




EDITORIALE 

chiudere il nulla 

di DOMENICO BLASI 

Nei g iorni in cui si stava chiudendo in tipografia questo trentu nesimo nume
ro dell'annuario R~flcssio11 i è s ta ta presentata a Martina, prima, e a Cisternino 
una mostra fotografica estremamente interessante e quanto mai i11trign11tc, nel
la quale sono state esposte, ben distinte fra loro, suggestive immagini catturate 
da Ernesto de Matteis, Ulivi secolari, e da Siro Giriodi, Cancelli di Puglia. 

La prima sezione, al di là dell'affascinante valenza estetica, è un doloroso gri
do d'allarme per salvare i secola ri pntriarclli verdi della pianura adriatica e del
l'entroterra salentino, tuttora sradicati per essere vend uti a caro prezzo, mal
gra_do i recenti provvedimenti di tutela, in altre regioni italiane. 

E, questa, una ferita mortale pe r il nostro inimitabile paesaggio mediterra
neo antropizzato, la quale non potrà certa mente essere rima rginata; resterà, 
perciò, aperta come testimonianza per le generazioni ventu re della nostra insi
pienza, proprio perché qualunque imbeci lle può abbattere o spiantare un albe
ro o può permettere che ciò avvenga. 

Un v11l1111s meno appariscente al territorio, cui è dedicata la copertina di questo 
numero, è quello documentato da Siro Gi riodi, archi tetto prestato con successo 
alla fotogra fi a, nonché professore di Progettazione al Politecnko di Torino. 

A prima vista il suo variegato atln11te, realizzato fotografando i numerosi can
celli delle campagne fra Ma rtina, Locorotondo e Cisternino, può sbrigativamen
te essere considerato un campionario dei diversi e tradizionali o dei fantasiosi e 
deturpanti modi con cui finora si sono chiusi gli accessi ai fondi rurali, agricoli, 
110fan11 e residenzia li di un territorio da secoli profondamente parcellizzato. 

Un cancello, infatti, altro non è se un passaggio obbligato per accedere a una 
proprietà privata, da questo elemento opportunamente evidenziata: Ca11ciddr.e 
portg so pc. lr. cl1è11c_ e pe. lc. b1111r...crc.stiè11g (cancelli e porte servono, sono ris pettati, 
dai cani o dagli animali in genere e da lla gente pe rbene), mi ricordava un vec
chio e saggio massaro della Murgia. 

L'analisi di Giriodi, però, è dettata d a un concetto estetico fondato sulla razio-
11nlitil e sull'utilità, che vede nella sequenza cn11cello-vinlc-cnsa, proposto dall' ar
chitetto americano Robert Venturi, un sistema logico dotato di un senso prati
co, vale a dire di quel 111ix di b11011 senso e di senso co1111111c propri dell'orma i rin
negato 111011do co11tadi110 della Murg ia d ei Trulli. 

11 venir meno, come s pesso si riscontra a diverso titolo e con enigmatiche so
luzioni, di uno o di entrambi gli ultimi due elementi dell'ordinata successione 
citata, determina, perciò, un caso anomalo, incongruente: un cn11cello sul 11111/n. 

Less is bore (i l meno è noia, è brutto), sostiene Venturi, quindi un cancello mo
numentale o i soli pilastri di sostegno, d1e hanno pe rso la loro funzione di sim
bolo e che si configurano come elementi inu tili, di leggian o l'identità cu ltura le 
del territorio e abbrutiscono il quadro ambientale e paesaggistico. 

L'atlm1tedi Giriodi, perciò, non rappresenta un' insolita lettura delle anoma
lie del nostro agro, le tto da un piemontese che da a nni gira per la Puglia, ma è 
un monito culturale, de l qua le avrebbero dovuto tener conto g li amminis tratori 
di Locorotondo, quando hanno eretto un cn11ccllo s11/ 111tlln sulla piazza alberata 
del_paese, su cui pros petta il Palazzo Comunale. 

E una struttura monumentale che non si può aprire, d i nessuna utilità, estetica
mente discutibile e contraria al sentire pragmatico delle nostre popolazioni, pa
radossalmente dedicata agli estrosi e valenti artigiani locali della poli'cre bim1cn. 
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ATIUALITÀ DELL'IRRISOLTO PROBLEMA DEGLI USI CIVICI 

la mappa topografica di martina del 1787 
e la secolare questione dei demani 

G IOVANNI LIUZZI 

La Mappa topografica del 1787 
La scr ittura pubbli ca o rigi na le, da l titolo 

Mnppn topogrnficn del territorio di Mnrti11n, do
vrebbe trovarsi, certamente, presso l'Archivio 
d i Stato di Napo li, fo rse ne l Fondo Tribi111nle 
delle Fi11n11ze; l'esemp lare d'obbligo, conserva
to negli atti de ll 'Università di Martina, in vece, 
no n esis te più, p robabi lmente dis trutto in se
g uito all' incendio dell 'Archivio Comunale, av
venuto ne l corso d el tumulto d el 26 settembre 
1798.' 

Dello stesso documento, tu ttavia, rim ango
no d ue copie coeve del 1787 ma allegate nd co11-
servn11d11111 in due d istinti atti notarili, stipula ti 
rispe ttivamente ne l 1796 e nel 1847. 

La p rima di queste cop ie è inserita in un at
to rogato il 31 agosto 1796 da l nota io martine
se Francesco Pao lo Semeraro (1759-1824): in 
de tto g io rno si presentò il sig11or do11 Francesco 
Antonio Ruggieri (1742-1811), dottore i11 L1troq 11e 
i lire e dcpLttn to nllc liti dell'U11iversità, per depo
sitare e far conservare n f 11turn cn11teln l' intero 
incartamento de lla Mnppn, costituito da dicias-

sette fog li, te mendo d i po te r smarrire tal i im
portanti carte. 

Va precisato che ne l g iugno-lug lio del 1787, 
epoca della com pilazione del la detta Mnppn, il 
Ruggie ri e ra sindaco d i Martina per l' anno am
ministrativo 1786-87 e fu uno dei firmatari del 
la documen tazione da sped ire a Napoli, insie
me a l d ottor Francesco Antonio Casale, gover-
11ntore de lla cit tà e g iudice d ella Corte Ducale, 
e a sei pubblici amministratori, ossia il cnpo elet
to, qua ttro del governo e il cn11celliere. 

L'atto, inoltre, fu sottoscritto da cinq ue dei 
sei incaricati, nomina ti dall a civica Ammi ni
s trazione per adempiere a guanto richiesto dal 
Regio Co11siglio delle Fi11n11ze: d ue dep11tnti eccle
sinstici, due dep11tnti ci"11ili o be11estn11 ti, u n mns
snro di cn111po, che s i q ua lifica come perito; a tut
ti questi s'aggiunse l'erario del feudata rio. 

Toccò al suddetto notaio Semeraro, in q ua
lità di scrivn110, l' incari co di redigere copie le
gali autenticate, cioè garantite dal suo contras
segno, per tutti gli usi u fficiali, compresa quel
la da invia re ne lla capita le del Regno. 

Tabellionato del notaio Francesco Paolo Semeraro, c he trascrisse copia della Mappa topografica del 1787. 
(da Archivio di Stato di Taranto) 
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4 Di quest'atto, però, non c'è traccia nel suo 
protocollo del l'anno 1787, custodito nell' Ar
chivio di Stato di Taranto, trattandosi di un do
cumen to redatto in una sede isti tuzionale, qual 
era l' Università di Martina, e non nel suo stu
d io notarile, sito nell a Strada La Passata, ossia 
l'attuale Via Paolo Chiara. 

L'incartamento consegnato dall'ex sindaco 
Ruggieri nel 1796 s i compone delle seguenti 
parti: 
- Nuova istruzio11e per le 1111iversità riel Reg110, non 

datata ma, probabilmente, del marzo 1787; 
- ordi nanza a stampa, di piccolo formato, spe

dita da Lecce 1'8giugno1787 e ricevuta il suc
cessivo g iorno 14 dal goven1atore di Martina, 
contene nte un regio dispaccio del Co11siglio 
delle Fi11a11ze, partito da Napoli il 26 maggio e 
inviato al preside di Terra d 'Otranto fra Fran
cesco Marulli, commendatore del l'Ordine di 
Malta, in risposta ad alcuni quesiti avanzati 
da un deputato eletto per la formazione della 
Mappa del territorio d i Lequile; 

Incipit dell'atto del 1847, stilato dal notaio Scipione Se
meraro che ricopiò la Mappa del 1787. 

(da Archivio di Stato di Taranto) 

- Circolare alle 1111iversità riel Reg110 per de/ucida
zio11e delle istruzio11 i, e mappe ri 111esse, su foglio 
a stampa di grande dimensione, data a Napo
li il 14 gi ugno; 

- Relazione dell'Università di Martina, trascrit
ta il 27 luglio 1787 dal ca11celliere Gregorio Fi
lomena (1731-1812) e firmata da quattordici 
sottoscrittori, ai quali si è già accennato; 

- copia delle mappe relative alla diversa qualità 
e quantità dei territori martinesi nella triplice 
d istinzione delle d iverse co11trnde, ossia delle 
Due Miglia, verso Mo11opoli e verso Tara11to; 

- certificazione del letterario Giuseppe Cito, at
testante la spediz ione del plico al Supremo Tri
bunale delle Fi11a11ze, avvenuta il 3 agosto suc
cessivo e controfirmata dal ridetto notaio Se
meraro.2 

La seconda copia dello stesso docu mento è 
inclusa in un a ltro atto, stilato il 15ottobre1847 
dal notaio martinese Scipione Semeraro (1800-
1856), figlio del predetto Francesco Paolo e do
miciliato, pure, nella Strada La Passata. 

La circostanza è analoga a quella verificata
si nel 1796: si presentò dal notaio il signor don 
Pietro Basile (1812-1893), del fu do11 Liborio 
(1782-1824), dottore i11 lcgge e proprietario, re
sidente nella Strada Sa11 Vito nella casa d'ango
lo fra le attuali vie Ignazio Ciaia e Mazzini, di
chiarando di possedere copia legale della Map
pa topografica di tutto il territorio di Martina, 
fo rmata nel 1787 e ril asciata dallo scomparso 
notaio Francesco Paolo Semeraro. 

Il richiedente intendeva depositare la copia 
in suo possesso per re11derla di pubblica ragio11e, 
affinché il notaio potesse rilasciare t11tte le copie 
che sara11110 richieste; per tutto ciò, l'atto con il 
documento, tenuto in gran conto dal Basile, 
venne registrato lo stesso g iorno presso il loca
le Ufficio del Regis tro.3 

Tutte le parti di questo secondo incartamen
to sono conformi a quelle della prima copia de
positata nel 1796, eccetto l'ordinanza del presi
de di Terra d'Otranto e la Circolare, entrambe 
manoscritte. 

Nella trascrizione completa della Mappa, 
pubblicata in appendice a questo lavoro, ho 
preferito seguire la lezione dell'inserto otto
centesco del notaio Scipione Semera ro, in 
quanto il testo è scritto in grafia chiara e con 
una distribuzione molto più ordinata rispetto 
all a prima copia . 

Nell 'Archivio di Stato d i Lecce esiste una 
terza copia della Mappa ma si tratta di un esem
pla re estratto dal notaio Scipione Semeraro il 
16 ottobre 1847, cioè il giorno successivo al de
pos ito: come precisa lo stesso notaio,Jatta i11 li-



11ca a111111i11 is frnt ivn, per disposizio11e del sig11or 
co 11sigliere d' /11tc11de11 zn di qt1esta Provi11 cin do 11 
Benedetto Mag 110, si rilascia allo stesso. 

In questo mio lavoro tal e d ocume nto no n 
viene considera to, anche perché presenta va ri 
e rro ri di trascrizio ne, specia lmente per que l 
che a ttiene a ll 'este nsione delle di verse p ro
prie tà.4 

Finalità governative 
per la redazione della Mappa del 1787 

li Governo d el Regno di Na po li avv iò ne l 
1787 un' indagine sta tis ti ca in tutti i comuni, 
vo lta a con oscere a lcunj da ti essenz ia li de i ri
spe ttivi territo ri . 

Si tra ttava di un atto p ropedeutico, necessa
rio per po rre mano a un'auspicata legislazione 
agraria, seppure con notevole rita rd o rispe tto 
a l ri fo rmismo promosso dal re Ca rlo di Bo rbo
ne (1735-1 759), tesa a l rinnovamento delle con
diz ioni d el s is tema eco no mico rurale, ancora 
fond amenta lmente di stampo feud ale. 

Esordisce, infa tti, I' lstrnzio11t! regia: /11te11to 
111ni sc111pre il 11os tro a111ntissi1110 sovrn110 [Ferdi
na ndo rv, re di Napo li (1759-1806)] n re11 dere i 
suoi po poi i felici /in pri11cipn/111e11 ti! rivo/ tn og11 i s11n 
cura, e più acu to sgt1ardo alla sorge11te delle ric
chezze, qual 'è l'agricolturn co11 favorire, ed este11-
dcre lo spaccio dei st1oi prodotti per tutti li 111ezzi ... 

Un tenta tivo del genere e ra g ià sta to fa tto 
dallo s tesso sovrano nel 1783 ma il risultato si 
rivelò deludente, a causa di alcune imperfezio
ni di fondo ne lla rice rca. 

Per quanto rig ua rda Martina, non si ha a l
cuna noti zia documenta le a ttine nte a tale pri
ma Mappa inviata a Napo li. 

l funzi onari governati vi, in seguito a detto 
esito negativo, riproposero la questione quattro 
anni dopo, impartendo a ogni comune puntua
li direttive sulle singole fasi delle operazioni d a 
compiere, o ltre a consegnare alla commjssione 
e alle autorità locali appositi moduli a stampa 
con le voci da compilare, ossia p rospetti com
plessivi o anali tici, de tti 111nppe, da s pedire entro 
il te rmine perentorio di quattro mesi.5 

Tralascio, momentanea mente, di conside ra
re le reali finalità del progetto, secondo le inten
zioni ministe ria li, occupandomi della veridicità 
d elle dichjarazioni sottoscritte dalla co mmis
sione e dalle autorità di Martina, sia nella Reln
zio11e, sia nei dati riportati nella Mappa. 

Dall'analisi d el d ocumento, infa tti, e mergo
no no tevoli discrepanze, ta li d a non ritenerlo 
un' attendibile fonte s torica, specia lmente per 
quel che riguarda la natura g iuridica del te rri
torio martinese. 

Carlo di Borbone avviò nel Regno di Napoli una serie di 
fondamentali riforme economiche, parzialmente portate 
a compimento dal suo successore. 

(fotoriproduzione Riccardo Ippolito) 

Osservazioni critiche 
alla Relaz io11e per la Mappa del 1787 

Un' analis i ocula ta de lla prima parte de lla 
d ocumentazione presentata da ll ' Univers ità di 
Martina consente di proporre alcune conside
razioni . 

Nella Relnzio11e da acclude re a ll a Mappa s i 
d ovevano de terminare otto punti, ritenuti es
senzia li pe r la reale conoscenza del te rrito rio 
comuna le: i confini; il clima e le acque; le pian
te arboree prevalenti; le terre seminabili del de
manio; le te rre d emaniali o degli enti ecclesia
stici, concesse a censo o in enfiteus i; le produ
zioni ag ricole annuali ; l'entità d egli anima li 
d 'allevamento, do111iti e i11do111 iti; la possibilità 
di migUoramenti agrari. 

Sulla confinaz ione d el te rritori o, in primo 
luogo, va rileva to che sono ripo rta ti in modo 
errato sia i principali punti cardinali, sia le lo
ro direzio ni inte rmedie: Franca villa, ossia l'a l
lora non esistente Villa Caste lli, non è a est ma 



Masserie di martinesi in Contrada Vallenza, per le quali nel XVIII secolo insorsero aspre contese giudiziarie fra le università 
di Martina, di Taranto e di Massafra. (foto Riccardo Ippolito) 

a sud-es t; la Vi/In di Al/lero/1el/o, invero non ap
partenente a Noci, essendo u n feudo a sé, è da 
collocars i a nord-ovest e non a nord; Ostuni è 
sì a nord ma solo per l'area d i Figazzano-Sisto, 
distaccata ne l 1927 e aggregata a Cisternino 
con l'istituzione de lla nuova Provincia di Brin
dis i, me ntre il restante confine fino a lle Fogge 
di Siluro è a est; il territorio martinese, infine, 
non è stato mai contig uo a quello di Fasano. 

Nella Reln::io11e s i afferma, po i, che Martina 
aveva contese territoriali con Massafra e con 
Alberobello ma ciò è inesatto. 

La controvers ia con il primo comune verte
va soltanto su una porzio ne del territorio mas
sa frese a nord della Contrada Vallenza, d o ve 
alcu ni martines i avevano impiantato, a lmeno 
dal XV II secolo, a lcune masserie. 

Le disposiz ioni governa tive, invece, richie
devano delucidaz ioni di eventua li li ti con altri 
comuni, riguardo a l territorio di Martina e ciò 
non era mai accaduto nel versante occidentale. 

Inesis tente e ra, pa rimenti, l' asserita ver ten
za confinaria con Alberobello. 

Si verificavano spesso, semmai, degli attriti 
o abusi di natura bni11/are con i conti di Conver
sano, in quanto essi avevano cc11 sunlo a vari a l
berobel les i dei te rreni della Commenda di 
Malta di Monopoli o del conversanese Mona
s tero d i San Benedetto nelle contrade martine
si dette Monte del Forno, 81101~fig/io e Sisig1111110 
(oggi Badessa). 

Del tutto immaginaria, quindi, appare una 
qualche pre tesa d 'annessione di quelle porz io
ni di te rritorio da pa rte del feudatario di A lbe
robe ll o.6 

Per que l che a ttiene a lle comunità di pasco
lo, ne lla Relnzio11e si sostiene, inoltre, che ne i 
te rritori demania li dei comuni di Ceglie, di Fa
s ano, di Locorotondo, d i Monopoli, di Motto
la e di Taranto i martinesi godevano del diritto 
della promiscuità. 

È da rimarcare, però, che tutto ciò non corri
spondeva a lle informaz ioni richieste da l Go
verno, in quanto occorreva specificare sempli
cemente se nel territorio di Martina v i fosse 
promiscuità di pascolo con al tre università 
confinanti e non il contrario, ossia se i martine
s i vantassero diritti su lle terre altrui. 

Strano è che s i tralasciò d i dire che, in base 
a lle cnpitoln=io11i di Conversano d e l 1566, il ter
ritorio martinese verso Mo11opoli e ra soggetto al
la promiscu ità con le unive rsità di Castellana, 
di Cisterni no, di Fasano, di Locorotondo e di 
Monopoli, come si dirà meglio in seguito. 

Tutto ciò andava indicato e non altro e, per
tanto, tale o missione mi sembra grave, se non 
proprio dolosa, perché intenzionale. 

La qua rta richies ta governativa riguardava 
l'effettiva estensione a seminativo d el demanio 
1111iversnle, cioè comunale, ma colti vato, nonché 
la corresponsione d ovuta dai priva ti nffittnlori 
a l Comune. 

La risposta fu equ ivoca e contraddittoria, se 
la s i confronta con i dati contenuti ne lle d iver
se tabelle de ll a Mnppn. 

In un primo momento s i dichiara che i/ de-
111n11io universale quasi tutto sin ridotto n se111i11n, 
vede11dosi ri111nsl 'i11coltn quei In/i pezzo11i, 11e' qua
li 11011 può giug11ervi /'arie, vale a dire che non s i 
potevano dissodare, in quanto rocciosi: nella 
tabella Riepilogo dei possessori, alla voce Be11i de-
111n11inli 1111iversnli sono conteggiati 3.500 101110/i 
(2.980 e ttari e mezzo) di se111i11nbile se11z'nlberi e 
2.333 to11roli (circa 1.987 ettari) d' i11co/to alpestre, 
per un totale di 5.833 tomoli (4.967 ettari e mez
zo). 

Da lle tabel le pa rticolareggiate delle tre co11-
lrnde indicate ne l rappo rto, invece, s'evi nce 
quanto segue: 
- per il te rritorio verso Mo11opoli, nelle colonne 

de111n11inle coltivnto e de111n11inle i11coltivnbile, si 
regis trano in totale 2.454 tomoli (ci rca 2.090 et-



tari), rispetti vamente 1.604 e 850 (1.366 e 724 
e ttari circa), intestati a ventidue proprietari e 
a quatto monasteri; 

- per il te rrito rio verso Tara11to, sotto le medesi
me voci, si riportano in totale 4.454 tomoli (cir
ca 3.793 e ttari ), rispettivamente 2.659 e 1.795 
(2.264 ettari e mezzo e 1.528 e mezzo), anche 
questi intesta ti a trentacinque proprie tari e a 
sei enti ecclesiastici; 

- per il terri torio de lle Due Miglia o dis tretto si 
computano complessivamente 400 tomoli (340 
ettari e mezzo) di alpestri incoltivabili, proba
bilmente privatizzati. 

Va precisato, comunque, che i dati relativi a l 
territorio verso Taranto, inspiegabilmente, non 
sono s intetizzati in un apposito prospetto della 
Mappa e, pertanto, ho provveduto a ricavarli . 

Da quanto s'è detto consegue un'estensione 
to ta le di 4.263 tomoli (3.630 ettari e mezzo) di 
dema11iale coltivato e di 3.045 tomoli (ci rca 2.593 
e ttari ) di de111a11ia/e i11coltivabile, per complessi
vi 7.308 tomoli (circa 6.224 ettari ) di demanio, 
senza contare, ovviamente, i tratturi. 

Trovo, tra l'a ltro, che i 3.045 tomoli incolti va
bili e appadro11ati da privati corrispondono esat
tamente alla somma delle estensioni dell' i11co/
to alpestre, contenute nell a tabella Riepilogo dei 
possessori: 4 tomoli (poco più di 3 ettari) nei be11i 
burgensatici del duca Francesco 1ll Caracciolo 
(1771-1794 }; 370 (ci rca 315 ettari), nei beni /Jur
gensatici di particolari; 2 (poco più di 1 ettaro e 
mezzo), nei beni ecclesiastici laicali; 104 (88 etta
ri e mezzo), nei l1e11i ecclesiastici secolari; 232 (197 
etta ri e mezzo), nei /Je11i ecclesiastici regolari; 
2.333 (circa 1.987 etta ri ), nei /Je11i denianiali uni
versali, già ind icati . 

C li estensori della Mappa, quind i, ritennero 
tutto il dema11io universale cons istere in soli 
7.308 101110/i di terre aperte, peraltro ricadenti in 
proprie tà pri vate. 

A voler aggiungere a ta le estensione i 1.500 
tn111nli (circa 1.277 ettari ) d e ll e Pi a n e lle, gunl i
ficati semplicemente come boscoso e come /1eni 
dell 'U11iversità, s i o ttiene un totale di 8.808 to-
1no/i (circa 7.501 e ttari), ossia il 28,6% dell ' inte
ra superficie d el te rrito rio di Martina, valutato 
in 30.829 tomoli (circa 26.255 e ttari ). 

Da quest' ultima estens ione, poi, se si sot
traggono i 4.600 tomoli (3.917 e tta ri e mezzo) 
del dis tretto, considerandolo non de maniale, i 
residui 26.229 tomoli (circa 22.338 e ttari) costi 
tuirebbero il vero rle111anio 11 11iversale, a fronte 
de i supposti 8.808 tomoli, che rappresentereb
bero solo il 33,6% di quanto dichia rato. 

Pe r quel che attiene a l corrispetti vo da pa
ga re sulle lc rre demaniali 11niiiersali, nella Re-

/azione si dice che il demanio di Martina è pe r 
s11a 11at11m fm 11 co ma, subito d opo, s'aggiunge 
che solo i11 porzione di esso si paga la decima. 

Rigu ardo a ciò s'osserva, però, che tale por
zione ha una superficie s uperiore a 4.800 tomoli 
(circa 4.088 ettari), corrispondente al 15,5% del
l' intero territorio comunale. 

In rapporto a quanto indicato ne lla Relazio-
11c a proposito delle decime gravanti sulle terre 
di piccoli feudi rustici, tu tti appartenenti a en
ti ecclesiastici, riporto in tabella 1 nella pagina 
seguente: la denominazione del concesso re e 
de l beneficiario; l' ind icazione de ll e località, 
omesse nella Relnzio11e; l estensione dei d i vers i 
comprensori; l'entità dell 'imposta d ecimale. ' 

In proposito a quanto descritto ob ietto, sen
za tema di smentita, che le superfici addotte 
non sono quelle reali , s ia perché indicate per 

Relitto di strada medievale, che incideva l'area del distret
to di Martina verso la Valle d'ltria. (foto Pietro Semeraro) 
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LOCALITÀ ESTENSIONE ESTENSIONE ENTE ECCLESIASTICO TRIBl 
IN TOMOLI INEITARI 

Selva Tarentina - Cuplna 2.300 1.958, 77 .84 Mensa Arcivescovile d i Taranto Quìnd 
Canale di Pilo - Relnzano 1.000 851,64.28 Mensa Vescovile di Monopoli Quindi 
Monte del Forno-Bonfiglio - Parte del Cantone di Ostuni 700 596,14.99 Commenda di Malta di Monopoli Declm 
Monte del Forno - Sislgnano 400 340,65.71 Monastero d i San Benedetto di Conversano Declm 
Parparo 400 340,65.71 Abbazla di Santa Maria in Galaso di Taranto Decim 
Parte delle Pianelle ? ? Abbazla di Santa Maria di Crisplano Decim 

TOTALE 4.800 4.087,88.54 
e oltre e oltre 

Tabella 1 - Piccoli feudi ecclesiastici in territorio di Martina. (elaborazione Giovanni Liuzzij 

difetto, sia perché imprecise in relazione all a 
forma d i pagamento e a lla natura del gravame. 

Sui fondi ricad enti in questi feudi ecclesia
stici, infatti, i possessori corrispondevano la de
cima o la q11i11decimn delle vettovaglie, solo quan
do si seminava, ma, sempre, canoni o censi an
nuali in d enaro. 

L'elenco riportato nella Relazione, inoltre, è 
incompleto, in quanto non vengono considera
te: 
- le terre della Mensa Vescovile d 'Ostuni in lo

calità Pezza Mn11dri11n in Valle d ' Itria; 
- i beni del Monastero di San Domenico di Mo

nopoli, r icadenti in agro di Martina a La Cor
reggia, località da non confondere con l'omo
nima e contigua contrada, sottratta al te rrito
rio monopolitano nel 1895 e assegnata al Co
mune di Alberobello. 
Singolare, poi, è la conclusione del quarto 

punto: ... delle quali prestnzio11i decimali, e qui11-
deci111nli 11011 se ne sa il titolo, se sin legittimo, o abu
sivo. 

È gius tificabile la disinformazione dei pub
blici amministratori sulle fasi storich e della for
mazione del terri torio di Martina, prima de lla 
rifondaz ione angioina dei primi anni del Tre
cento. 

Mettere in dubbio la legalità ultrasecolare 
d ei titoli feudali delle proprietà ecclesiastiche 
citate, concesse in Età Moderna a privati con 
autentici rogiti no tarili, mi sembra, tuttavia, 
estremamente pretestuoso. 

Tutti o quasi i possessori delle terre al di fuo
ri de\ rlistrl!ft o, compresi i firmatari della Reln
zio11 e1 erano, infatti, i reali abusivi per aver oc
cupato a più riprese l'intero territorio dema
niale, concesso il 15 aprile 1359 alla comunità 
ma rtinese da l principe di Taranto Roberto 
d'Angiò (1343-1364). 

La superficialità con cui s i tra ttò il quarto 
quesito si rifle tte, di conseguenza, nella rispo
sta al quinto, rela tivo alle censuazioni esisten
ti nel te rritorio d el feudo o nei terre ni dei /110-
ghi pii di q11n/1111que specie. 

Nella Relnzio11e, infatti, s i riportano sola
mente 454 tomoli (386 ettari e mezzo), concessi 
in enfiteusi dagli enti ecclesiastici secolari e re
golari, senza specificare i bene ficiari ; a propo
sito di ta le estensione, inoltre, si afferma che su 
367 tomoli (312 ettari e m ezzo) i concessiona ri 
pagavano d ei canoni annui variabil i da 1 a 3 
ducati e 20 g rana per ogni tomolo. 

Per i restanti 87 tomoli (circa 74 ettari ), inve
ce, non si comunica alcuna no tizia. 

L' intera estensione dichiarata come sogget
ta a censo è, senza dubbio, inverosimile, non 
solo pe r i motivi già espressi a proposito dei 
p iccoli feudi ecclesiastici ma, anche, per la pre
senza di numerosi fondi cens uati a coloni da 
vari privati, almeno da mezzo secolo prima, a 
cui non s i fa assolutamente cenno. 

Il sesto quesito, che verte sulla produzione 
dei principali generi agricoli di prima neces
sità, è di notevole ri levanza storica, dal mo
mento che allo stato attuale delle r icerche si di
spone per la prima volta di una statistica s u 
questo argomento, anch e se i valori indicati fu
rono rilevati con calcolo prude11zinle, cioè per ap
prossimazione. 

A tal riguardo ho elencato in tabella 2 (nella 
pagina a fronte) le specie da semina maggior
mente coltivate i11 loco, dis tinte in g raminacee 
pe r l'alimentazione umana e/o animale e in le
guminose; tali valori sono s timati in tomoli, raf
frontati con l'odierna misura in qu intali. 

Di un certo interesse è l'annotazione relati
va a ll a presenza di alberi di noce e di fico, men
tre risulta assente la coltivazione intensiva di 
olivi, di gelsi e di mandorli, a causa della r ig i
dità del clima. 

Eccezionale appare, infine, la prod uzione 
del v ino, calcolata nelle annate favorevoli in 
14.000 some (14.480 e ttoli tri) e in quelle svan
taggiose in 8.000 some (10.560 ettolitri). 

Sul numero d egli animali d 'allevamento, al 
settimo punto della Relnzio11e, si riporta la d i
s tinzione, esplicitamente richiesta dalle istru
z ioni regie, fra il bestiame domito, ossia u ti\iz-



GENERI SEMINATI PRODOTTI 
ANNUALMENTE ANNATE FAVOREVOLI I ANNATE SVANTAGGIOSE 

IN TOMOLI I IN QUINTALI IN TOMOLI I INQUINTAU I IN TOMOLI I IN QUINTALI 

Grano 5.000 2.200 35.000 15.400 15.000 6.600 
Orzo 600 198 4.200 1.386 1.800 594 
Avena 1.500 375 9.000 2.250 4.500 1.125 
Fave 500 190 5.000 1.900 2.500 950 
Ceci 100 45 800 360 300 135 
Dolichi 100 45 800 360 300 135 

TOTALI 7.800 3.053 54.800 21 .656 24.400 9.539 

Tabella 2 - Produzione annua delle principali derrate del territorio di Martina, valutata nella Mappa del 1787. 

zato per il lavoro e per il trasporto, e quello i11-
do111ito, allevato allo stato brado o semibrado in 
mand ri e e/o in greggi. 

Nella prima categoria sono compresi 4.100 
capi, stabilmente alimentati sul territorio per 
l'intera durata dell'anno: 1.500 fra buoi aratori, 
cavalli, muli e asini da soma; 2.600 vacche, giu
mente e asine di masseria. 

Il numero complessivo degli indomiti è, in
vece, decisamente più consistente, valutato nel 
complesso in 39.100 capi, così distinti : 3.100 di 
bestiame grosso, vacche, giumente e muli d'in
dustria (destinati a l commercio), pascolanti per 
tre mesi in territorio comunale e nella restante 
parte dell'anno transumanti in diverse locali tà; 
32.000 di bestiame 111i1111to, ovo-caprini, allevati 
per sei mesi i11 loco e per a ltrettanti in pascoli 
fuori territorio; 4.000 neri, maiali, stabilmente 
alimentati nell'agro martinese. 

L'intero patrimonio zootecnico, quindi, am
montava nel 1787 a 43.200 capi, valore decisa
mente rilevante ma, quasi sicuramente, sotto
stimato e, com unque, superiore a quanto di
chiarato nelle rive/e del catasto onciario del 1753. 

Da quest' ul timo documento di natura fisca
le, la cui compilazione fu particolarmente com
plessa e contestata, s'evince che la principale 
fonte di ricchezza de lla comunità era rappre
sentata dalle floride pra tiche zootecniche, spe
cialmente avo-caprine, o ltre che dalle non tra
scurabili colture agricole. 

Nel secondo Settecento, infatti, a Martina si 
registra un notevole potenziamento de i seco-

(elaborazione Giovanni Liuzzi) 

lari punti di forza della zootecnia loca le: alle
vamento intensivo e conseguente indotto del
la trasformazione in loco di beni secondari, os
sia produzioni casearie e norcine, di pellami, di 
lana; commercializzazione del bestiame, so
prattutto equino, nelle numerose fiere cittadi
ne e regionali.8 

Laboriosi conteggi, condotti sulle schede 
sintetiche del catasto onciario, mi hanno per
messo di rilevare un totale di 35.025 capi de
nunciati, dato perlopiù compatibile, a un tren
tennio ci rca di distanza, con quello riportato 
nella Mappa del 1787. 

Va specificato, però, che i dati dell'onciario 
provengono da dichiarazioni decisamente in
fedeli o evasive dei proprietari, stante il loro ti
more di un maggior gravame fiscale, fidando 
su un ineseguito censimento sistematico dei 
beni posseduti. 

Si rileva, pertanto, un numero di capi supe
riore a que llo indicato in catasto ma va consi
derato che il bestiame dato a 111011eta, alla parte, 
a metà o a guadagno, tutti contratti di soccida, 
dev'essere diviso per due, in quanto rubricato 
sia al soccidante, sia al soccidario, come appa
re in sintesi dai dati riportati in tabella 3. 

A questo proposito riscontro una notevole 
discrepanza, soprattutto per il numero dei sui
ni, fra quanto riportato, rispettivamente, nei ci
tati documenti del 1753 e del 1787: nell'onciario, 
599 capi, ma l'analista Pietro Boso (1910-1984) 
ne conteggia 570 e lo storico Michele Pizzigal
lo, ben 4.770;9 nella Mappa, invece, 4.000 neri. 

Tabella 3- Bestiame rivelato nel catasto onciario di Martina del 1753. (elaborazione Giovanni Liuzzi) 

TIPO DI BESTIAME I IN PROPRIETÀ 
Equini 1.288 
Bovini 4.256 
Ovo-caprinl 26.620 
Suini 559 

TOTALE DALLE RIVELE 32.723 
TOTALE EFFETTIVO 32.723 

I ACONTRATIO 
507 

1.717 
2.341 

40 

4.605 
2.302 

I TOTALE 
1.797 
5.971 

28.961 
599 

37.328 
35.025 
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IO Ritengo che la causa d i tale di versità di co m
puto no n dipenda da un eccessivo incremento 
de lla s uinicoltura, avvenuta ne ll ' arco di circa 
sette lus tri, ma è possibile, invece, che all 'epo
ca de lla formazione de ll ' 011cinrio s iano s tati de
nunciati unicamente i maia li allevati nelle mas
serie e no n quelli presenti in ambito urbano. 

È d ocum enta to, infatti, che i martinesi te
nessero abitualmente i 11eri in città. 

In seguito a un regio dispaccio, un'ordinan
za emana ta d a Lecce il 15 maggio 1789 da l pre
side della Provincia di Terra d 'Otranto, il cita
to commendato re gerosolimitano Francesco 
Maru l li, acco rdò In facoltà n cnrlnu110 cittadino di 
questa predetta terra [di Martina], a poter te11ere 
11ell 'nbitnto rii essa, u110, o due porci ... sino a nuo
vo o rdine, ... bndn11 do se111pre a te11ere pulite le 
strade per evitare og11i i11fezio11e d'nere, che potesse 
portar 11ocw11e11to nlln publicn ge11eral snlute.10 

Alcuni anni dopo q uesto documento, te
mend o che andasse smarrito, fu consegna to in 
custodia d a l dottore i11 utroque Francesco Anto
nio Ruggie ri, deputato nlle liti rlel/ 'U11 iversità, al 
notaio Fra ncesco Paolo Semeraro, che rogò un 
apposito a tto il 18 ma rzo 1796; entrambi que
s ti pe rsonaggi sono g li stessi che ha nno tra
manda to la Mnppn del 1787. 

Suppongo che il provvedimento del Marul
li , sollecita to da un' indubitabile richiesta a l so
vrano da pa rte de ll'Uni versità di Martina, ab-

bia costituito una sorta d i sanato ria a una si
tuazione o consuetudine non p rop rio legale. 

A vole r prendere alla le ttera l'auto rizzazio
ne di poter te11ere 11el/ 'abitnto ... u110, o due porci e 
tenendo presente l'elevato numero degli ab i
tan ti (circa qu atto rdicimila ne l 1802)11

, per le 
s trad e d i Martina av rebbero potuto circo la re 
almeno diecimila ma ia li, tanto da considerare 
la ci ttà una vera e pro pria po rcila ia. 

Le preoccupazio ni espresse dal preside della 
Provincia in merito a i problemi di ordi ne igie
nico e di pubbli ca s icurezza, de ri va nti da ll a 
presenza in città di numerosi maia li, e rano le
gittime. 

Lo s to rico Is ido ro Chirull i (1683-1771) nella 
sua Vita di sn 11 Mnrti110, edi ta a Napoli ne l 1752, 
ri fe risce un coevo mi racolo d el patrono a favo
re d i una certa Grazia Pomes, un neonato della 
qua le e ra d ato g ià pe r m o rto da un med ico, in 
quanto, 111e11 tr'era portato rin 1111n fig lioln nlln cnsn 
rii Rosi/In per dargli w1 poco rii lntte co111 'ern solito, 
f u urtata da u11 m1i111nle 11ero, che In fe cadere a ter
ra e 'I bnmbi110 si fracassò In tes la i11 mn11iern c/1e, 
rotto l'osso del crn11 io, dive1111c co111e w1n pnsln ... 12 

L'abitud ine di tene re m aia li per le strade è 
attes tata ancora nei p r imi anni del XIX secolo, 
come s'evince da un passo d e l memo ria lista 
Mi chele San toro (1792-1867), che denuncia nel 
1804 /o stato deplorevole e lurido del pnese, nel qua
le libe ramente scorrcvn110 i porci. 13 

Neri in un parco: l'allevamento dei maiali costituiva nel Settecento una rilevante pratica zootecnico-economica. 
(foto Riccardo Ippolito) 
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In merito a ll 'ottavo e u ltimo punto contem
plato nelle is tru zioni regie, nella Rcln=io11e del 
1787 ci si limita a evidenziare l' impossibili tà 
d'apportare ulteriori colture, miglioratrici del 
te rreno, ri tcn u to di 11nt11 rn 111011t11osn e sassosa, 
opinione conservatrice del locale ceto domi
nante, costitui to, pe rlopiù, da agrari precipua
mente ded iti all'a lleva mento intensivo. 

Si lamenta, inoltre, la ristrettezza del merca
to dei prodotti agricoli, cu i non era assicurata 
la commercial izzazione via mare, specialmen
te nelle annate fertili, quando si registrava una 
sov rapproduzione di cereali, che rimaneva n 
111nrcire nei de pos iti con grave danno per i col
tivato ri, scoraggia ti a persegui re ta le attività e 
a ripiegare semp re più sulle pratiche zootecn i
che. 

Omissioni sul territorio di Martina 
nella Mnppn del 1787 

Le d ire ttive impartite da l Governo chiede
vano in forma inequi vocabile che la commis
sione locale nel redigere la Mnppn segnalasse 
tre e lementi essenziali dei terreni del territorio 
com una le: es fe11sio11e, senza procedere a misu
razione; q11nlità o tipo d i col tu re praticate; pos
sesso dei fondi. 

Si s pecificava, inoltre, che la verifica cogni
tiva delle terre dovesse ripartirsi fra i vari de
putati, ossia g li s tessi eletti nel 1783 o eventual
mente surrogati, assegnandosi a ciascuno di 
essi un certo nume ro di contrade. 

Costoro, o ltre a rilevare la qunlità, l'es le11sio-
11e e i terren i d i ciascuna contrada, dovevano 
indica rne la de nominazione e, soprattutto, le 
superfici totali possedute da ogni ceto sociale. 

Raccolte tutte le informazioni richieste, re
lati ve all'intero territo rio, s pettava a lla com
missione compila re il registro sintetico delle 
diverse contrade, precisandone la natu ra geo
morfologica, d is tin ta in pin110, colli11n o 111011tn
.~11n, nonché le notizie e le informazioni uti li per 
ricavare da detto registro un estratto da inseri
re nella Mnppn propriamente detta. 

La Nuova istruzio11e e la Circolare mettevano 
ripetutamente in evidenza l'esigenza di voler 
appurare: i possessori, 011de ca/In corrispo11de11zn 
dell'nppnrte11e11zn n cinscu11 ceto ... ; In qualità de ter
reni, che corrispo11do110 nl di sopra per In pnrte, che 
cinscu 11 ceto11enbbin ... ; il possesso di cinscu11 ceto ... 

Al po te re esecutivo napole tano, dunque, in
teressava conoscere l'entità dei possessi fond ia
ri e il ceto sociale dei proprietari o, per meglio 
dire, la condizione socio-economica degli stes
si, in previsione di futuri provvedimenti ripar
titori del demanio, al momento non rivelati. 

Nelle annate ferti li lo stivaggio del grano impegnava i lo
cali più disparati delle masserie. (foto Ciccio Giacovelli) 

Erano questi, infatti, i presupposti cognitiv i 
per avviare una necessaria e invocata riforma 
agraria, per i governanti ancora abbastanza ne
bulosa nella sostanza, della qua le si dirà in se
guito. 

I deputati di Martina non adempirono affat
to a questa principale e fondamentale richiesta, 
igr'!_orandola semplicemente. 

E fin troppo evidente, infatti, che agli agrari 
locali non conveniva assolutamente ammette
re che duecento privati, il duca, l'Univers ità e 
d iciassette enti ecclesiastici possedevano il 96% 
del territo rio com unale; la rimanente esigua 
parte a pparteneva a piccoli proprietari, che 
aveva no fondi d i superfi cie inferiore a 1 tomo
lo (mq 8.516), mentre non pochi erano i nulla
tenenti. 

Si disattese, inoltre, un'altra prescrizione, in
vero meno importante della precedente, omet
tendo d ' inquadrare i vari possessi in specifiche 
contrade, effettivamente esistenti. 



12 Si definirono, infatti, incomprensibilmente 
come ta li i tre secolari comprensori pertinenti 
a ll'esercizio della bagliva, ossia alla custodia del 
territorio: il distretto, il te rritorio verso Monopoli 
e quello verso Taran to. 

Questa tripartizione aveva da sempre va
lenza amministrativo-giudiziaria mai re la tiva 
alla micro toponom astica rurale, ricca di nu
merosissime localizzazioni specifiche, già atte-

Tabella 4 - Toponimi di masserie e di contrade nei territo
ri verso Monopoli e verso Taranto nella Mappa del 1787. 

{elaborazione Giovanni Liuzzi) 

TOPONIMI DEL TERRITORIO VERSO MONOPOLI 

Badessa 
Bellezza 
Bellosguardo 
Bonofiglio 
Cacacenere 
Canale 
Capo di Gallo 
Cavaliera 
Colalongo 
Corascia 
Galeone 
Grasso 
Mangiatello 
Mangiato 

Maranna 
Marraffa 
Monte del Forno 
Monte di Tre Carlini 
Palazzo 
Pentima Vetrana 
Piscinella 
Rienzano 
San Giovanni 
Sant'Elia 
Schiattaplgnatta 
Selva 
Sisignano 
Specchiano 

TOPONIMI DEL TERRITORIO VERSO TARANTO 

Angellnl Murgia 
Bradamonte Palazzo 
Campo di Cozze Palazzola 
Cappella Palesi 
Carbonico Palesi Nuovi e Vecchi 
Carpari Palmerino 
Casanella Palude di Cappa 
Cavalcatore Papa Filippo 
Cegliese Parchi di Scio 
Chianelle Paretene 
Chirulli Parparo 
Col di Fuso Plarcetta 
Colozzo Picozza 
Comitio Picozzi 
Cucivollne Pilano 
Cupina Pompeo 
Domenico Piccoli Pozzi delle Case 
Fragneto Pozzo Carucci 
Franzullo Quercia 
Fullona Recchlone 
Gorgofreddo Restano 
Gorupola Risana 
Grasso A uso letto 
Lamia Vecchia Russali 
Lanzo San Giorgio 
Loco Porcile San Paolo 
Madonna del Pozzo Selva Tarentina 
Malva Serra del Porco 
Mele Sisignano 
Monte del Forno Traversa 
Monte Ilario Trazzonara 
Monti Vitosa 
Moscanina Vacche 

Angelucca 
Artollno 
Cali anno 
Cappuccini 
Crocifisso 
Cupa 
Fabbricarossa 
Frescarosa 
Grava 
La Malva 

TOPONIMI DEL DISTRETTO 

Madonna dell'Arco 
Mater Domini 
Montetulllo 
Palombalo 
Papasurglo 
Pezza Mandrina 
San Cataldo 
San Giovanni 
Sant'Antonio Abate 

Madonna d 0Andria 
Madonna del Soccorso 

Scaglione 
Spirito Santo 

Tabella 5 - Toponimi del distretto nella Mappa del 1787, re
lativi ai beni ecclesiastici. {elaborazione Giovanni Liuzzi) 

state in vari d ocumenti del XVI secolo, quando 
non add irittu ra prima. 

Va rileva ta, comunque, un'evidente con
traddizione, in qu anto ne lla d escriz ione dei 
comprensori definiti verso Monopoli e verso Ta
ra11to sono riportati numerosi e, spesso, ripetu
ti toponimi d i contrada, che sarebbe s tato op
portuno raggruppa re in un'o rdinata classifica
zione. 

Ricorrono, infatti , ne ll' individuazione delle 
masserie ins istenti nei de tti comp rensori di
versi toponimi, alcuni ripetuti con una certa 
frequenza, che riporto in tabe lla 4 ne lla loro to
ta lità. 

Nella d escrizione dei fo ndi ricadenti ne l di
stretto, invece, preva le la generica e indis tinta 
localizzazione di comprensorio delle Due Mi
glia; pe r indicare i beni degli enti ecclesiastici 
di quest'area, tuttavia, sono riportati ben ven
titré toponimi, e lencati in tabella 5. 

La Mappa così elaborata non è, però, esente 
da e rrori e da omissioni di vario genere, sui 
quali è opportuno soffermarsi brevemente. 

Nei prosp etti riepilogativi inizia li, rig uar
danti l'estensione d elle tre s urrettizie co11 tmde 
citate, sono riportate misure differenti rispet
to a que lle relative alle tabelle pa rticolareggia
te: il seminabile se11z'alberi è di 1.760 tomoli (cir
ca 1.499 ettari) ma, in seguito, la stessa catego
ria è d etta di 156 to1110/i (ci rca 133 ettari), che, 
uniti a 1.604 (circa 1.366 ettari) di demaniale col
tivabile, assommano ai riferi ti 1.760 tomoli. 

Si ricorre, inoltre, a d ifferenti terminologie: 
l' i11colto alpestre è detto, anche, de111a11iale i11co/
tivabile. 

Nei territori verso Mo11opoli e verso Taranto, 
poi, sotto la voce vigneto si registrano ampie su 
pe rfici vita te inesistenti, estese da 8 a 120 to1110-
li (quasi 7 e 102 etta ri circa), attribuite ad alcu
ne masserie al posto delle voci pascolo e bosco
so, a lterando i totali generali. 



QUALITÀ DEUE TERRE 

Seminabile con alberi 
Seminabile senz'alberi 
Boscoso 
Vigneto 
Pascolo 
Demaniale coltivato 
Demaniale Incoltivabile 
Tratturo 

TOTALE 

I TOMOLJ 
930 

1.827 
7.837 

669 
5.153 
2.659 
1.795 

484 

21.354 

Tabella 6 - Riepilogo finale del territorio verso Taranto, omes
so nella Mappa del 1787. (elaborazione Giovanni Liuzzi) 

Manca il riepilogo finale d ella qualità delle 
terre del terri to rio verso Tnrn11 to, che ho rielabo
ra to in tabella 6, il cui totale, ottenuto in 21.354 
tomoli (circa 18.186 etta ri ), non corrispond e ai 
21.057 (circa 17.933 ettari) del riepilogo inizia
le de lla stessa co11trndn, con una differenza in 
difetto di 297 to1110/i (circa 253 ettari). 

Si omettono, anche, alcuni possedimenti d i 
bo11nte11e11ti fo restieri, quale la masseria del Ca
pitolo di Locorotondo in località Li Corrieri o Li 
Sn11t11/li, oggi Contrada Capitolo, a llora nel ter
ritorio verso Mo11opoli ed estesa 90 tomoli (76 et
tari e mezzo); l'azienda in questione fu acqui
stata il 18 giugno 1708 d al martinese Vito An
tonio Montanaro." 

Nel riepilogo dei possessori dei fondi com
paiono altri errori nel calcolo delle superfici, se 
s i confrontano questi d ati sintetici con quelli 
analitici, estra tti dal le tre co11trade: 829 tomoli 
(circa 706 etta ri ) sono be11i b11rge11sntici del bnro-
11e, contro i 656 (558 ettari e mezzo) e ffettiva
me nte intesta ti a l d uca Francesco Ili Caraccio
lo; 17.276 to1110/i e mezzo (circa 14.713 e ttari) so
no be11i b11rge11sntici di particolari, contro i 16.776 
e mezzo (circa 14.287 ettari); la somma di tutti i 
be11i ecclesiastici è di 5.350 to1110/i e mezzo (circa 
4.556 ettari), invece d i 5.465 (ci rca 4.654 etta ri ). 

Manca, infine, il tota le generale d ell 'esten
s ione d e l te rril'orio comunale, ch e d oveva es
sere di 30.329 to1110/i (ci rca 25.829 ettari), inve-

ce dei 30.829 riporta ti nel riepilogo de/In super
ficie. 

In tabella 7 sintetizzo la ripartizione coltu
rale del terri torio di Martina, espressa in tomo
li e in e ttari, d eterminata dalla necessaria revi
sione dei da ti riportati per approssimazione 
nella Mappa del 1787. 

Risultano, infatti, 31.126 tomoli (circa 26.508 
ettari) contro i 30.829 d ichiarati e ciò per l'erro
re, sopra evidenziato, dell'estensione com
plessiva del territorio verso Tnrn11to. 

Necessarie correzioni 
alle risultanze della Mappa del 1787 

Per una migliore comprensione della distri
buzione fondia ria nella Martina dell a fine del 
XVIII secolo ho schema tizzato sinotti camente 
l'elenco dei nominativi di tutti i proprieta ri 
menzionati nella Mappa del 1787, possessori d i 
beni nelle tre contrade denominate distretto, ver
so Mo11opoli e verso Tnrn11to, in base alla decre
scente estensione totale dei vari fondi . 

In tabella 8 (nelle quattro pagine seguenti), 
pertanto, riporto duecentoventi voci, r ife ri te a 
duecento privati possessori di terreni estesi fi
no a un 1 to1110/o, nonché ai seguenti venti sog
getti, martines i e no: il duca Francesco III Carac
ciolo; due enti ecclesiastici secolari; sette mona
steri; l' Universi tà; cinque enti ecclesiastici o lai
cali non locali; tre enti laicali; particolari non spe
cificati e rilevati nel complesso, proprietari di 
fondi con estensione inferiore a l tomolo. 

Ho accertato, di conseguenza, che l'este n
sione totale de l territorio di Martina era d i 
30.514 to1110/i (25.987 ettari ) e non d i 31.126, co
me risulta dalla citata tabella 7. 

L' appa rente discordanza riguarda solo la 
superficie del distretto, rinvenuta in 3.988 tomo
li (ci rca 3.396 ettari ) di piena proprie tà, rispet
to a 4.600 dichia rati. 

