfate attualmente l'incapacità di definire 
un' identità dell'area, non solo in relazione al-

la città ma anche al territorio; al contrario in 
passato ogni porzione di territorio aveva il suo 
giusto peso ed equilibrio con il resto. 

Il caso di Ostuni non è isolato: a Locoro
tondo, a Ceglie, ad esempio, l'aspetto visibile 
del luogo non risulta del tutto alterato e quin
di tuttora leggibile; diversamente si registra per 
Martina Franca e per Carovigno, dove l'esi
stenza di tale memoria è tramandabile solo at
traverso vecchie mappe. 

Ritengo che interrogarsi su questa memoria 
sia importante non certo per museizzare la pri
mitiva fisionomia del paesaggio agrario ma per 
avviare una corretta fruizione del territorio, che 
non dimentichi il passato e si orienti verso for
me di sviluppo compatibili, tali da ribadire i 
millenari rapporti di equilibrio fra l'uomo e la 
sua terra. 
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CASTELLANA-GROTTE: UN PATRIMONIO VIOLATO 

aie fogge 
e l'assalto 

palmenti trulli 
dei nuovi vandali 

L'asporto di pietre dai manufatti dell'archi
tettura rurale è una piaga che interessa tutta 
la Murgia, ricca di testimonianze di questo ge
nere, e che colpisce, in particolar modo, il ter
ritorio di quei comuni ove dilaga l'edilizia 
extra-urbana. Anticamente blocchi e chianche 
di risulta venivano reimpiegati per costruire 
strutture simili, oggi, invece, si utilizzano con 
stupida vanità per abbellire giardini, per recin
tare aiuole, per decorare nuove costruzioni che, 
di per sè, già deturpano il paesaggio agrario. 
Ancor peggio, si utilizzano per agghindare vec
chi complessi masserizi avviati a nuova desti
nazione d 'uso. 

Il deprecabile fenomeno ha avuto inizio con 
la rapina delle pile, ch'erano parte integrante 
di pozzi e di fogge; poi ha interessato altri pez
zi pregiati che ornavano le stesse fogge, i pal
menti e i trulli ; via via si è giunti a predare i 
blocchi squadrati, le chiancarelle e persino il filo 
superiore che chiude i parieti a secco. Di re
cente sono stati presi di mira anche gli elementi 

di ANGELO TOT ARO 

ornamentali delle case delle masserie semi
abbandonate, con il consenso dei proprietari. 

L'argomento è noto a tanti ma, vista la leg
gerezza con cui viene affrontato, credo che sia 
opportuno denunciare sempre 9uesto fenome
no, soprattutto ogni qualvolta s1 parla di strut
ture minori dell'architettura rurale pugliese. 

Più volte ho richiamato l'attenzione dei miei 
concittadini su questo problema', finendo col 
cadere vittima di quella rabbia impotente che 
spinge a scrivere, a denunciare e a ripetersi, 
convinto che la sensibilizzazione può servire 
se non ad invertire la tendenza in atto, alme
no a ridurre la portata del triste fenomeno. 

Fortunatamente Castellana conserva anco
ra un mondo affascinante nel suo territorio; un 
mondo da scoprire, da apprezzare e da salva
re, fatto di masserie, di casolari, di trulli, di 
aie, di cortag/ie; un mondo in pericolo, soprat
tutto nelle zone prossime alla città, dove gli 
interessi speculativi soffocano i propositi di ri
spetto ambientale. 

Ata monumentale, fortunatamente scampata al troppo amore di chi va distruggendo le testimonianze più autentiche della 
nostra cultura. (loto Riccardo Ippolito) 
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Particolare della bocca di Foggia Mortaio. 
(foto Angelo Totaro) 

Un'altra seria minaccia al patrimonio archi
tettonico viene a volte dalla divisione in più 
quote di masserie e casolari, ormai semi-ab
bandonati, i cui proprietari sono quasi sempre 
in disaccordo tra loro, sicchè i manufatti si de
gradano inesorabilmente, sempre che riescano 
a rimanere fuori dalla portata dei vandali aspor
tatori di materiali lapidei . Eppure ci dovreb-

be essere la possibilità di far prevalere il desi
derio di chi vede, giustamente, restauro e sal
vaguardia come l'unica soluzione idonea per 
conservare queste inimitabili testimonianze di 
un _passato recente. 

E decisamente singolare quanto si è registra
to a proposito di una chiesetta rurale, non più 
officiata e adibita ad usi profani, che ha due 
proprietari. Uno avrebbe voluto asportarne il 
tetto a pignon, ricoperto dalle tipiche chianca
relle, per sostituirlo con un solaio in cemento; 
l'altro, ammettendo che sarebbe stato un pec
cato manomettere un tale monumento ed un'i
nutile spesa, h~ negato il suo consenso per ta
le operazione. E dunque solo per un caso che, 
nel silenzio della campagna, una delle più bel
le testimonianze dell'architettura rurale castel
lanese sia stata sottratta ad una irreparabile ma
nomissione. 

Il fenomeno dell'abbandono è ricorrente so
prattutto per quelle fogge e per quei pozzi sui 
quali vantano diritti più proprietari. Se man
ca la pubblica sensibilità a conservare queste 
strutture, che possono tornare ad essere indi
spensabili come lo erano un tempo non molto 
remoto, anch'esse diventano preda dell'incu
ria e, a volte, dei vandali che non risparmiano 
ciò che si trova in prossimità delle strade in
terpoderali. Sorte migliore è riservata a quei 
manufatti più isolati, posti all'interno dei fondi, 
in luoghi poco accessibili . 

Numerose cisterne pubbliche, ai crocevia 
delle strade campestri da cui raccolgono l'ac
qua, sono in rovina o sommerse da pietrame 
e rifiuti; di queste s' ignora non solo la proprietà 
ma persino l'esistenza. 

Una grossa foggia è ai margini del territorio 
casteUanese, in un punto particolarmente ido
neo per la racco! ta e l'utilizzazione dell' ac
qua2, su di un relitto della via vecchia per Fa
sano, che corre parallela alla statale 172 nel trat
to Putignano-Alberobello (km 27 ,500). Si trat
ta della Foggia Mortaio, piccolo gioiello di in
gegneria idraulica rurale, opera imponente che 
testimonia il notevole livello tecnico raggiun-

R1costruz1one ideale dalla parte sud di Foggia Mortaio. Da notare i caratteristici incavi all 'orlo della p1fa-morta10, che servi
vano a tener separati gli animali durante l'abbeverata. (grafica Angelo Totaro) 



to dai nostri progenitori nel progettare e rea
lizzare manufatti di interesse collettivo sul ter
ritorio. 

Sulla mappa catastale la cisterna è indicata, 
in assonanza al termine dialettale, come Fog
gia Mortale ma certamente deriva il suo nome 
da un antico mortaio, posto alla sua base, do
ve si abbeveravano le greggi che si spostavano 
dal Canale delle Pile3 verso i pascoli alti di 
Noci o di Gioia. Esisteva anche un abbevera
toio, pila, per gli animali da soma, messo più 
in alto, alla giusta altezza; dalla bocca della fog
gia alla pila c'era il canaletto che evitava, a chi 
attingeva l'acqua, di spostarsi dall'imbocco su 
cui era piazzato. Sull'enorme blocco circolare 
di pietra in cui era ricavato il boccale della fog
gia, infatti, erano realizzati degli incavi : la for
ma dei piedi di chi si accingeva alJ' opera di 
sversamento dell'acqua. 

Chissà ~uanti viandanti e quante bestie ha 
dissetato 1 acqua che si raccoglieva in quella 
provvida cisterna a due bocche, una delle tan
te dell'arida Puglia siticulosa! Ma ormai di es
sa non resta più niente: Foggia Mortaio è sta
ta completamente devastata, sicchè non rima-· 
ne che la cavità ipogea quasi completamente 
colmata dal pietrame. 

Recentemente il tratto dell'antica strada è 
stato ripulito con le ruspe e, durante i lavori, 
della foggia non se ne sono neanche accorti . 

Nella stessa zona, oltrepassando la statale n. 
172, sempre in territorio di Castellana, la pro
vinciale per Noci ha seppellito sotto di sè una 
bellissima foggia della masseria Papaperta, la 
Foggia d ' Aresta. Poco distante si può ancora 
ammirare unafoggia attiva, che serve all'abbe
veraggio del bestiame al pascolo nel bosco. 

È noto che i primitivi insediamenti umani 
del nostro territorio sorgevano intorno ai la
ghi e che questi erano spesso in secca; di qui 
la necessità di conservare l 'acqua mediante la 
costruzione di vasche e di fogge scoperte, pri
ma, di fogge a campana munite di boccaglio, 
poi, poste negli avvallamenti o nella sede de
gli stessi laghi'. Con l'evolversi delle tecniche 
di scavo nel terreno e di lavorazione della pie
tra e con il sapiente dosaggio delle componen
ti di efficaci malte idrauliche, pozzi e fogge co
perti, costruiti con blocchi calcarei lavorati, si 
moltiplicarono nel nostro territorio, conservan
do nel loro ventre la preziosissima acqua. 

Interessanti e degne di tutela sono le fogge 
scoperte (pile) del Canale di Pirro, che deve il 
suo autentico toponimo di Canale delle Pile 
proprio all'esistenza nel suo alveo di questi ma
nufatti. Due di queste, una pesantemente tra
sformata e l 'altra ancora integra, ricadono in 
territorio di Castellana e fanno parte della mas
seria Torricella . Altre fogge scoperte si trova
no a Gaudiano Vecchio (territorio di Mono-

Bocca monolitica di un pozzo con i caratteristici incavi per i piedi. (foto Angelo Totaro) 
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Si vanno quot1d1anamente perdendo le 1mm1tab11t valenze del nostro comprensono pnma ancora che siano comprese e 
valonzzate. (foto Riccardo Ippolito) 

poli) e alle Conzane. Notevoli queste ultime, 
come i laghi, anche dal punto di vista natura
listico. Particolarmente interessanti sono i poz
zi della Pineta di San Nicola di Genna. 

Oggi con troppa facilità si trivellano pozzi 
che pescano acqua dalla falda profonda, sicchè 
non solo le fogge non servono più ma si arreca 
un danno incommensurabile alle già povere ri
so1se idriche della nostra regione. 

Urgono, pertanto, un'azione di salvaguardia 
e un progetto per il ripristino e il riuso di que
ste strutture abbandonate; la loro valorizzazio
ne e riutilizzazione risulterebbero utilissime an
che per il recupero dei relitti stradali, troppo 
spesso adibiti a discariche, che potrebbero di
venire delle aree alberate e contribuire ad as
sicurare un 'immagine più gradevole alle nostre 
contrade. 

Il Centro Ricerche Castellanese, per la tu
tela dei beni storici, artistici e naturali, ha cen
sito, tra le altre strutture, decine di fogge, pal
menti e aie. Molto interessanti sono i palmen
ti coperti e quelli moderni5 ma il fattore più 
straordinario rilevato è la notevole distribuzio
ne di palmenti scoperti su tutto il territorio ca
stellanese. Molti di questi, come le aie, non so
no più utilizzati e sono oggetto di distruzione. 

Le inimitabili testimonianze architettoniche 
del nostro comprensorio, masserie, casine e 

case-torri, trulli, palmenti, cappelle, aie, mu
retti a secco, sono affidati esclusivamente alla 
sensibilità dei privati che sono liberi di disporre 
o di modificare queste strutture a loro piaci
mento, o di distruggerle del tutto. 

Continuare a tessere una rete di sensibiliz
zazione può ancora servire ma è necessario che 
s'intervenga al più presto con uno strumento 
legislativo che normalizzi gli interventi su que
sti beni e tuteli quello che rimane, prima che 
sia troppo tardi . 

note 
(1) Cfr A TOTARO, Lei/era aperta, in Ùl Forbice, Castel

lana Grotte, n . 56, p. 9, fram-Coll '87, ivi, n 59, 
p . 14. 

(2) Secondo testimonianze raccolte m loco, ncllafoggra, 
durante le piogge copiose, si riversa un buon flusso 
di ocqua. Interessante il residuo della stradina che 
da Fasano anticamente saliva verso Putignano, col
legando il Cenale di Pirro col Canale di Gioia 

(3) MA LANERA, lA "prerstona" dr Castellano, Castellana 
Grone, 1979. 

C•l Famosissimi sono i pozzi costruiti sul fondo dci nu
merosi laghi di Conversano, dci quali si sono occu
pati in molti e, qualche anno fa , A FANIZZI, I laghi , in 
R1flessrom-Umanes1mo della Pietra , Manina Franco, 
luglio 1984, pp. 20-24. 

(5) C fr. o MASTROMARINO, Testunomam:e dr ant1ch1 pal
menti, in Riflemoni - Umanesrmo della Pietra, Mar
tina Franco, luglio 1986, pp. 25-28. * 
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LA MURGIA IN ETÀ PREISTORICA E CLASSICA 

remote testimonianze 
nella coltivazione dei cereali 

Pur essendo sempre più numerosi gli elemen
ti della cultura materiale che, grazie al contri
buto offerto dai più recenti scavi archeologi
ci, attestano un diffuso popolamento ed un in
tenso sfruttamento del territorio nelle epoche 
antiche, risulta ancora difficile ricostruire un 
quadro sicuro e preciso della situazione eco
nomica delle po(>olazioni che si avvicendaro
no nei secoli nell'entroterra murgico. 

Non c'è dubbio, tuttavia, che una impor
tante fonte di sussistenza sia stata l' agricoltu
ra, prevalente o subordinata rispetto all'alle
vamento del bestiame. Già in altra occasione 
ci si è occupati della viticoltura e della produ
zione del vino nell'antichità (si veda Riflessioni
Umanesimo della Pietra, luglio 1986, pp. 53-56): 
parallelamente altri spunti d'interesse posso
no essere forniti dall'esame delle testimonian
ze riguardanti la coltivazione dei cereali, lar
gamente diffusi nel passato più remoto e del 
resto considerati ancora oggi tra i prodotti più 
comuni della terra. 

di CHIARA IVONE 

Come è noto il passaggio da una economia 
contraddistinta esclusivamente dalla caccia e 
dalla raccolt?. ad una economia produttiva in 
senso agricolo è uno degli aspetti essenziali di 
quel fenomeno culturale talmente rilevante da 
essere inquadrato dagli studiosi con la defini
zione di rivoluzione neolitica. 

Recenti dati morfologici hanno dimostrato 
come questo mutamento sia da porre in rela
zione con l'avvento di un optimum climatico 
caldo-umido verificatosi nell'Italia meridionale, 
che avrebbe determinato condizioni idonee alla 
formazione ed al successivo sviluppo di comu
nità rurali. Questa situazione, di per sè favo
revole, pose le premesse per lo sfruttamento 
di fattori ambientali, quali la presenza di ter
reni agrari su tufi, considerati per composizione 
granulometrica e per caratteri chimici i più 
adatti alla coltivazione, e la vicinanza a fonti 
dirette di approvvigionamento idrico. 

Le testimonianze più numerose e dirette del
la più antica cerealicoltura riguardano i siti neo-

Ricostruzione grafica di Vincenzo Milazzo di una macina di epoca neolitica su indicazioni di Chiara Ivone. 
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132 litici apuli dei versanti costieri o dell ' immediato 
entroterra, mentre per le aree più interne del
l'altopiano murgico, dove le tracce sono meno 
consistenti e indirette, è necessario adottare 
per l'inquadramento del fenomeno un meto
do comparativo . 

Ne!Ja fascia costiera del territorio di Ostu
ni estremamente significativo è a questo riguar
do l'insediamento di Fontane!Je, datato nel
l'ambito del VI millennio a.C .: analisi paleo
botaniche effettuate su campioni di intonaco 
di capanna hanno individuato la presenza di 
resti di Triticum monococcum, Triticum dicoc
cum ed I Iordeum sp. Questi dati, associati ad 
altri provenienti da località coeve del litorale 
barese e brindisino, restituiscono il quadro di 
un'economia agricola basata principalmente su 
graminacee domestiche, già presenti tuttavia 
allo stato selvatico, nell ' ambito delle quali il 
tritico, il farro e l'orzo rappresentavano i tipi 
di cereali prevalenti, anche per la loro maggiore 
resistenza e produttività. 

Microscopici resti non carbonizzati di gra
minacee sono stati rinvenuti anche a Grotta 
Pacelli (Castellana), nei focolari dei livelli a cul
tura Serra d 'Alto. Un analogo ritrovamento ef
fettuato nella grotta di Cala Colombo (Torre 
a Mare) è stato interpretato come la testimo
nianza di culti funerari connessi a!Ja cereali
coltura. 

Fin da questa remota epoca il rapporto uma
no con il territorio si realizza, nei limiti dei con-

Cratere fliacico apulo. 
(da AA W . Megale Hellas. Milano. 1983) 

dizionamenti esercitati dall'ambiente circostan
te, in un intenso sfruttamento del terreno agra
rio, adattato alle esigenze dei gruppi stanziati 
anche mediante la costruzione di imponenti 
opere artificiali. Pur non essendo ancora stata 
definita la specifica funzione dei fossati che re
cingevano taluni stanziamenti neolitici, è cer
to tuttavia che essi furono realizzati per incre
mentare le attività produttive, forse per favo
rire l' irrigazione. Un tipico esempio de!Ja pre
senza di una trincea-fossato è rappresentato 
dall'insediamento di Lama Marangia (Miner
vino Murge), datato intorno al V millennio ed 
appartenente allafacies della ceramica brunita 
e graffita . 

Anche la particolare attrezzatura ergologi
ca ben documentata nei siti neolitici (Lama Mo
relli ed altri insediamenti del territorio di Osru
ni, oltre alle già citate Grotta Pacelli e Lama 
Marangia) attesta l'uso nel VI-V millennio di 
pratiche agricole legate ad un sistema di vita 
sedentario. Frequente infatti è il rinvenimen
to di lame silicee, originariamente dotate di im
manicatura in legno o in osso, che, per essére 
state utilizzate come elementi di falcetto, con
servano ancora al taglio quella caratteristica lu
centezza derivata dallo sfregamento prodotto 
sul caule delle graminacee. Ad esse si aggiun
gono le numerose macine in arenaria, che pre
sentano generalmente un'incavatura sulla su
perficie superiore. La triturazione del cereale 
si otteneva attraverso la pressione ed il movi
mento di un apposito ciottolo azionato diret
tamente dalla mano dell'uomo. Come vedre
mo, questo tipo di macina, per la sua essen
ziale funzionalità, presenta una vastissima 
estensione non solo spaziale ma anche tempo
rale, perchè si conserverà più o meno invaria
to dall 'epoca neolitica fino all'epoca moderna. 

Nella successiva età dei metalli permango
no ancora condizioni generali idonee allo svi
luppo di un'agricoltura cerealicola. L 'avvento 
di un clima piovoso favoriva, infatti, l'abbon
danza di acque, le quali alimentavano nume
rosi solchi erosivi, localmente detti lame, che 
presentano per lo più un andamento para!Jelo 
fra loro e perpendicolare alla linea costiera 
adriatica. Questi torrenti temporanei insieme 
con le piccole depressioni carsiche, anch'esse 
bacini di raccolta delle acque piovane, nume
rose nel territorio di Conversano, hanno favo
rito soprattutto nella fase subappenninica (se
coli XIII-XII a.C .) il sorgere di numerosi in
sediamenti (si pensi all'Annunziata, nel terri
torio di Rutigliano, a Lama Rossa nel territo
rio di Turi, e aJ Pentimone, nei pressi di Sam
michele) . 



La relativa facilità dell' approvvigionamen
to idrico non è l' unico fattore determinante, 
poichè ad esso si associa il perfezionamento de
gli strumenri agricoli. 

Una notevole floridezza economica contrad
distingue anche i maggiori centri della Peuce
zia, non solo nei secoli IV-III a.C., quando se 
ne registra il maggiore sviluppo, ma anche nella 
fase più arcaica dell'VIII-VII secolo. La pre
senza di ampie zone fertili di terreni argillosi 
e la ricchezza d'acqua che si riscontrava in de
terminate aree, come al canale di Frassineto, 
nei pressi di Gioia del Colle, determinarono 
un'abbondante produzione cerealicola, nell'am
bito della quale la percentuale più rilevante 
spetta all'orzo, che, meglio del frumento, riu
sciva a soddisfare le esigenze alimentari delle 
popolazioni indigene, come ben si evince dai 
riferimenti contenuti nelle fonti letterarie o ico
nografiche. 

Il nutrimento abituale infatti era costituito 
da una specie di polenta o focaccia, fatta di fa
rina d'orzo o di farro, impastata per lo più con 
acqua, ma anche con vino, olio o miele, in re
lazione alle possibilità economiche delle fami
glie o alle circostanze. 

I dolci invece non rappresentavano un cibo 
comune sulle mense dell' epoca, ma più che al
tro erano in relazione con cerimonie religiose 
o particolari festività. Le testimonianze lette
rarie forniscono i nomi di tali vivande e persi
no i loro ingredienti, mentre raffigurazioni di 
riti sacri, di offerte votive e di banchetti, fre
quenti nella ceramografia apula, ci mostrano 
il loro aspetto: la pyramis, di forma conica si 
componeva di frumento arrostito mescolato a 
miele; il plakus, di forma bassa e tondeggian
te, si impastava con farina e frutta secca trita
ta. Entrambi i tipi sono ben riconoscibili ri
spettivamente su una oinochoe della seconda 
metà del IV secolo a.C. con scena simposiaca, 
nella quale un'ancella offre dolci e frutta di
sposti su un piatto, e su un coevo cratere con 
scena fliacica. Si veda anche nel gruppo di sta
tuette fittili del museo di Taranto, datate al 
IV-III secolo a.C., raffiguranti scene di vita 
familiare, una vecchia che tiene in braccio un 
neonato, intenta ad addentare una focaccia. 

Del resto la lavorazione dei cereali era sicu
ramente una delle principali attività praticate 
nelle abitazioni peucete, destinata a ricoprire 
autonomamente il fabbisogno del nucleo fami
liare: comune è, infatti , il ritrovamento all ' in
terno degli ambienti di esemplari integri o 
frammentari di macine in pietra lavica, alcu
ne delle quali rinvenute anche in sittt. A Mon
te Sannace, uno dei centri peuceti più privile-

Macina del secondo tipo, da Monte Sannace, nel Museo 
Archeologico Nazionale di Gioia del Colle. 

(foto Felice Bassi) 

giaci da sistematiche ricerche archeologiche an
che piuttosto recenti, sono attestati tre diver
si tipi: il più semplice è simile sia nella forma 
che nel modo d'impiego alla macina di tradi
zione neolitica. Il secondo tipo, più comples
so, si compone di due elementi rettangolari so
vrapposti, liscio quello inferiore e incavato con 
una fessura centrale quello superiore. Attraver
so la fessura i chicchi di cereale, posti nel!' in
cavo, scorrevano nella parte sottostante ed era
no ridotti in farina dallo sfregamento deriva
to dal movimento impresso alla parte superio
re grazie ad un'asta di legno passante attraverso 
due appositi incavi posti sul bordo soprastan
te . Meno frequente appare il terzo tipo, in tu
fo, di forma cilindrica con cavità centrale. 

P1thos, da Monte Sannace, nel Museo Archeologico Na
zionale di Gioia del Colle. (loto Fehce Bassi) 
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Ambiente ad1b1to a granaio e mortaio in tufo, da Monte Sannace. (foto Soprintendenza Archeologica d1 Puglia) 

La necessità di conservare per lunghi perio
di di tempo tali prodotti alimentari giustifica 
l'ampia diffusione di grandi pithoi, contenito
ri per derrate ad imboccatura più o meno lar
ga, che spesso presentano sull'orlo piatto de
corazioni impresse con una matrice a rullo ci
lindrico; gli elementi ornamentali, spesso as
sociati fra loro a formare fregi elegantemente 
complessi, sono mutuati in alcuni casi dal re
pertorio accessorio della contemporanea cera
mica a figure rosse e rappresentano general
mente meandri, motivi ad onda, rami d'allo
ro, fiori di loto, palmette tra elementi spira
lif ormL 

Non manca, inoltre, la testimonianza per al
cuni centri dell'esistenza di luoghi pubblici spe
cificamente adibiti alle pratiche cerealicole. Sul
l'acropoli di Monte Sannace un edificio data
to tra la fine del IV e l' inizio del III secolo a.C. 
ospitava un ambiente quadrangolare destina
to probabilmente a granaio, che conteneva al
l'interno una struttura circolare molto regola
re, nei pressi della quale si rinvenne un mor
taio in tufo ancora in situ . La medesima fun
zione è :;tata attribuita ad un vano di una gran
de abitazione della stessa epoca riportata alla 
luce ad Altamura in via Vecchia Buoncammi
no. Ancora a Monte Sannace, ma nella zona 
ovest della pianura, una vasta area trapezoi
dale ricoperta da lastre irregolari di pavimen
tazione era presumibilmente utilizzata come aia 
pubblica per battere il grano. 