Al primo valore, infatti, vanno aggiunti 200 to-
1110/i {circa 170 e ttari) di trattur i, non considerati 
di natura privata nel comprensorio detto delle 

Tabella 7 - Prospetto generale del territorio di Martina nella Mappa del 178_7. (elaborazione Giovanni Liuzzi) 

QUAUTÀDEITERRENI I DUEM/GL/A I VERSOTARANTO I VERSOMONOPOU I 
Seminabile con alberi 930 515 
Seminabile senz'alberi 2.892 t 4.486 1. 760 
Boscoso 100 7.837 1.726 
Vigneto 477 669 154 
Pascolo 460 5.153 46 
Ortaggio 70 t 
Incotto alpestre 400 
Incolto tratturo 200 

TOTALI 4.600 

1.795 
484 

21 .354 

850 
121 

5.172 

TOTALE 
INTOMOU 

1.445 
9.1 381; 

9.663 
1.300 
5.659 

70t 
3.045 

805 

31 .126 

I TOTALE 
IN ETTARI 

1.230,62.38 
1.162,73.n 
8.229,42.43 
1.107,13.56 
4.619,44.66 

60,04.07 
2.593,25.23 

685,57.24 

26.508,23.34 

13 



14 POSSESSORI DEL TERRITORIO TOMOLI ETTARI 
NELLE DUE 

I 
VERSO I VERSO 

I 
TOTALE TOTALE 

MIGLIA TARANTO MONOPOLI 

CAPITOLO della Collegiata 223 -i 2.070 2.293 1 1.953,24.27 
UNIVERSITA di Martina 1.500 1.500 1.277,46.42 
PARTICOlARI (piccoli proprietari con meno di 1 tomolo) 607 309 110 1.226 1.044, 11.40 
MoTOLESE Domenico, don 652 164 1.036 662,30.19 
BLASI Francesco Antonio, don 29 610 275 914 776,40.15 
COLucc1 Armelllna, donna, vedova Blasi 16 602 266 906 771 ,56.63 
BARNABA Francesco, don 35 299 532 666 737,52.26 
CASAvOt.A Donato Maria, don 654 134 766 671 ,09.45 
Au.eGRern Felice, don 766 766 654,06.16 
COl.ucc1 Carlo, don 759 759 646,39.66 
BASILE Francesco Giacomo, don 130 619 749 637,66.04 
RUGGIERI Francesco Antonio, don 690 690 567,63.35 
CARACCIOLO Francesco lii, duca, signor 33 630 663 564,63.91 
CASAVOl.A Felice, don 623 623 530,57.34 
8As1LE Pietro Paolo, don 607 607 516,94.71 
CAROU Vincenzo. don. eredi di 69 476 547 465,84.66 
MONoew Nicola, don, dottore 30 460 510 434,33.76 
DESEATI Gianlorenzo, don 361 121 502 427,52.46 
DoMENICANI, padri 19 316 161 496 422,41 .46 
DESEATI Francesco, primicerio 125 357 462 410,49.16 
SANnSSIMO 5Ac:AAMENTO, Cappella del 47 426 475 404,53.03 
PA01.orr1, padri 73 400 473 402,62.70 
PASTORE Glammarla 5 453 456 390,05.24 
SIMEONE Leonardo Antonio, don 16 269 159 444 376,12.94 
MONACHE. donne, agostiniane 47 290 102 439 373,67.11 
MARTUCC1 Teodoro, don 306 104 410 349,17.35 
LA SORTE Giuseppe, don 246 133 379 322,77.26 
BARNABA Pietro Antonio, don 377 377 321 ,06.93 
BASILE Domenico, don, dottore 100 256 356 303,16.46 
SEMERARO Francesco Saverio, don 12 342 354 301 ,48.15 
D1 GIUSEPPE Nicola Antonio, don 299 299 254,64.11 
DesEAn Domenico, don 293 293 249,53.13 
TAGLIENTE Giuseppe, don 150 135 265 242,71 .61 
CoNvEN'TuAu, padri 34 173 63 270 229,94.35 
GEMMA Giandomenico, don 267 267 227.36.66 
VALENTI Francesco Antonio, don, dottore 14 114 134 262 223,13.04 
SEMERARO Donato Antonio, don 256 256 216,02.05 
STABILE Vincenzo, don 253 253 215,46.56 
CAPITOLO della Collegiata di Noci 243 243 206,94.92 
MONTE Scio di Noci 226 226 192,47.12 
NtGRI Nicola, don 215 215 163,10.32 
FANEW Lelio, don 210 210 176,84.49 
DeSEAn Marco Vincenzo, don 75 110 165 157,55.39 
MONACHE di San Benedetto di Conversano 177 177 150,74.07 
CARUCCI Vito Antonio, don, dottore 25 146 171 145,63.09 
CARMELITANI, padri 37 31 102 170 144,n.92 
FANB.LJ Liborio, don 19 136 155 132,00.46 
M1AN1 Donato Antonio, don 12 143 155 132,00.46 
GIULIANI Pietro Antonio, don 29 124 153 130,30.13 
CAAOU Ettore, don 150 151 126,59.60 
~Gluaeppe Lorenzo, don 150 150 127,74.64 
MARTUCCI Antonio, don 24 124 146 126,04.31 
SERIO Michele, don 143 143 121,76.49 
CHIRULU Giacinto, don, canonico 142 142 120,93.32 
CHIARA Francesco Paolo, don, notaro 60 79 139 116,37.63 
APRILE Giuseppe, don 136 136 115,62.34 
CHIAFELE Agostino, don 133 133 113,26.84 
C>.s.t.VOt.A Girolamo, don 10 120 130 110,71 .35 
C1To Giorgio, medico, di Locorotondo 126 126 109,01 .02 
GAI.EONE Domenico, don, sacerdote 125 125 106,45.53 
MONGEW Giuseppe maggiore, don 120 120 102,19.71 
GRASSl Gaetano, don 20 93 113 96,23.56 
l.JPPOLIS Domenico 112 112 95,36.39 



OSPEDALE 111 111 94,53.23 15 Riccr Tommaso 109 109 92,82.90 
SEMERARO Giovanni Puppucci, magnifico 12 93 105 89,42.24 
VAAAONE Matteo 104 104 88,57.08 
FEOELE Angelo 103 103 87,71.92 
GEMMA Francesco, don, dottore fisico, eredi di 100 100 85,16.42 
De l...eoNAAots Giovanni, eredi di 90 90 76,64.78 
Le MAAANGr Leonardo, don, sacerdote 3 85 88 74,94.45 
ETTORRE Francesco, don 4 82 86 73,24.12 
leu..A Bonaventura, don 66 19 85 72,38.96 
CHIRUW Antonio, don, eredi di 82 82 69,83.47 
Leo Angelo 42 36 78 66,42.81 
CASAVOLA Francesco, don 71 71 60,46.66 
CoNGREGAZIONE DEUA NATTVrrA 19 52 71 60,46.66 
DE SERIO, fratelli 68 68 57,91.17 
CASAvoLA Donato Maria minore, don 65 65 55,35.67 
MASTROVITO Donato, don 63 63 53,65.34 
CASAVOL.A Martino, don, sacerdote 60 60 51 ,09.85 
ColUCCI BATTAGLINI Giuseppe, don 59 59 50,24.69 
MAGLI Tommaso, don 54 54 45,98.87 
SALVAGGI Giuseppe, eredi di 54 54 45,98.87 
MONGEW, altri signori 51 51 43,43.37 
MONGEW, eredi di 51 51 43.43.37 
GoFFREOO Donato Antonio, don 50 50 42,58.21 
LELLA, la vedova di 50 50 42,58.21 
CAAD4NALE Michele Angelo, don 49 49 41,73.04 
LEONE Domenico, notaro 48 48 40,87.88 
De leONAA01s Glovannnl 41 41 34,91 .73 
ANcoNA Domenico, eredi di 40 40 34,06.57 
CAAOLI Bonaventura, don, dottore 40 40 34,06.57 
D1 GrusePPE Giambattista, don, dottore 40 40 34,06.57 
LEONE Giuseppe. don. sacerdote, eredi di 40 40 30,06.57 
MONoew Francesco Antonio, don, dottore, eredi di 35 35 29,80.74 
MAAANGI Oronzo, don, sacerdote 34 34 28,95.58 
Al.O Francesco Saverio, magnifico 32 32 27,25.25 
CeRVONe Francesco 31 31 26,40.09 
PEPE Francesco Paolo, don 31 31 26,40.09 
CAAOLI Vito Antonio, magnifico 30 30 25,54.92 
CoMMENDA DI MALTA di Monopoli 30 30 25,54.92 
DesEAn Anna Livia, donna 30 30 25,54.92 
CAAAMIA Giuseppe, don, dottore 25 25 21,29.10 
PRESACAAO Francesco, don, sacerdote 25 25 21,29.10 
FISCHETTI Matteo, don 23 23 19,58.77 
FILOMENA Francesco Paolo, don, dottore 22 22 18,73.61 
F1SCHETTI Raffaello, don, dottore 21 21 17,88.44 
D1 GIUSEPPE Anna Grazia, vedova, magnifica 20 20 17,03.28 
MAGGI Martino 20 20 17,03.28 
SALVAGGI Francesco, don, canonico 20 20 17,03.28 
erro Francesco Maria, notaro, e vedova di M. TuRS1 18 18 15,32.95 
FANELLI Angelo, don 18 18 15,32.95 
GRANoe Domenico. mastro 18 18 15,32.95 
RIZZO Martino 17 17 14,47.79 
BAANASA Nicola Antonio, don. sacerdote 15 15 12,77.46 
CRISTOFARO Francesco, don, sacerdote 15 15 12,77.46 
MAAANGr Pietro. don, sacerdote 15 15 12,77.46 
NAAOONE Giacinto, mastro 15 15 12,77.46 
PASTORE Giovanni, don 15 15 12,77.46 
REGIO AlseRGO OEI POVERI di Napoli 15 15 12,77.46 
SeMERARO Donato, notare, magnifico 15 15 12,77.46 
SEMERAAO Pietro, magnifico 15 15 12,77.46 
SEMERAAO Raffaello, don, dottore fisico 15 15 12,77.46 
BRUNO Antonio 13 13 11,07.13 
RUGGIERO Donato 13 13 11,07. 13 
BRUNO Michele, magnifico 12 12 10,21.97 
erro Giovanni, di Michele, mast ro 12 12 10,21 .97 
FrGHERA Saverio, magnifico 12 12 10,21.97 
FISCHETTI Matteo, don 12 12 10,21.97 



16 lEoNE Filippo, don 12 12 10,21.97 
MARtNosct Giuseppe 12 12 10,21.97 
MNnucc:I Michele, mastro 12 12 10,21.97 
MIANI Giovanni, magnifico 12 12 10,21 .97 
8ARNAeA Giandomenico 10 10 8,51 .64 
Dt CESARE Pasquale, eredi di 10 10 8,51.64 
FARAONE Vincenzo, don 10 10 8,51.64 
LA CATENA Carlo, mastro 10 10 8,51 .64 
PALMESANO Nicola 10 10 8,51.64 
TAGLIENTE Giovanni 10 10 8,51.64 
SeMERARO Giannicola, mastro 9 9 7,66.47 
8AAAATTA Martino, don, sacerdote 8 8 6,81.13 
CAAAMtA Francesco, magnifico 8 8 6,81.13 
CHIATAHTE Bonaventura. don 8 8 6,81 .13 
D'ARcANGao Giuseppe Giovanni, don, dottore fisico 8 8 6,81.13 
DELFINI Francesco, don, dottore fisico 8 8 6.81.13 
IU01C1 Vito Antonio 8 8 6,81.13 
LEONE Angelo, eredi di 8 8 6,81.13 
ROMANEW Martino 8 8 6,81 .13 
ScHIAVONE Giovanni 8 8 6,81 .13 
BRUNO Giuseppe Pietro 7 7 5,96.14 
Crro, Giovanni, don, sacerdote 7 7 5,96.14 
C0t.ucc1 BAlTAGUNI, dottore, eredi di 7 7 5,96.14 
SclALPl, Pietro, la vedova dì 7 7 5,96.14 
BUONFRATE Francesco, mastro 6 6 5,10.98 
Crro Francesco Paolo, mastro 6 6 5,10.98 
CRISTOFARO, eredi di 6 6 5,10.98 
RECUPERO Giulio, don, dottOl'e 6 6 5,10.98 
SeMERARO Giovanni, mastro 6 6 5,10.98 
DESEATI Michele Angelo, don. sacerdote 5 5 4.25.82 
LA PIC>o Bonaventura 5 5 4.25.82 
SERIO Sebas1iano 5 5 4,25.82 
AncONA Giuseppe Giovanni, don, sacerdote 4 4 3,40.65 
CHIAREW Vito Antonio, don, sacerdote 4 4 3,40.65 
MAR1NOSc1 Donato, don, sacerdote 4 4 3,40.65 
MAZZNIELLA Francesco Paolo 4 4 3,40.65 
SANTORO Giovanni 4 4 3,40.65 
Scv.u>1 Carlo Conella 4 4 3,40.65 
SERIO Cesare Scanclone 4 4 3,40.65 
CARAMIA Francesco, mastro 3 3 2,55.49 
FILOMENA Gregorio, don 3 3 2,55.49 
FISCHETTI Vito 3 3 2,55.49 
GAsPARRO Vito Antonio, mastro 3 3 2,55.49 
G1UUANO Giovanni, don, sacerdote 3 3 2,55.49 
LA NUCAAA Giuseppe Pietro, mastro 3 3 2,55.49 
LEONE Giovanni, mastro, erede di SAPoNARO 3 3 2,55.49 
LUCAREUA Cataldo 3 3 2,55.49 
LE MARANGI Giovanni 3 3 2,55.49 
MARTILLOlTA Pietro Case/ero 3 3 2,55.49 
MONGEW Giuseppe minore, don 3 3 2,55.49 
MONTANARO Domenico, magnifico 3 3 2,55.49 
SclALPl Francesco Paolo, notaro, magnifico 3 3 2,55.49 
SEMERARO Giovanni Cardi/lo 3 3 2,55.49 
SPECIALE Vito Antonio, mastro 3 3 2,55.49 
CHIARA Felice, eredi di 2l. 

' 
2 l. . 2.12.90 

BASILE Francesco Antonio 2 2 1.70.32 
CAUANNO Giambattista. mastro 2 2 1,70.32 
CAPPUCCINI, padri 2 2 1,70.32 
CARELLA Pietro 2 2 1,70.32 
CARS11EF10 Francesco Maria 2 2 1,70.32 
CATALJ.UOOO Nicola Antonio, la vedova dì 2 2 1,70.32 
CENCI Vincenzo, don, dottore 2 2 1,70.32 
Crro Giuseppe Oronzo, mastro 2 2 1,70.32 
GRASSI Domenico 2 2 1,70.32 
GRASSI Eligio 2 2 1,70.32 
GRASSI Francesco Paolo, eredi di 2 2 1,70.32 
LA CATENA Salvatore, mastro 2 2 1,70.32 



LA TORRE Francesco, magnifico 2 2 1,70.32 
Loooo Pietro, la vedova di 2 2 1,70.32 
MAGLI Michele Angelo, magnifico 2 2 1,70.32 
LE MARANG1 Nicola, don, sacerdote 2 2 1,70.32 
N1GRI Tommaso, don, sacerdote 2 2 1,70.32 
RIFORMATI, padri 2 2 1,70.32 
SIMEONE Michele 2 2 1,70.32 
CoNGREGAZIONE DEL PURGATORIO 1 J. • 1 J. • 1,27.74 
FANEW Pietro, eredi di 1 J. • 1 J. • 1,27.74 
MITROTTA Stefano 1 J. 

2 
1 J. • 1,27.74 

MONGEW Francesco Paolo, mastro 1 J. z 1 J. z 1,27.74 
Al.O Andrea Campanle//o 1 1 0,85.16 
CAMPANARO Francesco 1 0,85.16 
CAAAMIA Fabrizio, eredi di 1 0,85.16 
CARRIERO Giovanni 0,85.16 
FEDELE Martino Antonio 0,85.16 
MAGGI Giuseppe 0,85.16 
MAAzuw Leonardo, mastro 0,85.16 
NAAclsl Leonardo, mastro 0,85.16 
NIGRJ Leonardo Antonio 0,85.16 
PISCA!m Leonardo Antonio 0,85.16 
RIZZO Tommaso 0,85.16 
IL ZOPPO Pasquale 0,85.16 

TOTALE GENERALE IN TOMOLJ 3.988 21 .354 5.172 30.514 
TOTALE GENERALE IN ETTARI 3.396,35. 14 18. 195,98.01 4.404,69.65 25.987,02.80 

Tabella 8- Proprietari di terre estese fino a 1 tomolo, nelle tre contrade di Martina comprese nella Mappa del 1787, conto
tali delle superfici occupate in tomoli e in ettari. (elaborazione Giovanni Uuzzi) 

D11e Miglia, cosl come negli altri due verso Mo110-
poli e verso Taranto, nonché 400 tomoli (circa 340 
ettari) di alpestri i11coltivabili, probabilmente non 
occupati da alcuno e ritenuti demaniali. 

Si ottiene, così, la somma riscontrata, sebbe
ne inferiore di soli 12 tomoli (circa 10 ettari}, for
se riferibili a proprietà non rilevate. 

Per quel che attiene ai possedimenti nelle tre 
co11trade comprensoriali dei duecento privati 
censiti, ne riporto la distribuzione in tabella 9. 

Dalla tabella 8 si coglie che ai maggiori pro
prietari, ciascuno possessore di oltre 700 etta
ri, era intestato poco meno del 25% de ll' intero 
territorio comunale: il Capitolo della Collegia
ta, il 7,5%; l'Università, il 4,9%; Domenico Mo
tolese (1723-1794), il 3,4%; Francesco Antonio 
Blasi (1756-1810}, il 3,0%; Armellina Colucci 
(1 742-1815), vedova di Francesco Blasi (1734-

Tabella 9 - Numero dei possessori privati di terre estese 
fino a 1 tomolo, comprese nelle tre contrade riportate nel-
la Mappa del 1787. (elaborazione Giovanni Uuzzi) 

CONTRADE I NUMERO 
DEI PROPRIETARI 

Distretto 131 
Distretto, veTSO Monopoli e verso Taranto 5 
Distretto e verso Monopoli 1 
Distretto e verso T818nto 19 
Verso Monopo/I 9 
Verso Taranto 27 
Verso Monopoll e verso Taranto B 

TOTALE 200 

1775), il 3,0%; Francesco Barnaba (1715-1804), 
i12,8%. 

In tabella 10 (nella pagina seguente}, inoltre, 
ho distinto per classi di superficie dei beni pos
seduti i duecento proprietari privati di fondi ri
cadenti nelle tre co11tmde comprensoriali, i qua
li disponevano nel complesso di un'estensione 
di 21.630 tomoli (circa 18.421 ettari ), pari a l 
70,88% dell' intero territorio comunale; ho, al
tresì, riportato i dati relativi agli altri venti pos
sessori sopra citati, titolari di 8.884 tomoli (circa 
7.566 ettari}, ossia il 29, 11 % dell' agro martinese. 

I valori delle estensioni fondiarie rubricate 
nella Mappa del 1787, opportunamente corret
ti dalle mie ve rifiche contabili, si possono con
frontare con quelli del catasto 011ciario del 1753 
e con quelli del cntnsto provvisorio del 1822. 

È opportuno rilevare che nei due ruoli fisca
li citati non è indicata la distinzione delle pro
prietà in rapporto alle tre generiche co11trnde 
comprensoriali del 1787: nell'onciario è rara
mente rilevabile, mentre nel provvisorio non è 
più contemplata. 

L'o11cinrio, poi, non fornisce la superficie to
tale del territorio di Martina, dis tinto nelle di
verse proprie tà rubricate, che assom ma a 
27.181 tomoli (23.148 e ttari e mezzo), come h o 
potuto appurare in seguito a complicati calco
li; questo valo re va integrato di altri 1.500 to
moli, mai iscritti nel documento fiscale e relati
vi al demanio dell'Università (Bosco delle Pia-

17 



18 NUMERO POSSESSORI PRIVATI I TOMOLI I ETTARI I PERCENTUALE 

14 con estensioni da 1.036 tomoli a 502 10.265 8.742, 11.33 33,64 
57 con estensioni da 482 tomoli a 51 9.915 8 .444,03.83 32,49 

129 con estensioni da 50tomo//a 1 1.450 1.234,88.20 4,75 

TOTALE: 200 privati 21.630 18.421,03.36 70,88 

Al TRI POSSESSORI 
Chiesa di San Martino (Capitolo e Santissimo Sacramento) 2.768i 2.357,77.30 9,07 
Sette monasteri 1.852 1.577,24.24 6,06 
Università 1.500 1.277,46.42 4,91 
Particolari con meno di 1 tomolo, senza nome 1.226 1.044.11.40 4,01 
Cinque enti vari non martlnesi 691 588,48.51 2,26 
Duca di Martina (beni privatQ 663 564,63.91 2 ,17 
Tre enti laicali 183 t 156,27.64 0,60 

TOTALE DEI VENTI VARI POSSESSORI 8.884 7.565,99.46 29,11 
TOTALE GENERALE 30.514 25.987,02.80 100,00 

Tabella 1 O- Riepilogo dei proprietari di tutto il territorio di Martina, descritto nella Mappa del 1787, elencati in tabella 8. 
{elaborazione Giovanni Liuzzi) 

nelle), nonché dell'estensione non riportata di 
centootto fondi. 

Nel 1753 non è improbabile che esis tessero 
ancora terre aperte, ossia non ancora usurpate 
dai pr ivati. 

Nel catasto provvisorio, invece, s i registra 
un'estens ione di 30.780 to1110/i (26.273 ettari e 
mezzo), effettivamente misurati per fini fisca li 
ma con diffe renti parametri di valutazione, in
testati a milleottocentoquarantuno proprieta
ri; da questo dato sono, ovviamente, escluse le 
superfici delle vie secondarie o tratturi, valu
tate nel 1787 in 805 to1110/i (685 ettari e mezzo). 

Per quel che attiene alla superficie totale de i 
fondi vignati, ne i tre d ocumenti in esame s i 
evidenziano i seguenti valori: nell'o11cinrio, 
1.369 tomoli (circa 1.166 e ttari), sebbene di qua
rantacinque vigne è omessa l'estensione; ne lla 
Mnppn, 1.300 tomoli (circa 1.107 e ttari) m a, in 
realtà, 917 (circa 781 e tta ri) per gli errori di cui 
s'è detto; ne l provvisorio, poco più di 2.115 to
moli (circa 1.801 etta ri). '~ 

La Mappa del 1787 
prodromo d ell'intricata q11estio11e dei demani 

Il 23 febbraio 1792, pochi anni dopo la com
pilazione de lla Mnppn topogrnficn, il Governo 
napole tano promulgò un ed itto pe r abrogare i 
diritti d ' uso colle ttivo, vigenti sulle terre de
maniali del Regno, e per imporre sulle s tesse il 
pagamento di un canone annuo a pro' d elle 
università . 

Gli economisti del XVIlI secolo avevano pa
lesato da tempo le condiz io ni sfavorevoli e i 
danni arrecati a ll 'agricoltura dal perdurare de
gli usi civici gravanti sui d emani, istituiti ne l 
Medioevo, se non prima, specialmente quelli 
di pascolo, di erbatico, di legnatico. 

Negli ultimi decenni del Settecento, pertanto, 
tali usi civici erano stati aboliti in due regioni ita
liane: nel 1772 in Lombardia, dominio austriaco; 
ne l 1777-1778 ne l Granducato di Toscana. 

Gli esiti pratici, però, erano s tati insoddisfa
centi, se non addirittura nulli, come poi accad
de nel Regno di Napoli. 

Da quest'esigenza ri formatrice, tenuta na
scosta dal Governo borbonico, s'evince il reale 
intento de ll' impos iz io ne fatta ai comuni nel 
1787 di redigere la Mnppn, che, pe rtanto, dove
va servire ad accertare l'estensione dei dema
ni esis tenti in ciascun territorio comunale, alfi
ne di libe ralizzarli e, conte mpo raneamente, a 
preparare il lavoro per il citato editto de l 1792. 

Lo s torico martinese Michele Pizzigallo so
stiene che il disposto de lla legge ngrnrin del 1792 
a Martina non fu ottemperato, anzi il ceto dei 
civili ne approfittò per impadronirsi definiti
vamente d elle te rre dem aniali, u surpate da 
tempo, trasformandone la natura giuridica da 
aperte a chiuse, recintandole con pareti, senza 
pagare a lcun censo, né chiedendo l'affranca
zione de llo s tesso. 16 

Nel 1798, forse in seguito a ricorsi, giunse in 
città il marchese Nicola Vi venzio, avvocato fi
scale della Regia Camera de lla Sommaria, il 
quale riconobbe che quasi lutto il territorio pos
seduto dni cittadini di Mnrtinn [era] de111n11inle 
aperto e quindi soggetto a/In servitù del pascolo. 

Con le ordinanze del 14 luglio e del 4 agosto 
1798, pertanto, l' alto mag istrato dispose di pro
cedere nll'nffrn11cnzio11e de/In servitù del pascolo ... 
pcn11ette11do loro [agli occupanti] di c/1iuderli, nd ec
cezio11e però de/In qui11tn parte, che doveva rimanere 
libera n be11eficio dei poveri e delle piccole i11dustrie ... 

Il Vivenzio, inoltre, ingiunse che per /'nffrn11-
cnzio11e de/In servitù del pascolo e de!/n censunzio-



11e dei de111n11i ... 11011 si dovevn110 n111111e ff ere nl/ 'nf
frn11cn:io11e se 11011 quelli che 11e doc11111e11tnssero 
/'acquisto col catasto generale o co11 nitre scritt ure. 

Le o perazioni burocratiche non furon o mai 
avv iate, a causa del tumulto po po la re del 26 
settembre 1798 e de lla successiva espe rienza ri
vol11zio11nrin d el 1799. 

Ripresero, tuttavia, nel 1801 in segui to all ' i
spezione del visitatore eco110111ico Domeni co Ac
cl av io, il quale confermò le o rdinanze del Vi
venzio con un nuovo decre to, consentendo 
l'a ffra ncazione d ei demani 111e110 In q11i11/n par
te, rin distribuire ni co11tndi11i 1111/lnte11e11ti. 

La maggior parte degli agra ri martinesi, per
ciò, si p remurò di chiede re l' affrancaz io ne. 

Con il nuovo corso poli tico del Regno di Na
po li d urante il dece1111io frn11cesl! (1806-1815) i 
provvedimenti bo rbonici vennero revocati da 
va rie d isposizioni, che liq uidarono defin itiva
mente la d emanialità. 

Con la legge d el 1°settembre 1806, con il de
cre to dell'8 g iugno 1807, con il rescritto del 29 
agosto 1807 e con il decre to d el 3 dice mbre 
1808, infatti, si s tabilì di di videre i de mani co
munali o ecclesias tici no n ancora occupa ti e di 
rico noscere i legittimi possessori di quo te de
manial i, ritenute proprie tà a llodiali libere. 

Nel 1816, torna to sul trono di Napo li lo s po
d estato Ferd inando d i Borbone, la q11estio11I! dei 
de111n11i a Martina sembrava o rmai supera ta ma 
riesplose ne lla sua attu alità con l'ordinanza del 
16febbraio 1849, emessa dall 'i11teirde11 fe d ella 
Prov incia di Terra d 'Otranto. 

Con questo p rovved imento s' invitavano g li 
occupato ri di terre dema nia li a presenta rs i in 
Lecce il successivo 18 ap rile per d imostra re i ti 
toli dei lo ro possessi e per essere condannati a l 
paga mento degli arretrati dei censi e al rilascio 
de ll a quinta parte delle terre occupate. 

L'atto ing iuntivo era sta to predis posto in 
conseguenza d ella verifica o pera ta da Bene
de tto Magno, cnm:igl il'rt' rl' /11 te11rle11 :::n pe r i de
mani di Martina, il quale aveva riesamina to 
tutta la documentazione giacente: la Mnppn d el 
1787, r ichiesta nel 1847 a l citato nota io Scipio
ne Semeraro; il di spaccio del 1801; le pra tiche 
redatte dal I' Acclavio, re lati ve a ll'affrancazio
ne, de lle quali fino a l 1806 solo dicia nnove e ra
no state condotte a compimento con rogiti no
ta ri li. 

I martinesi convocati a Lecce furono nume
rosi, ossia quanti erano stati e lencati ne lla Map
pa come detento ri di terre aperte o quanti e rano 
loro s ucced u ti nel possesso, compresi i dician
nove che avevano g ià affrancato i canoni enfi
te utici. 

La ve rte nza si complicò a llorché comparve 
in gi udizio lo s tesso Comune di Marti na in 
q ualità d i pa rle lesa. 

Giovanni Nicola Semera ro (1803-1876), ne l
la s ua veste di sindaco, nel novembre 1849, in
fatti, noti ficò a i proprieta ri d ' inte rvenire il s uc
cessivo gio rno 26 ne lla sede d ell' In te nde nza 
per la discussione della causa. 

L'azione civile p romossa dal Comune s i fon
dava, sostanzia lmente, su Il' accettazione delle ac
cuse formulate dal co11siglierl! Magno: tutto il ter
ritorio era demaniale per concessione dcl princi
pe di Tara nto Roberto d'Angiò del 15aprile1359 
o per acquisto dal Regio Fisco, fatto nel 1566, del 
te rritorio verso Mo11opoli, esclusi i demani eccle
siastici denominati Ln C11 pi11n e Il Pnrpnro. 

La civica Am ministrazione, perta nto, cons i
derava presunti occupatori abusivi qu anti ave
vano acqu is ito ter reni prima e dopo il 1787. 

Alcu ne deci ne di ma rtinesi si ri volse ro agli 
avvocati Macchia e Marang i per con tesla re ta
le asserzio ne del Comune e per tute lare il loro 
diritto di propri età. 

1 due lega li, pe rta n to, fecero stampa re in 
Lecce nei primi due mesi del 1850 tre nllegn:io-
11i, che vanno cons iderate utili fon ti s torico-

Ferdinando di Borbone, tornato sul trono di Napoli. volle 
affrontare la questione dei demani. 

(fotoriproduzione Riccardo Ippolito) 
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20 g iuridiche per co mprendere l' intricata q11estio-
11e riei rie111n11i, sebbene da vagliare con estrema 
ca utela.11 

I d ifenso ri degli agrari respinsero le pre tese 
del Comune, add ucendo va rie obiezioni, che è 
opportuno sintetizza re. 

Rileva rono, in primo luogo, le contraddizio
ni contenute nella Mnppn del 1787: il Bosco delle 
Pianelle considerato patrimonio comunale e non 
demanio; i be11i rie111n11inli 1111ivcrsnli, va lutati in 
5.833 tomoli (4.967 ettari e mezzo), comprenden
ti surre ttiz iamente anche i demani ecclesiastici. 

Con una certa impudenza, po i, il Macchia e 
il Ma rang i sostennero le seguenti argomenta
zion i: i p roprieta ri citati in g iud izio non aveva
no te rre d emania li; le terre aperte era no state 
sempre d i propri età pri va ta e, come tali , sog
gette a rendi ta tassabi le, come provato dal ca
tasto 011cinrio; il Comune non poteva vantare di
ri tti , dal momento che nel XIV secolo il te rrito
rio era s tato concesso con privilegi dei principi 
d i Ta ranto ai cittad ini e non a ll 'U ni vers ità; il 

Il medico e storiografo Martino Marinosci, che trattò nel 
1850 la questione dei demani di Martina. 

(foto Riccardo Ippolito) 

Comune, dopo il 1806, aveva intestato tutte le 
terre ai privati per la contribuz ione fondiaria, 
senza di chiararne la demanialità, peraltro già 
abolita; Francesco Gallo, destinato nel 1819 con 
regio decre to a provvedere a lla di visione dei 
demani della Provincia, aveva chiesto al Co
mune d' indicare quelli di s ua pertinenza, otte
nend o in ris posta di non possederne; le terre 
aperte, pe r quanto d etto, non potevano essere 
considerate demanio comunale. 

Accennarono, anche, alle controve rsie oc
corse nel XVl secolo, quali l' acquis to della bn
glivn nel territorio verso Mo11opoli da parte del
l'Università il 28settembre1566 e il lodo del 20 
marzo 1584 fra il du ca Carlo Caraccio lo (1583-
1607) e la civica Amm inis trazione martinese. 

In merito al primo d i questi due avvenimen
ti ri conosco la veridicità della cessione all'Uni
versità della custodia de l territorio verso Mo110-
poli, acquis ta ta dalla Regia Corte in rapporto al 
numero degli abitanti e, po i, affittata all'asta 
per 60-100 ducati a nnui. 

Gli avvocati, tuttavia, asserirono il falso, so
stenendo che l' Unive rs ità non pretendeva nl
cu11n rie111n11inlità rii suolo i11 quella co11trndn ... 11é 
può i111111ng i11nrsi e/te s i fosse nliwntn In proprietà 
i11tern al Comune di Martina. 

È storicamente certo, per contro, che lex ter
rito rio monopolitano assegna to a Martina nel 
1566 e ra quasi interamente riservato al compa
scolo fra sei università. 

A proposito del lodo cita to, gli avvocati Mac
chia e Marangi caddero in un equi voco, in quan
to l' accordo fatto con il feudatario a tteneva alla 
possibili tà di clti11riersi e di pnretnrsi solo i te rreni 
demaniali del riistretto, ritenuti ta li solo dal du
ca. 

Le tesi dei difensori degli agrari rifle ttevano, 
invero, lo sta to d'animo d i tanti proprietari, gn
ln11tuo111i11i o civili, che si senti vano minacciati 
da possibili espropriaz ioni e da pene pecunia
rie ma, soprattu tto, offesi nella dignità perso
nale, essend o pubbli camente infamati come 
usurpatori e come proprietari abusivi. 

Questo sta to d 'animo si coglie nelle cons i
derazioni sulla p resunta dt:111n11in/ilà 1111iversnle 
co111 1111n/e, espresse dal famoso medico e bota
ni co Martino Marinosci (1 786-1866). 

Questi, infatti, a proposito del processo in 
corso a Lecce, ri teneva: ... In cosa nl finn /e potrà 
svolgersi n pro dei proprietari, s111011 tn11do gli equi
voci. IL segretario ge11crnle Cnpcce così l'i11te11rievn 
si 110 ari api 11n re per I' i 11 co111pete11zn riel/' i /1 te11de11-
te, il quale perché riebole 11e/ suo pe11snre e consi
gl into rin Mng110 e/t 'è vncil/n11te, 11011 /in sn11cito In 
cosa i11111odo dn re11dere stabili le proprietà ... 16 



Accadde, aJ contrario, che le argomentazio
ni prodotte in processo dai ricorrenti si rivela
rono illazioni arbitrarie, perché con sentenza 
del 18 febbraio 1850 il duca di Cerisano, i11te11-
de11te della Provincia di Terra d 'Otranto e regio 
commissario per la ripartizione e per la reinte
gra d ei demani, ricusò in tutto le produzioni 
della difesa. 

li territorio concesso nel 1359 dal principe di 
Taranto Roberto d'Angiò venne considerato in 
sentenza un demanio riservato alla comunità, 
ossia alla totalità degli uomini allora viventi e 
dei loro successori, quindi non si potevano giu
stificare le proprietà private. 

La q11estio11e dei demani 
dal Novecento ai giorni nostri 

A parte alcuni tentativi di demanializzazio
ne di poche contrade, operati nel XIX secolo, la 
questio11e dei demn11i e della liquidazione degli 
usi civici fu ripresa dopo la seconda guerra 
mondi ale, in forza della legge n. 1766 del 16 
giugno 1927 e dei successivi regolamenti at
tuativ i. 

Con tali provvedimenti disciplinari, infatti, 
era s tata unificata la legislazione in materia, 
definendo la natura degli usi civici, dichiarati 
imprescrittibili e inalienabili, nonché asse
gnando la competenza sul territorio della Pu
glia a un Commissariato Regionale, sedente in 
Bari. 

In un puntuale studio, pubblicato su questa 
rivista nel 1990, il magistrato Michele Ancona 
ha affrontato la q11estio11e dei dc111a11i di Martina, 
analizzandone gli eventi dal 1850 al 1973. 

Di questo lavoro mi limito a sintetizzare di 
seguito gli aspetti relativi a lle più recenti di
sposizioni .19 

Di notevole rilevanza, a tal proposito, è il de
creto commissariale del 20 giugno 1964, emes
so dal magistra to Vittorio Rongetti, secondo il 
quale non era possibile procedere a og11i accerta
me11to dcma11ia/c re/ntiva 111e11te al territorio al di 
fuori delle D11e Miglia. 

Il commissario Rongetti, respingendo le 
istruttorie pe ritali compiute negli anni 1958-
1960 dall' ingegnere Aristotele Nucera, impe
gnato a dimostra re il contrario sul fondamen
to de l privilegio del 1359, rlicl1iarn rii 11nturn nl/o
dia/e il comprc11sorio medesimo, mancando il tito
lo costitutivo de/In demmzinlità e non ritenendo 
prova valida la tanto conclamata concessione 
territoriale di Roberto d 'Angiò. 

Ques to mand ato principesco, infatti, come 
si afferma in un comunicato inviato il 12 no
vembre 1962 al Ministero dell'Agricoltura e 
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Parte conclusiva del decreto del 20 giugno 1964, emesso 
dal magistrato Vittorio Rongetti. 

(da Archivio Comunale di Martina Franca) 

delle Foreste, esiste solo 11el/a storia di 1111 Inie Cl1i
rulli Isidoro ... stnmpntn i11 Napoli 11el 1749, nlln 
q11nle In Co11sulta 11011 rite1111e di dare alcw1 credi
to. 

Il subentrato commissario Giovanni Poli, in 
seguito a un chiarimento chiesto nel 1971 dal 
sindaco Alberico Motolese (1956-1974) circa la 
na tura de maniale del Bosco delle Pianelle, fu 
costretto a riprendere le indagini sul territorio 
martinese, avendo reperito alcuni riscontri do
cumentali, quali la sentenza del Sacro Regio 
Consiglio del 1° ottobre 1581, riguardante la di
struzione dei pnrclti eretti o ltre le D11e Miglia, 
nonché g li opportuni riferimenti contenuti nel 
catasto 011cinrio del 1753. 

Lo stesso magistrato, quindi, con decreto del 
16 ottobre 1973 revocò quello del 1964 e no
minò un nuovo istruttore. 



22 A distanza di trent'anni dalla decisione pre
sa dal commissario Poli, sembra che la questio
ne dei de111a11i di Martina Franca sia stata final
mente risolta. 

Con nota del 9 o ttobre 2003 dell'Ufficio Usi 
Civici della Regione Puglia - Assessorato Agri
coltura Foreste Caccia e Pesca, infatti, sono sta
ti inoltrati al Comune di Martina Franca i dati 
definitivi dei terreni soggetti agli usi civici, in 
base al disposto della legge regionale n. 7 del 28 
gennaio 1998 (Usi civici e terre collettive) e alle 
successive integrazioni. 

L' incartamento comprende, tra l'altro, un 
inventario in tre volumj dei beni di uso civico, 
accatastati in tempi diversi e riguardanti 12.523 
particelle fondiarie: dal perito Lapescru ne ven
nero verificate 1.241 nel febbraio 1943; dal pe
rito Nucera, 3.167 nel novembre 1958, 5.523 nel 
luglio 1959 e 2.592nell'agosto1960. 

Il numero complessivo di dette particelle, 
però, è sicuramente superiore, considerando i 
successivi frazionamenti dei terreni, tutti an
cora d'accertare, avvenuti fino a oggi, sia nel
l'agro, sia nelle aree urbanizzate negli ultimi 
cinquant'anni, sia nella Zona Industriale. 

In conseguenza di ciò la maggior parte dei 
martinesi potrebbe essere costretta a pagare un 
canone enfiteutico annuale, pari al reddito do
minicale, aggiornato nel 1996, moltiplicato pe r 
il coefficiente 1,54 e, poi, per il coefficente 5; per 
l'eventuale affrancazione dovrebbe essere cor
risposto l' importo del detto canone, moltipli
cato per 15. 

È s tata, pertanto, predisposta dall' Ammini
strazione Comunale una mappa dell' intero ter
ritorio (proposta nella pagina a fronte) che, 
com'è noto, è riportato in duecentosessantuno 
fogli catastali, de i qu ali l' ultimo riguarda il 
centro storico. 

Centro abitato di Martina Franca. 

Dal citato incartamento, depositato presso la 
Segreteria e presso l'Ufficio Tecnico del Co
mune, risultano gravati da uso civico i seguen
ti fogli catastali: 1-73, 85-94, 96-98, 102-105, 107-
112, 125-136, 141, 149-154, 161, 170-174, 184, 
198, 216-217. 

A prima vista appare sottoposta al detto tri
buto un'estensione di almeno 15.000 ettari, ossia 
circa la metà dell'intero territorio comunale. 

Questo gravoso esborso annuale potrebbe 
essere evitato solo qualora intervenisse uno 
specifico provvedimento contrario, in seguito 
a motivato ricorso d ell 'Amministrazione Co
munale. 

Osservazioni alle ultime disposizioni 
sulla questione dei demani 

A proposito delle recenti disposizioru regio
nali in merito ai fondi gravati da uso civico, or
mai in fase d'esecuzione, mj sembrano oppor
tune alcune considerazioni chiarificatrici, par
tendo dai Dati e notizie storie/re riportati nell' In
vwtario trasmesso dalla Regione Puglia al Co
mune di Martina Franca. 

Rilevo, in primo luogo, che le 1.241 particel
le individuate d al perito Lapeschi nel 1943 non 
ricadono nel territorio martinese ma in quello 
di Mottola. 

Si tratta d el Bosco di Santantuono, antico de
manio con diritti di p romiscuità fra Martina, 
Mottola e Taranto, sul quale s' accese una lite 
fra d etti comuni dal 1931al1949, com'è atte
stato da otto documenti, riprodotti nel citato 
I 11ve11 tario. 

Il Comune di Martina Franca, alla luce di 
quanto disposto, dovrebbe imporre, perciò, ca
noni enfiteutici su un pezzo di territorio mot
tolese, rivendicando l' indistinta terza parte 
d ell'ex condominio. 

(foto Luigi Mongiello - Autorizzazione Stato Maggiore Aeronautica - 2° Reparto ·Concessione n. 808 del 4 settembre 1991) 
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Le parti retinate sulla Mappa, predisposta dall 'Amministrazione Comunale di Martina Franca, riguardano i fogli catastali 
assoggettati a uso civico da parte della Regione Puglia. (da Ufficio Tecnico del Comune di Martina Franca) 

Segnalo, intanto, che nel settembre del 1900 
i comuni di Martina e di Motto la decisero in 
m odo conclusivo lo scioglim ento di p romi
scuità su 8.580 e ttari, disloca ti ne lle contrade 
mottolesi denominate Poltri, Murgia, Pentima, 
Pandaro e San tantuono; quest'ultima con trada 
a llo ra risultò estesa 3.552 e ttari.20 

In secondo luogo occorre un lungo e assai 
complesso excursus storico-critico into rno a lle 
rimanenti 11.282 particelle, acce rtate da l peri
to Nucera fra il 1958 e il 1960, che in prevalen
za si rife riscono al versa nte centro-settentrio
nale del te rritorio martinese. 

Va detto, preliminarmente e in base a quan
to g ià rilevato, che nel 1964 il commissario 
Ro ngetti aveva respinto le conclusio ni del pe
rito, decretand o ... 11011 esser luogo n procedere nd 

ogni ncccrln111e11to de111n11inle relntivn111e11 te nl ter
ritorio nl di fuori delle Due Miglin. 

In tale pros petti va, im p licilumcnlc, an che il 
medievale distrello delle Due Miglia non venne 
considerato di natura demaniale. 

La risoluz io ne d ella Regione Puglia d el 
2003, in contrasto con il decreto del 1964, ri
prende le tes i sostenute dal peri to N ucera ma 
limitatamente a l cosiddetto De111n11io 111011opoli
tn110 e ad a ltre aree di mino re estensio ne, no n
ché a ll ' inte ro distretto. 

Nel citato 111ve11tnrio, in fatti , s'accen na solo 
a q11n11 f'n l tra ngl i nl ti di ufficio i11ere11te il De111n11io 
111011opolifn110, senza a llegare alcun documento. 

È chiaro, tuttavia, che il pu nto d 'a ppoggio di 
tale assunto è nelle cnpitoln::io11i, concluse fra sei 
comuni con l' assegnazio ne a ll ' Uni versità di 

23 



24 Martina di quota parte dell'ex territorio di Mo
nopoli i11 qun11to nlln bnglivn, i cui atti furono sot
toscritti, rispe ttivamente, il 21 luglio e il 28 set
tembre 1566, editi, poi, nel secondo tomo del-
1' lstorin cro11ologicn de/In Frn11cn Mnrti11n d' Isido
ro Chirulli .21 

A proposito di quanto ri levato dalla Regio
ne Puglia, non si comprende quanto segue: 
- l'ope ra del Chirulli viene oggi assunta come 

documento storico, mentre nel 1962 la Con
sulta presieduta d al commissario Rongetti la 
ritenne inattendibile, necessitandosi titoli au
tentici; 

- se possa ritenersi fondata l'asserzione del pe
rito Nucera del 1958-1960, il quale aveva rite
nuto la presunta demanialità di tutto il terri-

Frontespizio del secondo tomo dell'Istoria cronologica del
la Franca Martina dello storico settecentesco Isidoro Chi
rulli. 

ISTORIA 
CRONOLOGICA 

DELJ,A 

FRANCA MARTINA 

C.Ogli Avvenimenti oiù notabili 
del Regno di Napoli. 

o .p ERA 
DEL DO'l"'ìOR 

D.,. ISIDORO CHIRULLI 
Àrtiprete del/li wtlifrma CittJ di Marti11a • 

TOMO SECONDO : 

IN VENEZIA MDCCLH. 

Co11 Lim1za de' Superiori • 

torio al di fuori del distretto, rifacendosi al pri
vilegio d el principe di Taranto d el 15 ap rile 
1359; 

- quali elementi abbiano ora prevalso nel con
siderare demaniale solo il versante del terri
torio comunale s toricamente indicato verso 
Mo11opoli e l' intero distretto, escludendo l' al
tra metà dell'agro martinese, anticamente de
nominato verso Tmm1to. 

Da una sommaria analisi dei dati proposti 
dal citato l11 ve11tnrio del 2003, riscontrati topo
g raficamente, rilevo, inoltre, evidenti errori e 
s tridenti contraddizioni in meri to al territorio 
verso Mo11opoli, quale venne d escritto nel XVI 
secolo nel documento comunemente detto Sn11-
tncroce, redatto dai collaboratori di Bernardino 
de Santa Cruz, presidente della Regia Camera 
del la Sommaria. 

A volersi a ttenere, infatti, a lle reali estensio
ni censite e verbalizzate fra il 1566 e il 1568 nel 
Sn11 tncroce, solo gli attuali fogli catastali 1-58, 
70-73 e 98 sarebbero soggetti a uso civico, co
s tituendo quella parte della medievale Selva di 
Mo11opoli affidata in custodia baiulare all 'Uni
versità di Martina. 

Si tratta, in buona sostanza, dell 'area setten
trionale dell'odierno territorio comunale mar
tinese, nel quale rientrano i toponimi inerenti 
alle masserie Volpe, Miceli, Ma rtucci, Maran
na, Reinzano, Cappello, Pompeo, Mongelli, Er
mellino, Marraffa, Curcio, Badessa, Masella, 
Motolese, Mangiato, Monaci, N igri, Chiaffele, 
Guarini e Sant'Elia, citando le aziende d i mag
gior estensione. 

È d a esclude re, assolu tamente, l'a rea circo
la re dcl medieva le distretto no n misurata, né 
espropria ta da l Sn11tncroce, oggi compresa nei 
fog li catastali 59-69, 84-94, 96-97, 107-112, 125-
136, 149-1 54e170-174. 

In questi fog li insistono le aree cittad ine d i 
recente u rbanizzazione, nonché le seguenti 
maggiori località, contrade e masserie: Farao
ne, Madonna dell'Arco, Difesa, Valle d'Itria, 
Maggi, Cali anno, Pisciannotte (59-69); Luco, 
Crasso, Delfini, Valle d ' Itria, Villaggio del Fan
ci ull o, Mater Domin i (84-94); Mater Domini, 
De Sia ti, San Carlo (96-97); Cozze, Chia nca ro, 
C imitero, Mater Domini, O rto lini, Ma lva (107-
11 2); C nigncro, Madonna dcl la Stella, Carosi
no, Zona Industria le, Fabbricarossa, Madonna 
dcl Pozzo, Madonna d el Soccorso, Pcnduscia, 
Paretonc (125-136); Sciaio, Grassi, Santoro 
(149-154); Pe rgolo, Casal luddo, Ca rdina le 
(170-174). 

Del tutto estranee al territorio Vl'rso Mo11opo
li e dc l distretto, infine, sono le aree inspiega-



•. 

" 
.. ,, • 7 ) . ) 

\ 

71' 

?C 

· ; -
_, ... . ,. 

. / tl' 

. 
j COMVNl DI M4/iT/N4 ~lil/f(4 

•_,.... \. 1 ·~ ~O"t.f K..C::IH .. ___ .... _ 
.::• "' .. ._.--

_.....,.~,-· 
, , .,.,, • J .. ~ ... 

-=- u Mln NI JIONQXArr.1..-0 / Jl{ç.it/T/ ' 11/PTINI 
IP~Nfl 041 J.INTJ<DO<E lffl IS66. 

l( .,._,l; .:.t-~ ......::~L 

,1~1--~ 
I 'lfl 

/l::JIO El $&6/tl Il (0#.'J,T r.\l U M11l NI .Ao'OIO· 
P«nMo •llU lrMJ 11 MMI~ e u mr4 on 

O --· t••W•-o- URIVTOl'tO NI PR/lf(l/'Jl'O ti 7Jl'.l.f'TO 

Pianta del 1957 redatta dall'ingegnere Aristotele Nucera, secondo il quale era assoggettata a uso civico solo la parte set
tentrionale del territorio del Comune di Martina Franca, definita dalla linea di demarcazione tracciata dall'area del distret
to fino al confine occidentale. (da Ufficio Tecnico del Comune di Martina Franca) 

bi I mente dichiarate soggette a uso civico, a mo' 
d ' e11claves nella mappa approntata dal Comu
ne di Martina Franca, contenute nei fogli cata
stali 102-105, 141, 161, 184, 198 e 216-217. 

Questi ultimi comprendono le seguenti 
maggiori contrade e/o masserie: Paolo Chiara, 
Pozzo Tre Pile (102-105); Guercio Grande, Ca
ruccio (141); Pianelle, escluso il bosco comuna
le (161); Selvaggi (184); Guardarello, Falcecchia 
(198); Falcecchia, San Domenico, Monte (216-
217). 

A proposito di queste ultime località va rile
vata l' ulteriore infonda tezza dell'ubicazione 
proposta, dal momento che esse sono state da 
sempre comprese nel territorio verso Tarn11to e 
mai in quello verso Mo11opoli. 

Un'altra osservazione va fatta a proposito 
delle perizie redatte dal Nucera, il quale non 
poteva conoscere l'esatta terminazione d el va
stissimo te rritorio di Monopoli nel Basso Me
dioevo, descritto in un atto del 15 luglio 1260, 
rogato da notaio monopolitano Angelo de Leo
ne e pubblicato ne l 1979 dallo storico castella
nese Marco Lanera (1930-2002).22 

Da questo documento si ricava la linea di de
marcazione fra i territori di Monopoli, d i Taran
to e d'Ostuni, che tripartiva la struttura urbani
stica del futuro centro demico di Martina, ri fon
dato nei primi anni del XIV secolo dal principe 
di Taranto Filippo Id' Angiò (1294-1331).23 

li Nucera, incaricato il 10agosto1954 con or
dinanza de l Commissariato Regionale per la 
Liquidazione degli Usi Civici, fino al 1960 con
sultò le seguenti fonti documentali : l'Istoria cro-
110/ogica del Chi rulli; alcune allegazio11i; il ma
noscritto settecentesco denominato il Sa11tacro
ce, oggi custodito nell'Archivio Storico del Co
mune di Monopoli . 

Nel citato I 11ve11tario del 2003, infa tti, è ripro
dotta, fra le tavole disegnate da l detto perito, 
una pianta del territorio di Martina, datata 
1957, con ques ta legenda: La Selva del Mo11opo
l ita110 nsseg11ntn a Mnrti1zn Frn11cn 11e/ 1566 - Fosso 
che seg11a il co 1~fi11e tra In Selva del Mo11opolita110 
dalla terra di Mnrti11n e In Selva del territorio del 
Pri11cipato di Tnrn11to. 

In tale pianta si notano due differe nti confi
ni: uno divisorio delle terre monopoli tane da 

25 



26 que lle ta rantine; l'a ltro del distretto delle Due 
Miglia, de finito d all 'autore impropriamente 
fosso, che, in rea ltà, circoscriveva solo le mura 
di Martina e, quindi, non poteva essere collo
cato a una dis tanza di quasi 4 chilometri da 
queste ultime. 

Il Nucera riportò, pure, i numeri dei fogli ca
tas ta li del 1939, corris pondenti agli odie rni, de i 
seguenti ambiti: il territo rio verso Mo11opoli; cir
ca tre qua rti d ell 'area del distretto, per altro am
pliand ola non poco rispetto alla reale estensio
ne ricadente nel 1260 nell'agro monopolitano; 
le contrade, limitrofe a entrambi, de i medieva 
li territori di Ta ranto e d'Ostuni. 

Questa scrupolosa delimitazione peritale h a 
av uto come infe lice conseguenza il fatto ch e 
nella mappa del 2003, elaborata dalla Regione 
Pugli a, si sono utilizzati, pari pari, tutti i fog li 
riporta ti in pianta dal Nucera, senza cons ide
rare né il ben rima rcato confine fra i territori d i 
Monopoli e d i Taranto, né quello, artatamente 
a mpliato, de l distretto. 

A ques ta mado rnale svista se ne sono ag
gi unte altre due ben più gravi, avendo sotto
pos to a uso civico: l' intera a rea del distretto, os
s ia quella anticamente ricadente dei terri tori di 
Taranto e d 'Ostuni; alcune parti dell'ag ro mar
tinese verso Tarn11 /o, affatto considerate dal pe
rito Nucera. 

Tale supe rfi cialità d ' interpre tazione è asso
lutamente g ratuita e ingiustificabile. 

Un ulterio re e ancor più g rave e rrore è stato 
commesso dai redatto ri della mappa del 2003, 
omettendo del tutto il territorio verso Tarn11to, 
salvo le poche enclaves ricad en ti nei ridetti fo
gli catastali 102-105, 141, 161, 184, 198 e 216-
217. 

In tal mod o, contrariamente a quanto g ià 
propos to da l Nucera, si è ritenuta non de ma
niale e non soggetta a uso civico una buona 
me tà dell'estensione totale de l te rritorio co
munale di Martina Franca, ossia l' intero ve r
sante meridionale. 

Ta le esclusione, a dir poco, è assolu ta mente 
sorprendente, ove si cons iderino, per esempio: 
La Selva Tarwli11a o La C11pi11a, vas to ex feudo 
della Mensa Arcivescovile di Ta ranto; il Bosco 
delle Pia nelle, insistente nei fog li catasta li 139 
e 160. 

Quest'ultimo, a quanto pa re, non è più consi
de rato un avanzo dell'autentico demanio 1111i

versale ma una semplice p roprietà privata del 
Comune. 

In base a tutte queste osse rvazioni s i po
trebbe de termina re una discri minaz ione nei 
confronti dei cittadi ni possessori d i fondi ur
bani e rus ti ci ricadenti a se ttentrione de ll'abi
tato e nel medievale rlistreflo, che dov rebbero 
essere obbligati alla contribuz ione degli usi ci
vici. 

Potrebbe, quindi, essere posta in atto una d i
sparità di tratta mento per quanti ne sa rebbero 

Sezione del Bosco delle Pianelle, negli anni Venti : quest'area, ab antiquo demaniale, non fu considerata tale dall ' ingegne
re Aristotele Nucera nel 1957. (foto Eugenio Messia) 
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Territorio di Monopoli 

1 Territorio di Ostuni 

Territorio di Taranto 
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Pianta attuale dell 'agro di Martina con le linee di confine del 1260, segnate da alcuni toponimi coevi. 

esentati, per il semplice fatto che le loro p ro
prie tà ricadono nella parte meridionale del ter
ritorio comunale. 

Va rilevato, infine, che gli ul timi liquidatori 
degli us i civici di Martina Franca hanno volu
to, incomprensibilmente, chiudere la secolare 
q11eslio11<' dl'i dt•11in11i con eccessiva d isinvoltura, 
con evidente incoerenza e con palese ingius ti
zia, rivelando scarsa conoscenza della storia lo
cale. 