Non sfugge all'attenzione di noi tutti , lega
ti per tradizione e vincoli affettivi ad una ter
ra che ancora oggi fra gli aspetti più caratteri
stici della sua fisionomia agricola pone la col
tivazione del frumento, la continuità fino aj 
nostri giornj di usanze e abitudini già radicate 
nel periodo più antico: alcuni strumenti agri
coli di epoca classica sono infatti molto simili 

a tipi utilizzati dagli attuaH contadini; la ma
cina di tradizione neolitica è sopravvissuta qua
si invariata nelle sue caratteristiche almeno fi 
no agli inizi del secolo. Non si dimentichino 
infine l'uso di conservare le derrate alimenta
ri in grandi contenitori di terracotta, abbastan
za diffuso nella nostra regione fino a pochj anni 
fa, o i sistemi di battitura dei cereali su aie pub
bliche praticati ancora nei piccoli centri della 
Puglia. 

Sono tutte manifestazioni di un'antichità 
culturale che rivive quasi intatta ai nostri oc
chi a testimonianza dei legami inscindibili tra 
passato e presente. 
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PUTIGNANO: SOPRAVVIVENZA DI UNA CULTURA 

medicina popolare 
tra pregiudizio e magia 

La cosiddetta medicina popolare ha da sem
pre appassionato studiosi ed antropologi per 
i suoi contenuti ricchi ed affascinanti . Essa è 
un momenco fondamentale di approccio aJla 
cultura del popolo e , non a caso, è quasi sem
pre associata alla magia. Infatti raccoglie ed in
daga, in modo più o meno sistematico, nume
rosi rimedi empirici che in passato sostituiva
no le cure mediche ufficiali, pratiche, riti e pre
giudizi di discutibile e non dimostrabile effi
cacia scientifica ma notevolmente interessan
ti dal punto di vista del magico, dell'immagi
nario, dell'irrazionale. 

Del resto, è estremamente azzardato stabi
lire un confine tra il razionale e il fantastico 
in questo campo e non tenterò certamente io 
questa delicata distinzione. 

La materia, cosl complessa e sfuggente, mi 
permette in questa sede solo una rapida e cir
coscritta ricognizione d i pratiche, di nozioni , 
di superstizioni e di simboli che sono come sem
pre la testimonianza di una storia popolare non 
priva di contraddizioni, contaminazioni e sug
gestioni , soprattutto se si tiene conto che le 
pratiche, nate in un mondo contadino regola-

di MARIAPIA GIULIVO 

to dai suoi ritmi e dai suoi bisogni, s i sono poi 
diffuse in àmbito urbano con conseguenti e ine
v itabili modificazioni. Il mio occhio sarà par
ticolarmente attento alla magia, trascurando al
tri aspetti terapeutici fondati sul!' uso di erbe 
e di altri ingredienti naturali . 

M.i preme chiarire in questa introduzione che 
per storia del popolo! espressione ormai consu
mata, non intendo 'altra storia, quella lonta
na dall'ufficialità e relegata ad un ruolo subal
terno: intendo, invece, un complesso cultura
le che possiede una sua dignità specifica, una 
sua forza di comunicazione, un suo linguaggio 
ricco ed articolato. Una storia popolare, dun
que, ben lontana dalle r ivisitazioni oleografi
che, folkloristiche e romantiche ma che si af
ferma come parte integrante ed insostituibile 
d i un processo socio-culturale in continua evo
luzione. 

Curiosi sono i pregiudizi che riguardano il 
corpo umano e certi malesseri, ancora più cu
riosi i rimedi a cui il popolo spesso ricorre. Pare 
quasi, rivisitandoli , che essi siano testimonianza 

Contraddizioni , contaminazioni e suggestioni della coscienza popolare. (fotonproduz1one Paolo Tanno1a) 
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136 dj una sorta di scienza popolare di eccezionale 
ricchezza. V ero è che il popolo nel corso ru mil
lenni ha imparato a cercare da solo questi ri
meru per proteggersi, dimostrando spesso uno 
sprezzante distacco dalle cure riconosciute, ri
correndo, tutt 'al più, allo speciale, al farmaci
sta, in casi estremj e in tempi più recenti. 

Più fortuna hanno certo avuto medichesse, 
magru, guaritori o persone ritenute deposita
rie di strabilianti segreti per curare ogni male. 
Tralasciando, per il momento, erbe, pozioni e 
terapie naturali , focalizzerò l'aspetto più sug
gestivo, magico e quasi stregonesco della medi
cina popolare, pregiudizi oscuri che suscitano 
mille interrogativi, illusorie guarigioni a cui è 
difficile credere a meno che non si consideri 
il fattore emotivo e culturale del contesto. 

La magia, in fondo, è stata sempre per il po
polo un modo di trovare risposte all'inelutta
bilità del dolore, alle forze sconosciute che mi
nacciano l'integrità fisica dell'uomo, alla pau-

I vermi inteshnah. 

ra . Ecco, forse, il perchè di certe pratiche ac
compagnate sempre da formule rituali e mi
steriose. 

I vermi intestinali 
Una delle pratiche più comuni e diffuse era 

quella che guariva dai cosiddetti vermi intesti
nali. Secondo la credenza, fitte e dolori all'ad
dome, soprattutto in età adolescenziale, era
no da attribuirsi a vermj, simili a lombrichi, 
che erano attaccati all'interno dell'ombelico. 
Per liberare il corpo dell'ammalato dalla loro 
fastidiosa presenza che, pare, causasse anche 
astenia, vomito, inappetenza, si chiamavano 
donne o uomini pratici di tale cura. Allo sco
po si riteneva comunque più idoneo un setti
mo figlio maschio . 

Il guaritore stringeva l'ombelico tra pollice, 
indice e medio e lo tirava in fuori per tre vol
te, mormorando sommessamente tre Credo e 
altre parole indecifrabili, mescolando, come 
sempre avveniva, divino e pagano. 

Antonio Karusio riporta nei suoi Pregiudizi 
popolari putignanesi alcune ru queste strane for
mule: Signore, scaccia queste male bestie e Il lu
nedì santo, il martedì santo, il sabato santo, il 
giorno della Pasqua, il verme a te"a casca. Di 
giovedì viene l'Ascensione, di giovedì viene il Cor
po di Cristo. Fa passare i vermi a costui (o co
stei) che non può resistere. Sant'Elia, sant'Elia, 
per mare andò, e passò Domeneddio e disse - che 
fai sant'Elia? - Mi duole il ventre: il polipo non 
tiene fiele, il colombo non ha polmone, fanno 
passare vermi e dolori . 

Queste frasi, quasi prive di senso logico, era
no bisbigliate in dialetto e di solito erano se
guite da un Pater noster, quattro Ave ed un Glo
ria, mentre veniva passato sullo stomaco del 
venninoso il pollice che segnava continuamen
te una croce. Per risultare più efficace la pra
tica doveva essere applicata nel giorno dj Ca
podanno o in quello di Pasqua. 

Il mistero dei simboli 
Ho detto in precedenza che il guaritore do

veva essere un settimo fi~lio maschio, perchè 
il numero sette aveva un significato importante 
anche in altri rimedi popolari: era un numero 
propiziatorio atto a garantire la buona riusci
ta di certe cure. 

Un decotto davvero efficace doveva conte
nere sett capi!'r, cioè sette ingredienti diversi. 
Per calmare i dolori intestinali bisognava in
gerire uno spicchio d'aglio punto sette volte 
con uno spillone. 

Altro significato magico era attribuito al co
lore nero: un panno nero applicato sulle parti 



intime di un neonato leniva le scaldature do
vute al contatto con i panni sporchi; un fazzo
letto di seta nera legato intorno al collo guari
va eventuali dolori o torcicolli; un nastro nero 
legato intorno ad una gamba preservava da a/
fascini e fatture . 

Questo è certo un argomento importante del 
discorso: poichè si riteneva che gran parte dei 
malanni fossero originati da malie e affattura
menti, i rimedi non potevano che essere altret
tanto magici ed empirici. 

Persino nell'uso di erbe e di altri ingredien
ti grande peso ha la componente antropologi
ca, il pregiudizio, il mistero, l'alchimia. Le er
be dovevano essere raccolte in luoghi precisi, 
in periodi specifici dell'anno o durante un ple
nilunio o in alcuni giorni dedicati a particolari 
santi. Si riteneva, per esempio, che le erbe of
ficinali raccolte la notte di san Giovanni aves
sero una speciale efficacia terapeutica. 

Gli infusi, i decotti, i cataplasmi doveva
no essere somministrati quasi sempre recitan
do preghiere o formule magiche tra sacro e 
profano. 

Tra sacro e profano 
Tra i rimedi legati al culto sacro ce n 'è uno 

in qualche caso ancora praticato e diffuso so
prattutto nel territorio nocese. Esso pare ido
neo a guarire i bambini affetti da ernia ingui
nale. I piccoli ammalati vengono portati a Noci 
il 3 maggio, festa della Madonna della Croce, 
e passati orizzontalmente per tre volte attra
verso un giovane virgulto di quercia scelto nel 
parchitello attiguo al santuario. 

Spiega Antonio Karusio nella già citata rac
colta che ciò divotamente fatto, si allaccia in gi
ro per bene il virgulto con molto spago. All'an
no venturo si va a visitare il virgulto, se si è inne
stato, la Madonna ha fatto la grazia e il fanciul
lo guarirà. Da questo l'ernia vien chiamata dal 
volgo la 'grazia della Madonna '. 

Questa del Karusio, potrebbe apparire, a pri
ma vista, una versione diversa dalla tradizio
ne popolare, perchè il termine innestato potreb
be trarre in inganno. Il ramoscello, infatti, nella 
pratica comune, viene tagliato longitudinal
·mente senza reciderlo dalla pianta madre e la
sciando intatto il suo apice. Dopo il passa pas
sa, viene legàto strettamente con una cordicella: 
se l 'anno successivo la ferita praticata nel te
nero tronco si è rimarginata, il bambino sicu
ramente guarirà. Il Karusio parla invece di in
nesto del ramo, intendendo sicuramente con 
questo termine la capacità di rigenerazione di 
una pianta e riferendo il pregiudizio così co
m' era raccontato nel 1879. 

Il passa passa. 

In ogni caso, il 3 maggio, partivano da Pu
tignano vere e proprie processioni di fedeli che 
portavano a Noci i piccoli erniosi con la spe

.ranza di poterli guarire dalla fastidiosa e dolo
rosa malattia. Anche la religione, dunque, era 
sempre accompagnata da elementi di supersti
z ione ma serviva a dare fiducia : ai santi, a par
ticolari luoghi di culto e di fede erano spesso 
attribuite inesplicabili virtù miracolose. Non 
va dimenticato che certe festività cristiane, in 
cui predominano usi rituali, sono nate come so
vrapposizione o sostituzione di feste pagane 
preesistenti che avevano lo scopo di propiziarsi 
i favori e gli aiuti delle divinità a cui gli stessi 
luoghi erano consacrati. 

Quasi tutti questi riti sono di origine agre
ste e contadina, così come la pratica citata che 
si connota all'interno di una festa celebrata nel
la campagna ed ha come elemento propiziato
rio, oltre alla devozione verso la Madonna, il 
ramoscello di una quercia. 



138 Altri rimedi 

Gli esempi, su presunte cure davvero origi
nali, potrebbero essere numerosi. Ne citerò solo 
alcune, privilegiando le più comuni . A volte 
è il pregiudizio a prevalere, in altri casi la 
magia. 

Chi soffriva di geloni doveva bussare not
tetempo aJla porta di una persona di cui cono
scesse iJ nome, chiamarla per tre volte e dire: 
Tenghii i rosiil, a me cà passiin, a te cà ngròssiin 
(Ilo i geloni, che passino a me, che ingrossino 
a te). E i geloni passavano come per miracolo 
dai piedi CleU'uno a quelJi dell'altro. 

Per eliminare i porri si punzecchiavano in 
diversi punti con un chicco di orzo, oppure la 
persona affetta doveva gettare una manciata 

Pratiche magiche e simboli scaramantici del guaritore. 

di orzo in un pozzo presso il quale non dove
va mai più passare . 

L'orina propria, poi, pareva essere una ve
ra panacea. Guariva, disinfettava e cicatrizzava 
le ferite (come anche la cenere, o na cosche· de 
fti/J; se ingerita a digiuno guariva malattie pol
monari; se impastata con la farina a mo' di fo
caccia e abbandonata all ' incrocio di tre strade 
dove ci fosse un'effigie delJa Madonna, guari
va l'itterizia, a patto che l'ammalato non tor
nasse mai più in quel luogo e che qualche pas
sante malcapitato mangiasse quella focaccia in
sieme al male. 

Di queste pratiche, prive di ogni razionali
tà, se ne potrebbero elencare tantissime: chi 
non ricorda , per esempio, lo strano modo usa
to dai nostri contadini per stagnare il sangue 



delle ferite? Essi stringevano tra le dita i lem
bi dei tagli cutanei pronunciando parole turchi
ne, strani

1 
indecifrabili e sconosciuti farfuglia

menci dal potere miracoloso. 
E chi non ha sentito parlare dell'operato di 

coloro che preservavano dal morso deUe ser
pi, usando serpenti vivi, una pietra nera, e l'ef
figie di san Paolo, ritenuto appunto protetto
re dal morso dei rettili? 

E ancora, chi non conosce la magica effica
cia che si attribuiva agli oggetti a punta (for
bici aperte, corni, coltelli, chiodi, talismani) co
me prevenzione verso l'affascino e le strane ma
lattie da esso causate? 

E le funicelle legate strette in vita o sui pol
pastrelli delle mani, per frenare le emorragie? 

Suggestioni collettive? Forse. Ma c'è chi a 
Putignano giura ancora oggi sull'efficacia di al
cuni rimedi , come per esempio le ventose, pra
ticate per allontanare i dolori reumatici. Si un
geva uno straccio con olio d'oliva, si avvolge
va su una moneta e si applicava sulla spalla o 
sul petto con sopra appoggiato un bicchiere. 
Si scaldava con la fiammella di una candela e 
dopo qualche minuto si tirava con delicatez
za. Il dolore scompariva, così dicono. 

Ma a noi non interessa tanto in questa sede 
l'efficacia delle pratiche, quanto il legarne stret
to che hanno con il pregiudizio popolare, con 
l'indistinto. Mi premeva solo fornire degli 
spunti, ho persino tralasciato uno degli aspet
ti più suggestivi, quello della gravidanza, del 
parto, e delle cure riservate alle puerpere e ai 
neonati che rimando ad una prossima volta. 

Condudo, quindi, questa breve indagine con 
alcuni proverbi nei quali, secondo me, appare 
evidente il fatalismo con cui si affrontava la 
malattia e la morte: è una mentalità atavica
mente prevenuta e scettica verso medici e cu
re riconosciute. 

I proverbi 
A pedd iii nommiire iòn, cii nan ta core ton, 

nan ta corii nisciòn (La pelle è una, se non la 
curi tu, non re la cura nessuno): la pelle, la sa
lute, è la cosa più importante; devi curarla da 
solo e non sperare in aiuti esterni. 

A tottii stie riimèdiii, /or ca a ' mort: c'è sem
pre un rimedio per tutto, tranne che per la mor
te, che, se deve venire, nan guardii nfacciii ani
sciòn (non guarda nessuno in faccia). Infatti, 
secondo il detto popolare, u mìdiiche stòdie~ u 
ma/at muiir (il medico sperimenta e studia spes
so sulla pelle del malato, che muore). 

Le corna, da sempre considerate efficaci contro il maloc
chio. sul pinnacolo di un trullo. (foto Benvenuto Messia) 

Quando la morte è vicina, nan ge· vòliin nì 
mìde'sce, nì miidecèn (non sono necessari nè me
dici, nè medicine). 

La prevenzione? Ognuno se la cercava da sè. 
La cura? Erbe, aglio, salassi casalinghi con la 
sanguetta (sanguisuga), e altri intrugli. 

Quando poi il male era più grave, diventa
va inspiegabile, si riteneva fosse causato da for
ze superiori, da malocchi, e allora, solo la cie
ca fiducia in un empirismo di tipo rituale, il 
pregiudizio, la pratica di una medicina intrisa 
di superstizione e privilegio non di medici, ma 
di saggi e rozzi popolani, poteva in qualche mo
do restituire la sanità ad un corpo e ad una men
te martoriati dal morbo. 

È questo l'aspetto che ho voluto evidenzia
re, indubbiamente il J?iù occulto e carico di con
traddizioni, ma il piu idoneo a restituirci una 
parte di verità su un popolo ancorato alla pro
pria cultura, aUa suggestione di certi linguag
gi, alla caparbia lotta contro una misteriosa po
tenza ritenuta vincibile solo attraverso una fede 
smisurata nel mondo multiforme e imprendi
bile della magia. * 

I disegni originali sono di MIMMO FIORELLI 
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CASTELLANA-GROTIE: RACCONTI POPOLARI 

quando santi e animali 
pensavano come gli uomini 

Quella che segue è la penultima raccolta di 
apologhi che io conosca della narrativa popo
lare castellanese e che sto raccogliendo nelle 
pagine di questa rivista (per le raccolte prece
denti si veda a ritroso : Riflessioni 1989, pp. 
147-157 e 1988, pp. 153-162). 

Dio volendo, col prossimo anno si potreb
be concludere questa modesta antologia, che 
altro pregio non può vantare, sé non quello di 
raccogliere, tutt ' insieme, e di presentare arti
sticamente illustrati gli ultimi resti d i un ge
nere folkloristico, senza dubbio, molto più ricco 
ed ai giorni nostri ridotto al lumicino. 

A proposito delle illustrazioni mi corre l'ob
bligo di ringraziare Pinù Intini per i disegni di 
quest ' anno, che si aggiungono ai tredici del
l' anno scorso, e Federico Simone, per gli altri 
disegni, non meno belli , qui riprodotti e che 
egli ha espressamente preparato per questa edi
zione di Riflessioni. 

Federico è coetaneo ed amico di Pinù e, co
me questi, è diplomato geometra ma ha avu
to, dopo, esperienze ed affermazioni in cam
po artistico. 

Federico Simone, uscito anche lui da Castel
lana (dove è ritornato di recente per nostalgia, 
per amore, per realizzare al meglio i suoi do-

di PIETRO PIEPOLI 

veri di figlio e di padre), s'è formato ed affer
mato come tecnico progettista e come designer 
ad Hannover, a Napoli, a Salerno. Ha creato 
d isegni (e ne crea tuttora) per la Ginori di Fi
renze e I' Artek di Novara; per le Cristallerie 
Ichendorf di Colonia, per le porcellane Schon
valder di Arzberg, per la Compagnie Française 
du Cristal di Parigi. Sta rivelando ultimamen
te ai suoi stessi concittadini, con progetti

1 
con 

restauri, con disegni, bellezze insospettabili e 
mirabili della Castellana antica e moderna . Si 
sono occupate di lui riviste nazionali ed euro
pee e, per dire solo le più importanti, citerò: 
Forme, Arteregalo, Casastile, Rivista dell'arreda
mento, Gift, France horlogère, Gioia, Bella, Ma
de in Europa, Casaviva. 

LA VOLPE, IL GALLO E LA LEGGE NUOVA 
La Volpe una volta era andata a scoprire, a 

una masseria, un gaddinaro (un pollaio), ch'e
ra una bellezza e ci faceva l'amore, di lonta
no, a quelle belle galline, tonde tonde e grasse 
grasse, che, solo a vederle, da lontano, ci sco
lava la saliva dalla bocca. Sempre: da lontano; 
chè, da vicino, non era proprio cosa ... 

Pierino Piepoli narratore, visto da Federico Simone come un menestrello che. a noi. folla d1 ragazzi dell'oratono. raccontava 
in maniera m1rabtle favole. slone e apologhi. 
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Un giorno la Volpe si trovò a passare dalla masseria alla controra. 

Stavano tre, quatcro cani, alla masseria, uno 
peggio dell'altro ... Alla povera Volpe, ci squa
gliava (le si scioglieva) l'anima, solo a sentirli 
abbaiare, quei maledetti cani, come diavoli ar
rabbiati ... 

Un giorno la Volpe si trovò a passare dalla 
masseria alla controra (che è l'ora dopo l'aver 
mangiato, l'ora della siesta); e i cani stavano 
a dormire; e continuavano a dormire, come i 
mammalucchi . 

- Mo' è il momento giusto! - disse la Volpe 
- Se scappa questa volta, non ne parliamo più ... 

E si avvicinò piano piano, controvento, sen
za muovere neanche le frasche. 

Quando il Gallo vide il muso della Volpe a 
un pal mo dal terreno, fece appena in tempo 
a gr idare: 

- Sopra all'albero! Sopra all ' albero! 
Era un aJberone di /ragne, una quercia, più 

grande di una casa, che stava n da secoli, e per 
le pollastre e il Gallo era meglio del pollaio e 
ci passavano sopra tucte le notti delJa buona 
stagione, tanto era comodo e sicuro. 

Tutte le galline diventarono pollastre, a ve
dere la Volpe tanto vicina; e tulle volarono so
pra al fragno . E intanto il Gallo gridava: 

- C hicchiricch1! chicchiricch1! Alzatevi, ca
ni! Venite qui! 

- Zitti! ... - diceva la Volpe - Zicti! ... Pure 
tu, compare Galluccio?!. .. Che è tutto questo 
fracasso?! ... 

- Chi pitì grande dolore tiene, - disse il GalJo 
- pitì grande voce mette ... 

E menò un altro potente chicchiricchì, per 

farsi sentire dai cani, per farci capire che c'e
ra bisogno di loro. 

- Zitto! ... - disse la Volpe - Zitto!. .. Non ave
re paura, compare GalJuccio! Che gridi? Non 
lo sai che è uscita una legge nuova, che ormai 
siamo tutti compari? I tempi brutti sono fini
ti; è finito il tempo che uno teneva paura di un 
altro. Mo' , davvero siamo tutti compari. San
ta legge, questa legge nuova! Scendete! Scen
dete! Chè non ci sta più motivo di tenere pau
ra voi di me, io dei cani, le pecore dei lupi, i 
sorci dei gatti, i gatti dei cani ... Tutti compari 
siamo, ormai! Scendete, scendete! ... 

Intanto che stava a fare questo bel ragiona
mento, le gall ine, quelle sceme!, avevano con
tinuato a gridare e a e ar rruina (rumore, rovi
na, baccano) ; e il Gallo a guardare da una par
te all'altra e, quando iJ ragionamento finl , il 
Gallo fece una mossa con la capa (testa), che 
non tanto la convinse, la Volpe ... 

- Che è? ... Che è? ... - disse, im:ippando (al
zando come un zippo, come un'antenna; riz
zando) le orecchie. 

- Quegli scemi dei cani ... Mo' arrivano, cor
rendo correndo ... 

- I cani! - d isse la Volpe, spaventata; eco
minciò a fuggire . 

- Come?! - ci gridò dietro il Gallo - Comma
ra Volpe! Perché te ne scappi? L'hai detto tu, 
che ormai è uscita la legge nuova, che siamo 
tutti compari ... che paura tieni? ... 

- Eh, - disse la Volpe - io tengo paura, anco
ra che i cani non la sanno ancora, questa \egge 
qua, che t'ho detto io ... 



LA PELLE DEL LUPO 

Il Leone era caduto malato e se la stava a 
vedere n'ogna brutta (un'unghia brutta, un poco 
brutta) . 

Tutti gli andavano a far visita e tutti gli da
vano la ricetta loro, per guarire. Quell'anima
le del Lupo (per malizia, per cattiveria, per odio 
alla Volpe, ché sempre hanno avuto da dire fra 
loro, quei due, e, appena si potevano fare ma
le uno con l'altro, sempre pronti ... ), il Lupo, 
allora, gli andò a dire al Leone malato: 

- Maestà, se signirì ti vuoi guarire subito, e 
ci vuoi guarire davvero, la tengo io, la ricetta 
per te. Ti devi mettere in collo (sul collo, ad
dosso) una belJa pelle di volpe. 

- Tu dici che così guarisco? 
- Appena te la metti, Maestà. 
- Volesse il Cielo! - disse il Leone. E fece 

subito chiamare la Volpe e ci disse che biso
gnava scorticarla, per dargli a lui la pelle sua. 

Quando la Volpe sent1 il fatto, figurati co
me rimase! 

- Mi dispiace del fastidio che ti dò ... - dice
va il Leone - Ma, lo sai com'è? ... La salute è 
saJute; e, quando si tratta della salute ... 

- Ma certo ... Ma figurati!. .. - diceva la Vol-
pe - Ma sarà? ... non sarà ... Ma chi l'ha det-
to? ... chi non l'ha detto? .. . 

- L'ha decto il Lupo. 
Per la Volpe fu un lampo. 
- Maestà, - disse la Volpe - non che io non 

ti voglio accontentare. Figurati! ... Per signirì, 
questo e altro ... Ma pensaci bene, Maestà! La 
pelle mia, quella è, tutta. Signiri puoi appatire 
(puoi patire, ti può capitare) che ci metti ad
dosso la pelle mia e rimani mezzo a/lanuto (nu
do, scoperto). Non è la grandezza giusta. Per 
un personale come a quello di signirì, che, gra
zie a Dio, è quel personaJe che è, ci vuole una 
pelle come s i deve, bella, comoda. Non so ... 