Annotazioni storico-documentarie 
sulla questione dei demani 

Cerco, ora, d i ripercorre re, s inteticamente e 
sulla base delle fonti storiche, i termini inte
granti della q11esti011e dei rle111n11i di Martina.24 

li punto di partenza dev'essere considerato 
I' lllstru111e11tw11 executio11is 111n11dnti regi d el 15 
luglio 1260, rogato dal no taio monopoli tano 
Angelo de Leone per ordine di re Manfredi di 
Svevia (1258-1266). 

(grafica Franco Dimichele) 

Con questo atto pubblico vennero confer
mati i confini, da tempo esistenti, d el territorio 
s pettante a Monopoli, rispetto a quelli conte r
mini di Taranto e d 'Ostuni. 

La linea confinaria con Taranto all'epoca se
guiva il seguente percorso: 
- partiva da Fc111111i11n Moria, in seguito l'arca 

delle odierne masserie Cappello, Pompeo e 
Piscine Ila; 

- s'immetteva sull 'antichissima strada Motto
la-Ostuni, che attraversava la contrada detta 
Sis ig11n110, oggi Monte del Forno e Badessa; 

- proseguiva verso la Grotta del Grasso e per la 
Specc/1in dcl L11co, oggi Masseria Luchicchio; 

- giungeva al Cns tn1111 Mnrtinne, sito proprio sul 
confine ma in territorio di Taranto; 

- passava, poi, per l' a ttuale Corso Vittori o 
Emanue le (R ingo) per arrivare fino a l luogo 
detto Serrn11urln, oggi una strada urbana; 

- costituiva un trifinio fra i territori di Mono
poli, di Taranto e d'Ostuni presso la Groffn rie-
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28 gli Eremiti, ossia l' attuale Chiesa di San Mi
chele; 

- divergeva nell 'od ierna Valle d' ltria, seguendo 
il Pnreto11e, non più esis tente ma serpeggiante 
nelle contrade Mater Domini e Calianno; 

- si concludeva alle Corticefle di Pn11e e Cncio e al
le Serre di Ficnzzn110, oggi estremo limite fra i 
territori di Martina, di Locorotondo e di Ci
sternino, quest'ultimo all'epoca parzialmen
te compreso nell'agro d 'Ostuni . 
Tutto ciò è da ritenere un punto fermo, altri

menti non s i può intende re l'operazione com
piuta negli a nni 1566-1568 dalla regia commis
s ione de tta d el Sn11tncroce, la quale ispezionò 
compiutame nte le terre ri cadenti nell'ambito 
descritto con la so la esclusione di una pa rte del 
distretto di Martina, anche se essa, prima del 
1317, apparteneva a Monopoli. 

li principe di Taranto Filippo Id' Angiò, pro
babilme nte ne l 1305, promosse la fondazio ne 
del Cnsnle di Frn11cn Mnrti11n, concedendo ai pri
mi abitanti d 'ed ifica re le loro case su una ri
stre tta area a cavallo del confine tra Monopoli 
e Taranto, che nel tempo definì la configura
zione urbanistica dell'attuale centro storico. 

La caratteris ti ca struttura ovoidale di que
st' ultimo può essere stata determinata proprio 

dal fatto che esso si è formato lungo una linea 
di demarcazione territoriale. 

Con privilegio d el 15 gennaio 1317 Filippo I 
d 'Angiò concesse alla comunità ma rtinese, an
cora priva di un proprio terri torio, un'area cir
colare intorno a l centro urbano del raggio di 2 
miglia (Km 3,700 ci rca), detta fin d'allora di
stricf 11111, ricadente per un quarto della sua 
estensione nell 'agro di Monopoli, per un terzo 
in quello d 'Ostuni e per la rimanente parte in 
quello di Taranto. 

In questo distretto ai martinesi venne con
cessa la facoltà di costruire case, d ' impiantare 
vigne, di coltivare orti e di scava re cis terne, 
senza dover pagare censi o terrnggi e, quindi, fu 
riconosciuto lo ro il d iritto d i proprietà privata 
in un ri stre tto territorio che non era, perciò, de
maniale. 

Le università d i Taranto e d 'Ostuni accetta
rono passivamente la mutilazione territoriale, 
in qua nto entrambe le città rie ntravano nei 
possessi feudali del principe angioino. 

Quella di Monopoli, a l contrario, considerò 
la decurtazione un atto d 'usurpazione e, sulla 
scorta de i confini s tabiliti ne l 1260, ricorse al
l'autorità regia, avviando fin dal 1321 un com
plesso contenzioso giudiziario. 

Miniatura della Nuova cronica di Giovanni Villani: il principe di Taranto Filippo I d 'Angiò sconfitto e fatto prigioniero da Fe
derico Il d'Aragona il 10 dicembre 1299 nella plana della Falconaria, oggi Birgi. 

(da C. Frugoni. a cura di, Il Villani illustrato, Firenze, 2005) 
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• Territori oggi di altri comuni assegnati ai martlnesl nel 1359 

Attuale terrllorlo comunale di Martina Franca 

0 Area del distretto di Martina del 131 7 

--3 Confini del 1260 

Il vasto territorio concesso alla terra di Martina nel 1359 dal principe di Taranto Roberto d'Angiò, comprendente, al d i là 
del distretto circolare del 1317, anche gli attuali agri di Alberobello, di Cisternino e di Locorotondo, nonché una porzione di 
quello di Ostuni. (grafica Franco Dimichele) 

Il figlio ed erede di Filippo I, il principe Ro
be rto, su richiesta dei ma rtinesi e del loro feu
datario Pietro di Tocco, concesse con privÌ/egio 
de\ 15aprile1359 uno smisurato territorio, per
lopiù corrispondente a quell o a ttuale, annet
tendo a Martina, una volta di più, comprenso
ri da secoli ricadenti nell 'ambito delle conter
mini Monopoli, Taranto e Ostuni. 

Vennero, così, a definirsi: a nord il territo rio 
poi detto verso Monopoli; a sud, quello de finito 
verso Taranto, città maggiormente espropria ta; 
a est, poche strisce di terra verso Ficnzznno e 
Sa rio, appartenenti a Ostuni. 

In quest'occasione l'Università di Monopo
li non reagì, in quanto la ci ttà era passata in feu
do a Robe rto d 'Angiò; la rivendicazione delle 
terre sottratte d 'autorità nel 1317 e 1359, tutta
via, si perpetuò nei secoli su ccessivi con este
nuanti controverie giudizia rie. 

Ne l 1514, passato definitivamente il Regno 
di Napoli sotto la dominazione spagnola (1503-
1707), riprese la conflittualità giudiziaria fra le 
univers ità di Monopoli e di Martina circa la le
gittimità del possesso del terri torio. 

Nella medieva le Selva di Monopoli, infatti, i 
d iritti di fida (affitto dei pascoli) e di bagliva (cu
stodia) venivano ora amministrati d alla Regia 
Corte o, meglio, dal Regio Fisco, tramite la nuo
va is tituzione della Regia Dogana di Mo11opoli, 
quindi non più dall 'Università monopoli tana, 
da poco spossessata delle sue antiche preroga
tive. 

Nella prima metà del XVI secolo, pertanto, i 
martinesi subirono lo sparetamen to dei loro par
e/i i, e re tti abusivamente in quella parte della 
Selva di Monopoli loro concessa nel 1359, torna
ta a essere un'area demaniale, per di più regia; 
rischiarono, altresì, di essere privati della quart-
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L'ormai diruta Chiesa di San Donato, eretta nel 1579 nel
l'area del medievale distretto d i Martina. 

(foto Riccardo Ippolito) 

ta parte de l distretto, ottenuta nel 1317, ne lla 
quale s'estendeva anche una cospicua porzio
ne dell'abitato. 

Questa complessa vertenza g iudizia ria si 
compose, fina lmente, con l'accordo sottoscrit
to a Conversano il 21 lug lio 1566. 

Con tale atto la Regia Corte, infatti, vendet
te i diritti propri d ell ' intera Selva di Mo11opoli a 
sei univers ità, dividendo il prezzo di 16.000 
d ucati in rapporto al numero dei fuochi (nuclei 
fam iliari) d i ciascuna comunità interessata, as
segnando loro la gestione su una proporziona
le quota parte del te rritorio. 

Attori de ll 'accordo furono, oltre Monopoli, 
i comuni d i Castellana, di Cis ternino, di Fasa
no, di Locorotondo e di Martina, formatis i par
zialmente o totalmente dal Xlll secolo in poi sul 
territo rio montano monopoUtano (Selva). 

Seguirono, quindi : l' atto definitivo dell'ac
quis to d i detto territorio pro rata, stipulato il 28 
settembre 1566 d al notaio ostunese Francesco 
ldrosio; le nuove capitolazio11i, contratte a Mo
nopoli il 9 ottobre dello stesso anno sull ' uso dei 
terreni r ipartiti . 

Con quest' ul tima scrittura le sei uni ve rsità 
stabi li rono unanimemente che tutte le recin
zioni d i terre, avvenu te illegalmente negli ul
timi decenn i, doveva no essere abbattute, in 
modo da rendere i fo ndi aperti e promiscui per 
il godimento degli us i civici da parte dei ri
spettivi abitanti. 

Venne riconosciuto, però, ai proprietari già 
insediati il 10% d ell'estensione delle masserie 
abus iva mente appadro11ate; questi spazi, defini
ti 111ezzn11 e, avrebbero costitu ito proprietà pri
vn te paretate e, perciò, g li unici fondi di tale na
tura autorizzati a insistere nel pubblico dema
ni o. 

Berna rdino de Santa C ruz, pres idente della 
Regia Ca mera de lla Sommaria, partecipò di 
persona a tutte le fasi prelimina ri dell'accordo, 
ra tificando le convenzioni stipulate e corrobo
randole dell'autorità regia. 

Per l'attuazione pratica de lle operazioni da 
compiere s11/ campo delegò in quali tà di co111mis
sario regio Baldassarre Gaona, un uomo d'arme 
spagnolo residente a Martina. 

Da lla fine del 1566 ai primi mesi del 1568 
questi procedette alla reale misu razione d i tut
te le masse rie e d ei fondi ins istenti nella Selva 
di Mo11opoli, ri sul tata inte ramente occupata, 
nonché al rilascio delle 111ezzn11e con opportuno 
atto notari le del suo tribu11ale itil1ern11te. 

Per quel che riguarda il ter ri torio assegna to 
a Martina ho calcolato un'estensione di poco 
più d i 11 .000 tomoli (circa 9.400 ettari), di cui 
9.934 (circa 8.460 ettari ) di te rre dema nial i e 
1.105 (circa 940 ettari) di 111ezzn11e per uso rii mas
seria. 

Altro evento di notevole importanza regi
stratosi nel XVI secolo fu il riconoscimento u f
ficiale della non d emania li tà del distretto in due 
d istinte determinazioni governa tive. 

Il 1°settembre1542, pendente la lite fra l'U
ni versità di Martina e il Regio Fisco, il p resi 
dente d ella Regia Camera dell a Sommaria, 
Francesco Antonio Vi llano, decretò la legitti
mità del possesso del distretto da parte dei mar
tines i, non potendosi più restaurare totalmen
te l'antico dominio monopolitano ne lla sezio
ne concessa nel 1317. 

Nel 1566 tale decis ione venne ratificata i11 /o
co anche dal citato Bernardino de Santa Cruz; 
a richiesta dell' Univers ità, a futura memoria e 
al fi ne d 'evitare controversie ul teriori con Mo
nopoli, il 23 marzo 1568 e ne i quattro g iorni se
guenti la commissione presieduta dal Gaona, 
pertanto, misurò il setto re circolare ex mono
politano de l distretto. 

Precedenti sentenze della Regia Camera del
la Somma ri a avevan o d is posto che il punto ini
z iale de l distretto non poteva p iù essere consi
d erato la piazza d i Martina, bensl g li ul ti mi 
ed ifici presso le mura, ossia due torri, due chie
se extra 111oe11ia e una porta cittad ina. 

L'agrimensore dell a commissione d el Cao
na, pertanto, tracciò dieci linee immaginaiie o 



ragg i di circonferenza, partendo dall'argine 
del fossato (fosso) in direzione di altrettanti luo
g hi della campagna, dal Luco alla Difesa di Fi
cnzzn110. 

Si può calcolare, come risultanza, una super
ficie complessiva di circa 1.000 etta ri, ossia un 
quarto dell' intero distretto, che non venne affat
to ispezionato per essere d i natura allod iale. 

Nel versa nte verso Mo11opoli, nonostante g li 
impegni sottoscritti nel 1566, le occupazioni il
lecite ripresero s istematicamente, favorite da l
la totale assenza di controlli, statali e/o comu
nali, tanto che nella Mappa del 1787 si d ichiara
rono appena 2.500 to1110/i (ci rca 2.129 etta ri ) di 
terre demaniali. 

Analoga rea ltà si riscontra per i comprenso
ri assegnati dal Santacroce alle altre cinque uni
versità della Selva di Mo11opoli. 

Per quanto attiene al territorio verso Tnrn11to, 
passato a Martina nel 1317 e nel 1359, i più gra
vi contrasti in merito alla g iu risd izione si regi
strarono nella seconda metà del XVl secolo. 

Nel 1559, per primo, il duca di Martina Pe
tracone JV Ca racciolo (1524-1576) accusò alcu
ni martinesi nel Sacro Regio Consiglio per aver 
occu pato diverse parti del pubblico demanio, 
in quanto g li com peteva l'amministrazione 
dell a bagliva verso Taranto. 

La lite s i concluse il 1°ottobre1571 e non il 
1° o ttobre1581, com'è indicato ne l 1972 ne lla 
documentazione prodotta dal Commissariato 
per la Liquidazione degl i Usi Civici, con sen
tenza emanata in Napoli da Giovanni Felice 
Sca la leone. 

L'a lto magis trato d ichiarò: ... se11 tc11 tin11111s 
011111in parcorn co11str111ta, el co11slme11dn i11 terri
torio predittne terme Mnrti11ne i11frn duo 111ilinria n 
111e11iis terme predittae debere re111n11ere pro 11t su11t 
et f 11t11n1111 fiwt; pnrcorn vero co 11strntta 11/trn duo 
milinrin post pri11ilegi11m serc11iss i111i regis Federi
ci (d'Aragona, re di Napoli (1496-1501)] i11 nliis 
locis ... i11 propriis esse riestme11rin pro 11t prese11ti 
11oslrn riiffi11itivn sc11J e11 tin dcstrni 111n11rin11111s.25 

A questa sentenza il duca presentò ricorso, 
opponendos i al la possibili tà d'eri gere nuovi 
pare/ii a uso di pascolo negli ultimi s pazi liberi 
de l distretto. 

Lo stesso regio co11sigliere Scala leone con sen
tenza del 18 novembre 1571 accettò la richiesta 
del feudata rio: ... q110 vero ad territorin pro pnsc11is 
i11tus dictn duo 111iliarin,f11il provis11111quod11011 li
cent i11 f 11t11m111 pnrcornre; dieta vero duo 111ilinrin 
esse co111p11tn11rln nb ulti111is edificiis circ11111dn11ti
bus dictn111 terrn111 Mnrti11ne. 

Tale divieto, tuttav ia, non durò a lungo, in 
qua nto fra il duca Ca rlo Caracciolo e l'Univer-

sità di Martina s i concordò una conciliazione di 
tutte le discordie in corso, media nte il lodo del 
20 marzo 1584. 

In base a quest'accordo, infatti, si permise la 
definizione di parchi nel circuito distrettuale ex 
tarantino, contrariamente al d isposto della se
conda sentenza del 1571 e, così, s i verificò lato
tale privatizzazione del distretto. 

Presunto ri tratto ottocentesco di Carlo Caracciolo, quinto 
duca di Martina. che nel 1584 sottoscrisse un lodo con l'U
niversità, riguardante anche la demanialità del distretto. 

(foto Riccardo Ippolito) 
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lazzo Basile, uno degli ultimi insediamentì masserizi dei martinesi nel territorio verso Taranto. (foto Pietro Semeraro) 

Nel restante dema nio verso Tarn11 to, analo
ga mente, nonostante la proibiz ione sanziona
ta dal Sacro Regio Cons iglio, alcuni martinesi 
continuarono a occupare terreni, anche dopo il 
1571, tanto che il Regio Fisco e l' Università di 
Taranto compa rvero nella Regia Camera d ella 
Sommaria. 

Q uesto supremo tribunale napo letano il 22 
novembre 1586 ord inò lo smante llamento to
tale di parchi e di chiusure, effettivamente ese
guito il 5 novembre1588. 

La lite andò avanti e si risolse con esito po
sitivo per l'Università di Martina, ch e dimostrò 
l'antichità delle recinz ioni abbattute. 

In seguito a ciò, con il decreto dell '8 novem
bre 1589 fu ma ndato a Mar6na un regio co111-
111issario per i necessari accertamenti ma, anche, 
per fa r ricostruire a spese de i tarantini i pareti 
da loro fatti diroccare.26 

Gli agrari martinesi, malgrado i reiterati di
vie ti impos ti d a i tribunali, persiste ttero a usur
pa re fondi nei territori verso Mo11opoli e verso 
Tarn11to, forti d e lla complicità degli ammini
s tratori d ell 'Uni ve rsità, spesso esponenti del 
lo ro ceto, se no n proprio g li stessi occupatori. 

Venne, così, a determinarsi la particolare di
stribuzione fo ndiaria, verbalizzata ne lla Map
pa d e\ 1787. 

Conclusioni 
Da quanto succinta mente trattato s'evince 

che solo il territo rio concesso a i martinesi ne l 
1359 è il vero e unico demanio di Ma rtina, este
so circa 25.000 ettari, sia che lo si indichi come 
verso Mo11opoli, sia verso Tarn11to. 

La medievale area del distretto, compre n
dente circa 4.000 e tta ri, non è s icuramente di 
natura demania le. 

I d irigenti o i funzion ari del Com missariato 
Regionale per la Liqui dazione degli Usi Civi
ci, qualo ra non volessero assume re come fon
te s torica la trascrizione del privilegio del 1359, 
pubblicata nel 1749 dal citato arciprete Isidoro 
Chirulli, possono consul tare l'o rigina le in per
gamena, conservato ne ll'Archivio Ca racciolo 
d e Sangro presso la Biblioteca Comunale d i 
Martina Fra nca, trovandone ampia conferma . 

Gli atti redatti d alla Regione Puglia e tra
smessi al Comune d i Ma rtina Franca, pertan
to, necessitano di una sostanziale revisione. 

Per una corretta real izzabilità de l progetto 
regiona le per la liq uidazione degli us i civici, 
ciò non di meno, s i d ov rebbero tener p resenti 
a lcuni fa ttori, d i seguito ind icati. 

Per il territorio verso Mo11opoli: 
- esenta re la decima parte dell 'estensione di 

tutte le masserie censite n el 1566-1568, in 
quanto distaccata da l demanio dalla co111111is
sio11e Sa11tacroce e riconosciuta come bene pri
vato; 

- valutare canoni e terrnggi pagati per secoli su 
terre aperte e c/1i11se d elle masserie concesse 
dalla Mensa Vescov ile di Monopoli, dall'Or
d ine di Malta e dal Monastero di San Bene
detto d i Conversano; 

- ripartire su tutta l'area gli intro iti dei canoni 
da imporre, nonché quelli de lle eventuali af
fra ncazioni, fra i ci nque altri com uni che nel 
1566 sottoscrissero la comunione o promi
scuità de l demanio assegnato a Martina; 

- richiedere, viceversa, ai suddetti cinque co
muni da pa rte dell' Amministrazione Comu
nale di Marti na Franca la quota di sua spet
tanza sui demani loro attribuiti, da l momen
to che la comunità sull' intera Selva rii Mo11opo
li non è sta ta mai sciolta. 



Per il te rrito rio verso Taranto: 
- prendere in cons iderazione tutti i fogli di 

mappa inerenti, al momento esclusi, e riapri
re le indagini; 

- vagliare in tutta l' area l'esistenza ultrasecola
re di alcuni feudi ecclesiastici, come La Selva 
Tare11ti11a o La Cupi11a della Mensa Arcivesco
vile di Ta ranto e Il Parparo d el Monas te ro di 
Santa Mari a d el Galeso, perché in quei te rri
tori i concessiona ri di masserie, sin dal primo 
Seicento e fin oltre la metà dell'Ottocento, 
hanno corris posto canoni e terraggi o importi 
d'affrancazione. 

Pe r il te rrito rio del distretto: depennare dal-
1' l11ve11fario tutte le particelle incluse nei relati
vi fog li di mappa . 

A quanto d etto, però, s' inte rpongono diffi
co ltà decisamente insormontabili : 
- individuare le 111ezza11e cinquecentesche delle 

masserie tutto ra esistenti o di que lle frazio
nate e/o concesse in enfiteusi; 

- assumere un principio regolatore per quanto 
a ttiene ai fondi degli ex feudi ecclesias tici; 

- valutare le spese sopportate da ciascun pro
pri etario nel corso dei secoli per trasformare 
da incolto a produttivo i fo ndi loro concessi 
e/o occupati. 

È fin troppo sbrigativo, se non addirittura 
g ratuito, cons ide ra re oggi e le mento di tassa
zione il reddito domini cale. 

In base ai ca lco li predisposti in v ia prelimi
nare dal Comune, per esempio, il p roprie tario 
di un v igneto di te rza classe, esteso 0.65.34 e t
tari e con reddito d omini ca le di 80,99 euro, 
mo ltipli ca to per il coefficiente 1,54 e poi pe r il 
coeffi ciente 5, verrebbe a pagare un canone an
nuo di 623,63 e uro e, qualo ra volesse l'a ffra n
cazione, d ov rebbe sbo rsare 9.354,34 euro, os
sia il canone moltip lica to per il coefficiente 15. 

Mi chied o se il valo re d i me rcato de l vigne
to che s i è esempl ato sia di ta le rilevanza. 

Rim a ne, a ltrc!"Ì, proble m a tico pe r il Comu
ne d i Ma rtina Franca risolvere la questione re
la ti va a lla cessione, fa tta da llo stesso ente pub
bli co, a di versi privati di notevo li s uperfici d i 
te rre contermini al Bosco delle Pi anelle, grava
to d a uso civ ico; i d iscendenti deg li antichi be
ne fi cia ri , in fa tti , potrebbero avv ia re un con
tenzioso di non facile solu zione. 

A ta l proposito ri cordo che qu est'a rea bo
sca ta, da sempre bene dell 'U ni ve rsità, ne l cor
so dcl tempo ha subi to una d rastica ridu zione 
a ca usa dell ' irresponsabilità degli amministra
to ri loca li , che, oggi, d ovrebbero richiedere il 
paga mento di un canone su quanto alienato in 
p iù occasioni . 

L'estensione delle Pianelle, a riprova di 
quanto detto, è andata, infa tti, così scemando: 
1.277 e ttari nel 1787; 898, nel 1822; 626, primi 
d el Novecento; 590, oggi. 

Ammesso che gli usi civici siano imprescrit
tibili, secondo la legge del 1927, non è affatto 
possibile mettere ta rdivamente in discussion e 
l' assetto de l te rritorio, dopo settecento anni 
dalla formazione. 

È delittuoso, poi, scarica re sugli odierni abi
tanti le colpe commesse da qualche centinaio di 
s pregiudicati occupatori del demani o, collus i 
con le autorità locali e sta tali dei diversi regimi 
dominanti. 

Tale colpevole connivenza ha di fferi to a l
l'infinito la soluzione d ella questio11e dei de111a 11 i 
a Martina, pe rmettendo di re iterare le occupa
zioni abusive. 

A più di duecento anni di d ibatti ti gi udiz ia
ri e di pe rizie, peraltro costati a lla comunità ri
levanti somme di denaro, mi sembra assai di
scutibile proporre oggi un'onerosa sa nato ria. 

Va rima rcato, infine, che l'usurpazione dei 
demani, sebbene moralmente e giuridi camen
te condannabile, ha creato nei secoli lavoro e 
ricchezza per la città. 

Mi chiedo, perciò, chi s ia in g rado d i p roces
sare la Stori a. 

Gli ultimi vitivinicoltori di Martina Franca potrebbero es
sere pesantemente penalizzati dal nuovo balzello sui fon
di presuntivamente gravati da usi civici. 

(foto Riccardo Ippolito) 
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34 APPENDICE DOCUMENTARIA 

NUOVA ISTRUZIONE 
PER LE UNIVERSITÀ DEL REGNO 

lllte11to mai sempre il 11os tro amatiss imo sovm-
110 a re11dere i suoi popoli felici lw pri11cipnlme11te ri
volta og11i sua cura, e più awto sg11arrlo alla sor
ge11 te delle ricchezze, qual' è l'agricol f 11 ra co11 favo
rire, eri esfe11rlere lo spaccio dei s 11oi prodotti per tut
t i li mezzi, cl1e se gli so110 presentati. Ma scorge11-
rlo, che abbisog11asse ravvivarla i11 f11tte le sue par
ti, e che perciò ove v i fosse mestiere rii cog11izio11e to
pografica di tuffi li ferre11i co111po11e11fi il suolo del 
s rw rlomi11io, si compiacque orrli11are 11el trascorso 
n11110 1783 co11 circolare rimessa a tutte le 1miver
sità, la com1111111icazio11e di cofa11fo 11fili 11otizie. 
Queste rimesse al Supremo Co11siglio rii Fi11n11ze 
11w11ca11fi i11 ale1111e parti, 11011ricev11fe 11ell ' i11fiera 
esfe11zio11e, lw ritardato quei providi, e salutari be-
11eficii, che il suo paterno cuore meditava versare i11 
pro rie ' suoi dilettiss imi s11rlrliti; qui11rli per ripara-

Incip it della copia notarile del 1787 della Nuova Istruzione 
per le università del Regno. (da Archivio di Stato di Taranto) 
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re al difetto di quelle, e farlo i11 1111a 111n11iera meno 
soggetta ad errore, si è degnata di disporne 11el se
guente modo l'arle111pi111enfo. 

Giusta In istruzione del citato an1101783 fu or
rli11ato, e/re i governndori regj o baronali, gli m11111i-
11 istradori dell'1m iversifà, e su ' rlepu tnti, due eccle
siastici, due be11esfm1fi civil i, e due mnssari rii cam
po de' piiì istrutfi coll 'erario loco feudi, s11rroga11-
rlosi ad alcuno, e/re mn11cnsse negli dep11tnti eletti 
11el detto nn1101783 nitro ad clezio11e i11 publico par
lnme11fo, dovessero formare In descrizio11e rlell'e
ste11sione, qualità de terreni, e possesso di essi. Ma 
per evitare gli errori, eri inessaffezza incorse 11e' rn
guagli, e/re si so110 dati, fin creduto rl ' i11rlicar11e piiì 
pnrtifnme11fe l 'arlempime11fo mercé delle mappe 
stampate, che snrra11110 a ciasrn11a università co11-
seg11nte. 

Ed i11 prima rlovra11110 le i11rlicnte perso11e elette 
far 11ofn rii tutte le co11frarle compo11e11fi il terri to
rio, colle loro rle11omi11azio11i, eri i11rli i11dagnr11e per 
mezzo rie' possede11fi i11 esse l'esfe11zio11e, la qualità 
riel ferre110, l 'npparfe11e11zn di esso seco11rlo l 'ntt11n
le possesso, e le varie culture, o pin11tnzio11e, cl1e vi 
sono. Seco11rlo subito, e/re abbiamo fa tto registro i l 
più i11rlivirl11ato rii tutte le co11trarle co111po11e11fi 
l ' intero territorio, se11fe11rlol i meglio informati del
le rispettive possessioni i11 esse co11frarle, passera11-
110 a fare estratto riel loro reRistro 11ella mappa ri
messa . 

/11 fron te di essa mappa sarà i11rlicnto il 110111e del
la città, ferra, o casale se sin separata 1111iversità, e 
rii clri 11e sin il possesso e In provincia e i11 appresso 
sara11110 rle110111Ìlrnfe tutte le contrarle. A fronte do
ve sta detto q11alifà, si dirrà se siano colli11a, o 111011-
tag11a. Di poi sotto le varie q11alità rie ferre11i i11rli
cnfe i11fro11fe si disegnerà sotto ciascuna la quantità 
co11fe1wta 11elln rispettiva contrarla. A l rii sollo del
la 111erlesi111n mappa, al 111nrgi11e so110 i11rlicnli i pos
sessori, 011rle col la corrispo11rle11zn riel I ' appnrlc11e11-
zn n ciascun ceto, sec011rlo il presC11 fe sfato si dovrà 
indicare il rispettivo possesso, g i11sfn le q11nlità rie 
terreni, cl1e corrispo11rlo110 al rii sopra per /a par te, 
cl1e cinsrn11 ceto11e a/Jbia, i l tutto ritrat to rin' 11ofn-
111e11ti, che nvra11 110 fa tto 11ell 'o rrlilrnfa verificn:io-
111• le persone rle11011ii11nte, e che si rlm1ra11110 con tli -
1 igc11:n co11sen1nrc rin/ cn11cc/lien: de/I 'u11iversitù, 
per essere i11 ogni tempo il rlocume11fo delle notizie, 
e registri co11te1111ti 11el/e mappe . 

Gli 11ierlesi111i deputati accompng11ern 11110 la 
11rnppn, che sarà loro rimessa co11 rela zio11e co11tc-
11e11 fe le scg11e11ti rlel11cirln:io11 i facendo rlisfC11rlere 
In detta rela:io11e, da u110 di essi i11dica11rlo: 
1 - La co11fi11nzio11e esatta del territorio, rlice11rlo, se 

ve 11e sin parte alcu11n l itigiosa co11 altre popola
:io11i, o feudi coufi1w11t i, e se vi sia promisc11ità 
di pascolo co11 popolazio11c, o fe11tli m stici c01~fi-



11n11ti, e quali sin110 tali popolnzio11i o feudi ru
stici co11fi11n11ti. 

2 - La dcscrizio11e del clima, delle acque, di cui fa uso 
In popolazione, le fo11ti, che vi sin110 11e/ territo
rio, e se se 11e faccia uso per i rrignzio11e, siccome 
de fi11111i, che vi pnssn110, e se din110 moto o de' 
mole11 i, o alt re mnclrine ad acqua, ed a chi nppnr
te11go110. 

3 - Di q11n/i pin11te maggiormente abbondi il terri
torio, e se sarebbe suscettibile di nvem e i11 mag
gior numero, e In cagio11e, che ne impedisca In 
propagazione. 

4 - Se il demn11io u11iversnle, o baronale se 11e semi
ni porzio11e, e pagandosi corrispo11sio11e, qual sin 
dessn. 

5 - Dirsi se parte del territorio feudale, o de' luoghi 
pii di qualunque specie, sin ce11sunto, ed a che ra
gione, siccome se parte del medesimo, o della 
com1111111ità, sin soggetto alla Dogn11n di Foggia, 
clt'esse11do parte di locnzio11e, si dovrà soltn11to 
ncce1111nre i11 essa relnzio11e. 

6 - llldicarsi In qualità delle derrate, ossia vettova
glie di og11i specie, che 11el territorio si coltiva110, 
ed nll'i11circa il qun11titntivo di cinscu11n di essa, 
conte gra110, orzo, nve11n, gra110 d'India, legumi, 
che si ricavn110 n111111nlme11te, dice11do il quanti
tativo delle n1111nte più nbbo11dn11ti, e quello di 
quelle me110 nbbo11dn11ti. Q11nl sin incirca In pro
duzione delle ulive, se vi esisto110, siccome de' 
ce/si, delle 111e11do/e, 11oci, o nitri prodotti, 11011 
che il qun11titntivo del vi110, tutto ciò con calcolo 
pr11de11zin/e, seco11do In stima dei meglio i11for-
111nti, nve11do riguardo al maggiore prodotto, ed 
al minore. 

7 - Indicarsi il 11umcro d'n11imnli domiti, ed i11do-
11tili, che vi si nlime11 tn110, e per qunlwtq11e tem
po dell 'n11110. 

8 - Dirsi i11 fi11e, quali migliorame11ti si potrebbero 
fare, ed indicarsi q11nli ostacoli si dovrebbero ri
muovere, che i111pedisco110 il maggior propngn
mento dell'ngrigolt11ra. 
li si11dnco, ed il governndore del luogo, c11i si pre

senterà In perso11n, e/te reciterà In mnppn, e In corri
spo11de11te istruzione per le 11otizie domn11dnte ri
g11nrdo nl territorio della città, o terra, dovranno i11-
dicare alla medesima perso11n, se vi siano 11el terri
torio dc feudi rustici, e se essi 11011 lo snppin110, pro11-
tn11te11te do111n11dnrc a citi crcdera 11110 meglio i11for
mnto, siccome se vi siano fe11di rustici co11fi11n11ti col 
territorio de//'istessn città, o terra, e dovra111to rite-
11ae tn11te mnppe colle istr11zio11i corrispo11rle11ti per 
q11n11ti essi sin110, fnce11do notare alle perso11e, che 
11nrln i11girn distril.111e11do le de/te mappe eri istrn
zio11i, i 110111i de feudi r11stici, per li q11nli /'nbb in110 
ricw11te, e il 1111111ero corrispo11de11te di mappe, ed 
istr11zio11i e risco11tra11rlo 11e/l 'ordi11ntn re/nzio11e In 
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distribuzione delle dette mappe, e il ricupero delle 
medesime adempite seco11do sta preferito. 

Le persone 110111i11nte dovra11110 i11dicare a chi re
c/1erà le presenti ist r11 zio11.i, se 11e/ territorio della 
città, o terra vi siano feudi rustici, e rite11ere dnl me
desil110 tn11te mnppe, per quanti essi siano colle 
istrnzio11i corrispo11de11ti, siccome indicare q11n/i 
sin110 li feudi rustici Ii più vicini al territorio di det
ta città, o terra, e ritenente nltrettn11te, qun11te essi 
sin110, i11cnricnti colle p11rgn11ti istruzioni si rimet
terle agli nffittntori, o n111111i11istradori de medesimi 
feudi, co11 doverne esiggere l'nde111pi111e11fo, facen
do notare nlln persona, clte sin mn11dntn per quali 
fe11di rustici nbbin110 rite11uto le mnppe, e ri11co11-
tra11do 11ell'ordit1ntn relnzio11e 11elln presente istr11-
zio11e del 1111111ero di essi, e dell'adempimento. 

Le persone 110111i11nte co11idep11tnti11 011 dovra11-
110 cagio11nre il minimo dispe11dionll '111tiversità, ri
trovando t11tto dn notizie, clte si procurera11110 colle 
più esatte i11formnzio11i, ma senza 111is11ra di terre-
110, potendo i possessori i11 cinsw11n co11 tradn pie-
11nmente sodisfnre ai sovrani comn11dn11te11 ti per In 
cog11izio11e della loro proprietà, o co11 mis11re esatte 
dn essi fatte, o per In 11otizin di misura a corpo clt 'es
si abbiano, e snra11110 te1111ti il govemndore /nenie, e 
I 'n111111i11 istrado re far ricev11 fa nlln perso11n, che re- · 
cnrà le istruzioni, e per lo pedntico del medesimo, do
ve11do essere perso11n scri/Je11te se gli dnra11110 cnrli-
11 i 1 O co11 fnrgl i ricev11 tn i 11 foglio, e/te egli reciterà a 
tal 11opo. Dovrn111to le perso11e incaricate sodisfnre 
a qun11to si è ordi11nto 11el/c presenti istr11zio11i fra 
Io spazio di mesi quattro, co11 dovere ricuperare le 
I/lappe, e relnzio11i riefe11di rnstici, o co11te11uti 11el 
territorio, o viciniori, e rimelterll' e/assi q11ntfro 111e
si nll'11fficin/e della Twe11zn riel/a Posta co 11 dire
zione al S11prel/lo Consiglio delle Fi11m1ze. 

La 111nppn sarà sottoscritta rin tutte le perso11e i11-
cnricnle, eri n11clte relnzio11e, e lo scrittore della me
desima si sottoscriverà tale caratteristica. 



36 COMUNICAZIONE DEL PRESIDE 
DI TERRA D'OTRANTO 

Ferdinn11dus IV Dei gratin rex. 11 co1111ne11dnto
re gerosolimitano fra Francesco Mnrulli, utile s i
gnore della terra di Grnssmzo, te11e11te colo11ello de' 
regali eserciti, direttore, e regio delegato delle Mn
ri11e dell'Adriatico, preside, e govenzndore dell'Ar
mi i11 questa Provi11cin di Terra d'Otra11to. 

Algozi11i, e servie11ti di questa Sagra Regia 
Udie11zn, ed og11i nitro in solidum, saprete, come n 
relazione del 111ng11ifico Vito Nicola Teodori della 
terra di Leq11ile, i11 co111be11snto per lo disimpeg110 
delln mnppn ci è pervenuto il seg11e11te reni dispac
cio videlicet. 

Signor pres ide di Lecce. 
Con l'annessa relazione Vito Nicola Teodo

ri dell'Università di Lequile deputato eletto per 
lo dissimpegno della mappa, chiede sapere co
me debba regolars i su di alcuni dubii, che li so
no insorti, relativi ali' assunto. li Consiglio del
le Finanze nel real nome la rimette a vostra si
gnoria illustrissima, acciò faccia sentire al ri
corrente, che sul primo dubbio, quali siano gli 
animali domi ti s' intendono buoi, muli, caval
li, ed asini, e gl' indomiti quei di gregge; secon
do per il tempo, che vi si alimentano, deve dir
s i che stagione dell 'anno vi s iano le greggi, 
g iacché de domiti ve ne sarà tutto l'anno; ter
zo, che la qualità del territorio deve essere in
dicata per quale sia di presente, non avendo re
lazione alli pagamenti del catasto per l'indu
stria, se essendo feudali, i cittadini affitta tori vi 
siano tenuti, non rigua rdando la mappa la co
gniz ione de pagamenti, ma soltanto la pro-
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prietà del suolo, e nessuna ragione di paga
mento, e solo ne' terreni cenziti si è domanda
ta la ragione del censo, per la indicazione della 
qualità della terra che per i feudi rustici si de
ve sempre dagli affitta tori, e proprietarii rice
vere contezza, gius ta le mappe distribuite, e so
lo i deputati dovranno ricuperarle, e rimetter
le e potranno vedere, se siano della dovuta 
esattezza, ed avvertirne in caso contrario, e se 
vi s iano delle liti tra unive rsità, e li feudi, o feu
do contenuto, o confinante a l territorio, ne po
tranno far menzione nella relazione. Napoli 26 
maggio 1787. Ferdinando Corradini. 

Per esecuzio11e quindi della trascritta sovrana 
deter111i11azio11e, abbiamo spedito il prese11te, co11 cui 
vi dicemo, ed ordi11a1110 n doverla fa r 1zota a gover-
11adori, ammi11istradori delle 1111iversità, e deputati 
eletti per lo dissimpeg110 delle mappe dc sottoscritti 
luoglzi di questa provi11cia, affinclzé 11ell 'esecuzio11e 
delle mappe s11dette serva loro di regola111e11to. 11 
presente tomi a 11oi coll'atto delle debite relate, da 
farsi da respettivi cm1cellieri delle u11iversità, e ma
strodatti delle corti locali di detti sottoscritti Iuoglzi, 
i 111ag11ifici govemadori de q11a/i paglzi110 s11bito al 
prese11te corriero il suo solito, e giusto pedatico di 
accesso, e ricesso da luogo a luogo, a tenore degli ul
timi reali ordini, atteso si ma11da per /o reni servi
zio. Così et cctern. Lecce li 8giug110 1787. Vulcn110. 
Scarpnfi. Pessi1za. Vidit Fiscus. Gi11sti110 Co11ti se
gretario. 

Fort1111ato Bello per mezzo di Dome11ico lo Deto 
di Ceglie a 14 gi11g110 si Jzn ricevuto grn11a 21 cioè 
stampa grn11n 5 di pcdatico gra 11n 16. 

CIRCOLARE ALLE UNIVERSITA DEL REGNO 
PER DILUCIDAZIONE DELLE ISTRUZIONI 

E MAPPE RIMESSE 
Le varie do111n11de ven11te al Reni Trono ric/1ie

de11do di/11cidazio11e all 'esecuzio11e de' sovrmzi co-
111n11dnme11ti per lo adempimento delle istruzio11i, e 
mappe rimesse n t11tte le 1111iversitil per sapere l'e
ste11sio11e prude11tinle, e In vnrin q11nlità del suolo di 
questo s110 florido reame /za11no sospi11to Sua Mae
stà (Dio guardi) di ordi11arc lnformazio11e di que
sto foglio per più distesame11te il1c/i11nre il modo di 
potervi sorlisfnre. 

Dovrn11110 gli ammi11istrntori dell'università 
1111ita111e11 tc nl governatore, i deputati eletti gi11stn 
le rimesse istruzio11i, e l'erario loco feudi, far 11otn 
rii tutte le co11trade compo11c11ti l'i11tiern estc11sio11e 
del territorio, e sua co11fi11nzio11e. 

Si ripnrtira11110 indi f ra loro i deputati In dil11ci
dnzio11e rii ciascwza di esse, divide11rlose11e il trava
glio, clze 11011 sarà i11 tal guisa per riuscire molto gra
voso a cinscu110. Dovrà og11i deputato pretc11dcre 
co11tezzn delle co11trnde, che gli snro11110 commesse 
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nfnme regis tro, e di cinscu11n s'i11for111erà dell'i11-
tiern este11sio11e, e sua qualità i11sie111e si porterà poi 
sul luogo, e procurerà colla possibile i11dividunzio-
11e di sapere i possedenti i11essa,e 11oterà sotto le due 
notizie ge11ernli di totale este11sione de/In co11trndn, 
e sua qualità q11n11to 11e nbbin og11i diverso ceto di 
possedenti, e colla i11dicnzio11e particolare di coltu
ra, cui sin addetto, come se se111i11nbile co11 alberi, o 
se11z'nlberi, vig 11eto, boscoso et cetern, sicco111e sin 
diseg11nfo 11elln 111nppn rimessa; subitoccl1é cinsc11-
110 avrà co111pito il s110 trnvnglio per nlc1111n co11frn
dn co111messnle, dovrà co1111111icnme co11 tutti i 110-
111i11nti, ncciò veggn110 se sin110 le 11otizie /Je11e i11di
vidunte, ed il 111e110 lo11tn11e dal vero, pote11do cin
sc1111 deputato se11tire, chi possa de' cittndi11i so111-
111i11istrnre il più di 11otizie seco11do è prescritto, o fn
ce11doli cl1in111nre 11elle u11io11i che dovrn11110 avere 
per riunire le di/ucidnzio11i ricercate, be11 i11teso cl1e 
questo si fnccin senza recare 1110/estin nd nlc11110, o 
frnsfomnrlo dn urgentenffnre, purché disbrigato, ed 
i11 te111po proprio vi sodisfi e se11 znccl1é sin110 co
stretti coloro fra i deputati, che snrmrno oblignti dal
le circostanze del loro travaglio, ed eseguirlo 11e/ 
giorno che snre/J/Je loro dn1111oso di lnscinrlo. 

Nel/i 111edesi111i 11ofn111e11fi delle co11trnde potrà 
cinsc1111 deputato nvere 11otizin degli n11imnli i11cir
cn cl1e vi si nli111e11tn110, e de ge11eri, che si rnccolgo-
110, qiinlorn vi si se111i11 i, 110/izie che dovrmrno co11-
te11ersi 11elln relnzio11e co111e sin prescritto. Si111il
me11te i11 essa relnzio11e dove11do dirsi di quali pin11-
te n/Jbo11di il territorio, n11dn11do tutte diseg11nte 11el
ln 111nppn, oltre gli ulivi sotto In rnbricn di se111i11n
bile co11alberi, 11oterà cinsc11110 11el proprio registro 
le specie di alberi, di cui In co11tradn nbbo11di, ncciò 
11elln refnzio11e si possa dire co11 disti11zio11e exem
pli g ratia 11elln pri111n co11trndn so 110 q11ercie, 11elln 
seco11dn quercie, e cnstng11e, 11elle due 11/time ce/si, 
così n11che se vi sin110 di questi 11elle vig11e, o tm gli 
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ulivi, o delle pin11te selvnggie 11el terre110 del pasco
lo, o frn le parti alpestri, o pnl11dosi. 

Be11 discussi, ed esaminati dn tutti i respettivi 
11otnme11ti fatti dn cinsci111 deputato si pnssern11110 
in 111m10 di quello, che dovrà for 111nre 11otn111en to ne/
In 111nppn, questi fa rà in prima il registro del 110111e 
di cinscu 11n co11trndn sotto In s11n co/0111 1n, pnssnrà 
nll'nlt rn susseque11te111e11fe per In qualità, e sotto le 
varie specie di terre11i porrà quella qun11tità, che ri
caderà n cinscu1 u1 sorte di essi. Fatto questo dovrà 
i11dicnre il possesso di cinscu11 ceto come sin dise
g11nto n/ di sotto ed exempli gratia sin t11ttn se111i-
11nbile se11z'n/beri 1ie/ territorio di qualche 1111iver
sità to1111110/n, 111oggin, vig1inli, versure, o nitra 111i
surn di terra 5.000 diviso i11 varie co11trnde, verrà 
tuffo 11elln co/01111n, dove sin iscritto semi11nbile 
se11z'nlberi, mn di queste 5.000, ve 11e sarà di t11tti i 
possessori, così dovrà i11 foglio separato fame In 
somma, e poi vedere 11e' 11otnme11ti, dn quali deve ca
vare registro, qun11to sin burge11sntico del bnro11e, e 
suppo11gosi 400, e si po11erà nd esso, de pnrticolnri 
2.200, be11i lnicnli 180, ecclesiastici secolari 1.400, 
ecclesiastici regolari 1.072, feudali 228, che com
po11go110 i11sic111c In so111111n delle 5.000. Questo 
esempio, ideale pote11do servire per 11ormn genera
le, dovrà l'i11cnricnto i11 tal guisa regolarsi n11che per 
t11tte le nitre. Si nvertecl1e 11011 si debba po11ere il ter
re110, che n chi nppnrte11gn, e 11011 da clii si coltiva, 11é 
nitra disti11 zio11e di quelle do111n11dnte doversi co11-
twere 11elln relnzio11 e. ili essa si dirrà del numero 
degli n11i111nli, e de gw eri co11 cn/co/o prude11zinle, e 
che i11 cinscu11n 1111iversità so110 pure 110te, se11zn 
però i11dividunzio11e dn chi sin110 posseduti i primi, 
o chi raccolga i seco11di. Ln mira del sovrano esse11-
do di avere le 110/izie che sin110 co11fnce11 ti n poterfn
vorire /'ngricolturn, e 11011 nitre /011tn11issi111e dal suo 
/Je11efico cuore, che nitri J1n1mo per ig11orn11zn so
spettare, Jin do111n11dnto q11n11fo poteva essere 11eces-
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38 snrie per dare passo accertato n migliorar/a, e che 
q11esto col mi11ore i11commodo, e dispe11dio de' suoi 
amatissimi s11dditi, 11011 vole11do11é misura di ter
re110, 11é 11w11ernzio11e di n11i111nli, 11é rileva di pro
dotti sicuro c/1e si sodisferà 11el/n possibile esattez
za se11zn tali mezzi gravosi, rico11osce11do cinsc11110 
il proprio vn11tnggio 11el risco11trare il vero, vole11do 
che sin adempiuto 11el modo imiicnto, ed alle cose do
mn11dnte soltn11 to, e 11011pi1ì,e 11e111111e110 co11 dare 
og11i di/11cidnzio11e, e chinre=zn agli articoli delle do-
111n11de della relnzio11e, 11é oltre e questo, q11n/u11q11e 
cosa abbia potuto dirsi da chi ha recata /'istr11zio11e, 
e In mappa, e siccome il re 11011 vuole i11teressntn u11n 
seria co111u11ità n titolo di queste tali di/11cidnzio11i, 
salvo ciò c/1e si trova disposto 11egli ordi11i, ed istr11-
zio11i precede11ti così Ì! 11el/n pie11n f id11cin, e sicura 
S11n Maestà elle cinsc11110 c011trilmirà a/l 'esattezza 
di simiglin11te importn11tissimo oggetto, per godere 
gli effetti di este11sio11e di commercio, e vn11tnggio di 
ngricolt11ra, c/1e sarà mn11ifesto poter accordare su
bi tocc/1é sin compi 11 to si 111 igl in 11 te 11ecessnrissimo 
travaglio n co11seq11ire 1111 f i11e così deg110 del pnter-
110 cuore del 11ostro n11g11sto sovrn110. Napoli n 14 
giug110 1787. 

Giuseppe de Vitis per mezzo di Frm1cesco lo De
to di Ceglie si è ricevuto grmin 26, cioè 16 di pednti
co da Ceglie, e 10 di stampa. 

RELAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI MARTINA 
Sacra Regia Maestà. 
La cieca 11/Jidie11zn agli respettnbili ordi11i di Vo

stra Regia Maestà perve1111ti 11ei passati mesi n que-

Incipit della Relazione dell'Università di Martina. 
(da Archivio di Stato di Taranto) 
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sta U11 iversità di Mnrti11n co11 fog lio i11 istnmpn, 
co11ti11e11te In 11uovn istruzio11e per le u11iversità del 
Reg110, 11el dover cinsc111in di essa formare In mappa 
topografica di tutti li terrwi del proprio suolo, ci fin 
posto 11el dovere di umiliare n Vostra Maestà In det
ta 111nppn,fonnntn co 11 /e possibili dilige11ze, e di nc
co111png11nr/n co11 In prese11te relnzio11e di q11el/e di
/11cidnzio11i elle 11elln ce1111ntn mappa so11 prescritte. 

Primiernme11te ci diamo l'o11ore di riferirle, elle 
il territorio della città di Mnrti11n, gi11risdizio11nle 
del/'il/11stre d11 cn di essa do11 Frn11cesco Cnrnccio/o, 
i11 Provi11cin di Otra11to, tie11e per s11n co11Ji11nzio11e 
da/In parte del /evn11te li territori di Fra11cnvilln, e 
di Ceglie, 11e / cui territorio demn11inle aperto questa 
11ostra U11 iversità gode il dritto immetterem11111nl-
111e11te 11el pascolo 3.734 n11 imnli se11zn ven111 pngn
me11 to. 

Dallo scirocco, e mezzo giorno poi co11Ji11n col 
territorio de/In città di Taranto, i11 c11i gode p11 rn11-
clle questa 11ostrn U11iversità il dritto di pro111i
scuità, e com1ni111ità di pnscolj. 

On verso po11e11 te co11fi 11n col territorio co11 tro
verso tra Mnrti11n e Mnssnfra, e Moto/a . Ma nel ter
ritorio del/a detta città di Moto/a si gode similme11-
te il dritto de/In comm1111ità. 

On trnmo11tn11n attacca col territorio co11trover
so colla villa di Alberobello, elle nppnrtie11e a/In ter
ra delle Noci, co11 quello di Mo11opoli, Fnsn110, e Lo
coroto11do, colle quali u11iversità godesi be11 'n11c/1e 
il dritto de/In promiscuità. E fi 11n/111e11te al detto 
ve11to attacca pure col territorio di Osti111i. 

Per seco11do. Il clima 11ell'i11ver110 è rigido, va
riabile 11el/n stngio11e estiva. Si fa uso di acque pio
vn11e, raccolte 11el/e cisterne, delle q11nli serves i In 
popolnzio11e sì 11el bere, come n11clle i11 adacquare il 
bestiame. No11 esse11dovi 11é fi 11 mi, 11é / 011 ti, 11é sor
give. 

Per terzo. Nel detto territorio cresco110 11nt11ra/-
111w te le quercie, cioè frag 11 e, gllin11de, e lezze, elle 
servo110 per l'i11grasso de' 11eri. Laddove poi mm1cn-
110 li detti alberi, cresco110 li pol/011i del/i stessi,Jor-
111n11do mnccllie al mn11te11ime11to gli n11i111n/i; e per 
In rigidezza dell 'aria, e perché sassoso il sito/o, 11011 
è suscettibile di nitre pin11te i11d11strinli. 

Per quarto. li demn11io u11iversnle quasi tutto sta 
ridotto n semi11n, vedendosi rimnsf'incoltn quei tali 
pezzo11i, ire' quali 11011 può giug11ervi l'arte. Sul det
to demn11io 11011 si paga corrispo11sio11e nlwnn, es
se11do di s11n 11ntura frn11 co. Ma solo i11 porzio11e di 
esso 11el/ 'es te11zio11e di circa 2.300 tomo/a si paga In 
qui11decimn alla Me11sn Arcivescovile di Tnra11to. 111 
nitra porzione di circa tw110/n 400 In decima a/In Ba
dia di Sn 11tn Maria i11 Gnlnso, qual decima sta ce11-
suntn n do11 Felice Cnsnvoln. I 11 1111 altro pezzo11e de/
/'este11zio11e di circa tu mola 700 si esigge In decima 
da/In Comme11dn di Sn 11 Giovn1111i Gerosolimitn110. 



Masseria Badessa, antico possedimento del Monastero di San Benedetto di Conversano, nel cui territorio i martinesi era
no assoggettati alla decima dei frutti. (foto Riccardo Ippolito) 

111 u11 nitro rlc/l'este11 zio11e rii circn tumoln 400 nl 
Mo11istero rii Sn11 Be11cdetlo rii Co11versn110. 111 liii 
nitro rle/l'este11:io11e rii circa /0111oln 1.000 esiggesi 
In qlli11rleci111n rlnlln Me11sn Vescovile di Mo11opoli. 
Ed i11 ll11 nitro distretto riel riferito territorio pngnsi 
In rleci111n nlln Bnrlin rii Crispin110; q11nl decimn tro
vnsi ce11sllnln n rlo11 Donnto Mnrin Cnsnvoln, delle 
qllnli prestnzio11i rlecimnli, e qui11rleci111nli 11011 se 11e 
sn il titolo, se sin legittimo, o nlmsivo. 

Per qlli11to. Pnrte riel descritto territorio 11el 
qllm1titntivo rii circn lllmoln 454 sin co11cesso in en
fiteusim dni llloglii pii secolari, e regolari n diversa 
mgio11e; cioè rin circn to111oln 302 sotto l'n1111uo cn-
11011e rii cnrli11i 10 il tllmolo. Altri tllmoln 15 circn n 
cnrli11i 12 . Altri tomoln 50 circn n cnrli11i 32. No11 
ci sono terre11i soggetti nlln Regin Dogn11n rii Fog
gin, essendo 1110/to rlistm1ti qllelli rii tnl locn:io11e. 