Compare Lupo! Te ne vai lama-lama. 

La pelle di un lupo ... Vuoi mettere la pelle di 
un lupo con la pelle di una volpe? ... 

11 ,ragionamento, aJ Leone, ci sembrò giusto. 
· E vero che la Volpe tira l'acqua aJ pozzo 

suo· pensò il Leone - e bada a cautelarsi la pelle 
sua. Ma è vero J?Ure che, con queste spalle che 
tengo, la pelle della Volpe, come un fazzolet
to è, per me ... 

· Chiamatemi il Lupo! - disse dopo, a voce 
alta, convinto di ciò che doveva fare. 

Il Lupo venne; lo scorticarono come Santo 
Vartumé (che è il diaJecto di San Bartolomeo) · 
ci misero il manto {la mantella, la coperta) ad~ 
dosso al Leone; e il Lupo lo mandarono alla 
casa. 

Più da quella parte che da questa, il povero 
Lupo, tutto vergognoso, tutto scorticato e san
gue sangue, se ne andava da in mezzo i fondi 
per scansare le strade e non incontrare nessu
no. Pareva come se portava addosso una man
tella rossa; e alle zampe, ché gli avevano lasciata 
la pelle sua, pareva come se portava i guanti. .. 

Lo vide cosl, da lontano, la Volpe; e gli gri
dò dietro forte, con tutta la voce che teneva 
in corpo: 

- Compare Lupo! Te ne vai lama-lama, 
col manto rosso e con i guanti in mano ... 
Se non ci puoi, a uno, fare bene, 
almeno non ci fare manco male! 

Io, le parole, le ho girate in un passabile buon 
italiano, ed ho tentato di farle stare aJ gioco 
della rima e del ritmo, quasi come in dialetto, 
ma l'espressione lama-lama ho dovuto proprio 
lasciarla, perché non saprei come tradurla. Né, 
veramente, anche, come intenderla; se non che 
il lupo scorticato se ne andava lemme lemme 
lungo le lame, i fondi del terreno assolato e col~ 
tivato, per asciugarsi un po' del sangue che lo 
inzuppava e per evitare le strade e gli sguardi 
irridenti. 
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144 IL CANE E IL RICCIO 
Il Cane e il Rizzo (si dice, in italiano, ric

cio, ma noi saremo fedeli alla dizione dialetta
le rizzo e riserveremo il lemma di lusso solo per 
questo titolo e per il successivo), il Cane e il 
Rizzo, dunque, non erano mai andati d 'accor
do, non s'erano mai potuti vedere, anzi ... E lo 
sapevano tutti; e non diceva niente nessuno. 

Ma una volta (come fu , come non fu?) il Ca
ne e il Rizzo fecero la pace e diventarono pu
re compari. Compare da qua ... Compare da là ... 
Pareva ch'erano stati sempre compari ... 

Andò a capitare, proprio in quel periodo che 
si fece, dentro al bosco, un popoletto a leva' suo
ni e metti ballo: una cosa, come non s'era mai 
vista ... E tutto franco franco (gratis), senza pa
gare nulla a nessuno. 

Furono invitati tutti gli animali; e ne anda
rono tanti , che, a un certo momento non ci 
stava più posto per nessuno, manco a ~ercarlo 
con il lambareddo (la lucerna)! Per forza ... 
Quando non si paga ... 

Molti arrivarono tardi; e uno di questi fu il 
Rizzo: n 'ogna (un po') perché teneva tante co
se da fare; n 'ogna perché andiamo, andiamo e 
non se ne andava mai; n'ogna perché con quelle 
ciambodde (zampine) che teneva, ~e ne volle, 
p_er arrivare al bosco ... Insomma, quando ar
rivò, era tardi e, posti auisi (a sedere), non ne 
stavano più. 

Gira da qua, gira da là, alla fine il Rizzo vi
de il Cane, che stava, bello comodo seduto a 
un pisiUo con non so che altre bestie . 

Gira da qua, gira da là, alla fine il Rizzo vide il Cane che 
stava, bello comodo, seduto a un p1sùlo. 

- Caro, compare Cane! 
- Caro, compare Rizzo! 
- Compare Cane, per favore, - disse il Riz-

zo - mi fai appizzuttare un poco? Solo un poco 
poco; basta che tengo un posto pure io .. . 

- Figurati, compare! .. . - fece il Cane e, su
bito, si strinse tutto da una parte, per darci un 
poco di posto al Rizzo. 

Il Rizzo si sedette e, già mentre si stava a 
sedere, fece una certa mossa, che il Cane fu 
cost~etto a menarsi tutto dall'altra parte per non 
farsi pungere. 

Dopo un altro poco, un'altra mossa; dopo 
un altro poco ancora, un sospiro; poi una spin
tarella; poi una voltata da una parte; poi una 
girata dall 'altra ... Insomma, andò a finire che 
il Cane la pensò buona e si alzò proprio. 

E cosl il Rizzo, ch'era arrivato tardi, si tro
vò il posto, bello comodo; e il Cane, che stava 
da prima di lui, fu costretto a mangiare sperto 
e dimerto. 

LA CORSA DEL RICCIO E DELLA LEPRE 
Un'altra volta al Rizzo ci venne l'idea (ma 

da dove ci venne?) di fare una corsa con la Le
pre; e gliel ' andò a dire. 

- Commara Lepre, ci facciamo una corsa io 
e te? 

Alla Lepre ci veniva da ridere, solo a veder
la, quella palla nera nera, tutta punte punte ... 

- Una corsa con me?! Ma stai a scherzare? ... 
- No, non sto a scherzare. Anzi, ti posso as-

sicurare che vinco io. 
- Vinci tu?! 
La Lepre si rivoltava a terra (si mutiliscia

va), per le risate. E invece il Rizzo, tosto tosto 
(sicuro sicuro), fermo in faccia alJa Lepre, col 
muso alzato, teneva il coraggio di continuare 
a dire : 

- Vinco io. Sì, vinco io. Che ti giochi? Che 
ti scommetti? 

Insomma, andò a finire che la Lepre, per to
gl.ierselo davanti, al Rizzo, alla fine gli disse 
d1 sl . 

- E va bene. Facciamo questa corsa. Dove 
la facciamo? 

- D'abbasso al Lago sopra alle Fogge di San 
Nicola di Genna. 

Non ho detto ancora che si tratta di un riz
zo e di una lepre castellanesi e che il fatto suc
cede a Castellana; per cui tutti i coloriti topo
nimi che seguono sono toponimi caratteristici 
lungo la strada che sale dalla vallata del Lago, 
dopo la Villa Comunale di CastelJana, alJa ci
ma delJa collina di Genna, dove si svolge da 
un po' d'anni la Sagra della 'Mbanata (dell'Im
panata; una delle tante sagre d 'oggidì). 



A ogni curva chiamava: Uhé! cumba Rizzo. 

- Per me ... - disse la Lepre . E voleva dire 
che, una strada o l'altra, per lei, era la stessa 
cosa, tanto era sicura di vincere. 

- Quando la facciamo, questa corsa? 
- Domani . 
- Va bene; domani . Per me ... Anche se era 

subito .. . Ma ci vediamo domani. 
Il Rizzo s'era fatto il pari e dispari e, la not

te, sistemò tutta la mo"a dei figli , alle curve 
e ai punti segnalati, uno per parte, fino a so
pra la Foggia, dove si mise lui . 

La mattina dopo, da basso al Lago, fece par
tire il figlio più grande, che era tale e quale a 
lui. Veramente, tutti erano tali e quali a lui, 
e con tutte quelle spine erano tutti uguali! 

Dunque, i due corridori partirono e, dopo 
pochi minuti , zumbanno zumbanno (saltanao 
saltando) la Lepre era già arrivata alla Casedda 
di don Ferdinando. Per vedere quanta polvere 
ci aveva già dato al Rizzo (dare polvere signifi
ca superare, correndo), la Lepre si fermò, si vol
tò indietro e chiamò: 

- Uhé! Cumba Rizzo!. . . 
Il secondo figlio del Rizzo, che già aveva co

minciato a camminare, dalla casedda verso so
pra, rispose: 

- Oilà! Commara Lepre! ... 
E continuò a camminare. 

La Lepre rimase, a sentirsi rispondere da più 
avanti. Si mise la via sotto i piedi; passò avan
ti al Rizzo, come niente; e, dalli, a correre verso 
sopra. 

Al Funno di Chisciodda, sicura, si fermò di 
nuovo e di nuovo chiamò: 

- Uhé! Cumba Rizzo ... 
Il terzo figlio del Rizzo stava, piano piano, 

salendo il primo tuppo (ciuffo, crocchia, ma non 
dei capelli, della strada!) il primo tuppo della 
salita e, senza voltarsi, rispose: 

- Oilà! Commara Lepre ... 
- Per la marangia! (Per l'arancia è impreca-

zione usualissima, da noi, e sostituisce altra ir
riverente e blasfema espressione) . Per la ma
rangia! - disse la Lepre. E, dalli, a scappare, sen
za fermarsi più. 

A ogni curva chiamava: 
- Uhé! Cumba Rizzo .. . 
E, a ogni curva, il Rizzo (uno dei figli , non 

lui; ma la Lepre non lo sapeva) il Rizzo rispon
deva, calmo: 

- Oilà! Commara Lepre ... 
Quando arrivò alla Casedda di Tibbisuono, 

la Lepre era stanca un poco, pure lei che era 
lepre. 

- Uhè! Cumba Rizzo ... - gridò, ma era sicu
ra che il Rizzo non la doveva nemmeno senti-



146 re, tanto doveva stare lontano (. .. si credeva 
lei!) ... 

Invece il Rizzo, sempre un altro figlio , n vi
cino, come sempre, rispose calmo calmo: 

- Oilà! Commara Lepre ... 
Con la lingua fuori, tutta sudata, la Lepre 

si fece la strada che ci rimaneva da fare. Passò 
la Nevera, passò San Nicola, e ci sembrò di ve
dere ancora il Rizzo davanti a lei. 

Pensò che doveva essere un incubo e, senza 
prendere fiato, si fece l'ultimo pezzo di stra
da, di corsa, con la lingua di fuori . 

Quando arrivò vicino alle Fogge, il Rizzo sta
va già Il. 

- Hai visto, - disse - commara Lepre, che ho 
vinto io? ... 

E la Lepre si stese a terra, vicino a un vuc
cagghio (un boccaglio, una bocca) di una fog
gia, distrutta. 

IL CAMPANELLO I N CANNA ALLA GATTA 
Un nido di sorci (non è il nido-casa, ma, tut

t'inriera, la nidiata , la famiglia, il gruppo che 
vive insieme), un nido di sorci, dunque, non po
teva acchià pace (trovar pace, esser lasciati tran
quilli, sicuri). 

Era una Gatta; una Gatta che non dava pa
ce a nessuno; che stava sempre pronta come 
un carabiniere; che arrivava tutta in una vol
ta, e non la sentivi nemmeno; ed era come a 
un lampo; e non era facile trovare riparo. 

Mo' spariva un Surgicchio, mo' spariva un 
Sorcio grosso: mo' uno rimaneva senza un pez
zo di coda, mo' un altro rimaneva senza coda 
proprio; mo' bisognava fare una corsa per sal
vare la pelle; mo' non ci stava Cristi (non c'era 
modo) che si poteva arrivare al nido (questa 
volta, sl, che vuol dire il nido, il buco, il luo
go, dove la nidiata vive). 

Una sera, i Sorci, alla fine, fecero un parla
mento1 apposta per discutere il fatto e per ve
dere che cosa bisognava fare. 

Chiacchiere, e chiacchiere, e chiacchiere. 
Se ne dissero di fesserie!. .. Ma, a quagliare, 

non si quagliava nulla. 
Un bel Surgicchio, attivo attivo, a un certo 

momento disse, facile facile: 
- Ma, guardate, che è una cosa da nulla. Ba

sta che noi ci mettiamo un campanello in can
na (al collo, alla gola, alla canna della gola) alla 
Gatta. Appena la Gatta si avvicina, il campa
nello suona, e noi ce ne scappiamo. 

- Giusto! - dissero, contenti, tutti quanti; e 
tutti quanti si credevano di aver trovato la pez
za a colore (il rimedio più giusto) . 

- Ma, chi ce lo va a mettere, il campanello, 
in canna alla Gatta? - 'disse un Sorcio vecchio, 
che stava a una costa costa (a un angolo) e che 
fece capire subito, che, il campanello, lui cer
to, alla Gatta, non gliel'andava a mettere. 

E non si trovò nessuno, che cc l'andava a 
mettere, il campanello in canna alla Gatta. 

E tutto rimase come prima. 



COME NACQUERO IL CUCCO E LA CUCCA 
Vecli quanti uccelli stanno nel cielo? E pu

re, quelli che vedi, sono niente, confronto a 
quanti ne stanno. Dicono quelli che scrivono 
i libri che, di uccelli , ne stanno migliaia e mi
gliaia, roba da farti girare la testa .. . 

Be' , con tante specie di uccelli che stanno, 
ai tempi di Gesù Cristo, i cucchi (i cuculi) non 
erano stati inventati ancora. E lo sai come fu
rono inventati? Ora te lo dico io. 

Stavano una volta due vecchierelli, un ma
rito e una mogliera, che erano compari di san
giovanni (che significa compari di battesimo) 
proprio a san Giovanni in persona, il cugino 
di Gesù Cristo; ed erano poverelli poverelli, 
ma tanto poverelli, che non ne potevano fare 
due di un soldo (non poterne fare due di un sol
do significa essere tanto poveri, da non poter 
mettere insieme neanche due monetine da un 
soldo, che era una moneta infima, che valeva 
cinque centesimi!) . 

- Possibile mai, - disse una volta la moglie 
che era zirlante (noiosa, insistente, petulante), 
al marito, che era buono e paziente - possibile 
mai, che con un compare come san G iovanni, 
che teniamo pure il sangiuanno (il comparizio 
di battesimo) in mezzo, possibile mai che dob
biamo campare come campiamo? Possibile mai 
che non possiamo tenere nemmanco una casa, 
dove abitare? Cercaci a san Giovanni la gra
zia di farci diventare padroni di una casa. 

Tante volte ce lo fece, la moglie al marito, 
questo ragionamento, che il marito, alla fine, 
andò a san Giovanni e ci cercò la grazia di far
li cliventare almeno padroni di una casa. 

- Va bene. - disse san Giovanni. 
E i due vecchierelli diventarono padroni del

la casa, dove abitavano. 
Poi la vecchierella, con la casa, volle un po

co cli giardino; ed ebbe un poco di giardino. 
Poi volle l'orto; ed ebbe l'orto. Poi volle la vi
gna; ed ebbe la vigna. Poi il palazzo; ed ebbe 
il palazzo. Poi un poco di terre; poi i vestiti; 
poi l 'oro, da mettersi addosso lei, per fare fi
gura, e l'oro da mettersi addosso lui, per non 
farla sfigurare a lei . .. 

Una continuazione. E san Giovanni sempre 
a dire: 

- Va bene. Va bene. 
Con la santa pazienza, non faceva che con

tentarli. 
- Una grazia avanti, una grazia dietro .. . -

pensava san Giovanni in corpo a lui . 
A un certo momento (che cosa è la pancia 

piena!. . . E la superbia! ... ), a un certo momen
to, ci venne, alla vecchia, la fantasia che lei do
veva diventare una signora, una nobile . 

Erano compari d1 sang1ovann1 proprio a san Giovanni in per
sona, il cugino di Gesù Cristo. 

- Possibile mai, - cominciò a dire - possibile 
mai che, tanti disperati, chi è conte e chi è mar
chese; e noi, che siamo ricchi e siamo compari 
a san Giovanni, possibile mai che noi non sia
mo niente? ... 

- Vai da compare san Giovanni - ci disse un 
giorno al marito - e fatti fare a te conte e a me 
contessa. 

U vecchierello si vergognava; ma andò e ci 
disse il fatto a san Giovanni . 

- Va bene. - disse san Giovanni e li fece di
ventare a lui conte e a lei contessa. 

Poi la vecchia volle diventare duchessa, poi 
principessa, poi regina . 

E, pure regina , una mattina si alza e ci dice 
aJ marito: 

- Dicci a san Giovanni che, come vuole la 
pensa, ci deve fare a te Gesù Cristo e a me 
Madonna. 

Il marito si credeva di non aver capito bene. 
- ... A te Gesù Cristo e a me Madonna. -

ripetette quella scimcmita della vecchia . 
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148 - Ma ... - diceva il marito, che c'era rimasta 
un'onza (un'oncia, un poco) di giudizio - ma ... 
Ti sembra una grazia, questa, da cercare? ... E 
da cercare proprio a san Giovanni? ... 

La vecdua batteva i piedi a terra; faceva ferro 
e catene (gridava e imprecava, cioè); non met
teva ragione. Voleva diventare Madonna: lei , 
Madonna, e il marito, Gesù Cristo. 

Andò da san Giovanni, quel minghiarilo 
(minchione, sciocco) del vecchierello, e tutto 
vergognoso, tutto confusione, ci disse il fatto . 

- ... Quella ... mia moglie ... Compare san 
Giovanni mio ... Non so neanche come te lo 
devo dire ... Quella pazza di mia moglie ... Fi
gurati un poco . .. Vuole diventare, san Giovan
ni mio ... vuole diventare lei Madonna e mi vuo
le fare diventare a me Gesù Cristo. 

San Giovanni fece come che niente. Come 
le altre volte. 

- Va bene. Va bene. - disse - Vi dovete far 
trovare domani, di prima mattina, ad uscita di 
sole, di faccia a levante, sopra a due alberi. 

E il giorno dopo, di prima mattina, ad usci
ta di sole, i due vecchi stavano sopra a due al
beri, di faccia a levante . E, appena il sole si 
alzò in cielo, diventarono lei Cucca e lui Cucco. 

- Cucii ... cucù ... - diceva la Cucca, che chis
sà cosa voleva dire . 

- Ci colpi tu, ci colpi tu. - diceva il Cucco, 
che ancora poteva parlare all'uso dei cristiani. 

I FIGLI DELLA CIVETTA 
Quando la Cucchiveja (non so neanche co

me diamine scriverla, dal dialetto, questa pa
rola, ma si dice più o meno cosl, in dialetto, 
il nome della Civetta), quando la Cucchivcja 
fece i figli, non so che figli aveva fatto! I più 
buoni, erano i figli suoi ; i più bravi, erano i 
figli suoi; i più attivi (i più intelligenti), erano 
i figli suoi: non faceva che vantare questi be
nedetti figli suoi. 

Fu allora che uscl, in mezzo agli animali, il 
proverbio: - A Cucchivé, i megghi féili erano i 
séoi .. . (La Civetta, i meglio figli, erano i suoi .. . ). 

Tanta era la superbia, che pure i più berifat
ti (i più belli), erano i figli suoi! Ed era, vera
mente, un poco troppo; perché lei era brutta 
ma i figli, ancora tutti mezzo spelati e con gli 
occhi tutti chiusi, erano più brutti di lei e fa
cevano davvero impressione, solo a guardarli ... 

Basta. Cosl la pensava lei, e cosl era, per lei. 
Il bello fu che gliel'andò a dire pure al Nig
ghio. Il nigghio è, in lingua, il falco, in senso 
lato; e non si pensi al nibbio in particolare, per 
l'assonanza che hanno i due termini. 

- Compare Nigghio! - andò a dire al Nigghio 
la Cucchiveja - .. . Mi raccomando, non ti man
giare i figli miei ! Sono venuta apposta per dir
telo. Sono una mamma, che ti viene a cercare 
una grazia. Compare Nigghio! Questa grazia 
tu me la devi fare: tu mi devi salvare i figli miei. 

La vecchia faceva ferro e catene; non metteva ragione. Voleva diventare Madonna: lei, Madonna, e il marito, Gesù Cristo. 



Tanta era la superbia, che pure i più benfatti erano i figli suoi. 

Il Nigghio, che pare cosl terribile, ma poi, 
sotto sotto, non è brutto come sembra, la com
pad, la Cucchiveja, e ci disse: 

- Quando arriva il tempo, veramen te, non 
ci sta remhsione per nessuno. Ma, giacché me 
l'hai detto, commara Cucchiveja, vuoi cne non 
ti accontenti? T i devo accontentare . Ma, dimmi 
un poco, come faccio a conoscerli, se li trovo 
davanti, i figli tuoi? 

- I cchiù beri/atti, quelli sono. 
- Va bene. Ti devo contentare. 
E la Cucchiveja se ne andò sicura. 
Quando arrivò il tempo, che il Nigghio co-

minciò la caccia, levatevi davanti! Non ci sta
va remissione per nulla e per nessuno . Dove 
c'era una cosa che zumbava (che saltava), una 
cosa che vudicava (che si muoveva) , tace!, ar
rivava il Nigghio e potevi ritirare gli sporti. 

Quanti ne vedeva, tanti se ne mangiava. 
Siccome però il Nigghio è galantuomo e non 

voleva venire meno alla parola che ci aveva dato 
alla Cucchiveja, prima di menarseli abbasso, 
quelli che agguantava, una guardata, ce la da
va. Se erano brutti, non ne parliamo proprio: 
blu/fete in corpo. Se erano così e così (cioè bel
locci), ci pensava un poco, ma in corpa lo stesso 
andavano a finire. Di quelli proprio belli, ne 
salvò, qualcuno: i cardi/li (che sono i cardelli
ni) , i cicivizzi (che son le capinere), i /rangiddi 
(che sono i fringuelli) . 

Quando capitarono i figli della Civetta, il 
Falco non ci pensò manco lontanamente, tan
to erano brutti: bluffete, in corpo! 

Appena la Cucchiveja non trovò più i figli, 
scappa e va al N iggh io. 

- Mi dispiace. - ci disse - Ti avevo creduto. 
Che galantuomo sei? Mi avevi dato la parola, 
che i figli miei non li toccavi ... 

- Non li ho toccati. - disse il Nigghio - Non 
erano quelli con le macchie gialle? O quelli con 
la testa nera? O quelli arzilli arzilli (svelti svel
ti)? Sorella mia! Quelli erano i più beri/atti e 
a quelli ce l'ho perdonata. 

IL SORCIO DI PAESE 
E IL SORCIO DI CAMPAGNA 

Stavano una volta, s tavano due Sorci. Que
sti Sorci erano compari; ed erano uno di den
tro al paese e uno di fora (di fora significa di 
fuori al paese e, perciò di campagna; da cale 
espressione il termine7ora è diventato sinoni
mo di campagna). 

Quello di dentro al paese andava spesso e vo
lentieri a trovare quello di campagna. Quan
do non teneva che fare, pigliava e diceva: - Mo' 
ci vado a fare una visita a cumbarino di fora! 

E andava. 
E si stava in campagna tutta la giornata e, 

tutto il santo giorno, non faceva altro che s ta-
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E quando arrivarono vicino ad una bella pezza di formaggio, entrò nel casllàro una Gatta, che, solo a vederla, t i squagliava 
l'anima. 

re a vantare il paese e a dire peste e'corna del
la campagna. Il mangiare, poi, non ne parlia
mo ... Mangiare era quello? Capi d'af/io; noci 
e mandorle seccate; acini di grano, d1 orzo, di 
biada; roba asciutta, roba di villani! . .. 

· Mangiare è questo? - diceva iJ Sorcio di 
paese . 

- Io in una casetta di villani sto ... - diceva 
il Sorcio di campagna - Questa roba passa il con
vento ... Bisogna arrangiarsi. .. 

- Compare mio! Io, al paese, s to in un casi
/àro (caciàia è il corrispondente in lingua e, sen
za farla tanto difficile, è la cantina, dove si te
neva in fresco la roba che andava a male). sto 
in un casi/àro di proprietari, che è tutta un'al
tra cosa. Che casi/àro! ... Che formaggio! ... For
maggio tutti i giorni. Vienimi a fare una visi
ta! Vienimi a fare una visita, ché ti faccio ve
dere io come si mangia dentro al paese, com
pare mio! - diceva il Sorcio di paese . 

Non è che ci piaceva tanto, la sonata, al Sor
cio di campagna, ma poi alla fine (sai com'è?, 
per convenienza) prese e andò. 

Già per arrivare, a quel benedetto casi/àro, 
ci volle la mano di Dio ... Ma, quando s'avvi
cinarono al formaggio, peggio, padre! ... Qua una 
tinnecchia (una tagliola), là una chianca (la 
chianca era un marchingegno elementare che 
si preparava per ammazzare i topi e che consi
steva, appunto, in una chianca, una pietra, sot
to cui il topo veniva schiacciato); dovevi stare 
attento a dove mettevi i piedi . 

E, quando arrivarono vicino ad una bella pez
za di formaggio (ed era bella davvero, non si 
poteva negare), quando stavano per aprire la 
bocca e cominciare a rosicchiare, entrò nel ca
si/àro una Gatta, ma una Gatta, che, solo a ve
derla, ti squagliava l 'anima (ti si scioglieva l' a
nima, ti sentivi venir meno) . 