Per sesto. 111 detto territorio si sogliono coltivn
re li seg11e11ti generi di vetlovnglie, cioè gm110, or
:o, nve1in,fnve, rlolic/1e, e ceci. Il grn110 rie/In semilin 
i11 llll//Oln 5.000 circn, nelle n11//nte più nbbo11rln11/i 
suol frllttnre nlln rngio11e riel sette per ogni lomoln: 
tnl111e11tecc/1é /'i11tiero prodotto riel grn110 i11c/11sovi 
In sem inn, ascenderebbe n I 11111oln 35.000. Nelle n11-
nn te poi sterili Sllole frnltllnre nlln regio11e riel Ire: 
tnlcl1é l'in liero prodotto nscenrlerebbe n tumoln 
15.000. 

Or:o se ne suol se111i11nre circn t111110/n 600, clie 
Sllol rin re 1111 fnt tinto corrispo11rle11 te n quel del grn-
110. 

Ave11n se ne suol se111i11nre circn tumoln 1.500 
cli e nelle n1111nle nbbo11rlm1 ti Sllole corrispondere nl
ln mgio11e riel sei n tllmoln tnlc/1é l'i11tiero prodotto 
potrebbe nsce11rlere n nll111ero 9.000. Nelle n111intc 
poi sterili, Sllole frnttnre il tre, o circa, sicclié l'i11-
licro prodotto nsce11rlerebbe n t11111oln 4.500, o cir
cn. 

Fave se ne sogliono se111i11nre circn tllmoln 500, 
clic nelle m111nte fertili soglio110 fruttunre nlln ra
gione riel dieci, tnlcl1é l' in t iero prodotto nsce11rlercb
be n t11111oln 5.000 circa. Nelle n1111nle poi sterili so
glio110 frnttnrc nlln ragione riel ci11quc circa, e l'i11-
tiero prorlot to nsce11dercbbe n I li 111oln 2.500. 

Ceci se ne sogliono se111i11nre circa lll1110/n 100. 
Nelle n111intc fertili sogliono frntlnre nlln ragione 
rie/l'otto, e l'i11tiero prodotto sarebbe circn tumoln 
800. Nelle n1111nle poi sterili corrispo11rlo110 nlln ra
gione riel Ire rlm1rlo l'i11tiera rc11rlitn rii circa t111110/n 
300. 

Do/ ic/1e se llC sogli olio se111i11nre circn I li mola 
100, e qllnsi fnittn110 nl/n stessa mg ione riel/i ceci. 

Per sesto. Non vi esistono i 11 detto terri Iorio 
pinllle rii olive, 11é di ce/si, 11é rii 111n11rlole. All'inf110-
ri rii poclie pin11/e, clie servono piullosto per rilver
ti111e11to, e rleli:in, stnnlecché In rigirlez:n riel clima 
re11rle il detto territorio i11sllspettnbile dei detti al
beri; vi esiste bensì liii 11111nero rii circa rl11e111iln al
beri rii noci qual fr11/ lo egllnl1ne11/e, clie i ficlii pllr
clié sin110 111e110 i11feco11di rlell 'nltre piante. Si so
gl io110 rlett i fic/1i, e noci pin11tare11ei ginrrli11 i, e 11el
le est re111 i tà riel/e vigne, eri i11 luoglii riave In terrari
ceve 111nggior coltivo. 

Il v i110 poi, clic questo nostro territorio prorlllce 
11elle n111inle più fertili, Sllole nsce11dere n some 
14.000. Nelle n111inte sterili n some 8.000 circa. 

Per settimo. Il 11l1111t!ro degli m1i111nli, clie re
spettir.m111e11te si nli111e11tn110 i11 qllesto territorio 
nsce11rle n circa 43.200, cioè circn 1.500 rii n11i111nli 
rlo111iti, come bovi nmtorii, cnvnlli, 111llle, eri nsi11i rin 
soma, clic si nli111e11/n110 i11 territorio i11 lllflo il tem
po rlell'n11//o. Circn 2.600 vncc/1e, gill111e11 te eri nsi-
11e, l'siste11ti 11elle 111nssnric, chi: pnri111e11li si nli-
111e11tn110 i11 tlltlo il tempo rlell 'm1110 11e/ prefnto ter
ritorio. On 3.100 n11i111nli il1rlo111iti, come vacche rii 
111n11rlre, giu111e11/e, e mliii rl'i11rlllstrin, qllnli s i nli-
111e11/n110 i11 territorio per il tempo rii circn tre 11iesi 
l'n11110. E per fllflo il resto, 111n11cn11rlovi il pascolo, 
si soglio110111m1rlnrengli erbnggifllori territorio, co-
111e pllre circa 32.000 tra cnpre, e pecore, che per 
qllnsi In metà del/ 'n11110 si nli111e11tn110 i11 territorio, 
e negli nitri 111esi i11 nlie11i territori i. E Ji11nl111e11te 
4.000 11cri, che si nli111e11/n110 i11 lerritorio per t11tto 
l'i11tiero m1110. 

Perottnvo, cri lllti1110. Il ce111wlo territorio, stn11-
te In s11n 11ntllra 111011/llosn, e sassosa, 11011 n111111ettc 
nitri 111igliora111e11 ti fllori rii qllello, c/1efi11'oggi si è 



40 fatto per forza di gravi spese, e fati che. Anzi per ren
dere maggiormente ubertosa In raccolta dei grani, 
orzo, e fave, se ne suole fare semina fi11m1cJ1e nelli vi
gneti, solamente i11 qunlcJ1e a11110 /'agricoltura rice
ve ostacolo dalla difficoltà di potersi smaltire le vet
tovaglie, giacché non esitandosi tali prodotti dall'a
gricoltura, 111n11cn poi alla popolazione In forza di 
poter nuova men te tomnre a semi nnre. Il com mer
ci o mariti mo trovasi impedito: mentre questo solo 
fa riguardare l'agricoltura, come negozio, allettan
do li popoli a vieppiù promuoverla, perché si potes
se avere maggior copia di vettovaglia, e vi fusse del 
sovercltio a smaltirsi f uori ciasc1111 'a11110, con per
colare cos ì alle popolazioni l'oro, e l'argento. E per
ciò seguire, l'è necessario di esserci In sicurezza a po
tersi estrarre il sovercltio. Altrimenti questo per il 
corso di più n111wte fertili starà a marciare, e porta 
l'avvilimento di coloro, clte sul prodotto dell'agri
coltura te11go110 fondati , e il sostnntmnento delle lo
ro famiglie, e /'adempimento de' pesi, e/t 'è quanto 
colla maggior riverenza umiliamo alla Maestà Vo
stra la sagra regni persona il Signor Iddio feliciti per 
la I u ngn serie di m111 i. 

Men.tre 11oi prostrati ai regali piedi siamo di Vo
stra Sagra Regia Maestà . Da Martina li 27 luglio 
1787. Umilissimi, e fedelissimi vassalli: 
- Giacomo cn11011ico cantore Grassi deputato eccle

siatico 
- il canonico don Arcn11giolo Valente deputato ec-

clesiastico 
- Teodoro Mnrtucci deputato civile 
- Domenico Desenti deputato civile 
- Tommaso Lucnrella deputato, e perito 

Parte conclusiva della Relazione dell'Università di Marti
na. (da Archivio di Stato di Taranto) 

- Francescn11to11io Magli, erario 
- Francescnntonio Casale govemadore, e giudice 
- Dottor Fra11cescn11tonio Ruggieri sindaco 
- Dottor do11 Alesn11dro Snlvaggi capo eletto 
- Notar A11to11io Giuseppe Semeraro del governo 
- MicJ1eln11gelo Cardilwle del governo 
- Notar Francesco Maria Cito del governo 
- Oronzo Buo11frate del governo. 

Io notar Francesco Semeraro scrivano della pre
sente attesto, come li qui dietro soscritte persone, 
ha11110 di proprio loro pugno sottoscritta In presen
te relazione, e so110 tali, quali si asseriscono ed i11 fe
de et cetera. 

Io predetto notar Francesco Paolo Semeraro da 
Martina /10 segnato col mio segno. 

Adest signum notarii e t cetera. 
La presente copia è stata estratta dal suo origi-

11ale, c/ie si è soggiunto i11 Napoli nel Tribu11nledel
le Fi11n11ze oggi 31 I 11gl io 1787, col quale fatto la col
lazio11e co11corda, salvo sempre la maggior et cetera 
i11 fede et cetera. Gregorio Filomena cancelliere. 

MAPPA DEL TERRITORIO 
Riepilogo dei terreni 
CONTRADE: 
NELLE DUE MIGLIA: PIANI E COLLINE 
- Qualità delle terre: 

seminabile se11z'a/beri, tu mola 2.892 f; 
boscoso, tumola 100; 
vigneto, tu mola 477; 
pascolo, tu mola 460; 
ortaggio, tu mola 70 f; 
incolto alpestre, tu mola 400; 
i11colto tratturo, fumo/a 200. 

- T OTALE: tu mola 4.600. 
VERSO TARANTO: PIANI, COLLINE, E MONTI 
- Qualità delle terre: 

seminabile con alberi, t11mola 930; 
seminabile se11z'nlberi, tu mola 4.206; 
boscoso, t11mola 8.037; 
vigneto, tu mola 652; 
pascolo, tu mola 4.953; 
i11colto alpestre, t11111ola 1.795; 
i11colto tratturo, tu mola 484. 

- T OTALE: tu mola 21.057. 
VERSO MONOPOLI: PIANI, E COLLINE 

- Qualità delle terre: 
se111i11abile con alberi, tu mola 515; 
se111i11abile se11z'alberi, t11111ola 1.760; 
boscoso, tumola 1.726; 
vigneto, t11111oln 154; 
pascolo, tu mola 46; 
in.colto alpes tre, tu mola 850; 
incolto tratturo, tu mola 121. 

- T OTALE: t111nola 5.1 72 . 
TOT/ILE GENERALE: tomoli 30.829. 
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Prospetto della superficie del territorio di Martina, contenuto nella Mappa del 1787. (da Archivio di Stato di Taranto) 

Riepilogo dei possessori 
BENI BUl~GENSATICI DEL BARONE 
- Qual ità delle terre: 

se/lli11abilc co11 alberi, twnola 40; 
seminabile se11z'alberi, t111110/a 27; 
boscoso, tw110/a 772; 
ortagg io, t11111ola 6; 
incolto alpestre, t111110/a 4; 
incolto trntt11ro, t111110/a 20. 

- TOTALE: twnola 869. 
BENI BURGENSATICI DI PARTICOLARI 
- Qtinlità delle terre: 

seminabile con alberi, t11/llola 1.166; 
seminabile se11z'alberi, t111no/a 3.209 f; 
boscoso, tw no/a 6.406; 
vigneto, t 111110/a 1.256; 
pascolo, t111110/a 3.681; 
ortaggio, t11111ola 36; 
incolto alpestre, fu1110/a 370; 
i11colto tratturo, t11111ola 652. 

- TOTALE: tu1110/a 17.276 f. 
BENI ECCLESIASTICI LAICALI 
- Quali tir delle terre: 

seminabile co11 alber i, t11111ola 19; 
boscoso, twnola 300; 
incol to alpestre, t111110/a 2; 
i11colto tratturo, t11111ola 10. 

- T OTALE: t111nola 331. 
BENI ECCLESIASTICI SECOLAIU 
- Q11alitir delle terre: 

sl!111i11abi/e senz'nlberi, tu mola 838; 
boscoso, t111110/a 340; 
pascolo, t11111oln 1.602; 
ortaggio, t111110/a 14 f; 

i11colto alpestre, tu mola 104; 
i 11colto tratturo, tw110/a 70. 

- TOTALE: t111110/a 2.968f. 
BENI ECCLESIASTICI REGOLARI 
- Q ualità delle terre: 

seminabile co11 alberi, tu1110/a 220; 
se111i11abile se11: 'a/beri, t111110/a 784; 
boscoso, t11111ola 545; 
vig11eto, t111110/a 27; 
pascolo, tu1110/a 176; 
ortaggio, t11111ola 14; 
incol to alpestre, t111110 /n 232; 
incolto trntt11ro, t111110/a 53. 

- T OTALE: t111110/a 2.051. 
BENI DEMANIALI UNIVERSALI 
- Q11al i tir delle terre: 

se111i11abile senz'alberi, t111110/a 3.500; 
incolto alpestre, t111110/a 2.333. 

- TOTALE: t111110/a 5.833. 
BENI DELL'UNIVERSITÀ 
- Qual i tir delle terre: 

boscoso, t111110/a 1.500. 
- TOTALE: t111110/a 1.500. 
Riepilogo della superficie 
QUALITÀ DELLE TERRE: 

se111 i11abile co11 alberi, t11111ola 1.445; 
se/lli11abile se11z'alberi, tu/Ilo/a 8.858 f; 
boscoso, t111110/a 9.863; 
v ig11eto, tr11110/a 1.283; 
pascolo, t11111ola 5.459; 
ortaggio, t111110/a 70 f; 
i11colto alpestre, t111110/a 3.045; 
i11co/to tratturo, t11111ola 805. 

TOTALE GENERALE: tomoli 30.829. 

. , . 

·st>'l. . 
~ 

~"~?:!. 
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Possessori: Particolari 
- Mag11~fico 11otar Frn11cesco Paolo CHIARA, t111110-

la 60; 
- Mastro Micl11!1e MARTUCCI, t11111ola 12; 
- 0 011 Lo11ardo LE MARANGI, t111nola 3; 
- Frn11cesco Paolo fin bianco ma detto] Ma:znrcl-

/a, t11111ola 4; 
- M agnifico Micl1cle BRUNO, /11111ola 12; 
- 0011 Frn11cesco A11to11io BLASI, /11111ola 29; 
- 0011 Li/Jorio FANELLI, /11111ola 19; 
- Eredi di don Vi11ce11:0 CA ROLI, /111nola 69; 
- Don Francesco CRISTOFARO, t111nola 15; 
- Eredi di Pietro FANELLI, t11111ola 1 f; 
- Dottor.fisico do11 Giuseppe GioPanni D'ARCAN-

GELO, /11111ola 8; 

Incipit del Notamenlo del Territorio delle Due Miglia. 
(da Archivio di Stato d i Taranto) 
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- Don Nicola LE MARANGI, t11n10/a 2; 
- Don Marti110 CASA VOLA, t111110/a 60; 
- Martino l~OMANELLI, t11111ola 8; 
- Don Matteo FISCHETTI, t111110/a 23; 
- Eredi di do11 Giuseppe LEONE, t111nola 40; 
- Lo11arda11tonio NIGRI, tu111ola 1; 
- Magnifico Giovn1111i MIANI, t11111ola 12; 
- 0011 Vince11zo FARAONE, t11111ola 10; 
- Dottor don Rafadlo FISCHEITI, t11111ola 21; 
- Dottor do11 Gia111/mttista DI GIUSEPPE, t111110/a 

40; 
- 0011 Dunato Maria CASA VOLA 111i11ore, t111110/a 

65; 
- Magnifico Smierio FICHEl<A, t11111ola 12; 
- 0011 Gregorio FILOMENA, /1111wla 3; 
- Mastro Gia111lmttista CALI ANNO, t11111ol11 2; 
- La vedom di LELLA, t11111ola 50; 
- Oon11a A111tn Livia DESEATI, t111nola 30; 
- Don Oonata11 to11io GOFFREDO, t 11111ola 50; 
- Don Ocmata11to11io MIANI, t11111ola 12; 
- 0 011 Frn11cesco PRESACARO, due partile, t111110-

la 25; 
- 0011 Filippo LEONE, / 11nwla 12; 
- Mag11ifico Oo111e11ico MONTANAl~O, t111noln 3; 
- Eredi di Oo1111:11ico ANCONA, t11111ola 40; 
- Eredi dcl dottor COLUCCI BAITAGLINI, t111nola 

7; 
- Eredi di Felice CHIAI~/\, tu111ula 2 f; 
- Eccellet1lisintn Casa f d e i feudatari CA RACCIO-

LO], tt1111oln 20; 
- Mastro Gia1111icola SEMER/\RO, t11111ola 9; 
- Orli/ Pietro MARANGI, twnola 15; 
- 0011 Antonio MARTUCCI, t111nola 24; 
- 0011 Frn11 cesco BARNABA, t11111ola 35; 
- Don Lo11ardanto11io SIMEONE, t11111ola 16; 
- Vitanto11io /UDICI, t111noln 8; 
- Mastro Vitanto11io SPECIALE, /111110/a 3; 
- Martino MAGGI, t111nola 20; 
- Mastro Lo11ardo MARZULLI, t111nola 1; 
- Mastro Giovn1111i SEMERARO, t111nola 6; 
- Mastro Vitanto11io GASPARRO, f11111ola 3; 
- 0011 Micl1ela11gclo DESEATI, t 11111ola 5; 
- Sebastin110 SERIO, t11111ola 5; 
- Mastro Salvndore LA CATENA, t111110la 2; 
- REGIO ALBERGO DEI POVERI, t11n1ola 15; 
- A 11to11io BnUNO, /111110/n 13; 
- 0011 Giuseppe Giovnn11i ANCONA, /11111ola 4; 
- Don Francesco EITORRE, t111nola 4; 
- Mag11(fico Giovn1111i SEMERARO Puppucci, t11-

111ola 12; 
- Magn(fico Francesco CARAMIA, twnoln 8; 
- 0011 Francesco Paolo PEPE, t111nola 31; 
- Francesco Maria CARRI ERO, t11111ola 2; 
- Notar Oo111enico LEONE, t11111oln 48; 
- 0011 Marco Vince11:0 DESEAT/, t111nola 75; 
- Don Giuseppe APRILE, t111110/a 136; 



- Mag11ifico Frm1cesco Saverio ALÒ, t111noln 32; 
- Mnstro Giovm111i LEONE erede di SAPONARO, 

/111110/n 3; 
- Magnifico 11otnr Frn11cesco Mnr in CITO, e vedovn 

di Mic/1ele TURSI, t111110/n 18; 
- Mnstro Ginci11to NARDONE, t111110/a 15; 
- M nrtino RIZZO, t 111110/n 17; 
- To111111nso RIZZO, t111110/n 1; 
- Do11 Oro11:0 M ARll NGI, 1111110/n 34; 
- Eredi di Fra/Jizio CA RAM/A, t111110/a 1; 
- Giuseppe MAGGI, t 111110/n 1; 
- Mnstro Giovm111i CITO ri i Miclrcle, t111nola 12; 
- Mnstro Cnrlo LA CATENA, t111110/n 10; 
- Do11 Martino BARRATTA, t111110/n 8; 
- Dottor do11 Giulio RECUPERO, t111110/n 6; 
- Don G iovm111i GIULIANO, 1111110/n 3; 
- Dottor don Frnncescnnlonio \IALENTI, t111110/n 

14; 
- Do11 Frn11cesco Saverio SEMERARO, 111 1110/n 12; 
- Do11 V iln11to11io CHIARELLI, 1111110/a 4; 
- La vedOlin 111ngn~ficn Annn Gra:in DI GIUSEPPE, 

t111110/n 20; 
- Magnifico Pietro SEMERARO, t111110/n 15; 
- Magnifico V itnnlonio CA ROLI, l111noln 30; 
- Don Pil'l rnntonio GIULIANI, 1111110/n 29; 
- Lo11nrdn11tonio PISCANTE, /111110/a 1; 
- Marli11n11 to11io FEDELE, 1111110/n 1; 
- Mnst ro Do111e11ico GRANDE, t111110/n 18; 
- St1fa 110MITROITA, 1111110/n 1 f; 
- Cnrlo SCI ALPI, alins Conella, t111110/n 4; 
- Dn1111n Ar111elli11n COLUCCI, 1111110/n 18; 
- Doli A11gelo FANELLI, t111noln 18; 
- Don M nt teo FISCHEITI, tu1110/a 12; 
- Dottor rlon Do111e11ico BASILE, t111110/a 100; 
- Dottor do11 8011ave11t11ra CAROU , 1111110/a 40; 
- Ca11011ico rlo11 Francesco SALVAGGI, t111110/a 20; 
- M astro Giuseppe Piet ro LA N UCA RA, t111nola 3; 
- Do11 8011m1e11t11rn CHIAT ANTE, t111110/a 8; 
- Do11 N icola11to11io BARNABA, t111110/n 15; 
- Mastro Francesco Pnolo M ONGELLI, t111110/a 1 f; 
- Do11 G irola1110 CASA VOLA, t111110/a 10; 
- Bn11m•1•11 /11 m fin binnco] nlins Ln Picn, t1111wln 5; 
- Cesare SERIO [de tto ] Sca11cio11e, t111110/a 4; 
- Pasquale I d e tto] il Zoppo, t111110/a 1; 
- Do11 Gaetano GRASSI, t 111110/n 20; 
- Dottor do11 N icola M ONDELLI, t11111ola 30; 
- Eredi ri i rlo11 Francesco A 11 to11 io MONDELLI, t11-

1110/a 35; 
- Piet ro M l\RTILLOIT A alins Cascil'ro, t111110/a 3; 
- M ast ro Fra11cesco BUON FRATE, t111noln 6; 
- Gi0l1a1111i TAGLIENTE, t111110/a 10; 
- Eredi rlel f 11 Angiolo LEONE, t 11111ola 8; 
- Giova1111i SEME RARO alins Carri ilio, t11111ola 3; 
- Giova1111i SANTORO, t111nola 4; 
- Do11 Gi0lin1111i PASTORE, t11111ola 15; 
- Gia111111aria PASTORE, /11111ola 5; 
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Seguito del Notamento del Territorio delle Due Miglia. 
(da Archivio di Stato di Taranto) 

- 0011 Do11ato Ml\RINOSC/, 1111110/a 4; 
- Fra11 cescn11/011io BASILE, t11111ola 2; 
- Do11 Giovni111i CITO, tun10/a 7; 
- Do11 Giuseppe M ONGELLI 111i11orc, t111110la 3; 
- Giuseppe MARINOSCI, t11111ola 12; 
- Do11 Ettorre CAROLI, t11111ola 1; 
- Eredi rii CIHSTOFARO, t111110/a 6; 
- Pietro CA RELLA, t11111ola 2; 
- Do11 8011ai'c11t11ra LELLA, t11111ola 66; 
- Do11ato RUGGIERO, t111110/a 13; 
- Dottor do11 Vitn11to11io CARUCCI, !111110/n 25; 
- Dottor f isico rlo11 Rnf al'ilo SEMERARO, l111110la 

15; 
- Eredi riel f isico do11 Francesco GEMMA, t11 111ola 

100; . 



44 - Do11 Giuseppe MONGELLI maggiore, t111110/a 120; 
- Mag11ifico 11otar D o11ato SEME RARO, t11111ola 15; 
- La vedova di Nico/a11to11io [detto] Cata/111ddo, t11-

1110/a 2; 
- La vedova di Pietro LONGO, tu1110/a 2; 
- Vito FISCHETTI, tu1110/a 3; 
- Cataldo LUCARELLA, t111110/a 3; 
- Mastro Fm11cesco CARAMIA, 1111110/a 3; 
- Eredi di Pasq11a/e DI CESARE, t111110la 10; 
- Giova1111i SCHIAVONE, t111110/a 8; 
- Gia11do111e11ico BARNABA, t11111ola 10; 
- Do11 Frn11cesco Giaco1110 BASILE, t11111ola 130; 
- Dottor do11 Frn11 cesco Paolo FILOMENA, t111110/a 

22; 
- La vedova di Pietro SCI ALPI, t11111ola 7; 
- A11drea ALÒ, alias Ca 111pa11ie/lo, t111110/a 1; 

Seguito del Notamento del Territorio delle Due Miglia. 
(da Archivio d i Stato di Taranto) 

- Dottor do11 Giuseppe CA RAM/A, t111110/n 25; 
- Dottorfìsico rlo11 Frn11cesco DELFINI, tumoln 8; 
- Mastro Frm1cesco Paolo CITO, tu111ola 6; 
- Giuseppe Pietro BRUNO, t11 111ola 7; 
- Mag11ifico 11otar Frn11 cesco Paolo SCI ALPI, t111110-

la 3; 
- Do111e11ico GRASSI, tu1110/a 2; 
- Do11 Tommaso NIGRI, t11111ola 2; 
- Frn11cesco [detto] Ca111pa11aro, tu111ola 1; 
- Mastro Giuseppe Oro11zo CITO, t11111ola 2; 
- Mag11~fico Mic/1ela11gelo MAGLI, t11111ola 2; 
- Mng 11ifico Frn11cesco LA TOirnE, t11111ola 2; 
- Eredi di Frn11cesco Paolo GRASSI, tu1110/a 2; 
- Elig io GRASSI, tu1110/a 2; 
- N icola PALMESANO, tw11ola 10; 
- Mie/tele SIMEONE, tL11110/a 2; 
- M astro Lo11ardo NARCISI, tu111oln 1; 
- Dottor do11 Vi11ce11zo CENCI, t11111ola 2; 
- Giova1111i LE MARANGI, t11111ola 3; 
- Giovm111i CARRI ERO, t111110/a 1. 
Possessori: Luoghi pii 
PADRI PAOLOTTI: 

- M ATER D OMINI, t1.11110/a 4; 
- MONTETULLIO, fl/lllOla 18; 
- LA M ALVA, tt11110/a 3; 
- SAN CATALDO, t11111ola 40; 
- v ig 11eto, tu111ola 3; 
- pascolo, tw11ola 3. 

REVERENDISSIMO CA PITOLO: 
- ARTOLINO, t11111ola 26; 
- pascolo, tw11ola 20; 
- PEZZA MANDRINA, tu1110/a 4; 
- CRocm sso, t11111ola 13; 
- SCAGLIONE, tu mola 6 f ; 
- FA /JIVCAROSSA, tu111ola 6; 
- C 1u11NNO, t111110la 24; 
- i11 detto l11ogo, tL11110/a 16 f; 
- CArrucc1N1, t11111ola 10; 
- ANGELUCCA, t11111ola 6; 
- PAPASURGIO, t11 111ola 3 f; 
- S11NT'ANTON10 AtJATE, tu1110/a 5; 
- M ,woNNA DEL SoccoRso, t11111ola 35; 
- pascolo, t11111ola 35. 

REVERENDE DONNE MONACHE: 
- CAPPUCCINI, t11111ola 24; 
- PAWMBA/0, t11111ola 12; 
- MADONNA DELL'ARCO, /111110/a 2; 
- v ig11eto i11 più partite, t111110/a 8. 

PADRI CA RMELITANI: 
- SAN GIOVANNI, t111110ln 15; 
- MADONNA D'ANDRIA, t 11111ola 4; 
- MADONNA DELL'ARCO, t11111ola 8; 
- vig11eto, t11111ola 4. 

PADRI CONVENTUA LI: 
- FRESCAROSA, tu1110/a 29; 
- 1.1ig11cto, 1111110/a 3. 
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Riepilogo conclusivo del Notamento del Territorio delle Due Miglia con la distinzione della natura dei fondi, allegato alla Map
pa del 1787, come da disposizioni governative. (da Archivio di Stato di Taranto) 

SAN DOMENICO: 
- GRAVA, t111nola 5; 
- CUPA, tu mola 2; 
- SAN GIOVANNI, tu mola 2; 
- vig11eto, t11111ola 5. 

SANTISSIMO SACRAMENTO: 
- SPIRITO SANTO, t11111ola 5; 
- CAUANNO, tu111ola 6; 
- SAN G1ovANN1, tu111ola 3; 
- M ADONNA DELL'ARCO, tu111ola 5; 
- FRESCAROSA, t111110/a 26; 
- pascolo, tu mola 2. 

CONGREGAZIONE DELLA NATIVITÀ: 
- MADONNA DELL'ARCO, t111110/n 11; 
- M ADONNA D'ANDRIA, t11111ola 8. 

Possessori: Illustre sig11or duca 
- M ADONNA D'ANDRIA, tu1110/a 7. 
Possessori di ortaggi 
- Revere11de Oo1l/Je Mo11aclte, tu mola 1; 
- Padri Carmelita11i, t11111ola 6; 
- Capitolo, t11111ola 13; 
- Purgatorio, tu mola 1 f; 
- Cnpp11cci11i, Riformati e Paolotti, t11111ola 6; 
- Do111e11icn11i, tu111ola 5; 
- Frn11cesca11i [Conventuali], tu mola 2; 
- Illust re duca, tu mola 6; 
- Particolari, t11mola 30. 
Riepilogo 
- Tutto il territorio se111i11abile e boscoso, t111110/a 

3.052 f; 
- Ortaggi, f111110/a 70 f; 
- Tratturi, tu1110/n 200; 
- Alpestri i11coltivabi/i, t111110/a 400; 
- Vigna/etti dispersi di diversi cittadini, twnola 

300; 
- Vig11cti di diversi cittadi11ifra11cl1i, tumola 477; 
- Boscoso, tu mola 100; 

Del/i sopradetti fumo/a 3.052 f, tu mola 2.592 f 
sono se111i11nbili sc11 z'nlberi, all ' i11fuori di qunlcl1e 
albero di 11oci disperse, e /111110/a 460, o circa per uso 
di pascolo. Ed nitri fumo/a 100 boscoso. 

Tutto il sopradetfo territorio twnoln 4.600. 

TERRJTORJO VERSO MONOPOLI 
Possessori di masserie 
EREDI DI GIOVANNI DE LEONA RDTS 
- Vig11nli al GRASSO, e Mnssnrin S1s1GNANO: 

se111i11nbile se11z'n/beri, t111110/n 14; 
boscoso, t11111oln 13; 
vig11eto, t11111ola 1; 
de111a11inle coltivato, tu mola 60; 
tratturo, t11moln 2. 

- TOTALE: tumoln 90. 
DON AGOSTINO CHIAFELE 
- Massnria BELLOSGUARDO: 

se111i11abile co11 alberi, fumo/a 20; 
boscoso, tumoln 40; 
de111n11iale coltivato, fumo/a 40; 
demaniale i11 coltivnbile, tu mola 30; 
tratturo, fumo/a 3. 

- TOTALE: f111110/n 133. 
DON NICOLA NIGRI 
- Mnssnrin M ONTE DI TRE C1RL1N1: 

se111i11nbi/e co11 alberi, t11111ola 30; 
boscoso, t11111oln 70; 
demn11inle coltivato, fumo/a 70; 
de111n11inle i11coltivnbile, t11111ola 40; 
tratt11ro, t111110/a 5. 

- TOTALE: t111110/n 215. 
DON PIETRO PAOLO BASILE 
- Massa rie M ONTE DI TRE CARLINI, MANGIATO, e SAN 

GIOVANNI: 
se111i11abile co11 alberi, tu mola 50; 
se111i11abile se11z'alberi, tumoln 80; 
boscoso, tu 1110/n 350; 
vig11eto, tumoln 2; 
de111a11iale coltivato, tu111oln 75; 
de111n11iale i 11coltivnbile, t111110/n 40; 
tratturo, fumo/a 10. 

- TOTALE: t111110/n 607. 
DON FRANCESCO BARNABA 
- Mnssnria M ONTE DI TR E CARLINI: 

semi11abi/e co11 alberi, t11111ola 30; 
boscoso, tumoln 220; 
vig11eto, fumo/a 20; 



Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall 'alto: Maranna (Maranna) 
di Donato Maria Casavola; Reinzano (Rienzano) di Armel
lina Colucci; Colucci (La Selva) di Francesco Antonio Va
lente. (foto Riccardo Ippolito) 

de111a11iale coltivato, t111110/a 150; 
de111a11iale incoltivabile, tu1110/a 100; 
tratturo, twno/a 12. 

- TOTALE: tu mola 532. 
DON PIETRANTONIO BARNABA 
- Massa rie PALAZZO e CIPO DI GALLO: 

se111i11abile co 11 alberi, f111110/a 30; 
boscoso, f111110/a 140; 
rle111a11iale coltivato, tu1110/a 100; 
rle111a11iale i11 colt ivabile, tw110/a 100; 
tratturo, fumo/a 7. 

- TOTALE: tu1110/a 377. 
DON DONATO M ARIA CASA VOLA 
- Massa ria MARANNA : 

seminabile con a/l1eri, tu1110/a 30; 
boscoso, t111110/a 50; 
de111a11iale coltiva lo, f111110/a 40; 
demaniale i11coltivabile, fwnola 10; 
tratturo, t111110/a 4. 

- TOT1\LE: /111/10/a 134. 
DONNA ARMELLINA COLUCCI 
- Massaria R1ENZANO: 

se111i11abile con alberi, t111110/a 50; 
boscoso, t111110/a 100; 
de11in11ia/e coltivato, tu1110/a 100; 
rle111a11iale i11co/tivabile, fumo/a 30; 
fratturo, tu1110/a 6. 

- TOTALE: fumo/a 286. 
DON LEONARDANTONIO SIMEONE 
- Massaria LA SELVA : 

boscoso, tw110/a 40; 
v ig11eto, t111110/a 20; 
dema11ia/e coltivato, f111110/a 80; 
dema11iale i11coltivabile, 1111110/a 15; 
tratturo, tu1110/a 4. 

- ToT11LE: /111110/a 159. 
DON FRA NCESCl\NTONIO VALENTI 
- Massaria Lt1 SELVA : 

boscoso, fumo/a 50; 
dema11ia/e coltivato, t111110/a 60; 
dema11ia/e i11coltivabile, t111110/n 20; 
tratturo, tu mola 4. 

- TOT1\LE: (111110/a 134. 
IL MEDICO [Giorgio] CITO DI LoCOROTONDO 
- Massa rie MONTE DEL FORNO, e SELVA: 

se111i11nbilc se11 z'nlbcri, t111110Jn 15; 
boscoso, !111110/a 20; 
rlemn11ia/e coltivato, tu mola 60; 
demn11ia /e i11co/tivnbi/e, f111110/a 30; 
tratturo, /111110/a 3. 

- TOTALE: tu1110/a 128. 
DON GtUSEPl'E TAGLIENTE 
- Massaria SELVA: 

se111i11nbile co11 alberi, tumoln 30; 
boscoso, t 111110/a 50; 
v ig11efo, fumala 2; 



de111n11inle coltivnto, t111110/n 40; 
rie111n11in le i11coltivnl1i/e, t111110/n 10; 
trntturo, t111110/n 3. 

- TOTAl.E: t111110/n 135. 
DON TEODORO MARTUCCI 
- Mnssnrin CAN11Lc 

se111i11nbile co 11 nlberi, t111110/n 40; 
boscoso, tu111oln 60; 
vig11eto, t 111110/n 2; 
trntturo, t1111roln 2. 

- T OTALC: tu1110/n 104. 
DON GIUSEPPE LA SORTE 
- Mnssnrin C11N111.c 

se111i11nbile co 11 n/11eri, tu1110/n 40; 
boscoso, t111110/n 20; 
pnscolo, J 111110/n 20; 
rle111n11inle coltivnto, t1111roln 50; 
trntturo, t11111oln 3. 

- TOTALC: /111110/n 133. 
DON GIUSEPPE COLUCC/ BATTAGLINI 
- Mnssnrin MONTE DI TRE C1RUN1: 

boscoso, t111110/n 15; 
v igneto, t111110/n 3; 
rle111n11inle coltivnto, t11 1110/n 30; 
de111n 11 inie i 11co/ tivnbi/e, tu 1110/n 10; 
trntturo, tu1110/n 1. 

- TOTALE: /t11110/n 59. 
PRIMICEIOO fFRANCESCO] DESEATI 
- Mnssnrin M ONTE DEL FORNO: 

sc111i11nbile con nlberi, tu1110/n 20; 
boscoso, t111110/n 150; 
rie111n11inle coltivnto, t111110/n 80; 
ric111n11inle i11collivnbile, tu1110/n 100; 
trntturo, t111110/n 7. 

- TOTALE: /111110/n 357. 
DON FRANCCSCANTONIO BLASI 
- Mnssnrie SPECCHIANO, M ARRAFFA, e PISCINELLA : 

pascolo, /111110/n 15; 
de111n11inlc coltivnto, t111110/n 150; 
rie111n11inle i11coltivnbile, t 111110/n 100; 
trntturo, t111110/n 10. 

- TOTALE: f 11111ofn 275. 
DON LONARDO LE MA RANCI 
- Mnssnrin BuoNoncuo: 

boscoso, t111110/n 5; 
rle111n11inle coltivnto, tu1110/n 50; 
de111n11inle i11 colt ivnbi/e, t111110/n 30; 

- TOTA/E tu1110/n 85. 
DON GIANLORENZO DESEATI 
- Mnssnrin GALEONE: 

boscoso, tu1110/n 8; 
de111n11in le coltivnto, t111110/n 70; 
de111n11 inle i11coltivn/Jile, t 111110/n 40; 
trntturo, tw110/n 3. 

- T OTALE: t111110/n 121. 

Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall 'alto: Tagliente (Selva) di 
Giuseppe Tagliente; Martucci (Canale) di Teodoro Mar
tucci; Galeone (Galeone) di Giovanni Lorenzo De Siati. 

(foto Riccardo Ippolito) 



Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie c i
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: Mangiatello (Mangia
tello) di Domenico Motolese; Cavaruzzo (Bonofiglio) dei 
Padri Domenicani; Monache (Buonofiglio) delle Agostinia
ne Eremitane. (foto Riccardo Ippolito) 

DOMENICO LIPPOL/S 
- Mnssnrin CA '' ALLERA : 

boscoso, t11111oln 30; 
de111n11inle coltivato, tu111oln 60; 
de111n 11iniei11col tivnbile, t111110ln 20; 
tratturo, tu111oln 2. 

- TOTALE: t11111oln 112. 
FRANCESCO CERVONE 
- Mnssnrin Bt10NOF1cuo: 

de111n11inle coltivato, tu111oln 20; 
de111n11inle i11coltivnbilc, twnoln 10; 
tratturo, twnoln 1. 

- TOTALE: t11111oln 31 . 
DON DOMENICO M OTO LESE 
- Mnssnrin M,1NCIATELLO: 

sc111i11nbile co11 alberi, tw11oln 20; 
boscoso, tunroln 100; 
de111n11inle coltivato, tu111oln 40; 
de111n11inle i11 coltivnbile, t11111oln 20; 
tratturo, twnoln 4. 

- TOTALC tu111oln 184. 
ANGELO LEO 
- Mnssnrin [ScH1AnAP1G 1AnA?] : 

boscoso, t11111oln 5; 
de111n11inle coltivato, tu111oln 20; 
de111n11inle incoltivabile, t11111oln 10; 
tratturo, tu111oln 1. 

- TOTALC: tu111oln 36. 
MONACHE DI SAN BENEDETTO DI CON\IERSANO 
- Mnssnrie BADESSA, e CACACENERE: 

se111i11nbile co11 alberi, tu111oln 30; 
boscoso, t11111oln 120; 
vig 11eto, t11111oln 1; 
de111n11inle coltivato, tu111oln 20; 
de111n11inle i11 coltivnbilc, twnoln 5; 
tratturo, t1.1111oln 1. 

- TOTALE: t11111oln 177. 
COMMENDA D I MALTA (DI M ONOPOLI ) 
- .Mnssnrie Si'ECCHIANO, e BONOFICUO: 

boscoso, tu111oln 30; 
- TOTALE: tumoln 30. 
CONVENTO DI SAN DOM ENICO 
- Mnssnrie BONOFICLIO, COLALONCO, PENTIMA VETRA

NA, e M ONTE DI TRE CARLINI: 
se111i11nbile co11 alberi, t 11111oln 65; 
de111n11inle coltivato, t11111ofn 70; 
de111n11inle i11coltivnbile, tu111oln 20; 
trattu ro, t11111oln 6. 

- TOTALE: t1m1oln 161. 
M ONACHE DI SANTA MARIA DELLA PURITÀ 
- Mnssnrin BUONOF/GL/O: 

boscoso, lrnnoln 20; 
de111n11inle coltivato, twnoln 40; 
de111n11inle incoltivabile, f11111oln 40; 
tratturo, tu111oln 2. 

- TOT1\LE: tu111oln 102. 



CA RMELITANf 
- Mnssarie M ONTE 01 TRE CAJWNr, e BELLEzz,1: 

se111i11abile co11 n/bcri, tu1110/n 30; 
se111i11abilc se11: 'nlberi, t111110/a 15; 
pascolo, tu1110/a 6; 
rlemmrinle coltivato, t111110/a 29; 
rlc111n11inle i11coltimbile, t111110/n 20; 
tratturo, t111110/n 2. 

- TOTALE: t111110/a 102. 
FRANCESCANI fCONVENTUALI] 
- Mnssnria SANT'Eu11 : 

se111i11nbile sc11 z'a/bcri, tu1110/n 32; 
boscoso, tu 1110/n 20; 
i •ig 11eto, tu1110/a 3; 
pascolo, tu1110/n 5; 
tratturo, /111110/n 3. 

- TOT Al.E: tu 1110/n 63 . 
f PA/ff/COLA /\I NON SPECIFICATI) 

- [Loca I i tà] Cor~ASCJA : 
v igneto, tu1110/n 80; 
frafturo, fu1110/n 8. 

- ToT11LF.: / u 1110/n 88. 
( PARTICOLl\l~ I NO SPECIFICATI) 

- fLocalità] S11NT'Eu,1: 
v igneto, /u1110/n 20; 
tratturo, lu1110/a 2. 

- TOTALE: t111110/n 22. 
Riepilogo 
QUALITÀ DELLE TERRE: 

- sc111i11abile con nlberi, t111110/n 515; 
- se111i11abi le se11:'alberi, t111110/a 156; 
- boscoso, tu1110/a 1.726; 
- v igneto, /111110/n 154; 
- pnscolo, I w110/n 46; 
- de111n11iale co/till{lto, t111110/a 1.604; 
- rle111n11iale i11 coltivabile, t111110/a 850; 
- tratt11ro, tu1110/n 121. 

TOTALE: tu1110/n5.172. 

TERRITOR IO VERSO TARANTO 
Possessori di masserie 
DON FR1INCESCANTONIO HLA SI 
- Massa ria M ONTE DEL Fo1mo: 

se111i11abile con alberi, tu1110/n 50; 
boscoso, tu1110/n 450; 
rle111a11iale coltivato, t111110/a 100; 
tratturo, tu1110/n 10. 

- TOTALE: tu1110/n 610. 
D ONNA ARMELLINA COLUCCI 
- Mnssnria MtmctA: 

se111i11nbile co11 nlbcri, /111110/n 50; 
boscoso, t111110/n 540; 
v igneto, t111110/n 2; 
tratturo, t111110/n 10. 

- TOTALE: t111110/a 602. 

Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: Monaci (Monte di Tre 
Carlini) dei Padri Carmelitani ; Sant'Elia (Sant'Elia) dei Pa
dri Conventualì; Ermellino (Murgia) di Armellìna Colucci. 

(foto Riccardo Ippolito) 



Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie c i
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: Signora (Domenico 
Piccoli) e Bufaloria del Duca (Monti) del duca Francesco li i 
Caracciolo: Colucci (Palazzo) di Carlo Colucci. 

(foto Riccardo Ippolito) 

I LLUSTRE DUCA DI M ARTINA 
- Massa ria DoA1EN1co P1ccou: 

se111i11abile co11 alberi, twnola 20; 
boscoso, t11111ola 247; 
tratturo, t11111ola 8. 

- TOTALE: t11111ola 275. 
I L M EDESIMO [ DUCA DI M ART I A) 
- Massa ria POMPEO: 

se111i11abile co11 alberi, tu111ola 20; 
boscoso, t11111ola 160; 
lrnlt11ro, /11111ola 5. 

- TOTALC: t11111ola 185. 
IL M CDESIMO rDUCA DI M A RT INA) 
- Massa ria M 0Nr1: 

l1oscoso, l11111ola 165; 
lrntt11ro, t11111ola 5. 

- TOTAl.C: /11111ola 170. 
DON CARLO COLUCCI 
- Massaria PALAZZO: 

se111i11abile sen: 'alberi, /11111ola 50; 
boscoso, l11111ola 100; 
pascolo, lu111ola 250; 
lrnlt11ro, t11111ola 5. 

- TOTALI:.: l11111ola 405. 
IL MEDESIMO [CARLOCOLUCCI] 
- Massaria PARl't1Ro: 

sc111i11abile sc11: 'albcri, l11111ola 15; 
l •is 11elo, t11111ola 60; 
pascolo, /11111ola 225; 
rlc111a11iale coltivato, t11111ola 40; 
rle111a11iale i11coltimbile, t11111ola 10; 
t rnl/11ro, t11111ola 4. 

- TOT1\LE: l11111ola 354. 
DON LELIO FA N ELLI 
- Massaria PALAzzo: 

se111i11a/lilc co11 alberi, t 11111ola 20; 
se111i11abile se11z 'a lberi, I 11111ola IO; 
pascolo, tw11ola 180; 

- TOTALC: l11111ola 21 0. 
DON LIBORIO FA N ELLI 
- Massaria P1\/ll'ARO: 

se111i11abile co11 albai, tu111oln 20; 
boscoso, t11111oln 80; 
vig11cto, l11111ola 30; 
lrnll11ro, /11111ola 6. 

- TOTALC: /11111ola 136. 
DON F RANCESCA TO IO V/ ILENTI 
- Mnssnrin CoAJmo: 

boscoso, tw11ola 40; 
pascolo, I 11 mola 70; 
trntl11ro, ti1111oln 4. 

- TOTALI:.: t11111ola 114. 
DON G IANLORENZO D ESEATI 
- Massa ria CoAtmo: 

l1oscoso, I 11111ola 50; 
lrnl/11ro, /111110/n 1. 

- TOTALE: t11111ola 51. 



IL MEDESIMO [GIA LORENZO DESEATI) 
- Mnssnrin POZZI DELLE CASE: 

seminn/Jile co11 nl/Jeri, t111110/n 20; 
se111inn/Jile senz'nl/Jeri, t111110/n 20; 
boscoso, t111110/n 260; 
v igneto, t111110/n 15; 
trntt11ro, t111110/n 15. 

- TOTALE: t11111oln 330. 
PRIM ICERIO DON FRANCESCO DESEATI 
- Mnssnrin POZZI DELLE Ct\SE: 

se111i11nbile se11 z'nlberi, t111110/n 20; 
boscoso, t111110/n 100; 
t rnttu ro, t111110/n 5. 

- TOTALE: f111110/n 125. 
D ON VINCENZO STABILE 
- Mnssnrin G1<,1sso: 

se111i11nbile co11 nlberi, t111110/n 15; 
boscoso, tu1110/n 100; 
trntt11ro, t111110/n 5. 

- TOTALE: f111110/n 120. 
ILMEDESIMO [VINCE zoSTABILE] 
- Mnssnrin M ALVA : 

se111i11nbile con nlberi, t 111110/n 20; 
se111i11n/Jile se11z'nlberi, t111110/n 20; 
L1oscoso, t111110/n 60; 
v igneto, t111110/n 30; 
trnttu ro, t111110/n 3. 

- TOTALE: t111110/n 133. 
DON TEODOIW MARTUCCI 
- Mnssnrin Pozzo Ct11wcc1: 

se111i11nl1i/e con nlberi, t111110/n 10; 
boscoso, tu1110/n 120; 
de111n 11inle i11 coltivnbile, t111110/n 5; 
t rntt11 ro, t111110/n 6. 

- TOTtlLC: tu1110/n 141. 
IL MEDESIMO [TEODORO MARTUCCI) 
M nssnrin PAl<CTONE: 

se111i11nbile se11z'nl/Jeri, t111110 /n 40; 
boscoso, t111110/n 30; 
vig11eto, t111110/n 3; 
t rntturo, t111110/n 1. 

- T OTALI:: t11111n /n 74. 
IL MEDESIMO [TEODORO MARTUCCI] 
- Mnssnrin CEGLIESE: 

pnscolo, t111110 /n 5; 
de111n11inle colt ivnto, t111110/n 45; 
de111n11 inie i 11co/ tivnbile, tu 1110/n 40; 
trnttu ro, tu111oln 1. 

- TOTA LE: f l/11/0/n 91. 
D ON FRANCESCO ANTONIO RL/GGI ER I 
- Mnssnrie GOIWPOLA e M ONTE l t.J\RIO: 

se111i11nbile co11 nlberi , tw110/n 30; 
boscoso, t111110/n 610; 
vigne to, t111110/n 2; 
de111n11inle coltivnto, tu1110/n 20; 
de111n11 inle i11coltivnbile, t111110/n 10; 

Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: Primicerio (Pozzi del
le Case) del primicerio Francesco Desiati; Stabile (Malva) 
di Vincenzo Stabile; Pozzo Caruccio (Pozzo Carucci) di 
Teodoro Martucci. (foto Riccardo Ippolito) 



Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: Caruccio (Palmerino) 
di Vito Antonio Carucci; Guercio Grande (La Quercia) di Et
tore Caroli ; Cardinale (Parparo) di Michele Angelo Cardi
nale. (foto Riccardo Ippolito) 

tmtturo, tw110/n 18. 
- T OTALE: tuwoln 690. 
DON D OM ENICO DESEATI 
- Mnssnrie SERRA DEL Po Rco, e Loco PORCILE: 

sewi11nbi/e co11 alberi, tuwoln 40; 
se111i11nbile se11z 'nlberi, tu1110/n 30; 
boscoso, tumoln 80; 
vig11eto, tumoln 3; 
pascolo, tuwoln 80; 
rle111n11inle coltivato, tu1110/n 40; 
rle111n 11 inie i11coltivnbile, I u woln 10; 
tmtturo, ti11110/n 10. 

- T oT,1LE: tu woln 293. 
D ON VITANTONIO CA RUCCI 
- Mnssnrin P ALMER/NO: 

se111i11nbile co11 alberi, tuwoln 20; 
boscoso, t111110/n 100; 
rlc111n11inlc coltivato, tu1110/n 10; 
rle111n11inle i11co/tivnbile, t111110/a 10; 
tmtturo, t111110/n 6. 

- T OTALE: tu1110/a 146. 
D ON EHORRE CARO L/ 
- Massaric Russou , e L A QUERCIA: 

se111i11abile co11 alberi, tu1110/n 5; 
boscoso, ti11110/n 50; 
pascolo, tw110/n 50; 
de111a11inlc i11 coltivabi/c, tu1110/a 40; 
tmtt11ro, tu1110/a 5. 

- T OTALE: {111110/a 150. 
D ON FRANCESCO EJTORl~E 

- Mnssnria C ARPARI: 

se111i11nbile sC11z 'a /beri, t111110/n 10; 
pascolo, tw110/n 70; 
tmtturo, tu1110/a 2. 

- T OTALE: t111110/n 82. 
D ON GIANDOMENICO GEMMA 
- Mnssnrin M ONTE DEL FORNO: 

se111i11nbile co 11 alberi, fumo/a 30; 
boscoso, t111110/a 120; 
tratturo, t111110/n 3. 

- T OTALE: {111110/a 153. 
IL MEDESIMO /G IANDOMENICO G EMMA ] 
- Mnssnrin Pt111Pt11w : 

se111i11nbile se11z'alberi, tu1110/a 40; 
boscoso, t111110/a 10; 
v ig 11eto, t111110/n 2; 
pasco/o, tu 1110/a 40; 
rle111a11inle coltivato, tu1110/n 10; 
rle111a11inle i11coltivnbile, t111110/a 10; 
tmtturo, t111110/n 2. 

- T OTALE: t111110/n 114. 
D ON MICHELANGELO CARDIN ALE 
- Massnrin P ARPARO: 

se111i1inbile co11 alberi, t111110/n 10; 
se111i11abi/e se11z 'nlberi, t111110/a 30; 
v ig11eto, tw110/a 8; 



tratturo, fumo/a 1. 
- T OTALE: tu1110/a 49. 
D ON GIROLAMO CASA VOLA 
- Massaria P ARPARO: 

se111i1inbile con alberi, t111110/a 20; 
se111i11abile seirz'a/beri, tu1110/a 15; 
boscoso, fu 1110/a 80; 
vig11eto, tu1110/a 3; 
tratturo, t111110/a 2. 

- T OTALE: fu1110/a 120. 
D ON TOM ASO MAGLI 
- Massaria P ARPARO: 

se111i11abile se11 z'a/beri, tu1110/a 30; 
vigneto, tu1110/a 1; 
pascolo, tu1110/a 10; 
de111a11iale coltivato, t111110/a 10; 
de111a11iale i11coltivabile, t111110/a 2; 
tratturo, t111110/a 1. 

- TOTALE: tu1110/a 54. 
ANGELO FEDELE 
- Massaria Pt1Rl'AR0: 

se111i11abile se11z'a/beri, tu1110/a 50; 
boscoso, t111110/a 10; 
vig11eto, tu1110/a I; 
de111a11iale coltivato, t111110/a 30; 
de111m1ia/e i11coltivnbile, t111110/a 10; 
tratturo, tu1110/n 2. 

- T OTALE: t111110/a 103. 
DON FRA NCESCO PAOLO CHIARA 
- Massnria T RAVERSA: 

se111i1inbile co11 alberi, t11 1110/a 10; 
se111i11abile senz'a/beri, twnola 20; 
pascolo, t111110/a 1 O; 
de111m1iale coltivato, t111110/a 25; 
de111a11 iale i11coltivabile, tu1110/n 10; 
tratturo, tu1110/a 4. 

- TOT1\LE: f111110/a 79. 
ER EDI DI MONGELL/ 
- Massa ria M ONTE DEL FORNO: 

se111i11abile con alberi, tw110/a 50; 
tratturo, t111110/a 1. 

- TOTAt.E: /111110 /n 5 7. 
ALT/V SIGNORI MONGELLI 
- Massnrin M ONTE DEL FORNO: 

boscoso, tu1110/a 50; 
tratturo, t111110/a 1. 

- T OTALE: t111110/n 51. 
D ON FRANCESCO CASA VOLA 
- Mnssarin PM .AZZOLA: 

se111i11abi/e con alberi, tw110/a 10; 
boscoso, tu1110/a 60; 
tratturo, tu1110/a 1. 

- T OTALE: tu1110/n 71. 
DON LONARDANTONIO SIMEONE 
- Mnssnrie CASANELLA, CAPPELLA, e PIA llCETTA : 

se111i11abile con alberi, tu1110/a 45; 

Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie c i
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: Magli (Parparo) di 
Tommaso Magli ; Paolo Chiara (Traversa) di Francesco 
Paolo Chiara; Palazzolo (Palazzola) di Francesco Casavo
la. (foto Riccardo Ippolito) 



Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: Pilozzo (Colozzo) e Ri 
sana (Rusano) di Donato Maria Casavola; Campo di Coz
ze (Campo di Cozze) di Francesco Giacomo Basile. 

(foto Riccardo Ippolito) 

se111i11nbile se11z 'n/beri, tw110/n 15; 
boscoso, t111110/n 135; 
pascolo, t111110/n 60; 
rle111n11inle coltivato, t111110/n 4; 
tratturo, tumoln 10. 

- TOTALC t111110/a 269. 
DON A NTO 10 MARTUCCI 
- Massa rin COL DI Fuso: 

se111i11nbile se11z'nlberi, t111110/n 20; 
pascolo, t111110/n 100; 
tra tturo, t111110/n 4. 

- TOTALE: t 111110/a 124. 
DON DONATO M ARIA CASA VOLA 
- Mnssnrie Cowzzo, e RusANO I m a è R1sA A] : 

se111i11nbilc se11z'nlberi, tu1110/n 2.f; 
boscoso, t1.11110/n 160; 
pascolo, t111110/n 350; 
rle111n11inle coltivato, tu mola 65; 
rle111n11inle il1coltivnbi/e, t111110/n 40; 
tratl11ro, t111110/n 15. 

- TOTALC tu1110/n 654. 
D ON FELICE CASA VOLA 
- M nssnrin LANZO: 

se111i11nbile sc11::::. 'n/11eri, t111110/n 25; 
vig11el o, 1111110/n 3; 
pascolo, t111110/n 350; 
rle111n11inle coltiunto, /111110/n 130; 
de111n11 inie i 11col tivnbile, tu 1110/n 100; 
tratturo, tu1110/n 15 . 

- TOTAL[: t u1110/n 623. 
D ON FRANCESCO GIACOMO BASILE 
- Mnssnrin RusotETTO: 

boscoso, t111110/n 280; 
tratturo, tu1110/n 5. 

- TOTALE: t111110/a 285. 
IL MEDESIMO [ FRA ICESCO G IACOMO BASILE] 
- Mnssnrie CAMPO DI Cozn e RcSTANO: 

se111i11nbile sC11z'nlberi, t111110/n 40; 
boscoso, t111110/n 75; 
de111n11inle coltivato, t111110/n 140; 
de111m1iniei11col tivnbile, t111110/n 70; 
trattu ro, t11111oln 9. 

- TOTAIL t111110/n 334. 
DON [FRA1 CESCO] SAVERIO SEMERARO 
- Mnssnrin M ONTI: 

se111 i11nbile SC/lz'nlberi, tw11ofn 30; 
lwscoso, t11111oln 80; 
pascolo, /111110/n 80; 
de111n11inle coltivato, t111110/n 30; 
de111n 11 inie i 11co/ tivnbile, t111110/n 30; 
trattu ro, t111110/n 5. 

- TOTAIL t11111oln 255. 
IL MEDESIMO [ FRANCESCO SAVERIOSEMERARO) 
- Mnssnrin CEGLIESE: 

pascolo, tu1110/n 6; 
de111n11inle coltivato, f11111oln 40; 



de111n11inle i11 coltivnbile, twnoln 40; 
tratturo, ti11110/n 1. 

- TOTALE: t11111oln 87. 
D ON DOMENICO MOTOLESE 
- Mnssnrie PALESI, e ANGEUN1: 

se111 i //nbilc con alberi, t111110 /n 50; 
se111i//nbile se11z'n/beri, t111110/n 30; 
boscoso, twnoln 90; 
vig neto, t111110/n 4; 
pascolo, t111//o/n 50; 
rle111n// inle coltiva to, t111110 /n 25; 
de111nHinle i11 co/livnbile, tu1110/n 15; 
tratturo, t 11 1110/n 7. 

- TOTALE: /111110/n 271. 
IL MEDESIMO [ DOME ICO MOTOLESE] 
- Mnssnrie S11N PAOLO, e MELE: 

s1•111i11nbi/c con alberi, /111110/n IO; 
se111i11nbilc sc11z'nlberi, tu1110/n 20; 
boscoso, tw//o/n 190; 
pascolo, t11111oln 15; 
de111n11inle coltivato, tu111oln 30; 
de111n11 inie i 11co/ tivnbile, tu 111oln 20; 
tratturo, t11111oln 10. 

- TOTALE: /11111oln 295. 
IL MEDESIMO [ DOMENICO MOTOLESE] 
- Mnssnrie LAMIA VECCHIA, e PILANO: 

se111i11nbile co 11 alberi, t11 111oln 20; 
boscoso, t11111oln 60; 
pascolo, t 11111oln 30; 
de111n11 inle col tivnto, t1m 1oln 40; 
de111n11inle i11coltivnbile, t 11111oln 20; 
tratturo, /111110/n 10. 

- TOTALE: /111110/n 180. 
IL MEDESIMO [ DOMEN ICO MOTOLESE) 
- Mnssnrin GoRUl'OLt1: 

se111i11nbilc se11z 'nlberi, t11111ola 80; 
pascolo, t11111oln 20; 
de111n11inle coltivato, tu111oln 2; 
fratturo, t111110/n 4. 

- ToT,1LE: /11111oln 106. 
DON MICHELE SERIO 
- Mnssnrin \foco1c 

se111i11nbile se11z'nlberi , t111110 /n 20; 
pascolo, t11 1110/n 100; 
rlc111n11inle i 11col tivnbile, t111110/n 20; 
trat/11ro, t11111oln 3. 

- TOTALE: tu1110/n 143. 
DON DONATANTONIO SEMERA RO 
- Mnssnrie FRAGNETO, e C1Vt1LC11To1iE: 

se111i11nbile se11z'n/beri, tu1110/n 35; 
vig 11eto, t111110/n 120; 
pascolo, t111110/n 95; 
t rnlturo, tu1110/n 6. 

- TOTALE: / 111110/n 256. 
ANGELO LEO 
- Mnssnrin LOCOl'ORCILE: 

Foto del 1977- 1978 dei corpi di fabbrica delle masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: San Paolo (San Pao
lo) e Lamia Vecchia (Lamia Vecchia) di Domenico Motole
se; Le Voccole (Vacche) di Michele Serio. 

(foto Riccardo Ippolito) 



Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: Gorgofreddo (Gorgo
freddo) dei fratelli Serio; Bradamonte (Bradamonte) di 
Francesco Barnaba; Traversa (Traversa) dei fratelli Anto
nio e Giacinto Chirulli. (foto Riccardo Ippolito) 

boscoso, tu1110/n 40; 
tratturo, tu1110/n 2. 

- TOTALE: tt11110/n 42. 
FRATELLI DE SERIO 

- Mnssnrin GoRcornrnoo: 
se111i11nbile co11 nlbai, t111110/n 20; 
se111i11nbile se11z 'nlberi, tu1110/n 10; 
pascolo, t111110/n 30; 
rle111n11inle coltivn to, tu1110/n 3; 
rle111n11inle i11coltivnbi/e, t111110/n 3; 
tratturo, twnoln 2. 

- TOTALE: t111110/n 68. 
DON PIETRANTON IO G IULIANI 

- Mnssnrin P1cozz1: 
s1'111i11nbile se11z'nl/1eri, t111110/n 40; 
boscoso, I 111110/n 10; 
pascolo, 1111110/n 70; 
tratturo, t111110/n 4. 

- TOTALE: t111110/n 124. 
DON Ff<ANCESCO BARNABA 
- Mnssnrin BR11Dr11110Nrc:: 

se111i11nbile co11 alberi, tu 1110/n 10; 
se111i11nbi/e se11z 'n/l1eri, t111110/n 10; 
boscoso, t111110/n 230; 
rle111n11inle coltivato, t111110/n 20; 
rle111n 11 inie i 11co/ tivnbi/e, tu 1110/n 20; 
tratturo, t111110/n 9. 

- TOTALC:: t111110/n 299. 
El~EDI DI DON A NTONIO CH/RULLT 

- Mnssnr in TRA VERSA: 
se111i11nbile se11z'nlberi, t111110/n 15; 
boscoso, t111110/n 20; 
pascolo, I u 1110/n 45; 
tratturo, t111110/n 2. 

- TOTALI:: t111110/n 82. 
CANONICO DON GIACINTO C l-I/RULLI 

- Mnssnrin TRA VERSA : 
pascolo, t111110/n 140; 
trattu ro, t111110/n 2. 

- TOTALE: t111110/n 142. 
DON G IUSEl'PE TAGLI ENTE 
- Mnssnrin M ONTI: 

pascolo, tu1110/n 150. 
- TOTALC: tLl/l/Ofn 150. 
DON BONA \/ENTWU\ LELLA 
- Mnssnrin TR11 \IERSA: 

pascolo, t111110/n 18; 
trattu ro, t111110/n 1. 

- TOTALE: t111110/n 19. 
DON GIUSEl'PE LONENZO PICCOLI 
- Mnssnrin M OSCANINA: 

pascolo, t111110/n 150. 
- TOTALC: t111110/n 150. 
DON DOMENICO GALEONE 
- Mnssnrin CuPJNA: 

se111i11nbilc co11 alberi, t111110/n 5; 



sr111Ìlinuile se11: 'nlberi, t11111oln 10; 
v ig 11e/o, t11111oln 2; 
pnscolo, I 11111oln 30; 
de11in11inle coltivnlo, /111110ln 35; 
dr111n11inle i11co//ivnbile, t11111oln 40; 
trntt11ro, tw11oln 3. 

- T OTALE: t11111oln 125. 
DON N ICOLANTONIO DI GIUSEPPE 
- Mnssnrie T Rt1ZZONt1Rt1, e Ct1RtlON1co: 

se111i11nbilr se11: 'nlberi, t11111oln 20; 
v ig11eto, tw11oln 4; 
pnscolo, t11111oln 40; 
de111n11inle coltivnto, tu111oln 130; 
de111n11 inie i 11col I ivnbile, t11111oln 100; 
trnl'fltro, t11111oln 5. 

- T OTALE: t11111oln 299. 
M t1HEO VA RRONE 
- Mnssnrin CUPINA : 

se111i11nbile se11: 'nlberi, t11111oln 10; 
pnscolo, t11111oln 15; 
de111n11inle coltivnto, t11111oln 35; 
de111n11inle i11 coltivnbile, /11111oln 40; 
trntt11ro, t11111oln 4. 

- TOTALE: tw11oln 104. 
GtAMMARIA PASTOl~E 
- Mnssnrin CUPINA: 

se111i11nbile se11:'nlberi, t11111oln 20; 
vig 11eto, t11111oln 3; 
pascolo, t11111ola 70; 
de111a11inle co//ivato, /11111oln 250; 
de111n11iale incoltivabile, t11111oln 100; 
trnl/11ro, t11111oln 10. 

- T OTALC /11111oln 453 . 
DON FCLIC[ A LLEGRETTI 
- Massnrin FULLO.\JA : 

pascolo, t11111oln 160; 
de111n11inle coltivato, t11111oln 400; 
de111a11inle i11collivabilt!, /11111oln 200; 
lrntt11ro, t111110/n 8. 

- TOTALE: /11111oln 768. 
DON GIUSEPPE LA SORTE 
- Mnssaria CUl'INA : 

sc111 i11nbilc :;c11= 'nlbcri, I u 1110/n 20; 
v ig 11eto, t 11111oln 20; 
pascolo, /111110/n 25; 
dc11in11ialc coltivato, t11111oln 80; 
de111a11 inie i11colt ivabile, I 11111ola 100; 
lrnlt11ro, t11111oln 1. 

- T OTALC /111110/a 246. 
DON DONATANTONIO MIANI 
- Mnssarin C L/PINA : 

se111i11abile se11z 'alberi, t11111oln 10; 
boscoso, t11111ola 40; 
de111n11inle coltivato, t 11111oln 60; 
de111n11inle i11coltivnbile, t w110/n 30; 
trntt11ro, t11111oln 3. 

- T OTALE: tu111oln 143. 

Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: Trazzonara (Trazzo
nara) di Nicola Antonio Di Giuseppe; Varrone (Cupina) di 
Matteo Varrone; Ciccio Lasorte (Cupina) di Giuseppe La
sorte. (foto Riccardo Ippolito) 



Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall 'alto: Del Monte (Cupina) di 
Nicola Mandelli; Venturizzo (Cupina) di Tommaso Ricci; 
Peppuccio (Cupina) di Giovanni Semeraro. 

(foto Riccardo Ippolito) 

DON DOMENICO BASILE 
- Mnssnria CuPtNt1: 

sel/li11nbile co 11 alberi, twnola 10; 
se111i11nbi/e se11z'nlberi, fL11110/a 20; 
boscoso, tu1110/n 20; 
pnsco/o, fL11110/n 20; 
demn 11 inie col tivn fo, tLt 11t0ln 50; 
rle111n11inle i11coltivabile, t11moln 130; 
lrnttu ro, fu1110/n 6. 

- TOTALE: fLllllOfn 256. 
Don Nico/n MONDELL/ 
- Mnssnrin CuPtNt1: 

se111i11nbile con nl/Jeri, tw110/n 15; 
se111i11n/Jile se11z'n/beri, !111110/n 40; 
[JOSCOSO, fl/ 11 /0/n 30; 
pascolo, I 111110/n 90; 
rle111n11inle coltivnto, /111110/n 195; 
de111n11inle i11 colfi"11nbile, f11moln 100; 
tratturo, fu1110/n 10. 

- TOTALE: !111110/n 480. 
DON GAETANO GRASSI 
- Mnssnrin CuPtNt1: 

se111i11abile co11 nlberi, !111110/n 10; 
se111i11nbile se11z'n/beri, !111110/n 20; 
boscoso, !111110/n 20; 
pascolo, t11moln 10; 
de111n11inle coltivnto, !111110/a 20; 
rle111n11inle Ìl1coltivnbile, t11moln 10; 
Ira tfLt ro, fu 1110/a 3. 

- TOTALE: fl/lllO/n 93. 
EREDI DI VINCENZO CA ROLI 
- Mnssnrie CuPtN1\ e S. Mc. Rt f?] : 

se111i11nl1ile con nlberi, !111110/n 40; 
se111i11nbile se11z'nlberi, !111110/n 20; 
boscoso, tu1110/n 120; 
v ig 11eto, tu11t0ln 3; 
rlema11inle col tiva to, /u1110/n 130; 
rle111n11inle i11coltivnbile, t111110/n 150; 
trattu ro, fL11110/n 15. 

- TOTALE: !111110/n 478. 
TOMMASO RICCI 
- Mnssnrin CuPtNA: 

se111i11nbile con nlberi, tumoln 10; 
pascolo, tu1110/a 27; 
de111n11in/e colfivnto, tumoln 50; 
de111n11inle i11coltivnbife, t11111ofa 20; 
tratturo, t111110/n 2. 

- TOTALE: /u1110/n 109. 
MAGNIFICO GIOVANNI SEMERARO 
- Mnssnrin CL/PINA : 

se111i11nbile co11 nlbcri, tu1110/a 20; 
boscoso, t11111oln 40; 
rle111n11inle coltivato, tu1110/n 20; 
rle111n11inle i11coltivnbile, twnoln 10; 
fratturo, f11moln 3. 

- T OTALE: tuinoln 93. 



EREDI DI GIUSEPPE SAL V AGGI 
- Mnssnrin CuPINA: 

se111i11nbile se11::. 'n/beri, twnoln 20; 
boscoso, I 111110/n 10; 
rli:111n11inle colt ivalo, /111110/n 20; 
lrnll11ro, /111110/n 4. 

- T OTALE: /111110/n 54. 
DON M ARCO VINCCNZO DESEATI 
- Mnssnrin M ADRT:: f ma è MA DON A] DEL Pozzo: 

si:111i11nbi/e se11::. 'n/bui, t111110/n 30; 
µnscolo, t111110/n 70; 
rle111n11inle coltivato, t111110/n 5; 
trnlt11ro, /111110/n 5. 

- T OTALC: /111110/n 110. 
GIU\IANNI DE LEONARDIS 
- Mnssnrin S 1s 1GN11No: 

se111i11nbi/i: co11 nl/li:ri, 1111110/n 20; 
boscoso, 1111110/n 20; 
lrnll11ro, /111110/n 1. 

- T OTALC: / 111110/n .J.1 . 
UN IVERSITÀ 
- Mnssnrin Cl11A NC1.LC: 

boscoso, I 111110/n 7 .500. 
- T OTALE: f111110/n 1.500. 
REVERENDISSIMO CAPITOLO 
- Mnssnrie i11 111111111: 

se111i11nbile se11::. 'n/beri, 1111110/n 540; 
pascolo, t111110/n 1.350; 
rli:111ni1inle coltivalo, 1111110/n 30; 
rle111n 11 inie i 11col I ivnbi/i:, f111110/n 100; 
trntl11ro, 1111110/n 50. 

- T OT1\ LC: 1111110/a 2.070. 
REVCRENDE MON ACHE DELLA PURITÀ 
- Massnrie i11 w111111: 

si:111 i11nbile si:11::. 'a/beri, 1111110/a 20; 
µasco/o, f 111110/n 42; 
rle111n11inle co/tivnlo, t111110/n 170; 
rle111a11inle i11co//ivnbile, t111110/a 50; 
tmll11ro, t111110/n 8. 

- T OTALC: /111110/n 290. 
PADRI DOMENICANI 
- Mnssaric in 111111111: 

se111i11nbi/e co11 n/beri, / 111110/n 20; 
se111i11nbile se11::. 'a//Jeri, /111110/n 20; 
boscoso, f111110/n 220; 
rle111ni1iale coltivato, t111110/n 20; 
rle111n11ialc i11coltivabilc, f111110/n 30; 
Imi tu ro, 1111110/a 6. 

- T OTALE: tw110/a 316. 
PADRI PAOLINI 
- Mnssnrie in 111111111: 

se111i11n/Jill' co11 alberi, /111110/n 75; 
se111i11abile se11::. 'a/beri, /111110/n 40; 
boscoso, I u1110/n 25; 
pascolo, I u 1110/n 120; 

Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica del/e masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: Masella (Sisignano) di 
Giovanni Dilonardo; Trasconi del Capitolo di San Martino; 
Specchia Tarantina delle Agostiniane Eremitane. 

(foto Riccardo Ippolito) 



Foto del 1977-1978 dei corpi di fabbrica delle masserie ci
tate nella Mappa del 1787. Dall'alto: Gianfelice dei Padri 
Paolotti; Franzullo della Cappella del Santissimo Sacra
mento in San Martino; Don Cataldo (Parchi di Scio) del 
Monte di Scio d i Noci. (foto Riccardo Ippolito) 

de111a11iale coltivato, tumola 90; 
de111m1iale i11 coltivabile, tu mola 40; 
trattu ro, tu mola 10. 

- T OTALE: tu mola 400. 
PADRI FRANCESCANI [CONVENTUALI] 
- Massarie i11 u11w11: 

seminabile co11 alberi, tu mola 30; 
boscoso, t11111ola 140; 
tratturo, tw 11ola 3. 

- T OTALE: fu mo/a 173. 
PADRI CARMELITANI 
- Massarie in u1111111: 

se111i1rnbile se11z'a/beri, tu1110/a 18; 
de111a 11 iale coltivato, tu mola 5; 
de111m1 iale i11coltivabile, tu mola 7; 
tratturo, tu111ola 1. 

- T OTALE: /umola 31 . 
CAPPELLA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
- Massa rie Prcozz,1, FRANZLILLO, G ORUPOLA e G oR

GOFREDDO: 

se111i11abile con alberi, t111110/a 50; 
semilrnbile se11z'nlberi, tu mola 75; 
boscoso, tumola 100; 
pascolo, tumola 195; 
tratturo, tu 1110/a 8. 

- TOTALE: tu mola 428. 
IL MONTE SCIO DELLE NOCI 
- Mnssnrin PARCHI 01 Scio: 

boscoso, t111110/a 220; 
tratturo, tu mola 6. 

- TOTALE: t11111ola 226. 
IL CAPITOLO D ELLE NOCI 
Mnssaria PAPA FruPPO: 

boscoso, tw110/a 240; 
tratturo, t11111ola 3. 

- T OTALE: tu mola 243. 
CONGREGAZIONE DELLO SPEDALE [MA t DEL
LA NATIVIT A' DI MARlA] 
- Mnssaria RECCHIONE: 

boscoso, tu mola 50; 
tratturo, tu mola 2. 

- TOTALE: /111110/a 52. 
REGIO OSPEDALE 
- Massa rie CHIRLIW, e Cuc1vouNE: 

se111i1111bile se 11 z 'nlberi, 111 1110/n 60; 
pascolo, tu 111ola 40; 
demaniale coltivato, tw11ola 5; 
demaniale i11coltivabile, t11111ola 3; 
tratturo, tu111ola 3. 

- T OTALE: tu111ola 111. 
DON DONATO MASTROVITO 
- Massa ria GORGOFREDDO: 

vig11eto, tu mola 60; 
tratturo, tu mola 3. 

- TOTALE: tu mola 63. 



Insediamenti di particolari nell'antica Contrada San Giorgio nella Selva Tarantina; in primo piano il medievale pozzo di Mas
seria Peppuccio. (foto Ricca rdo Ippolito) 

f P ART/COLARI NON SPECIFICATI] 

- f Loca lità ] PALUDE DI CAPPA: 

vigneto, tumoln 60; 
trntt11ro, t111110/n 3. 

- T OTALE: t111110/n 63. 
[PARTICOLA RI NON SPECIFICATI] 

- [Loca lità] V /TOSA: 

vigneto, twnoln 30; 
trntturo, tu1110/n 2. 

- T OTALE: tu1110/n 32 . 
(PARTICOLA/{! NON SPECIFICATI] 

- fLocalità] PA LESI NUOVI, e VECCHI: 

vigneto, t111110/n 150; 
trntturo, tu1110/n 10. 

- T OT/\LE: /111110/n 160. 
(PARTICOLARI NON SPECIFICATI] 

- [Località] MA DONNA DEL Pozzo: 
vigneto, /u1110/n 25; 
trntt11ro, tu1110/n 2. 

- T OTALE: tu1110/n 27. 
(P ARTICOLARI NON SPECIFICATI] 

- [Loca I i tà ] SAN G10 Rc10: 

vig 11eto, tu1110/n 25; 
trntturo, /111110/n 2. 

- T OTALE: twnoln 27. 
Certifico io 'I" i sttoscri tlo G iuseppe Cito /et te

rn rio di questn città di Mnrti11n q11n/111e11te questn 
sern 3 del corre11te ngosto si è posto ne/In pu/Jlicn bn
lice per orrli11e rle/l'n111111nle signor si11dnco dottor 
rlo11 Frn11cesco A11 to11io R11ggieri 1111 plico diretto nl 
S11pre1110 Trib11nnle delle Finnnzc, che come dissero 
co11te11evn detto plico In 111nppn rii tutto l'intiero ter
ritorio rii Mnrti11n, col In relnzio11e che rin/In Mnestà 
del Re 11ostro sig110re che Dio sempre feliciti si gli 
ern orrli11nfo fi11 rin mesi nrlrliefro, e per essere q11e
stn In veritn ilo fntto il prese11 tefir111nto rii mio pro
prio p11g110. 

On Mnrti11n li 3ngosto 1787. 
lo Giuseppe Cito letternrio certifico co111e soprn. 

Notnr [Francesco Paolo ] Se111ernro. 

note 
(1 ) C fr . O.A. FILOMENA, Avvl'11i111wli sori ili n Mnrli11n (a 

cura di M. PIZZIGALLO), Messina-Fi renze, 1970, p. ·14 . 
(2) Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI TARANTO (in seguilo AST), 

Notai rii Mnrli11n, nota io Francesco Pao lo Semera
ro, a nno 1796, cc. 931 v-950v. 
L' inserto della Mnppn, in copia, è alle cc. 933r-949r. 

(3) Cfr. iv i, no ta io Scipione Semeraro, anno 1847, cc. 
1094r-1113v. 
L' inserto de lla Mnppn, in copia, è a lle cc. 'I096r-
1111 v . 

(4) Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI LECCE, Fondo Seri/Iure rie/le 
1111i1Jcrsilì1 e fcurli rii Tt:rrn rl'Olrn11lo, Mnrli11n (in segu i
lo ASL, Mnrlil1n), busta 10, fascicolo 13, copia del 1847. 

(5) I documenti re la ti v i alle o pe razioni da com piere 
pe r la redaz ione della Mnppn de l l 787 sono qui r i
po rtati in App1!11rl ic~ rlow111<•11lnrin, pp. 34-61 . 

(6) Cfr. G. LIUZZI, I duelli rlt:i Cnrncciolo di Mnrli 11n co11 gli 
Acq11nvivn rl' Arngo11n rii Co11versn110, in U111n11esi1110 
dc/In Pielrn- Cillà &Cillndi11i (in seguito UrlP-C&C), 
Martina Franca, d icembre 1998, n. 4, pp. 5-6, 15, 35-
36, 38-39, 81 e 83. 

(7) Pe r il fe udo d e ll a Me nsa Arcivescovile di Taran to 
s i veda G. LIUZZI, La Cl1it'sn rii Sn11 Giorgio i11 G11nlrln 
11c/fc11rlo rie/In Schm Tnre11 li11n, in Riflcssio11i-U111n11c
si1110 rie/In Pielrn (in seguito R-UrlP), Martina Fran
ca, lug lio 1994 (n. 17), pp. 95-116. 
Per il feudo de l Monastero d i San Benedetto di Con
versano si veda G. LIUZZI, Il Santacroce 1· lc 111nsscric 
di IVJ11l' fi11n i11 locnlit?i Sis ig nano e Mo11ic riel Fornn ( in 
seguito li Santacrocc ... Mo11ll' dc!l Fom o), in R-UrlP, 
Martina Franca, lug lio 1998 (n. 21 ), pp. 80-95. 
Per il feudo d e lla Mensa Vescovi le d i Monopoli s i 
vedano: G. LIUZZI, Mo 11nci e /Jnro11i - Storin rlci fe udi dl'i 
ti:rrilorio di Locorolo11rlo co11 rifc:ri111e11ti n Mo11opoli, 
Fnst1110 e Mnrli11n, Fasano di Brindis i, 1998, pp. 203-
230; Idem, Il Santacrocee /;:masserie rii Mnrti11n dn Lo 
Monte dc Tre Ca rlini n Reinzano (in seguilo Il San
tacroce ... Re inzano), in R-UdP, Martina Franca, lu
g lio 2007 (n. 30), pp. 127-129. 

(8) Sulle fi l!re s to riche che s i te nevano a Martina s i ve
da G. LIUZZI, Lefort!ficn:::io11i cnstl'i/n11e 111crlil'ìmli e' le 
porle· di M11rli1111, in UrlP-C&C, Martina Franca, d i
cembre 1995, n. 1, pp. 24-25 e 35-37. 

(9) Cfr. : P. BOSO, Mnrli11n Frn11cn 11cl 1755, Taran to, 
1969, p. 54; M. PIZZIGALLO, Uo111i11i t• vicc11dt: di Mnr
li11n, Fasa no d i Brindisi. 1986, p. 232. 
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Allegazione dell'avvocato Marangi, stampata a Lecce il 6 
febbraio 1850. 

(10) AST, lo/ni rii Mnrl i11n, nota io r: ra nc l.!sco Pao lo Se
mcraro, anno 1796, cc. 3.J6r-3-l8 r. 
L' inserto con l'ord inanza dd M;i rulli ~ a lle cc. 
347r-3-l7v, da cui è tr;i llo il passo riportalo in cor
s ivo. 

(11) Cfr. L. GIUSTINIANI, Di:io11nrio gcosrnfico-ms io11nlo rft:I 
Rcg110 rii Napoli, Napoli, 1802, to mo V, p. 392. 

{12) I. CHIRULLI, A lc1111 i st11pc1uli 111i rncoli operat i da s1111 
Mnrt i110 n l11•111ficio rlt'i la >11n città rii Mnrt i11n (a cura 
di D. BLASI - G. LIUZZI), Martina Francn, 1994, pp. 19-
20. 

(13) La lestimonian z<1 dd S<1n loro è in A. MARINÒ, M11r
t i11a Fm11rn iai, Alberobello, 1983, p. 35. 

(14) AST, otai rii Mnrti11n, nol<1io Ca t;ildo Antonio Ral
tico, anno 1708, cc. 109r- I 11 r. 

(15) Cfr.: ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, Fondo Arcllil'ÌO 
rlrlln Rcsin Cn111t'l'n rll'iln So111111nrin , Serie Cnl n>li 011 -
cinri, voi. 8089, Mari i11n; AST, Catasto 11rnl'l1i:>orio rlcf
ln Co111 1111L' rii Mnrti1111-1822, voi. I, Q11arlro B. 

FESTIVAL DELLA 

(16) I passi d i seguilo r iportati in corsiv0, ine ren ti alle 
v icende <1ccadute fra il 1792 e il 1801, s' intendano 
tratti da M. PIZZIGALLO, op. cit., pp. 317-318 e 334-
335. 

(17) Cfr.: A. MACCHIA, Per li po,;sessori 11cl lcrrilorio riel 
Co11111m• rii Mnrli11n co11tro i l Co1111111c s11rlrlctto i11-
111111: i nll'egrcsio sig11or rl11m rii Cerisn110 i111t•11rlc'11 t1• 
rlC'lln Provi11cin, Lecce, 20 gennaio 1850; G. MARAN
GI, ML•111ori11 per li propril'lnri riel territorio rii Mnrti-
11n co11tro rii quel Co1111111c·, Ll.!cce, .J febbraio 1850; 
Idem, Appcmlicc 111/11 Mc111orin rld proJ1ricl11ri rld 11'1'
ril orio rii M nrti11n cc111 /ro rii q11l'i Co1111111c, Lecce, 6 
febbraio 1850. 

(18) M. MARINOSCI, Ln l/llt'SIÌOllt' dci rl1•111n11i 11dln Mnrti11n 
rii 111clà Ottocc11/o (commento di G. LIUZZI), in R-L/rf P, 
Martina Franc;i, lug lio 1989 (n . 12 ), p. 138. 

(19) Cfr. M. ANCONA, R1·cc11 ti l'ÌCt'llriC rft',..;li I/SÌ citiici o Mnr
ti11n Frn11cn, in R-LlrlP, Martinn Fr;inca, luglio 1990 
(n. 13), pp. 23-32. 

(20) Cfr. G. GALEONE - G. DE INTRONA-V. FEDELE - C. BAR
BERIO, Scio,..;li111l'lllo rii pro111i~rnilàfrn Mnrt i11n I' Mol
/o/n, oci, 1901 . 

(21) Cfr. I. CHIRULLI, lstorin cro11ulogicn rll'iln Frn11cn Mnr
li11n cogli n1111c11i111t•11ti )'iit 110/nbili rii•/ R1•g110 rii Napo
li, Martina Fr;inc;i, ·1982, tomo Il, pp. 242-243 e 217-
241 (riedi zio ne dn Vcnczi;i 1752). 

(22) Cfr. M.A. LANERA, Frmli pt'r In slorin rii Cn>ld/n11n -
Pnrlt' Il - Oorn 111t'11fi, in Fo,-.:li per Cns trllmw, Caste l
l;ina-Grotte, 1979, n. 7-8 ( 1977- 1878), pp. 220-246. 

(23) Cfr. G. LIUZZI, Il Cast rum M;irtinae rld 1260 rin rifo11-
rl11:io11c 011>: ioi11n, in R-Llrf P, Martina Franca, lugl io 
1990 (n . 13), p p. 3-22. 

(24) Per u n;i più dctlngliata trattazioni.! dl.!gli argo
menti ;i rfronta li in s intesi in questo paragrafo s i 
rima nda ;i: G. LIUZZI, li C.1st rum ... cit., pp. 3-·t 7-
1Oe I4-21; Idem, li Sanl;icrocc ,. Il' 111nsser ic rii Mnr
ti11n i 11 lncnl ilà Cer;iss;ino in R-L/rf P, M;irl ina Frn n
cn, lug lio 1996 (n . 19), p p . 33-50; Idem, Il Sanla
crocc e le 111nssi:ric rii Mnrti11n i11 località Lo Ma n
gialo, in ivi, luglio 1997 (n . 20), pp. 59-86; Idem, Il 
San tacrocc ... Mo11tc dt'I Forno c it., pp. 61-108; 
Idem, Il Sant<1croce l' le 11wss1·rit• rii Mnr/i110 rio Lo 
Grasso n Santo Elia, in il'i, lug lio 1999 (n. 22), pp. 
69-98; Idem, li San tacroce ... Rcinzano cit., pp. 101-
180. 

(25) ASL, Mnrti11n, busta 1 O, fascicolo .J, cc. 90v-91 r. 
li passo dell a seconda sen te nza de llo Scnl;i leonl.!, 
riportato di seguito in corsivo, è tra ilo d;i ll a s tcss;i 
fonti.!, c. 93r. 

(26) Cfr. G. LIUZZI, li Castrum ... cit., p. 16. 
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ASPETII SOCIO-ECONOMICI DEL TERRITORIO 

il mondo contadino a locorotondo 
nella numeratione del 1658 

LUlGI DE MICHELE 

E soprntt11/lo lo ~pirito di q111'1110110/o 
111111ì·11111tnto: il popolo d1 All1ao/lc//11, I o
corotomfo, oci, Mnrti11a frn11cn , Mo110-
pali, Cistcmi110, il popolo difor111idw co
sì piccolo, e/te stmppn/1(fo In tara dt'llt• 
colli11c nl /lasco, nl de111n11in, nl ft'11dn linrn-
11nlc, 1' ri11scito n .fnrc q11el e/te 1111rcl1/1c spn
vr11 tnto 1111 popolo di gign11ti. 

Tomma~o r:iore 

Cultura ed economia d el 111011do co11tntli110 
G ran parte degli s torici ha riservato un'a t

tenzione marginale a lla campagna, sebbene il 
111011rlo co11lnrli110 con le sue molteplici sfaccella
ture abbi a o riginato processi produttivi, socia
li e cu ltura li che hanno influito s ul movimento 
d'urbanizzazione e sulla crescita dei te rrito ri e 
d ei centri abita ti . 

li d ilemm a società rurnle - società co11 tnrli11n 
rappresenta un problema aperto, perché la 
scomparsa del la società rura le ha costi tu ilo in 
tutte le region i svi luppate la perdita traumati
ca, s to r ica mente inevitabil e, d i que lla grn11rlr! 
lrnsfor111n:io11e delle s truttu re sociali pro mossa 
da ll' indus tria lizzazione. 

li /1111 go nrlrlio dell <i società rura le è, du n q u e, 
un processo complesso che si compone di di f
ferenti fenomeni, de tti di 111orlenri:zn:io11e. 

La società rurale, conseguenza d el second o 
processo d'industria lizzazione (postfor rlis1110), 
no n è assimilab ile a lla società contad ina, né, 
tanto meno, al la società agraria trad iz ionnlc, 
a nche se entra mbe ne costitui scono aspetti s i
g n ifica ti vi. 

li 111011rlo co11lnrli110 o società tradizional e ri 
corda forme d' organizzazione sociale caratte
rizzate da una d ifficile permeab ilità al cambia
mento e da un 'estraneità a lle dinamiche del 
me rca to su la rga scala, proprie de ll a società 
d'a utoconsumo. 

A voler semplificare: i contadin i lavorano la 
terra e abitnno il contad o, mentre lutti g li a llr i 
sono i cittndini. 

li rapporto, però, fra co11tnrli11i e 111011rlo co11-
tndi11n è più compl esso, pe rché implica un in -

Crepuscolo del mondo contadino. 
(dalla fototeca d1 Michele G1acovelli) 
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64 sieme di valori e un sis tema di produzione di
verso da quello de lla città, dominata dallo svi
luppo me rca ntile e capita listico. 

La tradizionale cu ltura contadina, però, ri
sd1ia di scomparire, incalzata dalla rapida evo
luz ione dell 'economia e de lla produzione, che 
ini bisce la trasmissione di antichi saperi a lle 
nu ove gene razioni, destinate a dimenticare 
tecniche secola ri di lavorazione e innumerevo
li termin i di una pecu liare cultura o rale. 

Quest' ul tima ha formato generazioni e ge
nerazioni d i lavorato ri d ella terra, custodi ge
losi di canti, di preghiere e di proverbi, grazie 
ai quali essi sca ndivano i diversi momenti del
la vita sociale e inverava no l' identità cultu rale 
comunitaria. 

ll 111011do co11tndi110 è esistito nei lunghi secoli 
in cui l'economia ha camminato con t111n gamba 
sola, ossia era fo nd ata, qu asi esclusivamente, 
sull 'ag ricoltu ra in un mondo che riusciva a p
pena a sfa marsi ma, proprio ove gli uo111i11i se111-
bm110 rico11dotti ari una pri111itivn e buia n11i111nlitil, 
nasce I' u top in rii 1111n sere11n vi fa i 11 a r111011 in con In 
11nt11 rn. ' 

La dottrina moderna tende a d istinguere i 
concetti di agrario e di rum/e: nel primo sono con
naturate le cosiddette attiv ità co1111esse di qual
siasi tipo, vale a dire la coltivazione della terra, 
I' al.levamento e le imprese industriali che ne de
rivano; nel concetto di rum/e, invece, si com
prende anche l'area indifferenz iata del non ur
bano (11011 fn n11) con attività e con residenze di 
campagna non fina lizza te a ll ' agricoltura. 

L'attuale società rura le è, quindi, il risultato 
dell'urbanizzazione della campagna, sicché i 
caratteri marcati del mondo agricolo si mesco
lano con le tradiz ioni di a ltri setto ri produtti
vi, d iventando, così, espressione integrata del 
territorio, come prev is to dall ' Unione Europea, 
ossia è il risulta to delle contaminazioni espres
se d alla moderna cultura d el te rrito rio. 

L'abbandono della campagna ha costituito 
per molti la necessaria rinuncia di un 111orit1s vi
ve11di ritenuto incong ruo rispetto alla moder
nità, perché immobi le, perenne e cara tterizza
to da un duro lavoro; la radice rurale del 111011-
do co11tndi1101 ancorché remota, è, tuttav ia, an
cora pulsante e vitale nella nostra Murgia. 

La massiccia urbanizzazione della campagna ha drasticamente ridimensionato il mondo contadino della Murgia dei Trulli. 
(foto Luigi Mongiello - Autorizzazione Stato Maggiore Aeronautica - 2° Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991) 
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La famiglia-impresa contadina di un tempo. 

La fa miglia-impresa contadina 
Preva leva nell'econo mia agra ria de l passa

to l'impresa familiare contad ina, assa i d iversa 
da ll 'impresa agricola atrua le, in quanto i mem
bri della fa miglia e rano rutti e a llo stesso tem
po attiv i nella p rod uzione, né esisteva sepa ra
zione fisica fra l'ambiente d i lavoro e l'a m
bien te domestico o fra la s fe ra pubblica e la sfe
ra p rivata. 

L' ind us tria a limentare, d i g ran lunga la p iù 
importa n te ne ll'econo mia de l passato, ne ll a 
maggio r parte d ei casi trasformava i p rodotti 
della terra nelle s tesse case con tadine, in base 
a lle d is posizioni amminis tra ti ve locali: la ma
cinazione del frumento, q uasi sem pre per o tte
nere fa rina per il pane; la produzione d i vino, 
d i olio, d i formaggi; la macellazione di piccoli 
anima li . 

Era abbasta nza frequente, inoltre, p rodurre 
tessu ti pe r la casa e abiti sem plici; in qua lche 
caso, poi, si lavoravano i metalli e s i costru iva
no mobili rud imentali o attrezzi per il lavoro. 

La divisione dei compiti, molto sommaria, si 
basava in prevalenza s ul sesso e sull'età d ei la
voranti, obbedendo a trad izioni invete rate e a l-

(dalla fototeca di Pietro Semeraro) 

l'ordina mento gera rchico dom inante ne lle fa
mi glie. 

Obie ttivo fo ndamenta le della casa-imp resa 
contadina del passato e ra quel lo di garantire il 
fabbi sogno e, perciò, la prod uzione agricola 
doveva essere qualita ti va mente varia e q uan
ti tativa mente sufficiente per fa re fronte a lle ne
cessità d i rutti i membri della famigl ia.2 

In molti casi la fa mig lia contad ina del nostro 
te rri tori o svo lgeva, anche, un'essenz iale a tti
v ità ed iliz ia, costruendo tru ll i (cnsd/e) per abi
tazione e/o per ricovero d i attrezzi e di an ima
li. 

G li a lti costi di trasporto per p rodotti d i 
prezzo modesto ma pesanti e ingombranti, 
q uali i beni di più la rgo consu mo, im poneva
no, d i so li to, d i procurarseli nel le adiacenze 
della res idenza de i consuma to ri : per la mag
g io r parte, quindi, ne lle terre che fo rmavano 
l' impresa contadina dei vicini. 

Pe r m illenni l'uomo ha dovuto stabi lire con 
l'ambien te na tu rale un rapporto d'adattamen
to p iù o meno subalterno, p iuttosto che di con
troll o o di dom inio, in quanto il bagag lio dico
noscenze e di tecnologie d i cui disponeva non 
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L'economia agricola del passato si basava sull'autoconsumo. 

g li ha consentito, fin o a tempi rela ti vamente re
cen ti, di pote r utilizza re a l meglio le ri sorse 
d e lla na tu ra. 

I primi e ffetti della cosiddetta rivo/11zio11e va
rie, ossia tecn ico-scienti fica, s i vedranno, infat
ti, solo ne l XIX secolo. 

L'econo mia ag ricola d e l passato, pe rtanto, 
e ra d o mina ta da una forma e lementare di cir
colazione inte rna d e i prodotti : l' autocons umo. 

Nel m ondo agra rio anteced ente la crescita 
mode rna i rapporti d ' inte rscambi o tra chi pro
d uceva e chi consumava, infa tti , ha nno inciso 
mo lto di più d e i limita ti sca mbi d e l mercato, 
della redis tribuz ione e de lla recip rocità. 

Le ngrotow11s pugliesi 
La con fig uraz ione d ell 'a ttua le rea ltà socio

econo mi ca pug liese deriva d a ll ' impianto o ri
g inario d e ll e ca mpagne, d e te rmina tosi tra il 
XV e il XVI secolo, periodo in cu i una pa rti co
la re cornbinazione di circostanze pose le basi di 
una complessa realtà ru ra le, che d 'a llo ra ha ca
ratte rizza to pe r circa tre secoli l'agricoltura e 
l'econo mi a della regio ne. 

La presenza di cen tri u rbani densamente po
po lati contraddis tingue g ran pa rte dell 'area 
centrosettentrionale della Pug lia rispe tto ad a I
tri ambiti te rritoria li me ridiona li e ita liani . 

La numerosa po polazione, la pa rticola re ar
ti colaz io ne socio-econo mi ca e la vivacità cu !
tu ra le di di verse città p ug liesi sono il risulta to 

(foto Riccardo Ippolito) 

de l fluire degli eventi s torici ma, anche, del mo
d o in cui i di ve rs i centri d emici hanno inte ra
g ito tra loro, determinando le variabili p rop rie 
d e l territo rio. 

La nascita e l'affe rmazione delle di verse co
munità pug liesi sono, dunque, il combinato 
d e lla s toria e d e lla geografia de lla regione. 

Le ngrotow11s della Puglia sono comuni tà ru 
rali che esprimo no le forme in cu i s'o rga nizza 
l'a ttività agricola ne lle campagne. 

Nelle a ree costi e re e collina ri la pressione 
d e ll 'elemento um ano ha de te rmina to un s is te
ma produtti vo basa to più sul lavoro che sul ca
pitale fo ndiario, co me ri sposta alla mancanza 
di s pazi coltivabi li; ne lla Daunia, invece, la pa
storiz ia transumante e, po i, la monocoltura ce
realicola hanno prodo tto una diffe rente dis tri
buzio ne d e ll a popolazio ne s ul te rri torio.3 

Il rapporto terra-lavoro nell'Italia meridionale 
Il prob lema centra le d e lla vita ne l Mezzo

g iorno e ra qu e llo d e ll a proprietà fondiaria e 
d ei rapporti di produz ione.J 

La superfic ie dei fondi e ra in genere limita
ta e determin a ta d a lle ca pacità lavora ti ve de l 
nucleo familiare contadino, mentre i p roprie
ta ri nobi li o borghesi possedevano più e, a vol
te, mo lti poderi, il che rend eva dominante la 
g rande e media proprietà non contad ina. 

Il Mezzogio rno continen ta le e la Sicilia co
s ti tui vano, infine, i/ reg110 del /ntifo11do: la gran-



de proprietà, nobiliare o borghese, privilegia
va una cerealicoltura con poco bestiame, con 
sca rs i investimenti e con basso rendimento. 

Queste terre non e rano messe a frutto da 
braccianti sa lariati, come avveniva ne lle cam
pagne padane, ma da coloni; questi prendeva
no in affitto uno o più spezzoni di terra all' in
te rno di un lati fo ndo e ne ricavavano lo s tretto 
necessario per sopravvivere, oltre alla quota di 
cerea li da vende re o da cedere direttamente ai 
proprietari per pagare l'affitto, che, pe rtanto, 
costituiva la rendita fondiaria.5 

I contra tti agrari contenevano caratteri sa
lient i, riconducibili alla lunga durata e a l mi
glioramento fond iario, e il canone poteva esse
re corrisposto in natura, in denaro o misto; i la
vori di mig lioramento si sosta nziavano in di
sboscamenti, in co ltivazioni arboree specializ
zate, in sistemazioni idrauliche, in costruzioni 
rurali . 

1 contratti più comuni prevedevano la ge
stione indire tta dei fond i, mediante l'affitto, o 
quell a diretta dei lavoratori, mediante la co
lonìa parzia ria o l'enfiteusi. 

Quest' ultimo rapporto giuridico favo ri va 
l'appoderamento ma sca ricava sui produtto ri il 
costo de ll a coltura cerealicola, resa pesante da 
difficoltà tecniche e naturali, dall' inflazione e 
d all ' incid enza d ella mano d'opera salariata.6 

L'economia dominante e ra quel la propria 
dcl fe udo, fond ata su un mercato interno fo r
temente ris tre tto, tanto che gra n parte de lla so
cietà era relegata ai margin i de ll 'autoconsumo 

I latifondi erano caratterizzati da colture cerealicole estensive. 

e a un rapporto essenzialmente specul ativo 
con il mercato esterno. 

A fine Cinquecento tutti i domini spagnoli 
ven nero investiti da una grave cris i economi
ca e finanziaria, che ridusse drasticamente, fi
no a fa rli quas i scomparire, quei ma rg ini 
espansivi g ià ri scontrati nei decenni preceden
ti; la Pug lia, ovviamente, al pari d i altre regio
ni, s'avviò verso un periodo di depressione e d i 
turba menti sociali. 

I ca ratteri d ell a cri si s'evidenzia rono con 
una contrazione demografica, propria dei pri
mi del Seicento e con un a contemporanea so
vrapproduz ione g ra naria; questi effetti coin
volsero tutti i ceti socia li ma permisero ai feu
datari più potenti di monopolizza re sempre 
più vaste aree a pascolo. 

li modell o produttivo e al imenta re era basa
to sull'autoconsumo, inteso non come autosuf
fici enza produttiva, bensì fo ndato sull a neces
s ità d i vendere parte della produzione pe r 
comprare ciò che mancava. 

Tale condizione era aggravata da peri od i che 
carestie e da una sottoalimentazione, tanto cro
nica quanto diffusa. 

La struttura agraria presentava g randi e pi c
cole proprietà, tutte contraddistinte d a un si
stema produttivo estensivo, in cui il lavoro pre
valeva su l capitale, determinando un'agricol
tura di sussistenza, almeno per la maggior par
te della popolazione. 

Queste condiz ioni d 'estremo di sagio, acui
te da un' intolle rabile pressione fiscale, deter-

(da E. Presutti, Inchiesta parlamentare sulle condizioni delle provincie meridionali. Roma. 1907) 
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68 minarono fo rtiss ime tensioni socia li, d1e mina
rono la s tabilità del Viceregno d i Napoli nella 
prima metà del Seicento e che sfociarono ne lla 
generale rivoluzione del 1647-1648. 

Soffoca te le ins urrezioni popolari, i ceti s u
balterni subirono una sconfitta politica, prima 
che mi litare, essendosi rinnova ta e vieppiù rin
sa ldata l'alleanza tra la fe uda lità locale e la Co
rona spagnola, il che segnerà, come si dirà in 
segui to, anche per la Pug lia, un lungo periodo 
di crisi d epressiva. 

L'economia fra XVI e XVIII secolo 
Dal XV II a l XV III secolo in economia impe

rarono le norme pratiche de l cosiddetto mer
cn11tilis1110, basato su una politica commerciale 
volta a crea re una bi lancia degli scambi favo
revole, attraverso forme di protezione del mer
cato e delle produz ioni nazionali. 

Lo s tatis ta francese jea n-Bapti ste Colbert 
(1619-1683) sviluppò appieno la pratica del 111er-

Lo statista Jean-Baptiste Colbert, ministro di Luigi XIV di 
Francia. svìluppò la pratica del mercantilismo. 

(fotoriproduzione Riccardo Ippolito) 

cn11tilis1110, dal suo nome definito anche co/ber
fis1110, sostenendo, fra l'altro, che l' importanza 
internaziona le di una nazione veniva accre
sciuta dalla prevalenza delle sue esportazioni 
sulle importazioni. 

Si trattava, quindi, non ta nto d i una d ottri
na formale, quanto di particolari elaborazioni, 
proprie di ciascuno s tato, tese a incrementare 
la riserva dei meta ll i preziosi, ritenuta espres
sione di ricchezza e della potenza nazionale. 

L'autorità centrale incamerava, attraverso la 
po liti ca fisca le, parte della ri cchezza accumu
lata dai mercan ti e l'investiva per sviluppare il 
commercio stesso. 

Si pose in atto, dunque, di un s is tema me r
canti le-tributario, le cui premesse furono la ri
presa del ciclo econo mico di lungo periodo, la 
costituzione degli s ta ti naz ionali, la colonizza
zio ne seguita alle g randi scoperte geografiche. 

Il 111ercn11tilis1110 si ma nifestò in maniera di
versa nei vari stati . 

ln Spagna vigeva il s istema della tesaurizza
zione statale dei metalli preziosi importati d ai 
possed imenti nelle Americhe; s' impose, inol
tre, un aspetto particola re del 111ercn11til is1110, 
detto bullio11is1110, essendosi s tabilito che i beni 
venduti a ll 'estero fossero pagati in moneta e 
quelli acqu is tati venissero sca mbiati con pro
dotti nazionali. 

Nel XV II secolo, caratterizzato d a un' econo
mia prevalentemente agricola, tuttavia, i fisio
cratici iniziano a teorizzare sulle leggi d i crea
zione del sov ra ppiù, osservando che la colti
vazione d ella terra in modo sistematico e ordi
nato poteva assicurare prodotti d i valore supe
rio re ai mezzi fisici impiegati, postulando, co
sì, i primi principi d ell'economia politica. 

Le scarse testimo nianze sull 'andamento dei 
prezzi correnti fra XVI e XVIII secolo confer
mano ulterio rmente il cattivo andamento del
l'economia, più evidente nel comparto mani
fatturiero e meno sensibile per quel che a ttene
va all'agricoltura e a lla produzione di materie 
prime. 

Dal 1618 a l 1648 l' inte ra Europa fu squassa
ta da lla terribile Guerra dei Trent'Anni, che 
provocò ovunque riflusso d emografico, crisi 
produttiva, inflazione monetaria. 

Il progressivo calo demografico fu acuito, 
inoltre, dalle ricorrenti pandemie di peste, che 
colp irono tutte le regioni d'Italia con esiti de
vastanti sulle popolazioni. 

Alla crisi de ll ' agricoltura nell'Europa del 
Seicento, comunque, si reagì nei vari paesi con 
modalità diverse, addirittura antite tiche tra lo
ro. 



Lacerto di dipinto su muro nella Frazione di Sorriva nel Comune di Sovramonte nel Bellunese, nel quale sì documenta il 
trasporto dei morti per effetto della peste del 1631 . (foto Tarcisio Fontana) 

In Inghilterra, in Olanda, nell' Italia del Nord 
e in parte della Francia, aree decisamente pro
gredite, si puntò a un potenziamento del capi
talismo, trasformando la proprietà fondiaria 
dei nobili e degli agrari, che divennero mode r
ni imprenditori agricoli. 

Alla crisi delle attività commerciali interne, 
inoltre, InghiJterra e Olanda reagirono avvian
do commerci su scala mondiale e potenziando 
le rispettive flotte mercantili; l'Olanda, per 
esempio, creò la florida Compagnia delle Indie 
orientali e occidentali . 

Nell'Italia del Sud e in Spagna, paesi già più 
arretrati, s i registrò una progressiva rifeuda
lizzazione, che s'imperniava su un sistema si
mile a quello medievale. 

La cronica crisi finanziaria in cui versava la 
Corona spagnola fu il risultato dell'enorme 
squilibrio tra le sue ambizioni di grandezza e 
la debolezza delle sue strutture economico-so
ciali . 

Nel Meridione, pertanto, i viceré spagnoli 
fecero fronte alle continue richieste di denaro 
di Madrid vendendo o affittando le terre de
maniali ai baroni e appaltando la riscoss ione 
delle imposte ai banchieri privati. 

S'accrebbe, così, in modo intollerabile l' im
posizione fiscale, causa della sanguinosa rivol
ta antispagnola e antinobiliare del 1647-1648, 
che coinvolse tutti i baroni del Viceregno, pas
sati ne l volgere di pochi decenni di governo 

spagnolo da centotrentatré a quattrocento
tre ntaquattro. 

li tristo predominio spagnolo sull'Italia me
ridionale durò per due secoli (1503-1707), im
poverendo notevolmente la popolazione, ves
sata da un iniquo sistema tributario e da gene
ralizzate forme d i corruzione. 

Nel contesto di generale mercantilizzazione 
dell'agricoltura mediterranea l' intero Mezzo
giorno era, dunque, relegato al ruolo subalter
no di colonia, produttrice di materie prime e 
importatrice di prodotti finiti con maggior va
lore aggiunto. 

Si definivano, così, i contorni della posizio
ne assunta dal Sud Italia nei confronti dell'eco
nomia nazionale. 

L'economia fra XVI e XVIII secolo 
nel Viceregno di Napoli 

La Spagna governò l' Italia meridionale, con
quistata definitivamente nel 1503, con provve
dimenti nocivi al sistema produttivo, quali le 
molteplici dogane interne, i divieti d 'esporta
zione, i pesantissimi dazi, la costante cessione 
ai creditori dello Stato della riscossione delle 
gabelle e dei tributi (nrrednme11ti). 