Se ne scapparono i Sorci . E meno male che 
se ne poterono scappare ... 

- Questo è il mangiare di dentro il paese? 
- disse il Sorcio di campagna a quello di paese 
- Statti buono, compare! Se vuoi venire in cam-
pagna, vieni. Io, in paese, non ci vengo più . 
All'agghia! All'agghia! Cà u caso /eta. (All'aglio! 
All 'aglio! Ché il cacio puzza) . 

La battuta del Sorcio di campagna è rima
sta come proverbio, per dire che si preferisce 
cosa più semplice ed umile, ma meno ... peri
colosa. Ed ha due varianti più rare ed arcai
che, che io ho sentito dire da contadini più colti 
e raffinati . La prima recita: 

All'agghia! All'agghia! 
Cà u caso mi stravagghia. 
La seconda: 
All'agghia! All'agghia! 
Ca u caso mi dè travagghio. 
Nel primo e nel secondo caso, come si ve

de, c'è anche la rima baciata del distico ed il 
ricordo dell' antico lemma travagghio, travagghia
re (lavoro, lavorare), qui inteso proprio come 
una fatica, una sofferenza, un travaglio. 

* 
Disegni originali di FEDERICO SIMONE e PINÙ 



LOCOROTONDO: IL GIOCO DELLA MEMORIA 

causidici dell'ottocento 
ritratti da un anonimo 

I due fasci di carte', riguardanti alcune liti 
che durante la prima metà del XIX secolo ve
dono in un campo il Capitolo di Locorotondo 
e , nell'altro, prima Giuseppe Pastore e poi 
Gennaro Curri, assumono certamente la fun
zione di testimoni di un'epoca nella quale il li
vello di litigiosità raggiunge delle punte molto 
alte; essi, però, costituiscono anche una pre
ziosa fonte di informazione, in quanto, oltre 
a contenere una veduta a penna della chiesa 
di San Giorgio in Locorotondo, sono correda
ti da ritratti a sanguigna dei principali attori 
delle controversie. Sono volti fortemente ca
ratterizzati, opera di un ignoto autore, al qua
le non fa difetto una buona tecnica, che si è 
sicuramente divertito ad immortalare le sem
bianze dei suoi contemporanei utilizzando pa
gine e spazi bianchi di carte legaU2

• 

* * * 
Il contenuto della prima lite non è facilmente 

sintetizzabile. 
Un tale Giuseppe Pastore, avvocato marti

nese, s i oppone, nei primi di maggio del 1839, 
al quadro dei reddenti del Capitolo di Locoro
tondo, fatto affiggere in Martina Franca . Pa
store, in effetti, risulta iscritto nel predetto 
quadro sotto tre numeri, come debitore di ca
noni, e cioè al numero dugentoquarantatre gua
le cessionario degli eredi Chirulli in annui duca
ti due, e grana quarantadue, e mezzo, al numero 
dugentoquarantaquattro anche quale cessionario 
di Chirulli in annui ducati tre, e grana trentaquat
tro, ed al numero dugentoquarantacinque quale 
cessionario dei signori Lelia in annui ducati uno, 
e grana cinquanta, con un attrasso di trentuno 
annate. 

Giuseppe Pastore, assistito dall'avvocato 
Donato Casavola, ritiene di dover corrispon
dere alla chiesa recettizia di San Giorgio il ca
none per intero solo per i terreni descritti al 
numero 243 del quadro dei reddenti; per i ter
reni inseriti al numero 244, invece, Pastore fa 
presente che il canone da versare è di poco su
periore ai tre ducati; mentre, infine, e sempre 
a giudizio di Pastore, non si deve alcun cano
ne per i terreni che sono compresi sotto il nu
mero 245. 

di GIUSEPPE GUARELLA 

In effetti i giudici del Tribunale Civile di 
Trani in un primo momento (18 luglio 1839) 
danno pienamente ragione all' avvocato Pasto
re. Essi condannano per sovrappiù il Capitolo 
locorotondese a rifc,ndere le spese per il giud i
zio, assommanti ad oltre quindici ducati . 

li Capitolo si rivolge all' avvocato Pietro Az
zella, che, a nome di don Gennaro Pentassu
glia, procuratore ed economo generale capito
lare, impugna la sentenza del 18 luglio 1839, 
sostenendo che il Tribunale Civile di Trani non 
può, per manifesta incompetenza, occuparsi 
della causa. Il Real Decreto de ' due Maggio 1823 
stabilisce che le opposizioni al quadro debbono 
portarsi innanzi al Tribunale di quella Provin
cia, ove i crediti sono esigibili. Ora essendo il fon
do enfiteutico siì cui gravita il canone succenna
to a carico del signor Pastore, sito in tenimento 
di Martina. in provincia di Lecce, in cui anche 
domicilia il debitore medesimo, non può rivocarsi 
in dubbio, che in Martina suddetta deve sodisfarsi 
il canone in parola; e quindi il Tribunale Civile 

Veduta della chiesa di San Giorgio di Locorotondo dise
gnata in calce ad uno dei fogli del fascio di carte esaminate. 

(arch1V10 G1org10 Cito) 
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Gli awocati Pietro Azzella e Giuseppe Pastore. 

di questa Provincia è competente a conoscere di 
tali opposizioni, e non mica quello di Trani . 

D'altra parte, sostiene ancora il patrocina
tore degli in teressi del Capitolo locorotonde
se, il fatto che Pastore ha comprato dai signo
ri Lella il fondo in questione, come libero, e 
securo da qualunque peso, non esime lo stesso 
Pastore dal pagare il canone: quest'ultimo è 
infisso su' fondi , e non sulle persone, ciocche dà 
diritto al proprietario dirigere sempre le sue azio
ni contro l'ultimo possessore del fondo enfiteu
tico, quale nel soggetto caso, n'è il signor Pasto
re. E per dar maggior forza alle sue afferma
zioni, l'avvocato Azzella allega, tra gli altri do
cumenti, la copia dell 'atto risalente al 27 lu
glio del 1697, in virtù del quale il Capitolo è 
entrato in possesso del fondo, e la copia della 
parte di una platea dei beni capitolari compi
lata nel 1728 e sempre relativa allo stesso fon
do oggetto di controversia. 

La risposta dell ' avvocato Casavola non si fa 
attendere. li 28 dicembre 1839 questi addirit
tura sostiene che il fondo sul quale graviterebbe 
il canone non è quello indicato nelle copie de
gli atti allegati da Pietro Azzella. E il Tribu
nale Civile di Trani , 1'8 gennaio 1840, dopo 
aver rigettato l 'eccezione di incompetenza, no
mina dei periti per assodare se il signor Pastore 
attualmente possegga il fondo menzionato nell'i-

{archMO G1org10 Crto) 

strumento del ventisette luglio mille seicento no
vantasette. I periti vengono indicati nelle per
sone di Carmelo Campanella, Donato Gentile 
e Quirico Punzi: i primi due sono di Locoro
tondo, l'altro è di Cisternino. 

La perizia viene effettuata il 12 maggio 1840 
e serve ad assodare che il fon do menzionato nel-
1' istromento del di ventisette luglio mille seicen
to novantasette per Notar Stabile ... si possiede 
attualmente dal signor don Giuseppe Pastore. 

Donato Casavola, però, in data 3 luglio 
1840, ritiene non giusta la perizia di Carmelo 
Campanella, Donato Gentile e Quirico Pun
zi, per almeno due motivi: Primieramente detti 
periti non si diedero alcuna pena di rispondere 
ai rilievi fatti dal signor Pastore, e di cui non ne 
trascrissero neppure il contenuto. In secondo luogo 
cercarono di copiare l'istromento del 1697, e 
quindi cercarono anche di svisarlo per metterlo 
in co"elazione con un semplice certificato d'an
tica platea . Ed è per questo che il Tribunale 
Civile di Trani, il 23 settembre 1841, affida 
il compito di effettuare una seconda perizia al
i ' architetto Gaetano de Camelis. 

Il 20 ottobre 1841 il nuovo perito afferma 
che il fondo posseduto da Giuseppe Pastore 
non corrisponde a quello indicato nell'atto del 
1697 nè a quello di cui si parla nella platea del 
1728. 



La questione, pertanto, sembra ritornare al 
punto di partenza. E l'avvocato Azzella non 
tarda a presentare, il 14 febbraio 1842, oppo
sizione alla perizia del de Camelis nell'interesse 
del Capitolo di Locorotondo. 

Finalmente, in data 16 maggio 1842, si svol
ge in Locorotondo, davanti al giudice Luigi 
Bonfantini, appositamente delegato dal Tribu
nale Civile d1 Trani, un pubblico dibattimen
to per stabilire la verità dei fatti alla presenza 
di testimoni e del nuovo procuratore del Ca
pitolo, il sacerdote Nicola Aprile . 

Non è dato, però, conoscere il prosieguo del
la lite: il fascicolo, cioè, è privo proprio della 
parte conclusiva . In ogni caso rimangono i ri
tratti dei principali protagonisti della vicenda: 
gli sguardi muti di Giuseppe Pastore, Pietro 
Azzella, Gaetano de Camelis, Nicola Aprile, 
Quirico Punzi, Carmelo Campanella e Dona
to Gentile continuano ancora o~i a fissarci dal
le carte. E dalle pagine ingiallite del fascicolo 
torna a imporsi all'attenzione il disegno della 
parte retrostante del campaniJe e della cupola 
della chiesa di San Giorgio, alti sui poveri tet
ti delle case circostanti . 

* * * 
L'altra questione è più semplice da rac

contare. 

Gli agrimensori Carmelo Campanella e Quirico Punzi. 

Don Gennaro Pentassuglia, che come si è 
già notato è procuratore del Capitolo, vende 
al contadino Gennaro Curri una vigna deno
.minata Trisciuzzi, posta in contrada Mavugliola 
e appartenente allo stesso Capitolo. 

L 'atto, a giudizio del Capitolo, è nullo per
chè l'alienazione dei beni della Chiesa non può 
altrimenti sortire il suo effetto, che mediante l'os
servanza delle sollennità prescritte dalla legge, e 
dietro l'autorizzazione delle autorità rivestite del 
potere di accordarla, e che sotto nome di aliena
zione và compresa ancora l'enfiteusi. 

Gennaro Curri, evidentemente, non tiene in 
alcun conto l'opposizione alla vendita effettua
ta dal procuratore del Capitolo; nè si preoccu
pa più di tanto della sentenza a suo sfavore pro
nunciata il 20 ottobre 1839 dalla Regia Giu
stizia del Circondario di Locorotondo; nè gli 
crea dei problemi una ministeriale, sempre a suo 
sfavore del luglio 1840. Egli continua ad oc
cupare la vigna e nello stesso tempo vi appor
ta delle modifiche, alterandone addirittura i 
confini. 

Il Capitolo di Locorotondo, però, è pressa
to dalla Curia Vescovile di Ostuni, la quale, 
nella persona del vicario, canonico Giovanni 
Tamburini , non perde occasione per far rile
vare l'errore commesso da don Gennaro Pen
tassuglia e per insistere affinchè il diritto ven-

(arch1v10 G1org10 Cito) 
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Il procuratore del Capitolo di Locorotondo, don Gennaro Pentassuglia; il contadino Gennaro Curri.(arch1v10 Giorgio Cito) 

ga rispettato e la chiesa, di conseguenza, pos
sa tornare in possesso della vigna. 

Il vicario, in.fatti, il 24 marzo 1841 scrive 
tra l 'altro: Sento col massimo cordoglio, che la 
vigna Trisciuui di pertinenza di cotesto Capito
lo non sia ancora affittata, e che continua il Gen
naro Curri a ritenerla; il 21 aprile, rivolgendosi 
all'arciprete di Locorotondo, chiede se più deb
ba essere la mia tolleranza a vista di tanti miei 
ordini conculcati, ed espressamente conculcati per 
aver Ella dato mano forte alle tante tergiversa
zioni, ed intrighi per /'affitto della vigna Trisciuz
zi, nell'atto che costò mi rappresenta, io lo la
scio alla sua considerazione; infine, il 19 luglio 
dello stesso anno, ordina che gli siano portati 
i libri delle conclusioni capitolari, per poterli 
esaminare con estrema attenzione . 

Va notato che l'anno precedente (1840) il 
sacerdote Giovanni Convertini aveva richie
sto in fitto la vigna Trisciuzzi, impegnandosi 
a corrispondere 18 ducati all 'anno, aggiungen
do, in tal modo, un ulteriore motivo di confu
sione in una questione già di per sè ingarbu
gliata . 