In questo viceregno spagnolo, pertanto, le 
variabili economiche diventarono la pa rente
la, il costume e la religione oppure l'ideologia, 
la legge e la politica, che intervenivano sui bi
sogni e sui desideri contrastanti della capitale 



70 1526 1575 INCREMENTO 1601 1625 INCREMENTO 

CARLINI CARLINI 
MEDIO ANNUO 

CARLINI CARLINI 
MEDIO ANNUO 

PERCENlUALE PERCENlUALE 

GRANO 5 8 2,18 12 8 -1 ,15 
ORZO 7 13 2.42 6 8 -0,21 
VINO 6 10 1,64 3 4 -2,95 
CACIO 5 14 1.43 6 5 -0,86 
OLJ0(1536) 8 5 1 1 
PANE 2 8 16 12 

Tabella 1 - Dinamica dei prezzi in carlini dei generi di largo consumo ad Altamura nel periodo 1526-1 625. 
(da L. Palombo - G. Rossiello, Il mercato di Altamura tra Cinque e Seicento, in Momentì dell'agricoltura meridionale - Uni
versità degli Studi di Bari, Quaderno n. 1, Roma, 1985) 

e delle province, dell 'autorità regia e del pote
re barona le, dei me rcati interni e internaziona
li . 

Questa logica economica non dava vita a 
una dialettica d i cambiamento ma a una situa
zione stabilizzatri ce. 

In tabella 1 riporto il significativo andamen
to dei prezzi in carlini d i alcuni generi di largo 
consumo, rilevati nel periodo 1526-1625 dai re
gistri contabili della Fabbrica dell 'Assunta, ossia 
della s truttura amministrativa della Cattedra
le d i Altamura, che dis poneva di un cospicuo 
patrimonio fondiario destinato a li' a llevamen
to di pecore con la rghe aree colti vate a fru
mento.7 

Specifico per completezza che i diversi ge
neri venivano acquistati in rapporto a lle mi su
re locali di seguito indicate: grano e o rzo, a to-
1110/0 (Kg 45,5); vino a some di caraffa (hl 2,286); 
formaggio a pesa di 20 rotoli (Kg 17,820) o aro
tolo (Kg 0,891); o lio a staio di 30 rotoli (Kg 
26,730); pane a pesa di 20 rotoli (Kg 17,820). 

Il vino veniva comprato per integ rare il sa
lario co rrisposto agli zappatori e ai mietitori, 
o ltre che per il consumo interno; l'olio e il pa
ne, solo per quest'ultimo fine. 

Nel 1560 ai lavoranti giornal ieri negli olive
ti venivano pagati 8 g rana più il vitto; il prez
zo del grano, che nel 1491 era di 32 g rana a to-
1110 /0, salì a 95 gra na nel 1562.8 

A Bovino nel biennio 1606-1607, caratteriz
za to d a una grave caresti a, i prezzi fecero regi
stra re un'eccezio nale impennata: 1 to1110/o di 
grano costava 5 d ucati; 110 1110 /o d 'orzo, 2 duca
ti; 1 rotolo di pane, 6 g rana. 

In questo stesso paese della Capi ta nata nel 
b iennio 1620-1621 i prezzi delle derrate s' asse
starono sulle basi sfnll(fnrrl del periodo: 1 tolllo
lo di grano, 80grana;1 to1110/o d'orzo, 60 gra na; 
1 rotolo di carne di maia le, 15 grana; 1 caraffa di 
vino, 4 g rana.9 

Nel Seicento in Terra d'Otranto il sa la rio dei 
lavoranti andava da 90 grana al g iorno per se
minare a IO g rana per triturare il grano, sicché 

il costo della manod opera bracciantile, le spe
se degli animali, degli attrezzi e della semente 
costi tui vano il 40% del ricavo aziendale.10 

Nel primo Seicento la s tragrande maggio
ranza delle campagne meridionali era interes
sata dalla monocoltura cerealicola, a volte in 
consociazione con leguminose e/o con alberi 
fruttiferi, che rendeva circa sei-sette volte il se
minato, mentre le vacch e da latte forniva no 5 
litri per capo al g io rno: valori oggi decuplicati 
in termini di produttività. 

I cereali, macinati e trasformati in prodotti di 
va rio tipo, con il vino costituivano il fo nda
mento dell'alimentazione; il pane bianco di fru
mento era d estinato alle fasce più ricche della 
popolazione, mentre i più poveri consumava
no quello p rodotto con frum ento e segala od 
orzo, nonché il pane nero confezionato con ce
reali di mino r pregio. 

Un serio proble ma e ra quello della conser
vazion e dei cereali, facilmente deterio rabili se 
attacca ti dagli insetti e dall ' u midi tà, qualo ra 
fossero sta ti stivati in loca li inadatti d opo la 
trebbiatura. 

Era di fondamen ta le importanza lo s toccag
g io dei cereali, in quanto essi e rano, a un tem
po, generi di prima necessità e de rrate com
merciali produttive di reddito, che and avano 
immesse sul me rcato in momenti s uccessivi, 
quand o la d omanda avrebbe prevalso sull'of
ferta. 

L' importanza d el g rano nel destino della 
Puglia è sta ta fo ndamentale, avendone a lun
go cond iz io n a to pesantemen te n o n solo i d e
stini ecologici ma, anche, quelli antropologici; 
la vite e l'o li vo, infatti, a lungo e lentamente 
hanno eroso spazio ai fondi sativi, la prima nel
le aree collina ri e l'altro nelle zone costiere. 

La produzione d ell'orzo, poi, costituì una 
valida alte rnativa nell 'alimentazione umana in 
momenti cri tici e si rivelò essenziale nell'a lle
va mento eq uino. 

La diffusa atti vità zootecnica fo rniva forza
lavoro, ca rne, la tte, lana. 



Il latte bovino serviva per gli immediati bi
sogni alimentari della popolazione e per la pre
parazione del burro; costante era, invece, In ca
seificazione de l solo latte ovo-caprino. 11 

I pascoli, che a limentava no grosse greggi di 
pecore e di cap re, pure contend evano il ter re
no a l seminativo, tanto che l'equilibrio fra agri
coltura e allevamento fu sempre molto delica
to. 

Un rendimento maggiore dei terreni, infat
ti , si sarebbe potuto ottenere con una forte pre
senza di animali in grado di arricchire il s uolo 
con concime organico ma l'espans ione de lle 
superfici col ti vate riduceva lo spazio d el bosco 
e dell ' incolto e, quindi, la possibilità di mante
nere adeguatamente g reggi e mandrie. 

L'a llevamento avo-caprino garantiva note
vol i entra te a lle aziende agricole pe r il faci le 
adattamento di questi animali all'ltnbitnt natu
rale e per la produzione di le tame; l'alleva
mento bovino, invece, per essere remunerati
vo richiedeva molto foraggio, difficile da otte
nersi nelle zone murgesi, dove vi era penuri a 
di seminativi. 

La coltivazione d ei cereali e l' alleva mento 
avo-caprino erano complementari e il prevale
re de ll 'uno o de ll 'altro d ipendeva dalla richie
s ta del mercato. 

Il settore laniero fece registra re una favore
vole invers ione di tendenza intorno al 1660, 
quando con la ricostituzione d el patrimonio 
zootecn ico una crescente domanda di lana sul 
mercato naziona le ed estero diede nuovo im
pulso al la produzione di questa materia prima. 

A rendere più profi ttevol i gl i investimenti 
nella pastorizia a scapito di quelli ne l settore 
ce reali colo, inoltre, concorse la riduzione del 
fabbisogno di de rrate agricole a seguito d ell a 
drastica contrazione della popolnzione del Vi
ceregno di Napoli, fla gell ato da ter rib il i pan
demie nella p rima metà del Seicento. 

La coltivazione di cereali su uno stesso ap
pezzamento, per di più, non poteva essere pro
lungata nel tempo, in quanto le piante depau
pe rano il terreno degli elementi nutritivi mine
rali e no che lo rendono fertile. 

La limitata disponibilità di concimi cono
sciuti non consenti va di supplire a ta le incon
venien te, se non in misura modesta e/o insuf
ficiente. 

Pe r ripris tinare la fertili tà dei fondi, infatti, 
si ricorreva allo stallatico e ad altre sostanze or
ganiche, nonché a l debbio, consistente nel bru
ciare nei ca mpi le stoppie, e al sovescio, inter
ramento delle leguminose. 

Fondamentale era, perciò, la pratica del 
maggese, consistente nella rotazione del le col
tivazion i, a lternando la semina dei cerea li a 
quella de lle leguminose e, poi, lasciand o a ri
poso il terreno lavorato o meno. 

Gran parte dell 'avena o d ell'orzo coltivati 
era utilizzata per l'alimentazione degli an ima
li, s icché la parte commercializzabile della pro
duzione era limitata al solo grano. 

In tale contesto dalla metà del Seicento a fin 
tutto il Settecento le aziende agrarie conobbe
ro una fase d 'espansione produttiva, fondata, 
però, più sull 'estens ione delle terre coltivate 

Un tempo estremamente remunerativo, l'allevamento caprino è oggi relegato in ambiti ristretti. 
(foto Antonio Vincenzo Greco) 
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72 ch e su I l' incremento di produttività e, di conse
guenza, il reddito agrario crebbe in maniera co
stante. 

Nella gesti one d elle masserie la rigidità e 
l'arretratezza d el modello tecnico costitui rono 
un ca ra ttere dis tintivo, connesso al conteni
mento de ll a ma nodopera bracciantile. 

La masseria 
La masseri a pugliese, fin d al Medioevo, im

plica rea ltà economiche e insediati ve molto d i
verse: No11 se111plice111e11 te articolazio11e operativa 
di gm11de proprietà, laicn ed ecclesiasticn,feudale e 
de111a11iale, 111a a11c/1e cellula produttiva della picco
la e media proprietà. ' 2 

Le nostre masserie tra il XVI e il XVU secolo, 
sebbene non ancora d otate di ben articolati co r
pi di fabbrica, raggiunsero il massimo livello di 
diffusione e d ' importanza sia per dimens ioni, 
sia per potenzialità produttive. 

Elemento cara tteri zzante dell 'economia lo
cale, questo tipo d'aziend a agraria divenne, so
prattutto tra il Seicento e il Settecento, luogo 
d'aggregazione d ella v ita rura le, di produ zio
ne e di trasformazione d i beni, di trasmissione 
dell e tradiz ioni, d ' in veramento dei sape ri, d i 
celebrazione di pa rticola ri culti rurali, d i fa b
bricazioni di manufa tti d'a rte povera. 

In questo period o la bo rghesia urbana pro
fessionale e/o me rca ntile edifi cò nelle prop rie 
masserie costruz ioni di d iversa g randezza, 
spesso isolate, costruite su fondi di varia esten
sione, le quali assolvevano alla duplice funzio
ne d 'abitazione rurale e di centro orga nizzati
vo della produzione. 

L'azienda era condotta d al proprietario, più 
rarame nte, o d a un affittua rio, entrambi, co
munque, indica ti con il termine 111assaro. 

Quest'ultimo, lavoratore-imprenditore dal
le po li edriche competenze, aveva alle sue di
pendenze sala ria ti fi ssi e pe rsonale avventiz io 
per i lavori stagionali. 

L'organico dei primi comprendeva, per lo 
pi ù, uno o più gualm1i (custodi di animali), non
ché il porcaro e il pas tore, a nche se in alcuni ca
s i queste ultime due fig ure avevano una pro
pria au tonomi a gestiona le e a lcuni specifici 
sottoposti . 

Alle dipendenze del massaro, inoltre, vi era
no i lavoratori a1111(lntfi, quell i che prestavano 
la loro opera per un anno e che ven ivano adi
biti al d isbrigo dei lavo ri più urgenti, e i 111esa
r11 / i, impiegati per uno o più mesi, general
mente nel pe riodo de ll a semina e del raccolto. 

I corpi di fabbrica di una masseria ((ornm) era
no determinati dalle esigenze produttive e dal-

Masseria Torrebianca in agro di Fasano: la varietà dei corpi di fabbrica denota la diversità produttiva dell'azienda. 
(foto Luigi Mongiello - Autorizzazione Stato Maggiore Aeronautica - 2° Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991) 



Masseria Monte Tre Carlini in agro di Martina Franca: esempio di autosufficienza di simili antiche aziende agropastorali. 
(foto Luigi Mongiello - Autorizzazione Stato Maggiore Aeronautica - 2 Reparto - Concessione n. 808 del 4 settembre 1991) 

le cond izioni de lla vita in campagna (f1111:io 11c): 
la pa rte centrale del nucleo insed iati vo era ri
servata a ll'abitazione del pad rone e tutt' intor
no si disponevano l' aia, le stalle, i deposi ti, i ri
cove ri del bestiél me, le cisterne, il le tamélio, la 
chiesa e a ltre pa rticolari strutture di serviz io. 

Le masserie, pertanto, si configuravano co
me centri d i vita agricola e socia le molto a tti vi 
e p ressoché autosufficienti , esempio notevole 
delle ca paci tà d ell ' uomo d' integrare l'atti vità 
produttiva con l' insediamento rurale. 

Com prendere l'evolu zione d ell'o rgani zza
z ione del lavoro all ' interno delle masserie rap
presenta un indubbio contributo a ll 'elim ina
z ione di él lcuni stereotipi, che ancora oggi per
s istono, into rno a l mondo rurale, considerato, 
él torto, espressione di un p assato conchiuso 
nelle coordinate d ell'arretra tezza e d el sotto
sviluppo. 

Le fi e re, veri e p ropri mercati d i scambio, 
franchi d i d azi e d i gabe lle, aveva no, inoltre, 
una fondamenta le importa nza per i commer
cianti, a i qua li veniva da ta la possibilità d 'en
trare in contatto con una quantità consis tente 
d i po tenzia li acquirenti e/o vendito ri; la scar
sità di mezzi di pubblicizzazione per raggrup
pare un consid erevole numero di commer
cianti rendeva necessa rio cadenzare ta li even
ti . 13 

Formazione storica 
della proprietà fondiaria a Locorotondo 

Una prima definiz ione e d istribuzione docu
mentata della proprie tà fondiaria privata a Lo
corotondo si ebbe nel 1566, in seguito a ll 'am-

modernamento d i vetusti ordinamenti g iurid i
ci del Regno di Napoli, passato o rmai stabil
mente a lla Corona spagnola. 

In quell 'a nno, infa tti, g iunse nel nostro terri
to rio Bernardino de Santa Cruz, presidente del
lél Regia Camera della Sommaria, appositélmen
te inviato da lla Regia Corte, a lla quale compe
teva la giurisdizione dell'antica e vasta Selvn d i 
Monopoli, divenuta città regia nel 1509. 

Compito dell 'a lto magistrnto era quello di 
s ti pula re un accordo definiti vo fra l' Univers ità 
di Monopoli e quelle di Martina, di Castellana, 
d i Cisternino, di Fasanoe d i Locorotondo, cen
tri d emici d a tempo affe rmatis i nel territo rio 
dema niale della città adriatica. 

Gra n parte degli abitanti d i questi cinque 
paes i da secoli e rano presunti nffittntori ma in 
realtà occupato ri abusivi delle terre co1111111i mo
nopoli tane, nelle qual i avevano progressiva
mente e su larga scala eretto c/1i11s11 rc e parchi, 
recintati con muretti a secco (pnl'iet i), in is pre
g io della natura demaniale di ta li fondi, che do
veva no resta re aperti. 

La Regia Corte, incapace di reprime re il di
laga nte fenome no d elle recinzioni abus ive, 
preferì cedere i p ropri d iritti, rinunciando a lla 
g iurisd izione dell'affirlat11 rn (gestione d ei pa
scoli) e d ella custodia del te rritorio, non po ten
do amminis tra rl e convenientemente, in quan
to le fi orenti attiv ità prod uttive d el setto re 
agro-pastorale venivano a essere limita te d a 
una forma d i gestione ormai anacronis tica. 

Fu, pertanto, inevitabile e conseguenz ia le 
nel 1566 proced ere al fraziona mento di g ra n 
pa rte della Selva d i Monopoli, élssegna ndone la 
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Il trullo in Contrada Marziolla, sul cui architrave è inciso il millesimo 1559, è testimone superstite della cinquecentesca de
finizione della proprietà fondiaria a Locorotondo. (dalla fototeca di Pietro Semeraro) 

giurisdiz ione ai cinque comuni citati, oltre a l
la città di Monopo li, in ra ppo rto al numero dei 
ris pettivifuoc/1i (nuclei fami li a ri); le sei unive r
sità versarono complessivamente al Regio Fi
sco, perci ò, la notevole somma di 16.000 duca
ti, ripa rtita in base a l numero d ei propri abi
tanti . 

Ne lle cnpitolazio11i, ratificate a Conversano, 
si s tabilì che nelle parti d el te rritorio ex mono
politano attribuito a ciascuna università si do
vessero distruggere tutte le difese, ossia le te rre 
recintate illegalme nte, onde ripristinare g li usi 
civici promiscui; a i padroni spossessati si de
cise d'assegnare solo il 10% delle estensioni oc
cupate, le cosiddette 111ezza11c. 

Tali fondi, i11 111ezzo ai terre11i aperti ma non 
supe riori a 100 to1110/i d 'estens ione, divennero 
i primi nucle i stabili d ella piccola proprietà pri
va ta e in a lcuni casi de llo sviluppo di alcune 
masserie s toriche. 

Liquidati, così, i diritti d el Regio Demanio 
sull a Selva mo nopo litana, Bernardino d e San
ta Cruz av rebbe d ovuto procedere a far mate
rialmente demolire le recinz ioni d elle terre ap
parlro11ate e a d efinire le relative 111czzn11e, stabi
lendone i nuov i confini. 

Questi , pe rò, nell 'ottobre d el 1566, dovendo 
ritornare a Napoli pe r a ttende re a i s uoi compi
ti is tituzionali , de legò Ba ldassarre Gaona, in 
qu alità di commissa rio regio, a compiere tutte 
le operazioni richies te dal viceré. 

Il nuovo inca ri ca to e ra un 110 1110 rl 'ar111 i d ella 
piccola nobiltà spagnola, o rigina ri o de lla Nuo
va Casti g lia, il qua le per serv izio milita re nel 
1550 era giunto a Martina, d ove si era sposato 
e dove dimorò definitivamente. 

A capo di uno s peciale tri/rn11alc iti11crn11te, 
composto da un notaio, da un agrimensore e 
da alcuni serventi, il Gaona nel volgere di due 
anni visitò ogni proprie tà de lla vasta area di 
sua competenza. 

Convocati e riconosciuti i possessori dei fon
di, lo s pagno lo redasse appos iti atti pubblici, 
operando una sorta di censimento ufficia le del
le te rre aperte e di quelle clti11se nel ris pe tto dei 
recenti patti intercomuna li, onde evita re ogni 
possibile controversia futura fra pubblico e pri
vato, fra universi tà e p roprieta ri, nonché fra co
mune e comune circa l'uso promiscuo del te r
ritorio.1• 

In seguito alle operazioni del Gaona, 3.384 
tomoli (ci rea 2.880 ettari) de l demanio regio del
la Selva di Monopoli furono distribuiti a cento
cinquanta particolari di Locorotondo, in pro
porz ione a l numero dei f11oc/1i del paese. '5 

Locorotondo in Età Moderna 
Dai verbali delle visite pastorali dei vescovi 

di Ostuni, di ocesi cui appartiene Locorotondo, 
e da alcune 11w11crntio11i stata li ufficia li s i rile
vano dati che consento no d'a nalizzare il movi
mento demografico della po po lazione locoro
tondese ne l XVI I secolo. 

Nel 1608 i f 11oc/1i erano 428 e 1.600 circa gli 
abitanti; nel 1627 si no ta un incremento del nu
me ro degli abitanti , pari a 1.814; nel 1632 i nu
cl e i fam ilia ri rilevati sono 450 per circa 1.672 
abitanti; ne l 1648 si conta no 400fuoc/1i, segno 
ev idente del decremento demografico de te r
mina to da ll a crisi economica del Viceregno di 
Na poli; nel 1669 Locorotond o fu tassa ta per 
342fuoc/1i, deno tando l'accentuaz io ne del de-



cre mento demografico, anche rispetto a i dati 
de lla N 11111crntio11c del 1658, s ulla quale mi sof
fe rme rò in seguito. '8 

Nel Sei-Settecento la realtà socio-economi
ca d i Loco rotondo era, ovviamente, lega la da 
un' interdipendenza quasi s imbiotica con l'a p
parato a mministrativo del Viceregno di Napo
li . 

Nell a seconda metà d el XV II secolo prese 
avvio un ne tto e cons istente fenomeno d'affer
mazione del ceto rurale, non dei contad ini e 
dei braccianti ma dei massari . 

Q uesti, avendo operato un'ocu lata e o ppor
tuna tesauri zzazione delle ri so rse, aveva no 
raggiunto una certa rilevanza economica, im
ponendosi come una nuova borghesia agraria, 
che aveva acqu istato o gestiva am pi possedi
menti fondiari, pur avendo l'abitazione in pae
se. 

A causa dell 'escl us ione dei beni ecclesia
stici e de lle esenz ioni fisca li di cui godevano 
i ceti privilegiati, i pochi dati offerti dai do
cumenti seicenteschi non permettono di co
nosce re ne l complesso l'organi zzazio ne d e l
le col ture agricole e la natura dell e diverse 
p roprietà ru ra li . 

Locorotondo, non discostand osi da l tipico 
modello socio-economico del XV II secolo, pur 
riscontrandosi condizioni meno d epresse ri
spetto ad a ltre aree meridionali e de lla Terra di 
Ba ri, si ca ra tterizza per uno sd1ema di n11tico re
gime. 

La gerarchia sociale, profondamente marca
ta, sa ncisce l'incontrasta ta e s tabile posiz ione 
di vertice de l feudatario e d i un nucleo ris tret
to di notabili e di professionisti, quindi il pro
g ressivo disporsi d ei massari, de i contad ini e 
degli artigiani, tu tti partecipi di un sistema 

prod u ttivo a ca ra tte re agricolo-zootecn ico, 
fondato su una sostanziale sperequazione nel
la d istribuzione della ricchezza. 

Nei fond i ag ra ri di piccole o medie dimen
s ioni, in fat ti , la presenza d i colti vazioni pro
miscue (arboree, cerealicole, orticole) e d i a lle
va menti indica una tendenza a produrre per 
l'autoconsumo, monetizzando le ecced enze, 
che potevano, a seconda dei casi, costitui re un 
vero e proprio s11 rpl11s oppure deri va re da una 
forza ta con trazione dei consumi domestici. 

Artigianato, commercio e servizi a lla popo
laz io ne e rano al lora settori abbasta nza vi ta li 
ma la p rod uzio ne dei beni prima ri e ra prero
gativa esclus iva della cam pagna, tanto che, se 
un'annata ag ricola a ndava ma le, ne risentiva 
l' inte ra comunità, ove s i pens i, per esempio, 
che il tasso d' interesse dei mutui e ra cond izio
nato dal p rezzo corrente del grano. 

La nuova s trutturazione fond iaria, de termi
natasi nel 1566 per effetto del censimento d el
le terre nperle e chiuse, acquistate dal Regio Fi
sco ne ll a Se/vn di Monopoli, determinò a Loco
ro to ndo una prima signifi cativa dis tinz ione 
socio-economica della popolazione. 

In assenza di un ceto nobiliare divenne ege
mone quel lo costituito dai massa ri, dagl i arti
giani, dai mercanti e dai piccoli proprietari di 
terre, che governavano l'Università; nella fa
scia più bassa della società vi e rano i numerosi 
braccia nti . 

Il possesso della terra cominciò a essere con
siderato, perciò, no n più solo come mezzo di 
sussistenza ma come fattore produtti vo ed e le
mento d'e levazione sociale. 

Emblema de i tentati vi d i scalata sociale di
vennero le masserie, aziende sempre più com
plesse e a rticolate, che da centro dei sa peri 

Corpo di fabbrica di Masseria Ferragnano, emblema dell'ascesa sociale degli agrari di Locorotondo. 
(foto Pietro Semeraro) 
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76 espressi da ll a cultura agropastorale vennero a 
essere considerate un vero e proprio status sy111-
bol; pa radigmati che di ta le evoluz i.one in terri
torio di Locorotondo sono le vicende di masse
ria Ferragnano, trasformata i_n vil la con giardi
no, pur conservand o la connotazione p rodut
ti va. 11 

I Caracciolo nell'economia di Locorotondo 
del XVII-XVIII secolo 

Nel 1645 la terra di Locorotondo fu venduta 
per 24.000 ducati dal barone Francesco Borras
sa (1 635-1 645) a l du ca d i Martina Fra ncesco I 
Caraccio lo (1628-1655), il quale acquisì, così, il 
castello, i beni stabili, g li introiti e i diritti per
manenti, esis tenti sul feudo. 

In quel pe riod o tutto o quasi veniva incame
rato d al feudata rio, il quale s i avvaleva di pri
vilegi vecchi e nu ovi: tassava i beni immobi li, 
a lcuni lavori d e i vassalli e l' eserciz io del pa
scolo; riscuo teva decime in relazione a ll e diver
se produz ioni agricole, zootecniche e artig ia
na li . 

La popolazione era vessata, anche, dal dirit
to di privativa, in base al quale era costre tta a 
vendere al feudata rio, che, pera ltro, imponeva 
il prezzo, i propri prodotti, né poteva esercita
re alcune a tti v ità, d elle quali il barone si riser
vava l'esclusiva, qua li la molitura del g rano e 
lo s paccio della ca rne. 

Dai da ti de l catasto 011ciario del 1749 si evin
ce che la g rande p roprietà fo ndiaria era così di-

stribuita: il duca Francesco Il Caracciolo (1704-
1752), te rzo signore d i Locorotondo, possede
va 406 tomoli; gli en ti religiosi 173 tomoli; i sa
cerdoti e la bo rghesia agra ria, ci rca 1.510 fo1110-
I . 18 
I. 

La N11merntio11e di Locorotondo d el 1658 
Nel 1658, a quas i un secolo d i distanza dalle 

operazioni e ffettu ate dal Gaona, fu com pila ta 
una Numerntio11c dell a popolazione locoroton
dese e dei suo i beni, '9 su disposizione del duca 
di Martina Petracone V Caracciolo (1655-1704), 
il cui padre Francesco I e ra subenh·ato nel 1645 
nella ti tolarità del feudo di Locorotondo.20 

La N11mern tio11c di Locorotondo fu compila
ta in un parti co lare pe riodo storico, nel corso 
d el qua le quas i tutte le a ree eu ropee furono 
investite, come s'è de tto, d a un com p lesso 
processo di trasformazione, comunemente in
dicato come la crisi gc11ernle del Seiceuto, feno
meno che ri gua rd ò le strutture agrarie, la con
trazione d emogra fi ca, le a tti v ità manifattu
riere, a limenta ri e comme rciali, avversate dal
l' intens ificazione del ciclo cnrestia-epide111ia-cn
res tia .21 

Tale Numerntio11e d egli abi tanti, primo in
ventario documentato per Locorotondo, non è 
solo un catasto d escritti vo ma contiene molti 
d ati economici, de mografici e fina nziari, che 
permettono d 'anal izzare il patrimonio immo
biliare e fondiario, nonché la composizione so
cio-economica della popolazione loca le. 

Frontespizio della Numeratione del 1658. (da Archivio Caracciolo de Sangro in Biblioteca Comunale di Martina Franca) 
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ABITANTI NATURA ED ESTENSIONE OEJ FONDI 

PROFESSIONE NUMERO FUOCHI SEMINATMENO VIGNE VIGNALI - - -
I TOMOLI E STOPPEW QUARTIERI TOMOLI 

Massaro 18 412 62 -
Bracciale 253 859.3 520 .,, 10 
Persona civile 6 167 91 -
Sacerdote 21 - - -
Vatlcale 5 20 17 -
Scarparo 7 27.5 9 .,, 1 
Pastore 4 17 4 -
Mastro fabbricatore 3 2 3 -
Mastro d'ascia 2 1 3 -
Bottegaro 2 25 3 'I, -
Pare taro 2 1 1 -
Soldato 2 3 6 -
Ferraro 2 11 5 -
Macellaio 1 35 3 -
Mollnaro 1 - - -
Sartore 1 - - -
Musicale 1 - - -
Notaio 1 25 2 -
Vedova 35 72.6 'I, 46 -
Vergine in capillis 7 7.4 4 -
Non residente 52 69.3 '1, 39 'I, -
Non possidente 20 - - -
Senza quallfica 29 70 - -

Tabella 2 - Distribuzione della proprietà fondiaria a Locorotondo per qualifica degli abitanti, censiti con la Numeratione del 
1658. (elaborazione Luigi De Michele) 

Il documento, infatti, fu compilato a scop o 
fi scale, descrivendo i singoli nuclei familiari, i 
cui componenti sono rubricati con nome eco
gno me e con l' indicazione de ll 'età; v iene, inol
tre, ripo rtato il mestiere del capofamig li a, non
ché il valo re in du cati delle case e de i fondi ru
rali, de i quali s i specifica l'estensione in tomoli 
e/o in quartieri. 

Dalla Nu111erntio11e, perciò, si traggono molti 
d ati u ti li per comprendere la condizione socio
economica e demografica de lle famig lie censi
te. 

If 11oc/1i numerati sono 475 per una popo la
z io ne complessiva di circa 1.526 anime, com
presi 52 nuclei familiari, rilevati come 11011 resi
rle11ti: n o n son o valutati i beni d egli ecclesias ti 
ci, i quali godevano di esenzioni fiscali. 

La superficie fondia ria totale cens ita in que
s to d ocumento fiscale assomma a 1.939 tomoli 
e 2 stoppe/li (circa 1.652 e ttari), così dis tinta: 
1.825 tomoli e 6 stoppe/li di seminativi e di pa
scoli; 820 quartieri di v igne; 11 tomoli di vig11a/i, 
ossia fondi sativi destina ti a essere vignati. 

Nel 1658 i fondi venivano così medi amente 
s tima ti : 1 tomolo di semina ti vo, 5 ducati e 50 
g rana; 1 quartiere (un ottavo di to1110/o) di vigna, 
5 d ucati; 1 to1110/o di vig11nle, circa 20 d ucati. 

La successiva ampia d iffusione de l v ig ne to 
in territorio di Locorotondo si gius tifica con la 
quo tazione più e levata de l capitale fond ia rio, 

evidenziato ris petto a l seminativo dal vigneto, 
la cui coltivazione assicurava un maggior red 
dito percepibile a parità di superficie. 

Ho sintetizzato in tabella 2 i dati re lativi a lla 
dis tribu zione de lla proprietà fondiaria a Loco
rotondo, dis tinta in rapporto a lla qualifica pro
fessionale degli abitanti rubri cati con la N11111e
rntio11e d el 1658. 

In questo documento fisca le le m asserie, 
censite come tali e considerate nella loro con
sistenza fondiaria, sono ventisei ma si può ra
gio nevolmen te s upporre l'esistenza di una 
quarantina di aziende assimilabili a queste, se 
si conside rano que lle es tens ioni di te rre a se
minativo, a volte di discreta rilevanza, non s pe
c i fica tamc ntc condo tte d ai massari. 

Questi ultimi e gli abitanti 1111111ernti come 
perso11e civil i sono gli unici, infatti, a essere in
dicati come possessori di masserie, mentre i 
fondi de i /Jrncciali e degli addetti al commercio 
e/o a i servizi sono semplicemente rilevati come 
semina tiv i. 

Le az iende possedute dai dicio tto massari 
censiti hanno estensioni comprese fra 50 e 6 to-
1110/i, va luta te da un massimo di 300 a un mini
m o di 55 d ucati, valori non stre ttamente corre
lati al la superficie az iend ale; solo per tre com
pl essi non è ind icata la presenza di servizi mas
seri zi, consistenti negli a ltri casi in po:::zo e ca
selle. 
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78 NATURA DEI BENI 

MASSERIA A SEMINATIVO VIGNETO I IMMOBILE URBANO 

ESTENSIONE VALORE SERVIZI I ESTENSIONE VALORE I VALORE 

TOMOLI DUCATI I I QUARTIERI DUCATI DUCATI 

50 300 Pozzo e caselle - - 250 
50 300 Pozzo e caselle 4 30 80 
50 150 - - - 300 
32 150 Pozzo e caselle 5 40 20 
28 284 Pozzo e caselle - - 53 
25 140 - 6 40 30 
23 200 Pozzo e caselle 2 25 30 
20 155 Pozzo e caselle 9 40 30 
20 100 Pozzo e caselle 6 20 50 
19 160 Pozzo e caselle 6 30 120 
16 136 Pozzo e caselle 4 20 116 
16 100 Pozzo e caselle 4 20 56 
15 100 Pozzo e caselle 6 30 82 
15 100 - - - 20 
11 150 Pozzo e caselle - - 90 
10 200 Pozzo e caselle 3 15 80 
6 120 Pozzo e caselle - - 52 
6 55 Pozzo e caselle 4 29 50 

TOTALI 

412 2.900 - 59 339 1.509 
VALORI MEDI 

22,88 161 - 3.44 20 84 

Tabella 3 - Natura, superficie e valutazione dei beni dei diciotto massari di Locorotondo, censiti nella Numeratione del 1658. 
(elaborazione Luigi De Michele) 

Tredici dei diciotto rubricati, inoltre, possie
dono appezzamenti a vigneto, estesi da 2 a 9 
quartieri e valutati fra 15 e 40 ducati; la man
canza di riferimenti topografici non permette 
di sapere se tali fondi fossero o meno compre
si nelle masserie. 

Tutti i massari, come s'è detto, risiedevano 
in paese, dove possedevano immobili di diver
sa natura, valutati da un massimo di 300 a un 
minimo di 20 ducati. 

Sintetizzo in tabella 3 la natura, la superficie 
e il valore attribuiti ai beni fondiari dei diciot
to massari censiti, nonché la valutazione di 
quelli urbani da loro posseduti. 

Dai totali dei dati riportati in tabella 3 si ri
cavano i valori medi dei beni di ciascun mas
saro e la relativa valutazione stimata: 22,88 to
moli di seminativo, circa 161 ducati; 3,44 q11m·
tieri di vigneto, circa 20 ducati; immobili urba
ni, circa 84 duca ti. 

I massa ri, dunque, avevano ne ll a Locoro
tondo di metà Seicento un ruo lo economica
mente rilevante, tale che a lcuni di essi erano 
già in avanza ta fase di scala ta socia le per inte
grarsi nel ceto egemone cittadino, dominato 
dalla borghesia agraria e professionale. 

Per comprend ere tale fenomeno è utile con
frontare i dati re lativi ai beni dei massari con 

quelli delle sei perso11e civili rubricate nella Nu-
111erntio11c del 1658 e sintetizzati in tabella 4 nel
la pagina a fronte: valori assoluti e medi risul
tano maggiori per il ceto dei massari. 

Civili vengono definiti i benestanti che non 
gestivano direttamente le loro proprietà fon
diarie e che godevano dei redditi loro derivan
ti da patrimoni finanziari, non sempre censiti, 
probabilmente non dichiarati, forse perché di 
modesta entità e/ o non altrimenti riscontrabi
li; uno solo dei rubricati, infatti, dichiara di per
cepire canoni su un rilevante capitale di 500 
ducati, concesso a mutuo (censo). 

Le masserie delle sei perso11e civili censite 
hanno estensioni comprese fra 45 e 6 tomoli, va
lutate da un massimo di 300 a un minimo di 60 
ducati; solo quattro complessi dispongono di 
caselle, mentre in nessuno è attestata la presen
za di un pozzo (cisterna), abbastanza frequente 
ne lle aziende dei massari. 

Tutti i rubricati, inoltre, hanno fondi vigna
ti non specificamente ubicati, estesi da 2 a 5 
quartieri e valutati fra 8 e 30 ducati; un solo ci
vile dichiara di possedere un oliveto, s timato 
200 ducati, però in territo rio di Fasano. 

Gli immobili urbani di questa categoria di 
1111111ernti sono di diversa natura e valutati da 
un massimo di 150 a un minimo di 30 ducati. 



NATURA DEI BENI -
MASSERIA A SEMINATIVO VIGNETO IMMOBILE URBANO 

ESTENSIONE VALORE SERVIZI ESTENSIONE VALORE VALORE 

TOMOLI DUCATI QUARTIERI I DUCATI DUCATI 

45 230 Caselle 3 13 60 
40 300 Caselle 5 30 150 
26 110 - 2 8 35 
25 100 Caselle 3 15 70 
25 100 Caselle 5 25 60 

6 60 - 2 10 30 

TOTALI 

167 900 - 20 101 405 

VALORI MEDI 

27,83 150 - 3,33 17 67 

Tabella 4 - Natura, superficie e valutazione dei beni delle sei persone civili di Locorotondo, censite nella Numeratione del 
1658. (elaborazione Luigi De Michele) 

Dai totali dei dati riportati in tabella 4 si ri
cavano i valo ri medi de i beni di ciascun civile 
rubricato, che non viveva di agricoltu ra, e la re
lativa va lu tazione stimata: 27,83 to1110/i di se
minativo, ci rca 150 d ucati; 3,33 quartieri di vi
gneto, circa 17 ducati; immobili urbani, circa 67 
ducati. 

Un altro aspetto interessante per compren
d ere la ve rsatili tà della dinamica sociale loco
rotondese si cogl ie dalle schede fiscali di alcu
ni bracciali, che conducevano fond i di loro pro
prietà di rilevanti estens ioni a seminativo e/o 
a incolto (pascolo) e a vigneto. 

Con la quali fica di braccia/i se11 zappatori è ru
bricata la maggioranza della popolazione; s i
tua ti ai grad ini più bassi della scala socia le e 
privi d i rappresen tatività nella gestione del
l'Uni versità, questi erano, perlopiù, indigenti 
e v!vevano dcl loro periodico lavoro. 

E verosimile, pe rò, che la diz ione bracciale 
avesse valenza sociale, piuttosto che patrimo
niale, v isto che fond i di ragguardevoli esten
sioni erano possed uti da alcune persone censi
te in questa categoria. 

Ho, perciò, ritenuto utile sintetizzare in ta
bell a 5 i dati relativi a venti bracciali, cu i sono 

Tabella 5 - Natura, superficie e valutazione dei beni di venti bracciali d i Locorotondo, rilevati fra i maggiori proprietari ter
rieri di questo ceto sociale nella Numeratione del 1658. (elaborazione Luigi De Michele) 

NATURA DEI BENI FONDIARI 

SEMINATIVO E/O INCOLTO VIGNETO 

ESTENSIONE VALORE I ESTENSIONE VALORE 

TOMOLI I DUCATI I QUARTIERI DUCATI 

20 100 6 30 
20 50 2 10 
16 55 5 25 
15 60 6 30 
14 100 4 16 
14 60 3 20 
14 40 3 15 
13 50 2 10 
13 60 3 10 
12 60 4 24 
12 60 4 15 
11 60 9 60 
11 60 - -
11 58 2 10 
11 100 - -
10 180 5 .,, 25 
10 50 4 20 
10 50 1 5 
9 50 3 15 
8 150 2 10 
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Una pagina della Numeratione del 1658. 
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(da Archivio Caracciolo de Sangro in Biblioteca Comunale 
di Martina Franca) 

attribuite proprietà fondiarie di assoluto ri
spetto, decisam ente p aragonabili a que lle dei 
massari e dei civili: te rreni sativi com p resi fra 
20 e 8 tomoli d'estensione con valore variabile 
stimato da un massimo 180 ducati a un minimo 
di 40; vigneti da 9 a 1 qunrticre, valutati da 60 a 
5 ducati.. 

Dalle schede considerate s i coglie che solo 
due dei venti rubricati prescelti non possiedo
no vigne ma solo fondi sativi, entrambi di 11 to-
1110/i, rispettivamente valutati 100 e 60 ducati, 
da cons ide rare, forse, vere e proprie masserie. 

Un a ltro aspet to inte ressa nte che s i coglie 
dai dati fin qui ana lizzati è la non trascurabile 
presenza a metà Seicento in te rritorio d i Loco
rotondo della coltu ra v iticola, la quale farà re
gistrare un costante tre11d di diffusione fino agli 

anni Venti del secolo scorso, estendendosi in 
tutto il comprensorio della Valle d'ltria. 

I vigneti occupava no, soprattutto, il dorso 
dei poggi (spnllc), perché s i preferiva destinare 
a lla coltivazio ne dei cereal i o dei legumi le aree 
pianeggianti delle doline e delle /11111c, dove il 
terreno è più profondo e il microclima è meno 
adatto alla viticoltura per il rischio delle gelate 
primaverili. 

La superficie totale cens ita ne lla N11111ernlio-
11c del 1658 risulta in feriore di 1.445 101110/i, ri
spetto a quella acquistata dal Regio Fisco nel 
1566 e riscontrata, in segu ito a lle valutazioni 
del trib1111nle iti11crn11te di Ba ldassarre Gaona, di 
3.384 to1110/i. 

Tale discrepa nza s i g iustifica con il fatto che 
nel 1658 no n vennero rubricati i possessi fo n
d ia ri dcl feudatario, d i alcuni notabili, dei sa
cerdoti e del Cap itolo della Collegiata, perché 
esenta ti da g ravame fisca le. 

Nella Nw11erntio11e d el 1658 sonori levate so
lo sessanta fa miglie che non possedevano ter
reni; quindici d i queste erano costituite da per
sone censite ma non residenti a Locorotondo. 

Sono gene ricamente rubricate sessantasette 
proprietà rurali, in cui insisteva un numero im
precisato di cnselle e/o po::.zi, alberi da frutto e ni
tri 111e111bri. 

Si riscontrano quattrocentoundici abitazio
ni urbane e tre cnsi11i in campagna, dove, pure, 
insistevano le ridette cnselle. 

Gli immobili rubricati in paese sono dis tinti 
e va lutati in base alla tipo logia a rchitettonica, 
non sempre completamente descritta : soprani 
co11 basso, valuta ti fino a 40 ducati; cnse co11 bas
so, fino a 150 ducati; bnssi con valore minimo di 
4-5 ducati; cnse in genere, forse palazzi (abita
zioni con vani sottani e soprn11i), fino a 250 du
cati; cnsi11i con valo re massimo d i 50 ducati. 

Conclusioni 
Il limite maggiore degli ag rari d e ll 'attuale 

com prensorio della Val le d ' ltria nel periodo 
de ll' a11cie11 régime è costituito dal mancato pas
saggio dallo status di proprietari a quello di im
prenditori. 

Da un lato l' accumulazione di denaro s i fe r
mava, per così dire, a uno stad io originario, 
senza dispiega re pienamente tu tte le proprie 
va lenze industriali e produttive; dall 'altro, 
l' accumul azio ne di pote re non riuscì a d arsi 
una compiuta prospettiva politica d i s tampo 
borghese e antibaronale, a l fine d i proporre la 
ricomposizione degli inte ressi di tutti i ceti so
cia li, penalizzati dal dispotismo del baronag
gio.22 



La borghesia, cresciuta all'ombra del feuda
tari o, si preoccupò solo d ' imita rlo e, quindi, 
non sv iluppò una propria identità, tale d a per
metterle di subentrare, idealmente e politi ca
mente, come nuova classe al ceto baronale. 

Finì, pertanto, pe r convivere a lungo con i 
baroni, trasformandosi lentamente e contrad
d ittoriamente con il vecchio mond o, senza es
sere in g rado d'esprimere una reale egemonia 
sulla società, che non fosse basata sui soprus i 
e sulla prevaricazione dei più deboli. 

Nel 1658 le condizioni di vita per la popola
z ione di Locorotondo non erano de lle miglio
ri: il terreno a disposizione per la colti vazione 
e per l'allevamento era ridotto; mancavano ca
pi tali fin anzia ri per promuovere l'innovazio
ne. 

I contadini, spesso in maniera sp ontanea e 
individuale, cercavano d 'erode re le aree bo
schive e, pe rsino, i pascoli per poter sopravvi
vere. 

li controllo del mercato e l' imposiz ione di 
te rmini d i scambio inegua li, sfavo revoli all a 
campagna, erano resi possibile perché, come 
sempre, il settore commerciale presentava una 
compiuta o rga nizzazione a fronte della di
spersione-disorganizzazione del ceto agricolo. 

Lo scambi o ineguale, quindi, era ed è la lo
g ica conseguenza di un' inegu ale forza orga
nizzativa tra settori e ceti produttivi. 

La cultura quo tidiana e la vita della popola
z ione contad ina, s pecie di quella che non pos
sedeva terra, sono oggi diffici li da cogliere nel
le fonti a nos tra d ispos izione: abbig li amento, 
oggetti d' uso comune, ab itazioni e rano assa i 
modesti; l'a limentazione, semplice e poco va
ri a, a ttingeva a generi essenzia li, qua li cereali 
e leguminose, e la pu r modesta integrazione 
con altri alimenti dipendeva dall a stagione, 
da ll 'and a mento cl imatico o da lla congiuntura. 

li compa rto produtti vo e ra dominato, so
prattutto nell e c<impagnc, dalla prcoccup<1 zio
nc d i difesa dei redd iti, nonché d i salvaguardia 
degli equilibri sociali, senza pre tende re da l
l'amministrazione Feud ale la libertà per af
frontare il mercato o per modifica re g li assetti 
produttivi e, perciò, limitandos i alla conserva
zione dcli' es is tente. 

La società in genere era suddivi sa in ceti ab
bastanza rig idi ma, anche, piuttos to permeabi
li fra loro. 

I contadini possessori di terra avevano un' i
stinti va coscie11 ::n fisiocrat ica cd erano, perciò, 
consci dell a su pcri o rità del l'agricoltu ra rispet
to ag li a ltri settori produttivi ; l' intima consa
pevolezza de ll ' im portanza de l lavoro agrico-

lo, pertanto, ha impresso loro quella fierezza ti
pica degli agricoltori della Valle d' Itria. 

I rifl essi di un'autentica civil tà rurale, anco
ra evidenti in Va lle d'ltria, sono fru tto, anche, 
de l lavoro, del riscatto sociale e d ell 'adatta
mento all'ambiente di quei numerosi contadi
ni censiti nella N u111cratio11e d i Locorotondo del 
1658, periodo in cui il paese e ra economica
mente dipendente in tutto dalla campagna. 

La società rurale, successa ne l corso de i se
coli a quella contadina, conta su un ins ieme di 
relazioni sociali, economiche e cul tura li, ch e 
accompagnano il fenomeno e la mentalità del 
processo d ' industria lizzazione dell 'economi a 
e della società. 

Il filo invisibile che unisce il 111011do co11tnrfi-
110 alla civ iltà rurale è, pe rciò, tessuto dalla pre
senza dell 'agricoltore, personificazione d ell' e
sperienza, della cultura e de ll a sto ria nel suo 
dinami co evolvere. 

Fierezza tipica dei contadini della Valle d ' ltria. 
(dalla fototeca di Michele Giacovelli) 

81 



Panoramica di Locorotondo del primo Novecento. 
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ARCHEOLOGIA DEL TERRITORIO 

il dolmen di montalbano a cisternino 
nell'ampia fenomenologia del megalitismo 

SABRINA DEL PIANO - MICHELE PASTORE 

Premessa 
Nell ' ambito de l megali tismo fondamentali 

sono tutte le strutture concernenti il seppelli
mento dei defunti. 

Il monumento sepolcrale nasce come t1i 111 u
lo (to111bn in latino) ed è la ricopertu ra di pietre 
e di te rra a pro tezione di una camera interna, 
utile alla deposizione d i uno o di pili defunti . 

Ad Anglesey, un isolotto delle Walls, persi
s te integro un o tt imo esempio di burini ciln111ber, 
come chiamano gli inglesi ta le tipo di monu
mento. 

La mano dell ' uomo, asportando il pietrame 
e il te rriccio del tumulo, ha s pesso lasciato, so
prattutto nella nostra regione, allo scoperto la 
ca mera sepolcrale, che viene de finita dol111c11 . 

jean Pierre Mohe n, dire ttore de i Musei di 
Parig i e a rcheologo particolarmente a ttivo nel
la difesa de i minacciati monumenti megalitici 
francesi, riporta in una delle sue innume ri ope
re sull 'argomento un' in teressante no ta esp li
cativa sul termine Dol111w: clw111bre f1111 crnrie 
co11s lr11 itc nvcc rles dnlles et rnssc111bln11t à t111c tn-

Dolmen sotto tumulo ad Anglesey in Galles. 

blc dc picrre. Le tenne to l main f igure déjn rin 11s u 11c 
c/1nrte du Cnrtolnire de Ln11dé1111cc. C'est Th[eòpili
le] M[nlo] Corret de Knrbenuffrel de In Tour d' A11-
verg11c q11c 11tilise e11 1796 le 1110/ dolmin qui rle
v ic11t dolmine c/1ez Lcgrn11d d'A 11ssì c11 1799 et 
dolmen cilez jnques de Cn111bry e11 1805 (Dol111e11: 
camera funeraria, costruita con las tre di pietra 
a mo' di tavolo. Il termine tol111ni11 appare g ià in 
un documento del Cnrtolnrio di Ln11dé1111ec. Fu il 
Corret ad usa re nel 1796 il lemma dol111i11, che 
divenne dol111i11e con Legrand d ' Aussì ne l 1799 
e, fina lmente, do/111e11 con Jaques de Cambry nel 
1805). ' 

Per inciso ricordiamo che il Corret (1 743-
1800) nacque a Cah raix in Bretagna; ufficiale 
dell 'esercito, fu nominato pri1110 grn11nticre di 
Fm11cin da Napoleone Bonaparte (1769-1 821 ). Fu 
culto re di antiquariato celtico e introdusse per 
primo in letteratura i termini dol111e11 e 111e11ilir, di
venuti, poi, d'uso comu ne in archeologia. 

In Puglia i non pochi tumuli sepolcra li, d a
ta ti a ll 'Età d el Bronzo, vengono d etti loca l
mente specc/1ic. 

(fotoriproduzione Michele Pastore) 
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Dolmen di Drenthe in Olanda. 

Nel caso di deposizioni ripetute nel tempo, 
poi, ne ll 'area de l tumulo in uno stesso do/111e11 
era ricavato un corridoio d 'accesso (drò111os) al
la came ra inte rna. 

La camera sepo lcrale, talvolta, si presenta 
senza ricopertura tumuliforme, essendo inte r
rata. 

La forma d el tumulo è varia, abitualmente 
circolare, con diame tro compreso tra 6 e 90 me
tri e, solita mente, di 2 metri d'a ltezza; ve ne so
no alcuni, pe rò, per esempio in Spagna, che su
pe rano i 9 metri. 

La parte fondamenta le de l sepolcro megali
tico è, quindi, la came ra o reci nto funerario, 
cioè lo spaz io concepito per le deposizioni di 
resti uma ni, ma nella più estesa accezione a r
cheologica non sa rebbe ro da trascurare le altre 
pertinenze strutturali, poiché per le comunità 
eneolitiche, ovvero dell 'Età dei Meta lli, le di
verse parti rappresentavano un 1111ic11111 . 

Le came re venivano realizzate, al pari del 
tumulo, con pietra d el luogo ed erano sogget
te per forma ad alcune varianti. 

Diverse, infatti, erano le soluzioni architet
toniche, pe r cui s i distinguono: 
- i do/111e11 semplici a struttura poligonale, rea

lizzati con ortostnti sormonta ti da una lastra 
piana; 

(lotoriproduzione Michele Pastore) 

- i t/1òlos, ossia monumenti ricoperti con una 
sorta di cupola, realizza ta con piccole lastre, 
che, sov rapposte in cerchi d ecrescenti di dia
metro, vanno man mano approssimand osi, 
alla stessa s tregua di ciò che avviene in Pu
glia con i coni dei trulli; 

- le ga llerie coperte, ne lle quali il corridoio è 
un prolungamento della camera, senza diffe
renziazione tra loro; hanno una semplice co
pe rtura piana e la loro grandezza varia da 
pochi metri fino a qualche decina. 
Queste ultime strutture sono le nl/ées co 11ver

tes presenti in Francia e i /011g-bnrrows dell ' In
ghilte rra, no nch é della p rovincia olandese di 
Drenthe. 

La struttura fondamentale di un do/111e11, quin
di, è data da quattro lastre, che formano una ca
mera: tre infisse nel suolo (orloslnli) e UJla di co
pertura. 

Si riscontrano, anche, fo rme più articolate, 
in cui, al posto dei tre ortostnti laterali, veniva
no a llestiti più pilastri di pietre sovrapposte, su 
cui poggiava la lastra di copertura. 

Questo lavoro muove da cons iderazioni sul 
Dolmen di Montalbano, scelto come termine di 
riferimento per le osservazioni di seguito ri
portate sulla presenza di ta li monumenti in Ita
lia, particolarmente in Puglia, e all'estero. 



Tecnica costruttiva di un dolmen 
Dis tacca ti d e i las troni li tici da una matri ce 

rocciosa, che per il rlolme11 in questio ne sono 
ca lcarenitici, questi veni va no traspo rta ti, pro
babilmente facendo li rotolare su tronchi, ne l 
luogo prescelto per l'edificaz ione de l mo nu
me nto. 

Nel sito s tabilito i lastroni, che avrebbero 
funzionato da pareti la te ra li (ortostat i), veniva
no drizza ti in canalette prescavate. 

Ottenuto il reci nto su tre la ti, s i procedeva a l 
trasporto e a lla posa in opera d el o d ei lastroni 
di copertura, la qua l cosa, probabilmente, av
veniva pe r trascinamento s u un piano inclina
to o scivolo, ottenuto collocando p ie trame e 
te rri ccio intorno agli orlostati. 

In mo lti casi, a inumazione avvenuta, g li sci
voli e le zone circostanti venivano ulte rio r
mente ricope rti di a ltro pie trame, fino a costi
tuire un vero e proprio tumulo, a l fine di cela
re il sepo lcro pe r preservarlo da possibi li pro
fanazio ni . 

Una simile ipotesi può rig ua rd are, anche, 
quei rlo/111e11 in cui la lastra di copertura poggia 
su pilastri di pietre sovrapposte. 

In tal caso, posti in o pera i pilas tri e costrui
to intorno a essi lo scivolo, s i sa rebbe procedu
to a lla posa d el las trone di copertura, adagian
dolo sui pilas tri. 

Esemplificativi s ulla tecnica di costruzione 
di un dolme11 e de l tu mulo che lo ricopri va so
no le piante e le sezioni, pubblicate ne l 1971 da 
Anto ni o Donvito (1914-2002), rife rite a quelle 
che l'autore chiama Tom ba 11.1eTomba11.2 de l
l'a rea a rcheologica di Masse ria del Porto in 
agro di G io ia de l Colle, a l confine con que llo di 
Caste llaneta.2 

Vas ta è la lettera tura scientifi ca e divulgati
va sul feno meno dei rlo/me11, sulla loro o rig ina
le edifi cazione e sulla loro funzione ne ll ' Età del 
Bronzo.3 

Supplizio di Dirce, affresco proveniente dalla Casa del 
Granduca di Pompei: sullo sfondo, in alto a destra, è raffi 
gurato un dolmen. evidenziato nel riquadro. 

(fotoriproduzione Michele Pastore) 

La pii:t antica raffigurazione di un do/111e11 
La più antica rappresentazione gra fi ca di un 

rlolme11 compa re in un affresco di Po mpei, con
servato nel la Sala LXXIII de l Museo azionale 
di Na po li, riferito a l mitico sacrifici o di Di rce; 
lo s tesso mito è p roposto ne l gruppo sculto reo 
dc l cos idde tto Toro Famesc, sempre ne l Museo 

Pianta e sezione della Tomba n. 1 (a sinistra) e della Tomba n. 2 dell'area archeologica di Masseria del Porto in territorio di 
Gioia del Colle. 
(da A. Donvito, Dolmen e tombe a tumulo dolmenico a Masseria del Porto (Castellaneta), in Archivio Storico Pugliese. Ban. 
1971, a. XXIV, fascicoli 1-2) 



86 di apoli, e in un'a ltra raffi gurazione pitto ri
ca, rinvenuta nelle Terme d i Caraca lla a Roma. 

L' in teresse per il dipinto murale di Pompei, 
rinvenuto ne lla cosiddetta Cnsn di!! Grn11ducn, 
d eri va da l fatto che in esso, p robabilmente a 
imitazione di un affresco p rototipale ellenis ti
co, il paesagg io d e ll o s fo ndo potrebbe essere 
s ta to e labora lo, rica vandolo da un rea le pae
saggio ita li co, in cui ca mpeggiava un do/111e11, 
r ichiama to da ll'a rtis ta pompeiano, come os-
e rva, anche, Luigi Pigorini (1842-1925).' 

Il Dolmen di Montalbano 
Sulla s trada provincia le n. 10 de l Brindis ino, 

com presa tra le sin In/in . 16 e n . 379, a l , 100 chi
lometri per chi la pe rcorre provenend o da lla n . 
16, ne i pressi di Masseria Otta va G rande, s' in
crocia a destra una traci a inte rpoderale, che, 
dopo c irca 1 ch ilometro, po rta al Dolmen di 
Montalba no, si to in Contrada Pescoma rano in 
un terreno d el s ig no r Oronzo Scatig na. 

Eretto s u un te rrazzo costituito da calcareni
te, il do/111e11 s i loca lizza a 68 melri s.m. e, poco 

Dromos dell' ipogeo. noto come Grotta Morelli. 
(foto Sabnna Del Piano) 

dis tante da esso, inizia un solco d ' erosione, no
to come Lama More ll i; il monumento è inte r
cetta to d alle coordinate geografiche 40°47' 37" 
No rd e 17°29'31" Est, rilevate con strumenta
z io ne GPS (G lo/Jnl Posilio11 S11ste111), che ne ll a 
ca rtog rafia de ll ' Is tituto Geog.ra fico Mili tare ri 
cadono ne l Foglio 191, Quad rante 111, Tavolet
ta NO della Cnrtn d'ltnlin, intestato Mo11tn/lin110. 

Il mo numen to è no to, anche, come Dolmen 
di Cisternino, essendo s la to così denomin ato 
da Michele Gervasio (1877-1961 ), che se ne in
teressò pe r primo ne l 1910;s lo s tudioso, infat
ti , ri lenne che fosse ubi ca to in le rrito rio cis tra
nese, a llo rché raggiunse il do/1111•11 dopo essere 
sceso d al treno a ll a Stazio ne del le Ferrovie del
lo Stato di Cis te rnino. 

La zona è ca ratterizzata dal tipico paesaggio 
agrario pug li ese de ll a pia na adria ti ca, do m i
na to da secolari oli vi (Olen europnen). 

Sul l' im palca tura ca lca reni tica d el terrazzo 
com paiono a ltre testimo ni anze d'inte resse a r
cheologico: un ipogeo dis la nle trentad ue pas
si da l dol111t:11, verso esl; alcune to mbe a fossa, 
tag lia te ne lla roccia, messe a g io rno; una grot
ta, scavala sulla pa re te occidenta le de lla ln111n . 

Le to mbe s i pre entano vuote, mentre l' ipo
geo è a lqu anto r ima neggia lo per essere s ta to 
g ià adibito a uso abita ti vo, come confe rmano i 
resti di un foco la re, reso fu nz iona le da un ca
m ino, o ttenu to con conci d i calca reni te. 

La cav ità ca rsica de ll a ln111n, no ta come Grot
ta More lli, s i apre a 22 metri s.m. e fu scoperta 
da Q uirico Punzi ne l 1968.6 

Il Gervasio descri ve il do /111 e11 in q uestio ne, 
riparla ndo che il proprie ta rio d cl te rreno g li 
aveva riferito di aver distrutto, circa trent'an
ni p rim a, un a lto cumulo di p ietre, ri cop rente 
il mo nu mento, s icché, rife rendos i a lle las tre la
terali, l'a u tore scri ve: Esse so no i111pin11tntc s11/ 
pnvi111c11tofor11into rin/In roccin vergine che nffiorn 
n//n s uperficie rlt'I suolo: i In/ i inferiori pnio110 m1er 
subito 1111 cerio Invorio di s111ussn111e11 to degli n11go
li più fo rti nllo scopo di o/ tc11ere 111nggior nderc11::n 
n/ S I/O/O. 7 

Al tempo d el Gervasio il do/111e11 e ra costitu i
to da tre orlostnti, dal las trone d i copertura e da 
ulte rio ri pie tre che defini vano il dro111os; l'orto
slnto più corto, ossia la parete di fo ndo de lla ca
me ra, secondo lo s tudioso, mi su rava 1,..lS me
tri d i la rg hezza e 1,65 di a ltezza, mentre la la-
tra di copertura aveva una uperficie di metri 

2x3.8 

Di questo rlo/111e11 , dopo il Ge rvas io, s i oc
cupò nel 1973 Franco Biancofiore (1927-1994), 
che coll oca il monumento nel tipo de i sepolcri 
a tumulo .9 



Nel 1977, poi, Fernando Attoma Pepe (1922-
1997) ritornava sull a questione dell ' ubi cazio
ne d el monumento, del quale riportava le di
mens ioni. Ortostnti: lunghezza m 2,90; a ltezza 
m 1,30; spessore tra cm 25 e 35. La camera re
s tituiva le seguenti misure: dalla parte del dro-
111os, m 1,40; s ul fond o m 1,20. I resti del rlromos 
mis uravano: a destra, m 1,30; a sinis tra, m 0,95. 
L' autore non indica alcuna misura per la las tra 
di cope rtura.10 

Edward Allen ne l 1979 annota va che il rlol-
111e11 era stato g ià d a tempo adibito a rifugio 
campestre e che i proprie tari g li avevano tran
quillamente confessato d i avere rimosso, circa 
trent'anni prima, il mu cchio di p ietrame e d i 
te rriccio che lo ricopriva. S' ignora, perciò, 
quando e perché la pare te di fondo sia stata di
s trutta ma I' Allen cons tatò In presenza di un 
muretto di conci, che aveva sostituito tale pa
rete, nonché la pe rmanenza d i resid ue tracce 
d el dromos. 11 

Dona to Coppola s' inte ressò d el monumen
to nel 1983, a propos ito del qua le ri fe rì: Ln pnr
te posteriore è stntn i11tcgrntn dn 11 11n pnrete t11fncen 
11elln q11nle si npre 111in piccoln fi 11estrn. li lnstro11e 
di copert11rn (lu11go 111 3, lnrgo 111 2 e spesso circn 111 

0,35) i11teressn pnr:in/111e11te il vn110 i11terno, poiclté 
In pnrte posteriore è stntn s11 ccessivn111e11te i11tegrn
ln ... i2 

Lu ig i Antonio Fino nel 1988 ri corda che al
cuni anni prima, durante lavori d i a ratura, e ra
no sta ti distrutti e asportati i resti d el rlromos e 
confe rma la presenza d el mure tto di conci al 
pos to dell'o rig inario ortostnto monoliti co di 
fondo. '3 

Il Dolmen d i Monta lbano è oggi costituito 
da due ortostnt i e da un lastrone di pnrziale co
pe rtura; lo spazio interno de lla camera appare 
deli mita to sui d ue la ti aperti d a soglie, costi 
tuite ciascuna d a due conci seminterra ti, che, 
tutta via, non sono riferibili alla struttura origi
na ria, in quanto collocate i11 sit11 in tempi rela
tivame nte recenti; addossati a lle pare ti inter
ne degli ortostnli giacciono altri conci ca lcare
nitici, che potrebbero essere g li e lementi po
sticci, già usati per integra re la pa re te di fondo. 

Sembra ch e nelle vicinanze d i questo monu 
mento ce ne fosse un altro, de tto Dol men di 
Santuri, come ri porta il Coppola, r icord ando 
che Ciro Drago (1895-1960) aveva riferilo del
l'esistenza d i d ue ortoslnti e di frammenti, non 
più i11 sit11, del lastrone di copertura.14 

Nel ma rzo 2005 abbiamo vis itato il Dolme n 
d i Monta lbano, o rie ntato da nord a sud ne l 
senso della lunghezza, documentandolo foto
graficamente. 

Rilievi del Dolmen di Montalbano visto da nord (in alto) e 
da sud, eseguiti nel marzo 2005; le misure dell'altezza so
no riferite all 'attuale piano di campagna. 

(foto e grafica Sabrina Del Piano) 

Rilievi della lastra d i copertura del Dolmen di Montalba
no . (fo to e grafica Sabrina Del Piano) 



88 Abbiamo, qu indi, e ffettuato in que ll'occa
sione le seguenti misurazioni, precisa ndo che 
le misure de ll 'altezza sono s tate prese cons ide
rando l'attuale piano d i campagna, ch e risulta 
debolmente scosceso in direzione ovest-est: or
tostnto di s inistra, lunghezza cm 280, altezza cm 
155, spessore cm 40; ortostnto di destra, lun
ghezza cm 175, altezza cm 140, spessore cm 30; 
d istanza tra le pareti inte rne dci due ortostnti, 
cm 140; ingombro d ella camera, mi surato d al
la parte settentrionale, cm 210; larghezza di cia
scuna d elle due sogli e pavimenta li, a ll ' ingres
so e all' uscita d ella camera, cm 20; distanza tra 
i ma rg ini inte rni de ll e due soglie, cm 243; su
pe rficie interna della camera, escluse le soglie, 
cm 243x140; dime nsioni della lastra di coper
tura, misurata in lunghezza e larghezza nei 
punti di maggiore aggetto, cm 220x200; spes
sore del la s tessa, cm 30. 

Localizzazione e tipologia 
dei dolme11 di Puglia 

J rlo/111 c11 ita li a ni, loca li zza ti so prattutto in 
Puglia e in Sa rdegna, sono, come s'è accenna
to, espressione dell' ideologia funera ria de lle 
comun ità dell 'E tà d el Bronzo, ossia sepolcri a 
tumul o, che s i ricollega no al megalitismo eu
ropeo e, quindi, med iterraneo. 

In Puglia l' idea della tomba a deposiz ione 
p lurima, intesa come ipogeo colle ttivo, era già 
presente nei g ruppi eneolitici d i Laterza e, sue-

Dolmen Chianca a Bisceglie. 

cessivamente, fu adotta ta anche dalle comu
nità pasto ral i d ella cosiddetta rn/t11m nppe1rni-
11icn.15 

li fenomeno delle sepolture colle tti ve, in 
rea ltà, è g ià presente in e poca neolitica in Pu
glia, come si rileva, per esempio, ne l caso della 
Crotta d i Cala Colombo a Torre a Mare, frazio
ne di Bari .16 

Il processo di urbanizzazione delle etnie pa
stora li portò le genti a tras fo rmars i in agricol
tori sed enta ri e, così, sorse l' idea del monu
mento fune rario collettivo riservato ai me mbri 
del gliè11os. 

C'è, quindi, un evidente collegamento tra in
sedi amenti franca mente s11 bnppe1111i11ici e tom
be a ga lleria. 

I rlo/111e11 di Puglia e di Sa rd egna sono cono
sciuti da tempo e alcuni di essi, come quello fa
moso di Biscegl ie, sono riportati nella lettera
tura specialis tica internaziona le, riferita al fe
nomeno d el mega li ti smo. 

In Pugli a i ritro vamenti s i locali zzano pre
va lentemente in tre a ree: la fascia costiera del 
Barese, il Sa lento, il Ta rantino settentrionale. 

Va, inoltre, ricorda ta per il Ga rga no la se
gnalazione nel 1948 del Dolmen d i Molinell a a 
Vieste, che, però, era sta to g ià manomesso, 
mancand o alcuni elemen ti de ll a struttura ori
gina ria. A sud-est del lastrone più g rande, a ri
d osso di esso, si rinvenne uno scheletro, ada
giato su l fianco e con g li a rti inferi ori ripiegati; 

(foto Sabrina Del Piano) 



Dolmen di San Silvestro a Giovinazzo. (da P. Malagrinò. Dolmen e menhir in Puglia. Fasano d1 Bnnd1s1. 1982·) 

un rinca lzo di pie tre, disposte a semicerchio, 
difendeva la sepoltura dal lato scope rto, me n
tre uno s trate re ll o di gusci di molluschi rico
pri va lo sche le tro, fo rnend o la prova che que
sto no n e ra ma i s tato profa nato. '7 

Dcl Dolm en di Moline lla no n esiste più a l
cuna s truttura, essendo s ta to comple ta mente 
dis trutto nell'a prile 1981 in seguito a lavori d i 
sba ncam e n to abus ivi nell 'area demanial e in 
cui sorgeva; il monumento era composto da tre 
ortostnli, ravvicina ti a ll e estrem ità, di ca lca re 
nummulitico eocenico, del quale è fatta l'a ltu
ra d i Moline lla. 

Nel I982 Maria Luisa ava, ino ltre, rife risce 
s ui mate rial i rinvenuti nel d eposito a rcheolo
g ico ci rcos tante il luogo ove sorgeva il rlo/1111!11, 
tra cui un vaso ovoide monoa nsato e una spa
da in bro nzo. 18 

I do/111e11 del Barese 
Nel Barese il te rritorio di Bisceglie è pa rtico

la rmente ricco di mo numenti megalitici, fra cui 
vanno segna lati: il famosissimo Dolmen Chian
ca, le cui ca ra tteris tiche attu ali ri velano una 
s tru ttu ra dis tinta in rlro111os e in came ra;'0 un al
tro non d e no minato, coesis tente a l primo, fra 
Bisceglie e Co rato;20 i rlo/111e11 Alba rosa, dei Pa-

ladini e Frisari, a dis tanza di qualche chilome
tro tra lo ro. 

Il Do lmen Albarosa, a lquanto deturpato, è 
rimas to per decenni un rudere, su l quale vege
tava una pianta d i fico (firns cnricn), ma recen
te m en te è stato restau rato.21 

Del Do lmen dci Paladi ni resta la came ra, 
molto impo nente, de lim itata d a tre orlostnti e 
dal las trone supe ri ore. 

li Do lme n Frisari fu rinvenuto da l Gervasio, 
che lo segna lò privo di cope rtura. 22 Indagato 
nel 1990, è s ta to restaurato, me ntre ne lla pa rte 
di p roprietà privata in cui sorge, dopo l'espro
p ri o, è s tata o rganizzata u n'a rea a rcheologica 
att rezzata. e t corso del l'interven to di recu pe
ro sono s tati messi in luce i resti della ga lleria, 
larga 2 me tri e lunga circa 3, orientata in senso 
est-ovest e in e rita ne lla fondazione del tumu
lo, di pianta proba bi lmente e lli ttica con uno 
sviluppo massimo di circa 8 metri in lunghez
za.23 

Occorre, po i, ri corda re il Dolme n di San Sil
vestro a G iov inazzo, che ha ga llerie a scom
p a rti . Fu scope rto ne ll 'aprile 1961 , in segui to 
a lla d emoliz ione d e lla speccll in che lo ricopriva, 
ne lla contrada d a cui prende il no me, estesa 
lungo la provi11cin!I! Giovinazzo-Te rli zzi, a 3 
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90 chil ome tri da ll 'abita to d cl primo centro;2
• è og

gi ing lobato in un muro di recinz ione di pie tre 
a secco. 

A s ud d ì G io ia del Colle, s ul con fine con il 
te rri to rio d i Castella ne ta, quindi in area mur
g ia na, sono s tati stu d ia ti inte ressan ti rest i d el
la civ iltà d o lme nica: d ue tumuli sepolcra li, e n
tra m b i rifer iti a rlo /111e11 inte rni, presso Masse
ri a d e l Po rto; d icio tto res id ue ca m e re to mba li 
in loca li tà M urg ia Sa n Fra ncesco; d ue tumuli , 
una specc/1in e q u att ro ca me re to mba li in loca
lità Mu rgia Giovinazzi.25 

Tutte le ca m ere to mba li d i quest'area d i con
fine con il Ta ra n tino appa iono s tru ttura te con 
la medesim a tecn ica d i costru zione d e lle cell e 
dolme ni che, sebbene non s i colga no i 11 sif11 g li 
a mmassi pietros i d i eventu a li tum u li . 

I rlo /111 e11 del Salento 
1 rlo /111e11 sa le ntini, ri fe riti nel le fo nti loca li a 

p iù ri p rese, sa rebbero q ua ra nta, dci q ua li n e l 
1888 fu rono segna la ti i p rimi qua ttro, cui s i ag
g i un ero, fino a tutto il ·1910, a ltri nove; questi 
mo nume nti mega li tici fu rono, successiva me n
te, dich iara t i cose rl ' i11ft'rcssc nrcheologico riel pn
tri111011io 11n:io11nle in rife rim ento a lla legge n. 
364 d e l 1909.26 

A llo s ta to at tua le delle ricerche, però, se ne 
con tano solo venti tré, tra cu i pochi sono que lli 
di una certa im porta nza: il Dolmen Scus i a Mi
nervino di Lecce; i rlo/111e11 Stabile, Grassi, Ch ian
cuse e O r fi ne in agro d i G iurd igna no; i rlo/111e11 
Chia nca, Cana li, Munta rrunc, Ca lamauri I, Ca
la ma uri Il, G rotta, Pino, Specch ia, in terri torio di 
Magi ie, tutti in buo no s tato d i conservaz io ne e 
pa rticolarm e nte inte ressa nl i.21 

I rlo/111e11 di Gi urd igna no sono tutti a came ra 
s ingola, d i ridotte d imens io ni, a pia nta poligo
na le mai regola re; a lcuni sono s ta ti rin venu ti 
sotto specc/1ie, mentre pe r a ltri si dubita che sia
no m a i s ta ti utili zzati pe r tumulazioni . 

Il Dolme n Stabile, o ltre a i d ue orfoslnli, ha 
a nche u na serie d i b locchi che ri co rda no i rlol-
111e11 ma I tesi. 

li Dolme n G rassi fu segna la to, ug ua lmente 
a l p receden te, ne l 1893 con lastra d i copertura, 
sorre tta da tredi ci p ilas t ri . 

li Dolmen C hia ncuse è dì pia nta po ligona le, 
me ntre del Do lmen O rfine res ta pa rte d e l la
s trone di coper tu ra, so rretto da u no sp untone 
d i roccia affio ra nte. 

Il paesaggio agra rio in cui s ì t rovano i detti 
mo nume nti m ega liti ci è costituito da diffusi 
o li veti, fra i q ua li svet tano alcuni esempla ri 
spa rs i d i roverel la (Q11acus p11licsce11s); il Do l
men Ch ia ncuse, in vece, g iace s u un terreno 
b ru I lo e p ietroso. 

li Do lm e n Chia nca di Maglie è s ituato nel
l'om onim o fon do e si raggiunge percorrendo 
Via Po liga rita in d irezione sud ; h a rlro111os e llit
t ico e camera costitu ita da t re p ilas tri, che sor
reggono una las tra di copertu ra. 

Pe r incontrare il Do lm en Specchia sì pe rcor
re Via Sa nt' ls idoro in direzione d i Cu trofia no; 
la piccola sperc/1in m ega lit ica, d i fo rma esago
na le irregolare, è s tata rea lizzata con grossi 
massi, s u i qu<J li poggia un cumul o d i p ietre d i 
medie di me ns ion i. 

li Do lmen Ca la mauri I, che s i trova sul li mi
te set ten tr ion<J lc d e l te rrito rio d i Magi ie, su 1 
con fine con que ll o d i Cursi, ha p ia nta rettan
go lare, costitu ita da q uattro a ppoggi, di cui 

Dolmen Scusi a Minervino di Lecce. (da G. Notarnicola, I trulli di Alberobello dalla Preistoria al presente, Roma. 1940) 



Dolmen d i San Giovanni a Statte. 

uno mo no liti co, che sostengono una lastra di 
copertura; la cella misura cm 100x80. 

Il Dolmen Ca lamauri 11, a circa 60 metri di 
distanza da l primo, è di forma rettangola re con 
i la ti settentrio nale e meridio na le composti da 
pili massi, che sorreggono una piccola las tra di 
copertura di cm 120x60; il la to occidenta le è 
chiuso d a un muretto d i pi etre, s u cui poggia 
un'altra piccola lastra di copertura, la cui cella 
rettangola re misura cm 90x80. 

Nel 1993 venne scope rto da O reste Caroppo 
un rlol111C11 nelle campagne di Corigliano d 'O
tranto, s imile per struttura e per m od a li tà co
strutti ve a i rlo/111e11 Scusi di Minervino di Lecce 
e Stabile d i Giu rd ignano; ne l complesso, come 
nffe rma l'a u tore in un a rticolo pubblicato s u un 
sito web, richiama in qua lche modo il Do lmen 
Ta-Qadi di Malta. 

I do/111e11 del Tarantino settentrionale 
Nel Ta rantino settentrio nale sono noti: il 

Dolmen di Sa n Giovanni e il Dolmen di Masse
ri a Accettu lla, entrambi in agro di Statte; il Dol
men di Masseria Piccoli ai margini del te rrito
rio di Massa fra. 

Il Dolmen di San Giovanni, poco distante dal 
corpo di fabbrica di Masseria Leucaspide e dal
l'omonima g ravi na, è imme rso ne l sottobosco 
di una p ineta, compresa in un paesaggio d omi
nato da macchia med ite rranea, a tratti degra-

(loto Sabrina Del Piano) 

data a ga riga. Scoperto nel 1880 e scava to ne l 
1884 da Luigi Viola (1851-1924) presenta: qu at
tro orfosfnti contig ui, ossia due per lato; una la
st ra di copertura di m 3x2 e spessa m 0,50; due 
a ltre lastre che costitui scono il piano pavimen
ta le. Lo scoprito re annotò che la camera e ra pre
ced uta da un rlro111os di m 2,60 di lunghezza e m 
1,65 di la rghezza.28 È ricorda to nel 1887 ne l d ia
rio dalla viaggia tri ce ing lese janet Ross {1842-
1927), che a l suo inte rno rinvenne una mascella 
um ana .29 L'a rcheologo Angelo Mosso (1846-
1910) ne l 1909 vi ritrovò reperti cera mi ci data
bili tra il XVIII e il XIII secoloa.C., nond1é un'an
sa ad ascia del Bronzo Antico.30 Per importan
za è considerato secondo in Pugli a solo a l Do l
m e n C hia nca d i Bisceglie. 

li Dolm en di Masseria Acce ttulla, scoperto 
ne l 1909 da llo s tesso Mosso, dis ta 3 chilometri 
dal precedente ed è fo rmato da tre orfosfnti se
minte rrati e da un las trone d i cope rtura.3

' 

Ne l 1993 Vittorio De Michele ha scoperto in 
un bosco di lecci di Masseria Piccoli, in agro di 
Massa fra, un rlo/111e11, indica to con la deno mina
zione di ta le azienda agricola: l/ 11101111111e11to 111e
gnlitico è costituito rin rl11e ortostnti lnternli, 1111n la
stra rii clii11s11 rn posteriore e 1111n filn rii piccole lnstre, 
clre dcli111itm10 1111 corridoio (dromos), lu11go q11nl
tro 111etri, lnrgo 11110, eri orie11tnton lem11te. Nel co111-
plesso, 111n11cn solo In grn11de pietra rii copert11rn, e/te, 
co 1111111q11e, gincc n pocn rlistn11:n ring /i orfostnli.32 
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92 Localizzazione e tipologia 
dei dolmen della Sardegna 

In Sa rdegna si trovano do /111e11 parti colar
mente interessanti, dei quali, suddivisi per aree 
provinciali, ricordiam o i più importanti : in pro
vincia di O ris tano il Dolmen di Su Jù Mal
muràdu a Tresnuraghes; in provincia di Olbia
Tempio i do/111e11 di Monte Acuto, di Santa Ca
te rina e di Sant'Andrea, in territo rio di Ber
chidd a, nonché i rlo /111e11 Alzoledd a e di Bile lla 
in terri torio di Lu ras; in provincia d i Sassa ri il 
Dolmen Sa Coveccad a a Mores; in provincia di 
N uoro il Dolmen di Motorra a Dorga li e i dol-
111e11 di lstithi ne l terri torio d i Orune.33 

Il Dolmen d i Su Jù Ma lmu ràd u, cioè giogo 
pietrificn to, d eve la de nominazio ne a una leg
genda loca le. È un monumento funebre d i tipo 
semplice, fo rmato d a due orfostnfi, a l d i sopra 
dei quali era co llocata una lastra d i copertura, 
oggi scomparsa; tra le due lastre la te rali si tro
va un riempimento d i pietrame p iù minuto. 

Il Dolme n di Monte Acuto, scoperto esca
vato di recente, risa le a epoca neo-eneoliti ca. È 
uno dei più g ra ndi d el terri torio di Berchidda 
e sorge in un'area a rcheologica, a ll ' interno de l
la qua le v i sono, anche, 111e11hir, tafoni, fortifi
cazioni nuragiche e stru tture d ifens ive di un 
castello medievale in rovina. Le lastre che loco-

Dolmen Sa Coveccada a Mores. 

s tituiscono sono addossate all a roccia, ga ran
tendone la s ta ti cità e ca ratterizzandolo sotto il 
profilo strutturale. 

li Dolmen di Santa Ca terina e il Dolmen di 
Sant' A ndrea, entrambi in agro di Berchidda, 
sono abbastanza di vers i: il primo, più sempli
ce, ha come copertura un' unica las tra pentago
nale; l'altro, in loca lità Sant' Andrea, da cu i 
prende il nome, è p iù rifinito e presenta una la
s tra di copertu ra re ttangola re, ben lavorata. 
Nelle vicinanze, inoltre, sono p resenti alcuni 
111e11h i r . 

Il Do lmen Alzoledd a h a dimens ioni minu
scole ed è, probabilmente, il più a rca ico dei 
quatt ro rlo /111e11 presenti nel territorio d i Luras; 
ha pianta rettangola re ed è costituito da tre or
tostnti d i g ra nito, che costituiscono la camera 
funera ria d i pianta tra pezoidale. 

Il Dolmen d i Bile lla è tipologicamente sem
plice ma ha la pa rtico la rità di essere costruito 
sop ra una fo rmazione rocciosa graniti ca, in
g lobata nel monumento. 

li Dolmen Sa Coveccad a a Mores è ri tenuto 
il più g rande dell' area med iterranea e in origi
ne fu valutato essere del peso di 27 tonnellate; 
manca della pa rete posterio re e d i alcune parti 
della copertu ra; ne ll a parete fronta le è ricava
to un accesso, caratte ristica che richiama le 

(fotoriproduzione Michele Pastore) 



Dolmen di Bagneux a Saumur in Francia. 

strutture d olmeniche russe dell 'area caucasica 
e de lla costa orientale del Mar Nero. 

li Dolmen di Motorra è ritenuto uno dei più 
antichi, essendo databile a l lii millennio a.C.; la 
lastra di copertu ra, subcircolare, ha un d iame
tro di circa 2 metri e poggia su sette pi etre in
fi sse nel terreno, che definiscono una camera 
poligonale; è presente, intorno a esso, un circo
lo di pietre, che dovevano essere g li elementi di 
contenimento di pietra me e di terriccio, for
manti in origine il tumulo di copertura. 

I dolmen di ls tithi contribuiscono no tevol
me nte a caratte rizzare il territorio di O rune, 
pa rtico larme nte ricco di vestigia archeologi
che, che testimo niano una notevole presenza 
umana già in e poca neolitica. Nella stessa a rea, 
non lontano dai do/111e11, infatti, si trovano la co
siddetta Tomba dei Giga nti e alcuni 111e11/1ir, lo
calmente noti come Sas Pred as' Ittas. 

Aree con presenza di dolmen 
in Italia e nel mondo 

ln tempi recenti sono stati segnalati interri
torio italiano il Dolmen di Sciarra in Sicilia3

• e 
il Dolmen di Nardodipace in Calabria.35 

ln Europa si annoverano molte aree archeo
logiche con presenza di do/111e11 a Malta, in Bul
garia, in Ola nda, in Germani a, nelle Isole bri
tanniche, nella Penisola iberica, in Francia. 

Simili monumenti megali tici sono sta ti rin
venuti anche in Asia: in Turchi a, nei luoghi a 
ovest di Obelisk nei p ressi del villagg io di Ho-

(fotoriproduzione Michele Pastore) 

zigi; in Pa lestina; nella Russia caucasica e su lle 
coste del Mar Nero; in Corea; in Indonesia; in 
Giappone. 

Una rassegna di questi monumenti megali
tici è piuttosto complessa ma per eventuali ap
pro fo ndime nti fondamenta li sono le png i11c 
web preparate da Byon Kwang-Hyon dal 1996 
al 2001: Do/111e11s of t11e worlrl e Oo/111e11s i11 tltc 
world. 

Tipologia dei dolmen pugliesi 
Dalla disamina dei do/111e11 pugliesi s i ev ince 

che in base alla struttura quelli finora noti so
no classificabili in quattro differenti tipologie: 
- a ca mera semplice di pianta rettangolare; 
- a ca mera semplice d i pianta circolare; 
- a camera rettangolare e con dro111os; 
- a ca mera e con dro111os sotto il tumulo. 

Per la quasi to talità dei monumenti sono ca
re nti dati di rilevamento, utili al confronto del
le va rie strutture, almeno per quei do/111e11 con
servati più o meno integri e ancora leggibili. 

Abbiamo raccolto nell a tabe lla, pubblicata 
ne lla pagina seguente, le informaz ioni ricava
te dalla le tteratura, relativa mente ai do/111 e11 
della Puglia e della Sardegna, per i quali, come 
si può osservare, g li unici dati sempre rife riti 
sono quelli della d imens ione d ella lastra dico
pertura; mancano o sono assoluta mente insuf
ficienti que lli delle d imens ioni degli ortoslnl i 
laterali o dei pilas tri per i do/111e11 ricadenti in ta
le tipologia, nonché dell 'altezza. 
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94 COMUNE I DOLMEN MISURE IN CENTIMETRJ 

FONDO l ORTOSTATI COPERTURA Al TEZZA I LUNGHEZZA LUNGHEZZA 
I I I 

I I TOTALE DROMOS I TOTALE 

Cistemlno (BA) di Montalbano 140X140 280x140 220x200 180-179 I I 
Bisceglie (BA) Chlanca 179x(212) I 380x240 n. r. 580 960 
Bisceglie (BA) del Paladini n.r. n. r. 300x250 n. r. I I 
Carpignano Salentino (LE) Chianca di Santo Stefano n.r. n. r. 380x250 n. r. I I 
Corigliano d'Otranto (LE) di Masseria Nuova n. r. n. r. diametro 130 ca. n. r. I I 
Giurdignano (LE) Chiancuse n. r. n. r. 220x170 n. r. I I 
Giurdignano (LE) Grassi n. r. n.r. 540x150 n. r. I I 
Giurdignano (LE) Stabile n. r. n. r. 260x180 100 I I 
Giurdignano (LE) Orfine n. r. n. r. 230X145 n. r. I I 
Maglie(LE) Chianca n. r. n. r. 310x250 n. r. I I 
Minervino di Lecce (LE) Scusi n. r. n. r. 380x250 n. r. I I 
Racale (LE) Ospina n. r. n.r. 240x180 n. r. I I 
Salve(LE) Argentina n. r. n. r. diamatro150 ca. n. r. I I 
Statte(TA) di Masseria Accettulla n. r. n. r. 180X180 n. r. n. r. n. r. 
Statte(TA) di San Giovanni 180X145 n.r. 300x200 130 280 580 
Tresnuraghes (OR) di Su Jù Malmuràdu n. r. n.r. diametro 200 ca. n. r. I I 
Luras(OT) Alzo led da n. r. n. r. 258x245 90 I I 
Luras(OT) Bilella n. r. n. r. 285x220 n. r. 185 n. r. 
Dorgali (NU) dlMotorra n. r. n. r. diametro 200 ca. n. r. I I 

Tabella - Misure, riportate in letteratura, dei principali dolmen pugliesi e sardi. 

Rare volte, poi, g li s tudiosi accennano ai 
contesti e agl i aspetti paesaggistici in cui si rin
vengono i monumenti megalitici in esame. 

Le possibili statistiche, in presenza di dati 
sufficienti e confrontabili, gioverebbero a co
gliere ulteriori significati sulle scelte operate 
dai costruttori per quanto rigu arda l' impiego 
dei materia li, le dimensioni delle strutture e la 
scelta dei siti interessati dalla presenza dei dol-
111e11. 

Conclusioni 
Per quanto riferito, dunque, il Dolmen di 

Monta lbano è ascrivibi le al quarto tipo indivi
duato, cioè a camera con dro111os sotto tumulo. 

Va detto, però, che oggi il monumento si pre
senta incompleto rispetto ali' originaria struttu
ra, di cui si ha notizia nelle fonti citate, a causa 
d egli inopinati e ripetuti interventi di mano
missione per essere stato destinato a usi agrico
li : abbattimento del tumulo che lo custodiva; di
struzione del dro111os d' accesso; interventi tesi 
all'integrazione dellil copertura e alla ricostru
zione della parete di fondo. 

Dal punto di vista paesaggistico costituisce 
un modello e un documento importante de l
l'Età del Bronzo del territorio regionale. 

Versa, comunque, in condizioni cri tiche e, 
perciò, necessita di un'azione di tutela e d i sal
vaguardia, che comprenda il contesto ambien
tale in cu i s i colloca. 

li recente tentativo di recupero, attuato me
diante l 'eliminazione delle integrazioni postic-

{elaborazione Michele Pastore - Sabrina Del Piano) 

ce, è affatto insufficiente, perché non fa del mo
nume nto un punto di riferimento per la rico
struzione delle vicende del territorio. 

Le tradizionali forme istituzionali di tutela, 
inoltre, andrebbero integrate con una struttu
ra di protezione e sarebbe opportuno valoriz
zare il monumento, favorendone la fruibilità 
con un'adeguata cartellonistica e con il riasset
to delle strade d'accesso, a l fine di compren
derlo nel più ampio contesto dei beni culturali 
offerti al pubblico e, in modo particolare, ai tu
risti. 

Le vicende del Dolmen d i Montalbano sono 
riconducibili a un drammatico stereotipo, che 
ha determinato in Puglia la p erdita o ha com
promesso l'esistenza di analoghi e insigni mo
numenti per ignoranza e per disinformazione 
ma, anche, per mancate azioni di tutela. 

È quanto ha subìto, per esempio, il Dolmen 
della Chi anca di Bisceglie, né maggiore atten
zione si è manifestata in p assato, allorché sono 
state utilizzate le pietre de lle specc/1ie, distrug
gendo i do/111c11 che ne erano contenuti, per far
ne brecciame e calce, subito dopo la scoperta e 
la segnalazione di tali arcaici monumenti. 

Ai nostri giorni, affermatosi il concetto del
la tutela e della conseguente valorizzazione dei 
beni cultu rali, è necessario ribadire che tutti i 
monumenti megali tici rappresentano, anche 
dal punto di vista del ritorno economico, una 
notevole risorsa, perciò è improcrastinabile 
promuovere azioni che ne garantiscano la so
pravvivenza e la fruibilità. 



È ora d1e, fina lmente, la Regione Puglia av
vii e ponga in atto in iz ia tive conseguenziali: 
censimento di tutte le strutture esistenti; col
locazione i11 sit11 di schede tecniche, riportanti 
ogni utile notizia per ciascun monumento; va
ro di un progetto attuativo di restauro e d i va
lorizzazione; divulgazione d i una carta ufficia
/e con ogni mezzo di com unicazione; richiesta 
di uno specifico decreto governativo, coinvol
gendo la Soprintendenza Archeologica, che 
dichiari queste costruzioni megalitiche monu
mento naz ionale in osservanza del decreto le
gisla ti vo n . 42 / 2004. 

Tutto ciò perché non accada quanto si è ve
rifi cato ad Avola, dove un do/111e11 è o rm ai co
s tretto tra le cos truzioni, lasciato in abbando
no e, probabilmente, condannato a sparire. 
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cet tu/In, in Rnsscg11n me11sile dcl/a Cii/li di Tnra11 /o, Ta
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Cilvil llino, 1978, pp. 312. 
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LE CONTRASTANTI TRASFORMAZIONI DI UNA MASSERIA 

per la memoria della casa rossa 
di alberobello 

FRANCESCO TERZULLI 

Premessa 
A partire dal 1990 mi sono occupato più vol

te, soprattutto su questa rivista ma anche al
trove, delle vicende della Casa Rossa, il più lon
gevo Campo di concentramento di polizia in 
Italia, rimasto attivo dal lug lio del 1940 al set
tembre del 1949 a Masseria Gigante in te rrito
rio di Alberobello.' 

Nei locali di quest'azienda rurale in tre dif
ferenti s tag ioni sono costretti diversi internati, 
durante tre distinti periodi della storia d'Italia: 
il Fascismo di guerra (1940-1943); la lenta transi
zione verso la democrazia all'interno del Regno 
del Sud e dopo la Liberazione (1944-1946); l' Ita
lia repubblicana, già al centro delle pesanti ten
sioni inte rnaz ionali della guerra fredda (1947-
1949). 

Nel primo quarantennio del Novecento, in
vece, la Casa Rossa è luogo di rilievo de lle po
litich e di formazione agraria delle giovani ge
ne razioni e, come tale, è oggetto d'interessa
mento da parte dei ministeri dell' Agricoltura 
e dell ' Educazione Nazionale, in quanto fi o re 
all 'occhiello delle politiche ruralis te del Fasci
smo. 

e un corso ordinario biennale; quest' ul timo 
serve a co11tribuire, soprattutto co11 esempio delle 
coltivazio11 i ed i11dustrie rum/i, al progresso dell'a
gricoltura locale e rilascia ag li alunni il d iploma 
di Agwte Rum/e. 

Lapide sulla facciata del Municipio di Alberobello, che ri
corda la donazione di don Francesco Gigante. 

{foto Francesco Terzulli) 

lltL ""Il*> ruc11rcc 
YOLLC Il l'OroLO CONS.6Cll4TO 

Il llO"t: DCL l'WlllrtCO COHCITT.t.Dll'IO 

DON fRANCESCO GIGANTE 
CHE TU TTO Il COSPICUO r .nRl"°"'10 

DALL° C()UA TERRA l4RCITO 
DCSTll'CÒ COPI CIVILE llCTEPITO 

ALLA rOllDAZIONC DELLO ISTITUTO AGRARIO 

CHC DA LUI HA llO"E 
AFFIHCHE NE USCISSERO 
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Negli anni del primo dopoguerra è luogo 
d 'eserci z i o delle p o litich e d ' assi sten za all'in
fanzia: ospita orfani di g uerra, provenienti dal
le province d i Bari e di Brindisi, a partire dal 
1919; negli anni Trenta, poi, anche a lunni in
viati dall'Opera Nazionale Maternità e Infan
zia (ONMI). 

• • ALUlf,.I [S[RCITt.TI I'" t.Cll\CO\.TUM" 

Al'\ATOlll DCLL4 PATRIA E DELLA VITA SOCIALE •• 

La Casa Rossa è sede di diversi istituti d ' i
struzione: Scuola Pratica d'Agricoltura, dal
l'anno scolastico 1906-07 al 1930-31; Scuola Ele
mentare, dall 'anno scolastico 1916-17 al 1938-
39; Scu ola Tecnica Agraria, dall'anno scolasti
co 1932-33 a l 1938-39; convi tto annesso a lle sud
dette scuole, dal 1906 al 1939. 

La Scuola Tecnica a indirizzo agrario Fra11 -
cesco Giga11te ha un corso preparatorio annu ale 

Il CON.!llC DI ALICROIELLO 
TElfAC[ ESECUTORE DELLA YOLO !°'OT4 

DEL LlllEA.t.LE IEPIEr.t.TTORE 
llCLL. ANNO XXXV DELLA S UA " ORTE 

QUESTO S ECPIO 

DELLA CRATIT UDlllE CITTAPlll4 
A l'\El'\l1Al4 Al'\l'\111.t.ZIO llE EIJ ESE,.PIO 

SOLCPlllEl'\ENTE P OSE 
.t.DDÌ XVI LUGLIO I'\ /'\Ull 



98 P rovo, ora, a ricostruire le vicende della Ca
sa Rossa, dopo la chiusu ra del Ca mpo d ' inter
namento. 

Tento, quindi, di stilare un bilancio delle ini
z iative e dei risulta ti, in termini di politica della 
111emorin, consegui ti ad Alberobello negl i anni 
pi ù recenti, pe r del ineare, in fine, prospettive 
d 'azione pe r il futuro, relativamente a tale ri
levante emergenza storica . 

LA CASA ROSSA DAL 1950 AL 2008 
La chiusura del Campo 
per displnced perso11s (1950-1951) 

La prima notizia de ll'ultima e defin itiva 
soppressione del Campo di concentramento di 
polizia è d ell 'l 1 ottobre 1949, allorché il prefet
to d i Bari è invitato dal Ministero dell ' Interno 
a compi lare l' inventario del materiale di caser
maggio in dotazione, indicando lo stato d ' uso 
dei singoli oggetti, e a consegnarlo a un sottu f
ficia le d i Pubb lica Sicurezza in attesa d' ulte
riori disposiz ioni . 

Il verbale d i consegna dello stabile è firma
to il 20dicembre 1949 dai seguenti soggetti: Ni
cola Velon, rappresentante della Prefettu ra di 
Bari; il dottor Oronzo Sisto (1910-1985), dire t
tore de ll a Scuo la Agraria Frn11ccsco Gign11te di 
Alberobello; il brigadiere di Pubblica Sicurez
za Giuseppe Laudisa, consegnatario dei loca-

li; l' ingegner Luigi Colella, funziona rio del Ge
nio Civile di Bari. 

Il 12 di cembre 1949, ancor prima di riavere 
in consegna i locali d i Masseria Gigante, il pre
s idente d ella Scuola Agraria, dottor Pietro 
Grassi (1917-1996), chiede a lla Direzione d el 
Ca mpo IRQ (111temntio11nl Rcf11gee Orgn11izntio11) 
d i Trani d i poter esaminare l'eventualità d' im
piego dei locali, liberi, accessoriati e dotati di 
luce e d'acqu a, prima e/te q11est'Ammi11istrnzio-
11e adotti 11L1ovi provvedi111e11 ti per In dcsti11nzio11e 
di detto stabile, 11011 escluso il ritorno dei servizi di
dattici nffunl111e11te nllocnti i11 città.2 

La s tessa richi esta è re iterata il 23 maggio 
1950 al sindaco di Trani : On/In sfn111pn quolidin-
11n q11est 'Ammi11istrnzio11e nppre11de e/te il cn111po 
IRO, nllocnto presso 1111 edificio scolnstico di codesto 
co1111111e, è i11 soppressio11e. On/In stn111pn pure si np
pre11de il timore dei cittndi11i di codesto co1111111e e/te 
presso lo stesso edificio sin i11vintn i11 dimora w1n se
zio11e de/In Croce Rossa l11temnzio11nle.3 

11 21 marzo 1950 il prefetto di Bari, dopo es
sere stato sollecitato da l presidente Grassi, che 
ha defi ni to la Scuola Agraria i11nbitnbile, chiede 
all'Ufficio Tecnico Era ria le di Bari di valutare i 
danni, tenendo conto del norma le degrado del 
fabb ricato e delle eventua li opere di miglioria, 
fra Clii In co11dottn del/'ncq11n potabile, per In quale 
il Mi11istero dcll'/11ten10 si è i111peg11nto n corri-

Campo IRO per Displaced Persons di Trani; nel 1950 fu chiesto il trasferimento degli internati nella Casa Rossa di Albero
bello. (fotoriproduzione Francesco Terzulll) 



La Scuola Agraria nella Casa Rossa in una foto dei primi anni Trenta. (dalla fototeca di Francesco Terzulli) 

spo11derc n favore dcli' E11te Auto11omo Acquedotto 
Pugliese il co11 tribL1to di 1111 111ilio11e.4 

Il 6novembre1950 l'Ufficio Tecnico Eraria
le riconosce che è stata demolita e ridotta in 
macerie una te ttoia e che la condotta dell'ac
quedotto giunge fino a circa 10 metri dal fab
bricato della scuola 1nn 11011 è stntn mni messn i11 
esercizio: si ritiene per 111n11cn11zn delle mncclri11e per 
i relativi i111pinnti di sollevninento. Ove In scuola i11-
te11rln servirsene si dovrà sti111nrln come 111igliorin e 
detrnme il valore rlnlln cifrn dei dn1111i. Altrimenti 
occorrerà vedere quale L1tilizznzio11e possn fnrsi o 
qLtnlc ricavo procnccinrsi rin dettn co11dottn.5 

Il 22 novembre 1950 il presidente della Scuo
la Agraria contesta esplicitamente che i previ
sti lavori per la condotta idrica possano com
pensare i danni subiti: Ln co11dottn dell 'ncqucdot
to non è stntn mni 111essn i11esercizio,11é (è il cnso di 
dirlo), può presumersi co11 esnttezzn se verrà e 
q11n11rlo <lf'rrn 11u•f::f::n i11.f1111 z io11e. Ed n11c/1e se tnl 
eve11t11nlità dovesse verificarsi, quale potrà essere il 
vn11tnggio ottc11 uto dn q11est' Amministraz ione, e 
per wi cod~sto Ministero lrn i11sistito e co11ti11un n 
i11sistere? E noto, i11fntti, clrc In co11rlutt11rn 11011 
giL111gc presso gl i stabili, e q11i11di 11nscern11110 11110-
vi 011eri per/ ' A111111i11 istrnzio11e rl i q11estn Swoln, se 
vorrà nvvnlersi dell'uso di ncqLtn potabile, e per si
ste111nre og11i impin11to i11 tcrno; tnli 1111ovi oneri, e 
11011 i11diffcre11ti, verrn11110 nd nggi1111gersi nlln pre
cerlc11te so111111n di lire tre 111ilio11i, clic q11estn Scuo
la si è n11c/ie impeg11ntn n versare, per l'esccuzio11e 
dcl lavoro di clre trnttnsi. D'nltro11rle, se n11cl1c In 
co 11dottn verrà 111essn i11f1111zio11c, l'ncqLtn potrà so
lo servire per gli 11si potn/1i/i, e 11011 nltri1ncnti; 11011 

certo per /'irrigazione, essc11do tnlc for11it11rn vietn
tn esprcssnme11te dni regolnmc11ti riell 'E11te Acque
dotto, 11é per gli usi agricoli, esse11rio l'nzie11rln ngrn
rin rii q11cstn Scuola pc1fettn111ente rlotntn di 1111111e
rosc e cnpnci cistemc, nsso/L1tn111e11te igic11iclre e s11f
ficie11ti per il fnbbisog110 riel pntril11011io zootcrnico. 
Q11nli so110 rl1111que gli immediati vn11tnggi e mi
gliorie c11i s'i11tc11dc fnr cnpo, pcrclré n q11est'Ammi-
11istrnzio11c 11011 ve11go110 rico110sci11ti cd i11tegrnl
me11te /iq11idnti i dn1111i s11biti?6 

La vertenza relativa ai danni subiti dall 'edi
ficio si compone il 13febbraio 1951 con l'auto
rizzazione ministeriale a una transazione. 

L'atto risolutivo è sottoscritto il 5 settembre 
1951 in Prefettura a Bari da Pietro Grassi, rap
presentante legale della Scuola Agraria di Al
berobello, e dal dottor Gino Giardina, vice pre
fetto ispe ttore in rappresentanza del prefetto, 
per conto del Ministero dell' Interno. 

Il Ministero l iquida i danni subiti dalla 
Scuola Agraria tra il 1940 e il 1949 in 500.000 li
re, invece di 825.000, importo valutato dal
l' UfficioTecn ico Erariale d i Bari, te11cnrioco11to 
dcl beneficio clre potrà ve11irenlln Sc11oln stessa rlnl
ln costruzione de/In co11dottn idrica nlln c11i spesa 
/in co11trib11ito co11 E. 1.000.000 il Mi11istero del
l'lntemo.1 

li dottor Pietro Grassi dichiara di essere sta
to completn111e11tc tncitnto per tutto q11n11to è co11-
seg11ito nll'occ11pn=io11e dello stnbilL' nel periodo 
1940-1949 e di non avere più nulla a pretende
re.8 

Il documento riporta il parere favorevo le dcl 
Consig lio di Stato ed è approvato e reso esecu-
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100 torio con decreto ministe ria le d el 13 ottobre 
1951; viene, quindi, regis trato presso la Co rte 
dei Conti in data 17 novembre 1951 a l registro 
n. 38 dell'llltenro, foglio numero 71. 

In seguito a ll a soppressione d el centro di 
raccolta, tutto il material e di casermaggio, 
compreso quello fuori uso, è inv iato a l Ce11tro 
ricuperi della Po li z ia a Seniga llia; il ca rteggio, 
comple to de i fascicoli personali dei profughi 
dimessi, è ve rsa to e d eposi ta to presso la Que
stura d i Bari; i mo bi li e g li oggetti di a rreda
mento della cappella sono restituit i a ll 'Opera 
Pia Frn11cesco Gign11te d i Alberobello; le fial e 
inuti li zzate di vaccino a ntitifico sono spedite a l 
Cen tro Racco lta Profughi di Farfa Sabina; l'au
tomezzo Dodge, targato 7982 Poli:in, è assegna
to alla Questura di Ba ri.9 

Molti profughi, dopo la libe razione da l 
Campo, si trattengono ad Alberobello ne l loro 
nuovo status di libe ri cittadini. 

Dal 1950 a rri vano da lla Ve nezia Giulia ad 
Alberobello nuov i pro fughi, sussidiati d a lla 
Prefe ttura di Bari e assis titi dal loca le Ente Co
munale di Assistenza (ECA ). 10 

Marzo 1938: Franco Anelli si cala nella Grave di Castella
na. Nel 1953 l'illustre speleologo lodigiano espresse pa
rere sfavorevole circa lo sfruttamento turistico delle grot
te del Bosco Mozzone. (foto Saverio De Bellis) 

Gli ECA vengono is titu iti con la legge n. 847 
del 3giugno1937 in qualità d i e11 ti pubblici au
tarchici istit11z io11nli, in sosti tuzione delle sop
presse Congregazioni di Carità. 

L'assistenza, che fino ad allora e ra s tata af
fidata a ll ' iniziati va priva ta, assu me, così, for
ma pubbli ca e is tituz iona lizzata, uni for me in 
tutt' Itali a: .. . scopo di questo 1111ovo c11tc cm q11el
/o di esercitare /'nssiste11zn i111111edintn, ge11erica e 
te111pora11en, co11 i11terve11ti i11 de1111ro, i111111t11m e 
co11 nitre prestnzio11i, og11i qual volta si prese11tnvn-
110 bisog11i urgenti che dipendevn110 rin circostanze 
transitorie, fi no 111/11 cessnzio11e dello stato di biso
g110. 8C11ejiéinrio 11011 è più 1111n pnrlicolnre catego
ria, dicl1inrnt11 i11 stato di /Jisog110, /Jensì c/1iu11q11e 
persona o f11 111igli11 venga n trovarsi in 1111 pnrlico
lnrc stato di bisogno. 01111que è lo stato particolare 
di bisogno che fn nascere il diritto nl/'nssistcnzn. 
Pur essendo questo lo spirito de/In legge, In stessa 
11011 esclude che tali enti possano ges tire istituti che 
lin11110 scopi specifici di nssistC11: n come 01f1111otro
fi, ospedali, ricoveri per n11 zi1111i, eccetera." 

La Casa di Rieducazione per Minorenni 
con annesso Istituto Professionale 
per l'Agricoltura (1953-1977) 

I responsabi li della Fondazione Gig1111te sup
po ngono che ne l sottosuo lo d el Bosco Mozza
ne, in agro di Noci ma di loro p roprietà, vi sia
no de ll e grotte s imili a quelle di Caste llana, 
pe rtanto ne ll ' agos to del 1953 invitano il diret
to re de ll ' Istitu to d i Speleologia di Ba ri, profes
sor Franco Anelli (1899-1977), a effettuare una 
v isita a tali cavità carsiche. 

L' i Il ustre scienziato esprime parere sfavore
vole ci rca un avvenire turistico della zona, 
avendo rilevato solo delle profonde fosse pro
vocate dalle acque piovane. 

La Fondazione, perciò, d ecide di continua
re lo s fru ttamento del sottosu olo del bosco, 
provvedendo a llo scavo e alla vend ita del ma
teria le marmo reo. 

L'll lu glio 1953 la Fond azione Gigante ag
gi udi ca a l cav11111011ti Donato Palmisano (1908-
1973) l'appa lto provv isorio per l'estrazione e 
per la vendita di detto m ateria le, ricevendo in 
corresponsione 301 li re per ogn i quintale di 
marmo. 

Ad agosto del 1955 va d eserta l'asta per re
perire un a ltro cavn111011 ti, in quanto 11e/ln zo11n 
v1111no utilizznudosi nitre cave nppnrtcue11ti n terzi, 
co11tene11ti i11 supe1ficie In stessa pietra 111nm1ore11 
che 11e/ Bosco Mozzo11e, invece, trovasi i11 pro/011-
dità. 