Nemmeno in questo caso, però, il fascicolo 
è completo: mancano le carte che potrebbero 
permettere di capire le conclusioni alle quali 
si perviene. In ogni modo restano tre ritratti: 
quello di don Gennaro Pentassuglia, al quale 

si deve la sottoscrizione del contratto tacciato 
di invalidità; quello, veramente imponente, del 
vicario della Curia Vescovile, don Giovanni 
Tamburini; e quello, anch'esso ben fatto, di 
Gennaro Curri. 

E sono proprio i ritratti che, come si è già 
accennato, conferiscono importanza ai due fa
scicoli. I fatti in sè, cioè, non sono che poveri 
episodi di vita paesana dietro i quali è facile 
intuire la presenza di un mondo chiuso, nel cui 
interno si muovono personaggi ora grotteschi 
ora patetici, spesso agitati da violente passio
ni, in difesa sempre di interessi particolari. 

note 
(1) I fasci di carte in questione sono in ARCHIVIO PRIVATO 

GIORGIO CITO 01 ALBEROBELLO. 

(2) La veduta della chiesa di San G iorgio di Locoroton · 
do e i dicci ritracci eseguiti sui fogli bianchi dci fasci 
di carte esaminati sono staci riprodotti ncll ' inscrro 
allegato a questa rivista. 
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relative alle due controversie e di aver accon
sentito alla riproduzione dei ritratti ivi con
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LEGGERE LE PIETRE 

il cubito medievale 
della basilica di san nicola di bari 

Chi si pone di fronte alla facciata della ba
silica dj San Nicola in Bari, a due o tre metri 
dal portale centrale, vedrà alla sua destra, nel
la cortina muraria della fabbrica, un rettango
lo in pietra con un bordo a rilievo che si ripe
te nell'interno del rettangolo in senso longitu
di11.ale giusto alla metà. 

E una di quelle cose minori che spesso sfug
gono al turista frettoloso che ha appena il tem
J?O, durante la sosta del torpedone, di alzare 
gli occhi alla torre del catapano, ali'esaforato, 
dj guardare gli animali stilofori del portale pri
ma di entrare a godersi la suggestione del-
1' in.terno. 

E il dramma della fretta che ci priva di co
gliere aspetti particolari delle testimonianze del 
passato. Per esempio, a Roma, in piazza San 
Pietro è impossibile non vedere lo svettante 
obelisco, ma è possibile non fare caso ai me
daglioni rappresentanti i segni dello zoiliaco in
castonati nel selciato sul lato nord. Questi me
daglioni vengono raggiunti dall 'ombra della 
sommità dell'obelisco a mezzodl dei giorni in 
cui il Sole entra nel segno del Cancro (21 giu
gno), del Leone (23 luglio), della Vergine (23 
agosto), ecc. 

Ma quella piazza è sempre tanto affollata che 
spesso sui medaglioni sostano, sottraendoli al
la vista, comitive di turisti e visitatori e dj con
seguenza ci sfugge un dettaglio della armonio
sa costruzione architettonica del celebre com
plesso. 

Queste curiosità minori sono conosciute da 
pochi , perché dette sottovcx:;e, su ssurrate da 
quei fortunati che hanno il tempo per soffer
marsi sw particolare. 

Cosl del rettangolo di San Nicola si sa che 
rappresenta una delle tante unità di misura li
neari chiamate cubito o braccio in uso nel me
dioevo. La stragrande maggioranza dei bare
si, poi, non sa neppure che esiste; qualcuno di
strattamente ne ha sentito parlare e nessuno 
sospetta l'importanza, dato che racchiude an
che i sottomultipli della misura dell'epoca. 

Occorre precisare che prima dell 'adozione 
del metro in gran parte del mondo, avvenuta 
con la rivoluzione francese del 1789, ogni cit
tà, ogni paese aveva una sua unità di misura 

di ALDO TAVOLAR O 

(braccio, piede, spanna, pollice, passo, ma an
che canna, catena, ecc.) e tutte differivano tra 
loro. Si rendeva, quindi, necessario che gli abi
tanti di un paese avessero a portata di mano 
un campione della misura adottata nel luogo, 
che potevano trovare o sulla facciata della chie
sa principale o su quella del palazzo civico. Sul 
sagrato di San Nicola, inoltre, si svolgeva il 
mercato e chi acquistava articoli soggecti a mi-

Portale della basilica di San Nicola di Bari . A destra, guar
dando, all'altezza del toro stiloforo, è 11 rettangolo 1n cui 
è inscritta la misura del cubito. (foto Aldo Tavolaro) 
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Il cubito di San Nicola. 

surazione poteva controllare se il venditore 
avesse rubato sulla lunghezza. 

Una legge del Codice Teodosiano del 386 
prescriveva che pesi e misure dovevano avere 
i loro tipi custoditi ed esposti nei luoghi pub
blici di ciascuna città. Anche Giustiniano prov
vide alla conservazione dei tipi dei pesi e delle 
misure nelle chiese più sacre di ciascuna città 
e li mandò, dopo la conquista d'Italia, al papa 
e al senato di Roma . L 'imperatore seguiva co
sl la tradizione classica, secondo la quale nei 
templi degli dei si custodivano i campioni del
le misure; la consuetudine continuò nel medioe
vo con qualche variante come quella di indi
care il passo sulla porta cittadina. 

Dal periodo bizantino si passò poi all'età lon
gobarda con il piede liutprandeo, anch'esso scol
pito in marmo, che aveva per base il cubitus 
romano, anzi era il cubitus stesso, ossia l'avam
braccio di un uomo di media statura con la ma
no distesa . 

Interessante a questo punto è far notare che 
gli Statuti di Milano definiscono il piede liut
prandeo pari a 9 once del braccio di quella cit
tà che era di cm 60, come il cubito barese. 

Il cubito della basilica di San Nicola di Bari 
è lungo, dunque, 60 centimetri (a Firenze e a 
Genova era di 58, a Napoli di 70, a Bologna 
di 64, ecc.) ma quel che è più interessante, mai 
trovato prima in scritti antichi o moderni, è 
che nel rettangolo di San Nicola sono racchiu
si anche i sottomultipli di questa misura, co
me dire per il metro i decimetri e i centimetri. 

Infatti il bordo che scorre lungo il perime
tro del rettangolo, uguale alla striscia in rilie
vo che lo taglia a metà secondo la lunghezza, 
è largo 2 centimetri e mezzo, ossia la ventiquat
tresima parte di 60 centimetri (mezza oncia) . 
Non basta, perché le due metà in cui la stri
scia mediana taglia il rettangolo nella lunghez-

(foto Aldo Tavolaro) 

za, sono larghe ciascuna 5 centimetri, come dire 
la dodicesima parte dell'intero cubito, ovvero , . 
un oncia. 

Da notare, inoltre, che nel Medioevo, pur 
essendo largamente usato il sistema decimale, 
era altrettanto usato quello duodecimale, per 
cui appare chiara la volontà di inserire nel ret
tangolo campione anche i sottomultipli duode
cimali del cubito. 

Ma c'è ancora di più e non so se anche in 
questo vi sia una precisa volontà o solo una 
coincidenza. Se si misura il rettangolo in lun
ghezza, senza tener conto dei due bordi late
rali di 2 centimetri e mezzo ciascuno (sottraen
do quindi 5 centimetri ai 60 complessivi), ot
teniamo una misura di 55 centimetri. Questo 
valore è quelJo del cubito sacro con cui il re 
Salomone costruì il tempio di Gerusalemme. 
S'è detto che ogni paese aveva una sua misu
ra, ma è pur vero che vi erano nell 'an tichità 
delle misure fondamentali, diffuse tra gli or
dini religiosi con valore quasi sacro, che ritro
viamo in tutti i paesi e che venivano adottate 
per la costruzione di fabbriche particolari . 

In Puglia, tra i manufatti costruiti ricorren
do al cubito sacro, si rinvengono Castel del 
Monte, la chiesa di Santa Maria Amalfitana 
in Monopoli, la chiesina della masseria Otta
va Grande in territorio di Fasano, l'antica chie
sa di San Pietro a Monte Sant' Angelo. 

Nel cubito di San Nicola sono, dunque, in
dicati anche i sottomultipli ed è incorporato 
il cubito sacro, ma l'indagine che deve starci 
più a cuore ed essere divulgata è quella di cer
care, se ve ne sono, testimonianze di moduli 
analoghi incorporati in fabbriche antiche. È 
una cosa molto probabile se si pensa che segni 
di misure lineari simili a quello di San Nicola 
li troviamo scolpiti sulle facciate delle catte
drali di Bergamo e di Salerno. * 
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dell'ottocento 

causidici preti contadini 
,agrimensori archi tetti canonici 

nelle vicende giudiziarie 
del capitolo di locorotondo 

ritratti da un anonimo 
fra il 1839 e il 1842 

ALLEGATO A "RIFLESSIONI-UMANESIMO DELLA PIETRA" 
MARTINA FRANCA, LUGLIO 1990 



DALL'ARCHIVIO PRIVATO DI GIORGIO FELICE CITO-ALBEROBELLO 



NICOLA APRILE 

Sacerdote di Locorotondo 
Procuratore del Capitolo di Locorotondo nel 1842 

sanguigna cm 19,5 x 13 .--/ 
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PIETRO AZZELLA 

Avvocato 
Difensore del Capitolo di Locorotondo nella causa contro Giuseppe Pastore del 1839 

sanguigna cm 23 x 14 



CARMELO CAMPANELLA 

Agrimensore di Locorotondo 
sanguigna cm 18,5 x 13 
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GENNARO CURAI 

Contadino di Locorotondo 
sanguigna cm 19x 13,5 
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GAETANO DE CAMELIS 

Architetto 
sanguigna cm 20 x 14 
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DONATO GENTILE 

Agrimensore di Locorotondo 
sanguigna cm 21x14 



GIUSEPPE PASTORE 

Awocato di Martina 
sanguigna cm 18 x 13,5 
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GENNARO PENTASSUGLIA 

Sacerdote di Locorotondo . 
Procuratore ed Economo Generale del Capitolo di Locorotondo nel 1839 

sanguigna cm 18,5 x 14 



QUIRICO PUNZI 

Agrimensore di Cisternino 
sanguigna cm 22,Sx 13,5 



GIOVANNI TAMBURINI 

Canonico 
Vicario della Curia Vescovile di Ostuni nel 1841 

sanguigna cm 23 x 14 

il gioco della memoria 
Forse anche l'ignoto autore delle sanguigne che vengono qui pub

blicate a circa centocinquant' anni dalla loro esecuzione voleva gio
care con la memoria. Egli che, sulle pagine bianche di alcuni atti 
processuali che erano destinati a dormire sonni di pace nell' Archi
vio Capitolare di Locorotondo, tra ricevute di notifiche e verbali 
di interrogatori, tra copie di antiche platee e dispositivi di senten
ze, volle fissare, con segni rapidi e sicuri, i tratti di coloro i quali 
avevano dato ad intendere di credere nella giustizia o di essere di
sposti a collaborare con i giudici. 

O forse non era un gioco. Forse l'ignoto autore dei ritratti non 
voleva divenire responsabile, con gli altri, della celebrazione dei ri
ti dell'ipocrisia. 

D'altra parte, i fatti in sè, ai quali si riferiscono le carte proces
suali, non erano che fatti senz'alcuna importanza: liti paesane, mosse 
per rivendicare il possesso di alcuni fazzoletti di terra, che vedeva
no schierati il Capitolo di Locorotondo in un campo e, nell'altro, 
prima un avvocato martinese, Giuseppe Pastore, e, poi, un conta
dino, Gennaro Curri; liti attorno alle quali ruotava un nugolo di 
personaggi, ora patetici ora involontariamente comici, talvolta do
tati di graffiante cattiveria, talaltra di remissiva condiscendenza. 

E forse con la forza corrosiva dell'ironia, sorretto da un sano scet
ticismo, l'anonimo artista non voleva che ricordare a tutti (e quindi 
anche a noi) l'impossibilità di scindere con un taglio netto il vero 
dal falso o, con più determinazione, le maschere dai volti. 

Così, di Gennaro Curri, contadino, poneva in risalto la caparbie
tà; di don Giovanni Tamburini l'autoritaria imponenza; di don Ni
cola Aprile l'intelligenza volpina; di Campanella, Punzi e Gentile 
l'astuzia canagliesca; di Pietro Azzella l'accorta malizia; di Gaeta
no de Camelis la presunzione; di don Gennaro Pentassuglia la stu
pefatta timidezza; di Giuseppe Pastore l'arroganza. 

Maschere e volti, appunto, perchè anche noi potessimo riflettere 
sulla condizione umana. 

GIUSEPPE GUARELLA 
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