Il 21aprile1954 lo stabi le pr incipale d ella 
Cnsn Rossa è ced u to in fitto per quindici anni a\-



la sed e provincia le di Bari de lle Associazioni 
Cris ti ane dei Lavorato ri Ita lia ni (ACL/) per es
sere adibito a Srnoln Permn11e11 tedi St 11rl i Sociali 
per la tra ttazio ne e per la risolu zione d ei p ro
b lemi che inte ressano i lavora to ri cris ti ani di 
Pug lia e di Basi licata; il contratto preved e che 
s ia a carico delle ACL/ riatta re e sis temare I' ed i
ficio. 12 

11 10 ottobre 1956 è rescisso ta le contratto di lo
cazione e lo s tabile, denominato Albero rldln Cro
ce dal nome della contrada in cui sorge, viene de
stina to fino a l 1977 a Cnsn di Rierl11cnzio11e per Mi-
11ore1111i per inte ressamento dell'allora ministro 
di G razia e Giustiz ia Aldo Moro (1916-1978), 
amico persona le di Antonio Colucci (1 916-1973), 
commissario prefettiz io della Fondazione Gi
gante. 

La Fondazio ne Frn11cesco Gign11te, e retta in 
e nte morale con regio decreto legge n. 22 del 9 
genna io 1896, assum e nel 1958 la d enomina
zione d i Ce11 lro di Sl11rli pa /'Agricoll11rn Fo11rln
:io11c Frn11ccsco Gign11 /c di Alberobello. 

La variazio ne de lla ragione socia le avviene 
i11 co11sirlern:io11e ridia svil11ppo e delle forme rng
gi1111le i11 campo agricolo, rlirlnttico e tern ico n11che 
i11 orrli11e nllo sl 11rlio e q11nlificn: io11e scle: io11nln di 
og11i nit ivi là prorl11llivn ngrnrin e :oolernicn. 13 

Lo Slnl11lo provPisorio, approvato d a l com
m issa rio prefettizio Antoni o Colucci il 20 mag
g io 1958, è vizia to da ta li e tante question i di di
ritto, che bisognerà a ttend ere più di dieci anni 
pe r ave re un nuovo testo con i cris mi de lla le
ga li tà, ta le da permette re il decadere del decre
to del lo11tn110 1896, il q11nle 11011 si nppnlesn pitì nrlc
re11le nlle 1111111erose circostn11:e verificatesi i11 se110 
nll 'is tif11zio11c, i11 ln 11 lo spazio di fl.' 111po e 11011 più ri
spo11rle11 le, i110/l re, ni 1111ovi orie11 tnme11ti ed orrli-
11nmwli tec11ico-rlirlnttici rnggi1111li rln/J'islit11: io-
11e s/cssn.1• 

Dnl 1° agosto 1956 il Ce11/ ro di Studi per I' A
grico/J 11rn, dire tto dal commissa rio prefettiz io 
A nto nio Colucci, attiva una con ven zion e con il 
Minis tero di Grazin e Giusti zia, tramite la Dire
zione di Bari dei Centri Rieducazione Mino ren
ni de lle Pug lie, per l'is titu zione presso la Cnsn 
Rossa di una Casa di Rieducazione minorile ma
schile con annesso Is tituto Professio nale Agra
rio, il quale ha lo scopo di preparare persona le 
id oneo a ll 'esercizio delle a ttività d 'ordine ese
cutivo nei vari setto ri dell ' agrico ltura. 

Per l' is tituzione di ta le scuola hanno espres
so pare re favorevole, già d al 1953, il Provvedi
tora to ag li Studi di Ba ri e il Consorzio Provin
ciale pe r l' Istru zione Tecnica di Ba ri . 

Nel di cembre dcl 1956 inizia a funzionare 
nella Cnsn Rossn l' Is tituto Professio nale per I' A-

L'onorevole Aldo Moro, presidente del Consiglio dei Mi
nistri, e il dottor Antonio Colucci, sindaco di Alberobello, 
nel 1965. (dalla fototeca di Gino Ang1ulli) 

g ri coltura, convenz ionato con il Mi n is tero d i 
Grazia e Gius ti zia e annesso a lla Casa Riedu
cazione Mino renni d i Alberobello, fina lizza to 
a is truire e a d ota re di di p lo ma di q ua lifica in 
Meccanica Agraria g li all ievi inte rnati. 

Va de tto, però, che la Fondazione Gign11te ha 
m a n ifesta lo l'a nno preced en te serie riserve c ir
ca l'opportunità d ' is tituire ad Alberobello il 
de tto corso di s tudio, temendo che possa nuo
cere a lla s tatizzazione del preesistente Is titu to 
Tecnico Ag rario: 1111 lstit11to Professio11nle per l'A
grico//11rn 11011 potrebbe trovare nlcwtn possibilità 
di nffen11nrsi i11 Alberobello, per In pnrticolnre fo r
ma rlell 'eco 110111in ngricoln di q11cstn zo 11n de/In P11-
glin .15 

La Cassa del Mezzogiorno e l'Ente per la 
Rifo rma Fondiaria, per di più, hanno fatto sa
pere che Alberobello non rien tra nei lo ro com
prensori e che, pe rtanto, non potrebbero inter
venire in sostegno di un eventuale istitu to pro
fess io nale. 
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Sede dell'Istituto Tecnico Agrario di Alberobello, nato nel 1951. A partire dal 1956 quest' istituto convisse per vari anni 
con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura, annesso all' Istituto Rieducazione Minorenni della Casa Rossa. 

La scuola, comunque, rinasce nei locali atti
gui alla Cnsn Rossn, nonostante tutte queste ri
serve. 

Ne l primo anno d i funziona mento d ell ' Isti
tu to Professionale è previsto so ltanto un corso 
preparatorio con annesso corso d i ricl1in1110 sco
lnstico, mentre ne ll ' anno scolasti co 1957-58 c'è 
un primo co rso d i quali ficazione con tre sezio
ni : meccani co agri colo, economo aziendale, 
enologo cantiniere . 

Dall' a nno scolastico 1959-60 i corsi normali 
di qua lifi cazione di ventano due con specia liz
zaz ione in Meccanica Agra ria, finalizzata a ot
tenere la qu a li fica professiona le di Co11rl11ttore 
rii 111ncchi11c agricole. 

La convenz ione, proroga ta di anno in anno, 
prevede progra111 111 i e rcgolm11e11li n11nlogl1i n q11el
li degli istituti statali riel 111erlesi1110 tipo e grado e 
co 11 In facoltà del pilÌ Inta co 11 lrollo tcc11ico-rlidntti
co rin parte dcl Mi11istero de/In Gi11stizin e del diret
tore distrett11nle stip11/n11te. Ln Fo11dnzio11e Gigan
te si i111pcg11n n tc11ere n rlisposizio11e dei 111i11ori de/
In Cnsn di Rierl11cnzio11c, ni f i11 i didattici, tutti i /a
cni i rlest i 11nti nl f11 11zio11n111e11 to del I' lsti f 11 to Profes
sio11nle per /'Agricolt 11 ra, 11011c/1é le stnllc, i palini, 
l'ovile, il cnsl!ificio, le cn11ti11c, il Jrn11toio, il bl!stin-
111 1! eri i cn 111pi rlirlnttici, i di w i prodotti evw t11nli 
n11dra11110 nfmiore dc /In Fo11dn: io11e . .. . Ln Fo11dn
zio1/(: si abbi ign nltresì n fn r co11scg 11 ire n tutti i 111 i-
11ori rie/In Cnsn rii Rierl11cnzio11e, nl tcr111i11 I! riel li 
corso di q11nlificnzio11c od n11cile pri111n, In pnte11te rii 
nbil i tnzio11e nlln conrl uzio11c rl i nu fo111ezzi ng ricol i. 
... L' Istituto Professio11nle dovrà occupare i 111i11ori 
de/In Cnsn di Ried11cn:io111.: i11 ntti<>ifà teorico-pra-

(foto Annese Fotografia - Alberobello) 

tielle per sei-sette ore per og11i giorno feriale . ... L'l
sti tu to po trii essere frcq11c11 tn to, i 110/ tre, dn 111i11ori 
di w i /'autorità gi11rlizinrin nbbin disposto l'nffirln-
111e11to nl servizio socini c. Potrà, infi11 e, essere f re
q11e11tn fo dn n/11 11 11i esterni, 111n co11 /n previa n11to
rizznzio11e riel direttore dei Ce11tri rii Riedu cnzio11e 
stip11/n11 tc. Oura11tc i 111esi estiv i (1 11glio, agosto e 
sette111brc) /'nttivitn teorica snrà sostituita dn eser
citnzio11i teorico-pra tiche di nziendn per lo stesso 
11 u111ero rii ore giornnlierc. '6 

Nel marzo del 1957 è istituito il Pre111iodi Stu
dio Mario Cnrtn, che assegna annualmente 
10.000 lire a ll 'alunno de ll ' Istituto Professiona
le pe r lAgricoltura maggio rmente dis tin tosi 
per studio, pe r profi tto e per d isciplina; il Pre-
111 io è intesta to alla memo ria dell ' avvocato Ma
rio Ca rta, d eced uto il 6 febbraio 1957, prefetto 
d i Bari dall'8 ottobre 1951 al 21 ottobre 1956. 

Da l 16 maggio 1957 l'Istituto Professiona le 
per l' Agri coltura presso la Cnsn Rossa viene in
titolato a Renato Moro, padre del ministro Aldo, 
con la seguente moti vaz ione : Nobile figura di 
educatore e rii padre che credette soprntl11tto 11el/n 
Swoln e 11c/ln cn11sn delf'cd11cnzio11e popolare . .. . 
Elaborò e trattò, co11 110/Jile pratica rii ese111 plnrc 
erf11cntore, vnri 111n111inli di lcgislnzio11e scolnsticn 
per/' I In/in e per l'estero, sempre o/ te11e11 rlo plebisci
/nrio co11se11so rii collnboratori e di q11n11 /i si ndope
ravn110 per In vitn e le sort i rie/In swoln pri111nrin e 
sopratt utto popolare ... Ln Fo 11rlnzione Gign11 te, i11 
sile11zioso 111n sicuro cn111111 i110 de/In s11n pratica per 
il coscie11 /e nggiornn111ento delle 111nsse, rende reve
rente 0111nggio nlln f igura di Rc11nto Moro e 11c trn-
111n11rln il ricorrlo.11 



Alla direzione dell' Istituto Professionale per 
l' Agricoltura è pre posto il preside Nicola Fa
nelli, laureato in Scienze Agrarie, il quale dal-
1' anno scolastico 1960-61 sarà sostituito da Lo
renzo Pote nza (1923-1984 ); nell 'organico com
pa iono un segre tario con il diploma di Age11te 
Rurale e vario personale docente, oltre che 
istrutto ri tecnico-pratici e operai specializzati, 
tutti di g rad imento della Direzione dei Centri 
di Rieducazione delle Puglie. 

Nel piano di studi del corso preparatorio so
no previs te esercitazioni di richiamo scolas ti
co, affidate a un maes tro elementare, e le se
guenti discipline: Educazione civica e Cultura 
gene rale; Elementi di Agricoltura e di Scienze 
applicate; Ma tematica; Elementi di Scienze na
turali, fisiche e chimiche; Esercitazioni pratiche 
di campagna pe r la Meccanica agraria e per la 
Viticoltura; Disegno; Educazione fisica. 

Nei corsi di qualificazione a ques te materie 
s' aggiungono: Da ttilografia; Calligrafia; Com
pu tis te ria; Ragioneria; Lingue straniere; Chi
mica e Merceologia; Tecnologia meccanica; 
Agraria; Economia rurale e viticolo-enologica. 

Per il funz ionamento dell ' istituto alla Fon
daz ione Gigante è corrisposto un rimborso di 
4.500.000 lire, erogato in tre rate. 

Il 20maggio1959 il commissario prefettizio 
Antonio Co lucci chiede al Ministe ro dell ' Inter
no una sovvenz ione per colmare il disavanzo 
di bi lancio del 1958, dovuto al co11siderevole 011e
re soste1111to per l'nssiste11za di nlw111i freque11tn11ti 
l'Istituto TeC11ico Agrario e l'Istituto Professio11nle 
per l'Agricolt11rn, ambedue gestiti dalla Fondazio
ne Gigante, e che t11tli, nppnrte11 e11 ti nfn111iglie di 
modeste e disagiate co11dizio11 i eco110111iche, hlll1110 
be11eficiato di se11sibili sussidi per poter proseguire 
gli studi. '8 

Nel 1960 l 'Istituto Ce11 fro di Studi per l'Agri
coltura Fondazione Francesco Gigante possiede: 
/in 72 di ferre110 n coltura 111ista a bosco, di cui 21 ce
duti i11 11so all '/s fil11to Ternico Agrario di Sinio di 
Alberobello per leescrcitnzio11i degli nlw111i; u11 edi
ficio adibito a Casa di Ried11cazio11e Mi11ore1111i, da
to i11 fi tto al M i11istero di Grazia e Giustizia per 1111 
cn 11011e n1111uo di lire 1.740.000; 1111 edificio adibito 
n Co11vitto per giova11i clic freque11ta110 l'Istituto 
Ternico Agrario di Stato di Alberobello; 1111 fabbri
cato adibito a stalle, ovili,fieitili e deposito materia
le dell 'azie11da agricola della Fo11dnzio11e Gign11/e. 
... La capacità ricettiva dci due edifici di proprietà 
de/In Fo 11rlnz.io11c è rispettivn111C11fe di 11. '/DO e/e-
111e11ti per la Casa di Ried11cnzio11e Mi11ore1111i e di 
11 . 30 per il Co11vitto.'9 

A ottobre dcl 1961 il commissario prefettiz io 
de ll a Fo ndazione Gign11fe traccia un bilancio 

de lle modifiche avvenute: Sis fe111n zio11e i11tegrn- I 03 
le e defi11 itiva dello stabile in cn111png11n per desti-
11n:io11e Centro Rieducnzio11e Mi11ore1111i per co11to 
del Ministero di Grazia e Giustizia .. . costrnzione 
ex novo di 1111 edificio i11 campagna di 111 50 per 8 co11 
pin110 rialzato e primo pin110 per desfi11nzio11e Isti-
tuto Professio11nle per l'Agricolt11rn e Convitto del-
/' lst it 11 to Tec11 ico Agrario e nbitnzio11e snlnrint i. 20 

La Fondazione Gign11 te chiede e ottie ne per 
l'anno scolastico 1961-62 la statizzazione del
l' Isti tuto ma poi, i11teressntn e pressata dal perso-
11nle c/1e aveva ll111111al111e11tc prestato servizio e che 
co11 In sf at izznzio11e avrebbe poi 11 to perdere I ' i 11cn
rico, chiede la revoca del provvedimento mini
s teriale e rimanda il tutto all'anno successivo.21 

Gli alunni, tutti internati dell' Is ti tuto Riedu
cazione Minore nni di Albe robello, non sono 
s tati moltissimi: ventuno, nell' anno scolastico 
1957-58; tre nta, nel 1958-59; trentacinque, nel 
1959-60; quarantadue, nel 1960-61; qua rantu
no, ne l 1961-62. 

Rinnovo del 1962 della convenzione con il Ministero di 
Grazia e Giustizia per Il funzionamento a Casa Rossa del
l'Istituto di Rieducazione Minorenni. 

(da Archivio di Stato di Bari) 
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104 A partire da ll 'anno scolastico 1962-63, la 
Fondazione Gigante torna a chiedere la statiz
zazione dell'I s tituto Professionale per l' Agri
coltura Renato Moro, legalmente riconosciuto. 

Questo, p e rtanto, viene soppresso e a l suo 
pos to nasce una sede coordinata dell' omologo 
istituto di Bari : i/ Ministero rie/In Pubblica /s/r11-
zione /in co1111111icnto rii istituire i11Alberobe/Jo1111n 
sede coordi11ntn de// 'lstit11to Professio1inle per l'A
gricoltura rii Staio rii Bari, co11 specinlizzn:ione i11 
Meccn 11icn Agra rin, nrl i11izinre rlnl/'n11no scolasi i
co 1962-1963, n/Jo scopo di acquisire precisi e/e-
111e11ti rii gi11dizio, i11 baseni q11nli poter trarre, nl ler-
111i11e riel ciclo rii st11di riel citato n11110 scolastico, 
co11clusio11i alle n stabilire l'opportu11ità di dare 
eve11tun/111e11te corso n/Jn istituzione i11 Alberobel
lo, rii 1111 lslit11to Professio11nle per /'Agricoltura rii 
Sinio co11 orrli1in111e11to nuto1101110.22 

Angelo Vito Lippolis, in qualità di presidente della Fonda
zione Gigante, stipula nel 1963 una convenzione con la 
quale surroga il Comune di Alberobello per la manuten
zione e il funzionamento dell'Istituto Professionale per l'A
gricoltura. attiguo alla Casa Rossa. 
(da A MarteUotta. I sindaci di Alberobello, Alberobello, 1991) 

Qualche anno prima l' ispe ttore minis teriale 
Mario Pe tronio, inviato a relazionare sulle 
scuole agrarie pugliesi, ha scritto: Il vasto lsti
t11to Professio11nle rii Bari e q11e/Jo de/In confinante 
L11cn11in post11/n110, n 111io gi11dizio,fnln11gi rii periti 
ngrnri, clic potrebbero fnci/111e11te ocrnpnrsi co111c 
istmi tori degli istituti professio11nli stessi oltre clie 
11egli e11/i di riforma e 11e/Je nzie11de lrasfor111n/e e 
111igliorale.23 

Nella doppia ves te di presidente de lla Fon
daz io ne Gign11te e di s indaco di Albe robello 
Angelo Vito Lippolis (1905-1992) s tipula il 19 
febbraio 1963 una convenzione, con la quale 
surroga integralmen te il Comune per il mante
nimento e pe r il funz iona mento d e lla scuo la, 
cui avrebbe dovuto ottempera re ai sensi del-
1' a rticolo 91 d e l la legge co1111111nle e provi 11cinlc n . 
383 del 3 marzo 1934; la civica Ammin is traz io
ne corrisponde un contributo unico annua le di 
1.000.000 di lire, a pa rtire dal 1° ottobre1962, in 
sostituz ione dei previsti impegni di legge. 

La Fondazione Gign11te, da pa rte sua, conce
d e quant' altro s i rende necessario pe r il buon 
andamento didattico, tecnico e funziona le d el
l'Istituto Professio na le: 5 ettari di te rre no per 
lo svolgimento delle esercitazion i pratiche, i lo
cali necessari per le lezioni, l'approvvigiona
mento idrico, l' illuminaz ione e lettrica, il ri
sca ldamento, l'arredamento delle a ule e l' uso 
libero de lla s talla, della porcilaia, d e ll 'ovi le e 
d el polla io; provvede, a ltresl, al trasporto gior
na lie ro de i docenti d a l paese a lla scuo la pres
so la Cnsn Rossa con un p ulmino Ro111eo Il da un
d ici pos ti, dopo a ver usato una Fini M11/tipln 
600. 

Nella seduta de l Consiglio Comuna le prece
dente la s tipu la d e lla con venzione s i regis tra 
un dibattito molto vivace. 

I consiglieri d'opposiz ione, infatti, la menta
no l'esosità dc l contributo comunale ed espri
mono perplessità circa il 11u111cro deifreq11e11/n11-
ti clie avrà f'istilue11do islit11/o, te11e11rlo co11to clie 
s11/ postof1111:io11n già /' lstit11to TeC11ico Agrario.2

• 

Ques t' ultimo dal 1958 aveva sede in paese in 
Via C ie lo C ie lo, dopo essere s ta to ospitato a 
Vi/In Agmsti in Contrada Popoleto nel biennio 
scolas tico 1951-53 e in un ed ificio comuna le di 
Via Po la neg li anni scolas tici d a l 1953-54 a l 
1957-58. 

Il s indaco o ppo ne a ll e ob iezioni mossegli 
che il Co 11siglio Co111111inle 11011dovrebbe111ni essc
re co11/rario nll 'islit11: io11e 11el Co111111 1e rii 111wvr 
srnole e rl i 1111ovi isti 111 ti eri nggi1111ge cl1e se vi fosse 
In rlispo11il1i/itiì, 11on si 111nnclwrebbc, n11clie, rii pro
porre In istit11: io11e i11 Alberobello rii 1111 liceo scit!11-
tifico o di 1111 isti/11/0 mngistra/e.25 



Convinti dal sindaco, i consiglieri di mino
ra nza votano a favore della convenzione pro
posta, imponend o alla Fondazione Gign11te la 
condiz ione che assuma impeg110 di co11cedere i11 
favore degli nl 111111 i di Alberobello e/re freq11e11 fern11-
110 il 1111ovo isfif11fo, n titolo gratuito, i libri occor
re11fi e e/re inoltre disponga n proprie spese In com
pilnzio11e e In pubblicnzio11c di 1111 manifesto i11feso 
n propngn11rlnre l'istit11zio11e e gli scopi dell ' istituto 
stesso.26 

1112 agosto 1964 la Fondazione Gigante chie
de all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste 
di Bari l'autorizzazione ad aprire una cava di 
pietre nella sua proprietà di Bosco Mozzane, 
nel cui sottosuolo esistono blocclri di pietra mar
morea o pietra nera, al fi nd essere utilizzati per ope
re di valore o per In cosfruzio11e di strade;27 in una 
no ta precede nte si parla, invece, di materiale 
marmoreo del tipo 011ice. 

Con decreto del presidente della Repubbli
ca n. 920 de l 10 gi ugno 1969, firmato da Giu
seppe Saragat (1964-1971) e controfirmato d al 
minis tro d ella Pubblica Istruzione Mario Fer
rari Aggradi, è approvato il nuovo Statuto del
la Fondazione Gign11fe, sancendone la trasfor
maz ione in fondazione scolastica, già avvenu
ta di fatto nel 1958, con l'assunzione della de
nominaz ione di Ce11tro Studi per l'Agricoltura -
Fo11rlnzio11e Fra11 ccsco Gigante di Alberobello. 

Lo Statuto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficia
le n. 315 del 15 dicembre 1969, prevede i se
gue nti nuovi scopi de lla Fondazione Gignr1fe: 
- Pro11111ovcre e favorire, in ge11ere, studi e speri

mc11fnz io11i intesi allo sviluppo cd nl progresso 
della teC11 icn agraria, mediante corsi te111pora11ei 
di nggionrn111e11to e tutto ciò co11 propri mezzi o 
con contributi di e11ti, orgn11izznzio11i, cooperati
ve o privai i, con l'npprovnzio11e e In sottoscrizio-
11e di apposite co11 ve11 zio11i; 

- Istituzione e gestione di corsi o scuole connesse 
co11 l'ngricolt11rn, co11 l'i11rl11s frin, co11 l'nrtigin-
11nfn, meri in11 fio ricl1it•sfn nl Mi 11 is fero rie/In Pub
bl icn lstr11zio11e - Direzione Generale per l'lstr11-
zio11c Media 11011 govemntivn, ni swsi delln legge 
19/1/1942 11. 86; 

- Collnborazio11c, n scopo rlirlntfico, con t11tti gli 
istituti, swolc o corsi n carattere agrario, pen11n-
11e11/i o te111porn11ei, esiste11fi i11 Alberobello, udi
to il pnrcrc dcl Co11sorzio Provi11cinle rlell 'lstr11-
zio11e TeC11icn; 

- Approvnzio11e di apposite co11ve11zio11i co11 e11ti, 
cooperative o nitre pubbliclte istituzio11i pcr l'nl
levnr11e11to di bestiame n carattere razio11nle, spe
rimc11tnle o sclezio11nto, allo scopo di it1coraggin
re e fncilitnre lo sviluppo di 11uove i11izintive agri
cole, i11rlustrinli e nrtigin11nli per l'otte11i111e11to di 
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Nuovo Statuto del Centro Studi per lAgricoltura Fondazio
ne Francesco Gigante di Alberobello, firmato il 1 O giugno 
1969 dal presidente della Repubblica Giuseppe Saragat. 

(da Archivio di Stato di Bari) 

più utili e apprezzabili ris11ltnfi eco110111 ici e ser
vire rin esempio nll'ngricolt11rn della zo11n; 

- Svolgimwfo di og11i nitra nftivitil occnsio11nle, 
lt:111porn11cn o pcriorlicn ntli11c11tc nr cn111µ0 ngri
colo, i11dustrinle, nrtigin11nle o comu11q11e profes
sio11nle per co11correre nlln fon11nzio11e di fec11 ici 
ng ricol i, /ec11 ici i 11rl 11strinli, feC/I ici n rfigin 11nl i, 
teC11ici professio11nli, co111u11q11e qunlificnti.26 

Riporto in tabella 1 (nella pagina seguente) 
la composizione del Consiglio d 'Amministra
zione dell a Fondazione Gign11te, prevista dallo 
Stn t11fo del 1896, confrontata con quella pre fi
gurata nel decreto presidenziale del 1969. 

li progetto di recupero d ei mino ri è molto 
avanzato per l'epoca, essendosi realizza to a 
Cnsn Rossa un carcere minorile a cielo aperto, 
senza sbarre e senza costrizioni, dove s'impe
gn ano con successo non più le tradiz ionali 



STATUTO DEL 1896 

Parroco pro-tempore di Alberobello 

STATUTO DEL 1969 

Arciprete-parroco pro-tempora di Alberobello 

Giudice conclllatora pro-tempora di Alberobello 

Rappresentante della Provincia di Bari 

Sindaco di Alberobello 

Giudice conclllatore pro-tempore di Alberobello 

Rappresentante dell'Ammlnlatrazlone Provinciale di Bari 

Sindaco di Alberobello o suo delegato 

Rappresentante del Comune di Alberobello, eletto dal Consiglio Comunale 

Rappresentante del Ministero della Pubblica lstruzlone 

Rappresentante dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura 

Tabella 1 - Composizione del Consiglio d 'Amministrazione della Fondazione Francesco Gigante di Alberobello, prevista 
negli statuti sociali del 1896 e del 1969. (elaborazione Francesco Terzulli) 

guardie carcerarie ma più qualificati edu catori, 
che poi si tratterranno ad Alberobello. 

È d i cento posti la capaci tà ricettiva d ell' isti
tuto per minorenni, al quale nrrivn110 fo11di e sov
ve11zio11i i11 nbbo11dn 11zn e, i11 breve tempo, sembra 
che In Fo11dnzio11e [Gigante] nbbin risolto defi11it i
vnme11te i s11oi mali nrcnici, mn soprattutto che /'n
gro-zootec11in sin f i11nlme11te vn11 tnggiosn per l'e11-
te . ... Ln Fo11dnzio11e restn titolnre rlelln gestio11e dei 
corsi di fon11nzio11e professio1in/e per i ragazzi rlel
l'Istit11to di Ried11 cnzio11e Mnscl1ile Nicola For
nell i di Bnri.29 

Il 5 dicembre 1969 è firmata, infatti, una con
venzione per lo svolgimento di un corso prope
deu tico professio11nle presso l' istituto di Albero
bello tra il dire ttore superiore dei Centri di Rie
ducazione pe r i Minorenni di Puglia e Basilica
ta, avvocato Eugenio Perucatti, e il commissa
rio prefe ttizio de lla Fondaz ione Fra 11cesco Gi
gn11te, professor Napoleone Bimbo. 

La convenzione dura dal 1° novembre 1969 
al 30 giugno 1970, tramite i11seg11n11te teorico-pra
tico dipe11de11te dn dettn Fo11dnzio11e. Ln stessn s'i111-
peg11n, i11oltre .. . n provvedere tn11to nll'i11seg11n
me11to delle 111nterie tec11iche qun11to nllo svolgi
me11to delle esercitnzio11i pratiche 11e/ lnborntorio 
rlelln predettn Cnsn di rieducnzio11e seco11do l'ora
rio stnbilito. 30 

li Minis tero di Grazia e Giustizia paga le spe
se d 'organizzazione e di funziona mento de l 
corso ma è previsto, anche, che l' atti vità possa 
essere fina nzia ta, parzialmente o tota lmente, 
d al Minis tero del Lavoro e della Previdenza So
ci ale. 

Dal 23 genna io 1970 la Casa di Rieducazio
ne Minorenn i presso la Casa Rossa assume la 
denom inazione di Ce 11 tro Giovn11ile Fra 11cesco 
Gign11 te. 

A parti re dal 1971 termina la gestione straor
d inaria commissariale della Fondazione Gigan
te, ora a ffi data a un o rdinario Consig lio d i Am
minis trazione. 

L' l l ottobre 1971 la Fondazione Gign11te ap
prova due convenz ioni con il Ministero di Gra
z ia e Gius tizia per la gestione di altre ttanti cor
s i di preorientamento p rofessionale e di ani
mazione culturale per i mesi d i novembre e di 
dicembre di quell 'anno, da tene re presso la Ca
sa Rieducazione Minorenni di Alberobello e 
presso l' Istituto Nicola Fornelli di Bari. 

Nella Cnsn Rossn sono assunti come operato
ri: Carlo De Leonardi, Giovanni Turi, Franco 
Pontrelli, Paolo Colucci, Vito Marzano, Li via 
Susca. Al Fom elli: Elio Palumbi, Palmo Anco
na, Vito Dragone, Vincenzo Sabatelli, Angelo 
Panarese, Antonio Savino. 

Nel 1977 è chiuso l' Is tituto Rieducazione 
Minorenni presso la Cnsn Rossa. 

Dallo sfacelo della Fondazione Gigante 
alla dichiarazione di vincolo 
della Casa Rossa (1978-2008) 

Il 10gennaio1979 l'Ente Meridionale di Cul
tura Popolare e d ' Educazione Professionale di 
Ba ri chied e l' uso de i locali di proprietà de lla 
Fondazione Gign11te, per ospitare g li allievi am
messi alla frequenza di un corso per tmllnri. 

Nell 'aprile del 1979 la Pa rrocchia San Do
menico di Molfetta avanza domanda per otte
nere l' uso de llo stabile p rincipale presso l'a
zienda agraria per i prossimi mesi estivi per In stn
gio11e cli111nticn dei propri i11tenznti. 

La crisi d ella Fondazione Gign11te, secondo lo 
studioso Vincenzo Venezia no, parte ne l 1979, 
anno in cui i professori della scuola de111111cin110 gli 
n111111i11 ist rntori della Fo 11dnzio11e, perché co11ti1111n-
110 n 110 11 attrezzare il lnl1orntorio e percllé 110 11 i11-
te11do110 adeguare gli stipe11di al 11uovo co11trntto 
11nzio11nle ... Ln Mngistrnt11rn mette le 11zn11i sulle pi
le di registri allegri: ci si accorge clze per In gestio-
11e dei corsi so110 rimasti incagliati 11cll'e11te vari 
111ilio11i ddln Regio11e ... 31 

Il 20 giugno 1990 il s ignor Benedetto Nicola 
è auto rizzato a install are, tempo raneamente, 



un'antenna TV come ripetitore per Tele Mo11te 
Sn111wcc con l'obbligo di pagare il consumo 
mensile del l'ene rgia ele ttrica per l' uso d ei lo
cali dell 'edificio principa le; tale concessione, 
previo diffida, è revocata definitivamente il 15 
marzo 1993. 

Con decreto del 30ottobre1990, pubblicato 
sulla Gnzzel tn Ufficiale del successivo 12 no
vembre, il Ministero dei Lavori stanz ia 100 mi
lia rdi di lire per In cos tr11zio11e, l 'n111plin111e11to e il 
rcwpero di i111111obili desti11nti a sedi di co111u11itil te
rnpe11tic/1e; i contributi relativi possono essere 
richiesti da i comuni, dalle comunità montane 
e dai consorzi costituiti fra questi due enti, non
ché dai servizi pubblici per le tossicodipen
denze de lle unità sanitarie locali. 

Per la Puglia, a fronte di una popolazione di 
4.889 tossicodipendenti (la quarta in Italia, do
po quelle della Lombardia, del Piemonte e del
l' Emi lia Romagna), è prev isto uno stanzia
mento di 18 miliardi e 358 milioni di lire. 

Al fine d 'ottenere i contrbuti previsti dal de
creto ministeria le, nel dicembre del 1990 l'U
nità Sanitaria Locale Bari 18, presieduta dall'ex 
s indaco di Alberobello (1 980-1987) Elio Parti
pilo, avvia dei rilievi dell' i111111obile de110111i11nto 
Casa Rossa a/In Co11trndn Albero della Croce di Al
berobello per destinare lo s tabile a u11n co1111111itil 
lernpc11ticn residenzinlc.32 

Tale progetto, per quanto ne sappia, non ha 
avuto alcun esito, sebbene dello stesso fosse 
stato informato don Pierino Gel mini . 

Per altri tre anni l'uso della Cnsn Rossa è con
cesso all'emittente televisiva locale Azwrrn TV, 

che trasforma alcuni a mbienti in sa le d 'audi
zione. 

Sulle vicissitudini amministrative, contabi
li e g iudiziarie della Fondazione Gign1111!, che 
ne hanno determ inato il dissesto finanz iario e 
il pignoramento di tutte le proprietà, compre
si i locali dell a Casa Rossa, rinvio alla d ocu
menta ta ricostruzione proposta dal presid e Gi
no Angiulli.33 

Il 26 g iugno 1990, infatti, il gi udice del Tri
bunale di Bari ord ina la vendita di una buona 
parte delle p roprietà della Fondazione e fissa 
l' a sta per il 26 o ttobre successivo. 

Riporto in tabella 2 la situazione pa trimo
nia le della Fondazione Gign11te all'atto del pi
gnora mento de i beni. 

Per effetto della vendita giudiziaria quattro 
lotti sono aggiudicati ai signori Violante di Ba
ri e Romanazzi di Castellana-Grotte, i quali, 
successivamente, rivendono i beni acquistati al 
Gruppo Andidero Immobilia re Finanziaria srl 
di Bari. 

Rimangono, invece, invenduti : lo s tabile 
principale della Casa Rossa; ha 9.96.30 di terre
no coltivabile; ha 6.16.55 del Bosco Mozzane. 

La cessione a ll'asta degli altri beni procura 
un incasso di 1.095.000.000 di lire, che, tuttavia, 
non consente di salda re e tacitare tutti i credi
tori della Fondazione Gign11te. 

Il 1Ogennaio 1993 il Gruppo Andidero, nuo
vo proprietario d ella maggior parte dei terreni 
e di tutti i fabbricati rurali, chiede di acquista
re lo s tabile principale della Casa Rossa e i ter
reni rimasti ancora di proprietà dell 'ente ma 

Tabella 2 - Beni patrimoniali della Fondazione Francesco Gigante di Alberobello, sottoposti a pignoramento giudiziazio il 
26 giugno 1990. (elaborazione Francesco Terzulli) 

TERRENI: HA 71.03.70 

COMUNE I LOCALITÀ I ClES™AZIONE HA 

Alberobello Contrada Albero della Croce Seminativo misto e arborato 49.97.84 
Martina Franca Contrada Albero della Croce Seminativo arborato 0.88.32 
Alberobello Contrada Albero della Croce Fabbricati, viali, spiazzi e ala 1.62.85 
Alberobello Pineta Le Gravine Pineta 12.40.14 
Noci Contrada Carella Bosco Mozzone 8.18.55 

FABBRICATI 

I LOCAU 

CasaRossa 48 vani, 3 corridoi, 1 o accessori e cantine 
Casa Rossa - stabile secondario 2 plani, 15 vani, 2 corridoi e accessori 
Casa colonica 4 vani con accessori 
Locale per ufficio 2vanl 
Stalla con abitazione 1 foraggera, 5 vani per I salariati 
Concimala razionale 1 con pozzetto 
Porcilaia 1 
Ovile 1 
Pollaio 1 
Deposito macchine e attrezzi agricoli 1 con officina riparazioni 
Magazzino derrate e deposito mangimi 1 

107 



108 non è poss ibile dar corso alla rid1iesta, perché 
tali beni sono sottopos ti a pignoramento dal 
Tribunale di Bari. 

Nel 1996 la Regione Puglia, divenuta pro
prietaria della Fondazione Gigante, con propria 
delibera pone in liquidazione il Centro St11rli per 
/'Agricoltura Fondnz io11e Francesco Gigante di Al
berobello, nominando come liquidatore il dot
tor Giuseppe Lorusso. 

Con altra d elibera della Giunta Regionale, n. 
89 del 15 febbraio 1999, il liquidatore viene so
stituito dal ragionie r Raffaele Pierno di Bari. 

Frontespizio della Consulenza Tecnica d 'Ufficio dell 'inge
gner Nicola Costantino del 3 aprile 2006, che stabilisce il 
prezzo di alienazione della Casa Rossa. 

(da Carte Francesco Terzulli) 
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Nel settembre 2001 il Gruppo Andidero, che 
ha già avviato un progetto di ristrutturazione 
e di variazione d'uso di alcuni suoi edifici ru
rali dell'ex Fondazione Gign11te per trasformar
li in albergo, manifes ta l'interesse nd ncq11istnre 
dnlln Fondazione Gignirte, gli attigui edifici Casa 
Rossa e i circostanti terre11i, siti in Alberobello lo
calità Albero rlelln Croce; nlln cro11nca di q11es ti 11/
ti111i 111esi n11clie per In loro i111portnnzn storica ... 
Co11siderntn In necessaria nttwzione c/1e 111eritn 
l'i111111obile per In sun i111portn11zn storica è 11ostrn i11-
tenzione prevedere, co111pntibi/111e11te con le 11omin
li attività rin 11oi proposte, /'11tilizzo del/'i111111obile 
dn parte rlell 'A111111i11istrnzione Co111lllinle per eve11-
ti e 111n11ifestnzioni rl 'i11teresse pubblico e, no1111/ti-
1110 all 'interno del progetto di recupero, garantireb
be In migliore valorizzazione di ogni ele111enfo rite
nuto nrtisticn111wte e storicamente vnlido.34 

La lettera d ' intenti non s i traduce, pe rò, in 
una concreta proposta d'acquis to. 

ll 3 aprile 2006 l' ingegnere Nicola Costanti
no deposita nella Cancelleria del Tribunale Ci
vile e Penale di Bari una lunga Cons11/e11zn Tec
nica d'Ufficio sulla Cnsn Rossa, acquisita agli at
ti del procedimento d'esecuzione immobiJjare, 
promosso da Giovanni Longo contro il Ce11fro 
Studi di Agricoltura Fondazione Frn11 cesco Gigan
te. 

Il giudice per le esecuzioni, dottor Enrico 
Scoditti, ha chiesto a l perito di procedere alla 
stima dei segu enti beni pignorati: fondo rusti
co in agro di Alberobello alla Contrada Albero 
della Croce, esteso ha 9.96.30, in Catas to al fo
glio 43, particella 60 (ex 28 /a ); fabbricato con 
annesso cortile in Alberobello alla Contrada 
Albero della Croce, in Catasto al foglio 43, par
ticella 20 di mq 4.593 e particella 33 di mq 156. 

Il perito, dopo una ricostruzione storica del
le vicende, non priva d' imprecisioni, così stima 
il primo lotto: Ln zo11n dove è 11bicnto il cespite è 
prospiciente In strndn provi11cinle Alberobel/o-Mot
toln n circa k111 4,00 dnl ce11tro abitato di Alberobel
lo. Esso è ndincen te nl fabbrica to di c11 i nl pun fa suc
cessivo e presenta 1111 ulteriore accesso n11che dn unn 
strndi11n interpodernle con innesto dnlln Strndn 
Grotta del Mozzo11e . ... li fondo rustico si presenln 
di for111n piuttosto regolare e 110n delimitato su tut
ti i Inti. Si presenta inoltre totn/111e11te i11colto, con 
rilevante prese11zn di pietre affioranti clie, u11itn-
111e11te nrl 11110 spessore i11sufficie11te di terreno ve
getale, ne inibiscono qualsiasi utilizzo n fine agri
colo, 11onos tante In s11n nnturn catastale di tipo se-
111inativo.35 

Il valore p eriziato d el terreno è di 84.700,00 
euro, ottenuto moltiplicando il prezzo a ettaro 
di 8.500,00 euro per la superficie del lotto. 



li prezzo uni tario è stabilito dal rapporto tra 
il valore medio di mercato, 10.000,00 euro a et
taro per analoghi terreni a seminativo, e il va
lore agricolo d'espropriazione dei te rreni ab
bandonati, come quello di Alberobello, fissato 
nel 2002 a Bari in 7.000,00 euro a metro qua
d rato. 

A proposito della Cnsn Rossa, il perito scrive: 
L 'i m mobi/e di che trattasi è u 11 gra11de fabbrica to di 
pregevole fnttllra costruttiva, realizzato co11 1111 si
stema di 111urat11re portn11ti i11 pietra e volte n botte, 
n vela, n stella e n pndiglio11e. In aderenza nll'immo
bile pri11cipnle vi è u11 fabbrica to n trnlli di remota 
costr11zio11e, n Clii l'immobile pri11cipnle si è addos
sato i11 i111 s11ccessivo 1110111e11to . ... Per q11n11to ri
guarda gli nllnccinme11ti alle varie llte11ze, il fabbri
cato era dotato di 1111n propria cabi11n di trnsformn
zio11e, di acqua potabile, di impianto di riscnldn-
111e11to co11 centrale es temn n gas propn110 (bombo
le) e di i111pin11to fog11n11te co11 fossa di accumulo. 
Tlltti gli infissi i11terni ed estemi so110 irrecupera
bili così come i rives ti111e11ti (pnvi111e11ti), le nppn
recch in t li re igie11 ico-sn11 i tnrie, le rubi 11etterie, gli 
impin11ti i11tenri ed esterni . ... li sottoscritto ritie-
11e di poter affermare, co111e npprezzn111e11ti ge11era
li, il pregevole aspetto nrcl1itetto11ico e l 'ottima di
strib11zio11e i11tenrn dei vn11i. Per q11nnto attiene al
lo stato complessivo di co11servnzio11e e mn11ute11-
zio11e è evide11te elle esso è co11segue11te nd n1111i di 
nbbn11do 110, di i11curin e di atti vn11dnlici. Pllr tut
tavia, n parere dello scrive11te, i11 lnrgn massima 11011 
so110 compromesse le f u11zio11i statiche e strutturali 
del fabbricato tra1111e i11 zo11e limitate e circoscritte, 
soprattlltto del pin110 copertura, cl1e prese11tn fe110-
me11i di croll i co11segue11ti nd i11filtrazio 11i di acque 
meteoriche. Parte de/In costruzio11e n trulli, tra /'ni
tro 11on accessibile nll'i11temo, si presenta n11cl1 'es
sn pnrzinl me11 te ero/Inta . ... L'immobile è stato edi
fica to 11e/ 1887. Per esso, i11111n11ca11za di nccntnstn
me11to, 11011 esiste1111n specifica desti11azio11e d'uso. 
Difatti com1111q11e lin avuto u11 11tilizzo molteplice: 
da scuola a luogo di dete11zio11e, dn co 11vitto n casa 
di ried11cnzio11e. L'immobile di co11segue11zn si pre
sta 11101fologicn111e11te n lllln serie di utilizzi coere11-
ti co 11 qlln11to sopra n c11i si può sicuramente ng
gi1111gere /'11tilizzo n struttura ricettiva di tipo t11-
ristico-nlbergl1iera i11 li11en, tra /'nitro, co11 quello 
già previsto ed autorizzato per In res tn11te parte di 
quella che u11 giom o è stata In Masseria Gigan te, 
oggetto di precede11ti procedure esecutive . ... Luo
go della memoria, meta di mn11ifestnzio11i civili e re
ligiose, 11011cl1é di visite guidate e servizi televisivi, 
n11che per In prese11zn 11elln struttura di u11n cappe/
In co111pletm11e11te affresca ta dai prigio11ieri ed oggi 
ll11icn zo 11n del mn11ufntto 11011 oggetto di completo 
degrado ed nbbn11do110.36 
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Notifica del decreto di vincolo sulla Casa Rossa del 5 di
cembre 2007. (da Carte Francesco Terzulli) 

La superficie utile dell' immobile è calcolata 
in mq 2.458: seminte rrato, calcolato a metà, mq 
480; piano terra, mq 823; primo piano, mq 823; 
cortile interno, calcolato per un terzo, mq 155; 
fabbricato a trulli, mq 145; cortile este rno, ca l
colato pe r un decimo, mq 3.750. 

Per l'immobile della Casa Rossa la stima pe
ritale è d i 1.030.000,00 euro. 

li procedimento adotta to è il seguente: s i è 
calcolato in 1.050,00 eu ro il valore med io di 
me rcato al nuovo pe r metro quadrato, otte
nendo 2.580.900,00 euro; s i è, poi, deprezza to 
del 60% questo valo re i11 co11sidernzio11e dello stn
to di nbbn11do110 del fnb/Jricato e dei costi 11ecessnri 
ni lavori di recupero e ristrutt11rnzio11e dello stesso, 
11011cl1é di /Jo11ifica de/In gra11de q11n11tità di rifiuti 
e/o detriti prese11ti.37 

li 5 dicembre 2007 la Direzione Regionale 
pe r i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia 
con sede a Bari decreta che l' immobi le deno
minato Cnsn Rossa, censito in Catasto nel Co
mune di Alberobello, Ì! dicl1inrnto di i11ten•ss1• sto-



11 o rico-nrtistico ni swsi dell 'art. IO, co111111n 1 del de
creto legislativo 22 ge1111nio 2004, 11. 42 e ri111n11e 
qui11di sottoposto n tutte le disposizio11i di tu tela 
co11tc11ute 11el predetto decreto legislntivo.38 

Del decreto di v incolo è parte integrante la 
relazione s to rico-artis tica, compilata da ll a dot
to ressa Marg he rita Pasquale: L'i111111obi/e Mas
seria Gign11te, più 11oto co11 In de110111i11nzio11e La 
Casa Rossa, ... lin co11servnto integra, 11011ostn11 te 
l'nbbn11do110 detemri11nto dnlln dis111issio11e delle sue 
ft111 zio11i, In leggibilità de/In struttura origi11nrin. Di 
e111i11e11ti proporzio11i, l'i11sedin111e11 to ft1 realizzato 
11el 1887, seco11do cn1 w11 i di dig11ità nrc/1itetto11icn 
propri de/In seco11dn metà dcl secolo XIX, co111bi11n
ti co 11 lnfu11zio11nlità dcll' i111111obile e In solida 1110-
dcstin dei 111nterinli i111piegnti, i11 ordi11e nlln parti
colare des ti11nzio 11e d'uso del be11e; l'i111 pin11 to q11n
dra11golnre de/In costmzio11e dispiega co11 severa re
golarità gli n111bie11ti, vari per proporzio11i e siste111i 
di copert11ra (n botte, n vela, n pndiglio11e, n stella), 
i11 torno nd u11 vasto cortile cC11trale, oblu11go esco
perto, end 1111 secondo cortile, 111i11ore e coperto; tut
te le aperture, prive di on1n111e11tnzio11i e di sc111pli
cefor111n rcttn11golnre, sono distribuite i11 ordinati 
f ilari sui f ron ti esterni dcll 'i111111obile, articolato i11 

Attuale stato di degrado del cortile interno della Casa Ros
sa. (foto Riccardo Ippolito) 

d11e pim1i f uori ft!rra ed uno se111 i11tcrrato, realizza
ti co11 11111rature portanti i11 pietra; 1111 n11golo del 
co111plesso i11c/ude 1111n più n11ticn costruzio11e rura
le, p/11rice//ulnrc, co11 coperture n trullo. Vn t11ttn
vin evide11zinto e/te il particolare i11teresse del be11e 
deriva dalle s11e desti11nzio11i d'11so, co1111essc stret
tn111C11tc co 11 In storia cult11rnlc e politica del terri
torio. Eret to per volontà del sacerdote Frm1ccsco Gi
gn 11 te, l 'i111111obile sorse per accogliere 1111n swoln 
agraria i11 titolntn nl do11ntorc, /'Istituto Agrario Gi
gn11te, si11golnre e bc11e111eritn i11izintivn in 11 11 pn-
11 ora111n di i111pcra11 te m1nlfnbctis1110, allo scopo di 
pro11111overe In for111n zio11e di alunni pi i e dotti ed 
esercitati in fa tt i di agricoltu ra, ragio11 per wi il 
co111plesso ebbe /ocnii ndibibili nd niilc, refettorio, 
dor111itori e, sopratt11tto, idonei n praticare le atti
vità proprie di u11n nzie11dn agricola, coltura dei ce
reali, de/In vig11n, con vi11ificnzio11e, e dci f rntteti, nl
levn111e11to del bestin111e e 111n11ifntt11ra dei caci, i11 ag
gi u 11tn ni 11on11nl i prog ra111 111 i scolastici111i11 isteria
/ i. Ln scuola ngrarin, 11ntn come e11te111oralc con cor
so di studi trie1111nlc, n111111i11istrato da 1111 co111itato 
for 111ato dnl si11dnco e dnl parroco pro tempore di Al
berobello, 11011 c/1é dn 1111 giudice co11cilintorc cd 1111 

rappresc11 tn11 te dc/In Provi11cia di Bari, a seg11 i to del 
riordi110 delle scuole e degli istituti tec11 ici, dive11-
11e, 11e/ 1931, Scuola Tec11icn Agrnrin bie1111nlc, ri
lnscin 11 te titolo di Agen te rurale; /'attività scola
stica, dopo 1111 'importn11te pnrc11tesi 11cl/'11tilizzo dc/ 
be11e, riprese 11 e/ 1951 co 11 /'Istituto Tewico Agra
rio, q11i11quc1111nle, rilnscin11te diplomn di Perito 
agrario; co 11 DPR del 1969, /'istituzione dive11ivn 
Centro Studi per l'Agricol tura. Fond azione F. 
G igante. Il periodo i11teressnto dnll 'i11terruzio11c 
della desti1tnzio11e d'uso ed11cntivn e scolnsticn /in 
fn lfo della Casa Rossa 11 11 luogo d ella memoria, 
i11 q11n11 fo, dnl 1940nl1949, dive1111e Campo d'i11-
ternn 111e11to e di deportnzio11e, i11 s11ccessio11e, per 
ebrei cd itnlin11i politicamen te peri colosi i11 età fa
scista, q11 i11di per ex fascisti e collnborazio11isti co11 
i tcdesclti. Per q11n11to sopra esposto, si ritic11e op
port11110 c/1e In Casa Rossa, i111portn11te esempio di 
nrc/ritettura civ ile e mrnle dc/In seconda 111età del 
XIX secolo 11ell 'ngro di Alberobello, 11011c/1é diretto 
tes ti111011e di 1111 fo11dn111e11 tnle capitolo de/In storia 
11nzio11nle, sin sottoposta n ui11co/o di tutela, ai sen
si del decreto lcgislntivo 42/2004.39 

li rife rimento che questa re lazione storico
artistica fa a ll ' Istitu to Tecnico Ag rario, qu in
quenna le, non è pertinente a lla Cnsn Rossa, nel
le cui vicinanze, invece, ha funz ionato l' a ltra 
scuo la agraria d i Alberobe ll o, ossia l' Istitu to 
Professionale pe r l'Agricoltu ra, triennale. 

È, q uesta, un ' ul terio re ri prova d i guanto sia 
s traordinariamen te complessa la s toria ul tra
secola re dell' immobile in questione. 



I tetti della Casa Rossa. 

Il 31 ma rzo 2008 il commissa rio liquidatore 
dcl Ce11/ro Sl11rli per l'Agricolt11rn Fo11rln:io11c 
Frn11cesco Gign11/e chiede alla Direzione Regio
nale per i Ben i Culturali e Paesaggistici dell a 
Puglia l'autorizzazione ad ali ena re la Cnsn Ros
sa, censita in Catasto al foglio 43, parti ce lle 20 
e 33 del Comune d i Alberobello. 

La Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio pe r le Province di Ba ri e di 
Fogg ia esprime pa rere favorevo le a lla vend ita 
con nota n. 3305 del 18 apri le 2008, dopo aver 
a ppurato che da tale alto no n deriva danno a l
la conservazione e a l pubblico godimen to d el 
bene. 

Il 2 lu g lio 2008 il responsa bil e della Direzio
ne Regiona le per i Beni Cultura li e Paesaggis ti
c i dell a Pug lia, archi tetto Ruggero Martines, 
autorizza l'ali enazione della Casa Rossa, con le 
seguenti prescrizioni: 
7) Misure rii co11scnin: io11t• - Pn!111csso clic /' i11/c

ro co111plesso i111111obilinn• ·uersn in cnllivo sin/o 
rii co11s1•n1n:io11c, sarn11110 necessari rnrlicnli i11-
tenic11/i rii tipo 111n1111te11/ipo, rii resln11ro nrclii
tct/011ico, rii co11solirln111c11/o slnl ico e risn11n-
111e11/o igie11 ico sn 11 i In rio, 11011c/1é rl i nrleg 11n-
111e11 /o i11111in11lislico e t ipologico, nl fi11e rii ri
pristi11nre In s11n co11110/n:io11c nrc/1ilel/011 icn 
origi11nrin. Nello specifico, si re11rle 11ec1·s:;nrio 
procedere nl recupero rlei corpi rii fnb/Jricn rlotn-

(foto Riccardo Ippolito) 

l i rii coper/11re n c/1in11cnrelle co11 relntivn siste-
111n:io11c e ricostr11:io11e con n11nstilosi rlei coni 
rii lntlli i11 fnse rii dissesto e crollo. Per q11n11/o 
ntlie11e nl fnl1l1ricnlo pri11cipnle, si rc11rle 11eces
snrio procedere nlln co111pleln /Jo11ificn dci q11n
rl ri 11111 irl i 111crl in 11 te i 111 pcr111en/1i/ i::nzio11e rlt'l
/e coperture eri isoln111e11to riel/e unsi fo11rlnli e nl
ln co11senin:io11e riel/e fi11it11re es/etiche e rleco
rnlivc sin rlei /11oglti {11/l'mi (cappe/In 1io/il1n) 
e/te delle fnccinlc, 111erlin11/e il 111n11te11i111t•11to 
riel/e co/o.ril11rc origi11nrie (rosso po111pein110). 
Per q11n11to nttic11e i /11ogl1i i11terni si re11rle 11e
cessnrio il 111n11/c11i111ento riel/e pnvi111e11/n:io11i 
i11 lmsole eri i11 cotto esislc11/i, n11cl1e 111erlin11/t' 
ricnllocn:io11c ::.uccessil•n ni pn:/i111i1rnri lnvori 
rii risn11n111e11/o e /1011ificn 1111itn111e11te alle fi11i
t11re co11 scinl/1i rii calce e co11servn: io11e deg li 
i11to11nci origi11nri. Le opere n farsi sulle aree 
1·s/erne rlo11rn11110 gnrn11tire il 111n11te11i111c11to 
de//'nt/11nle nsst'llo 11101fologico eri n111/Jie11tnle 
co11 pn rl icolnre rig 11nrrlo alle pre1•sistw:e rii ca
rni/ere slorico, q11nli 11111retti n secco, csse11:e nr
lwn!l' eri n ree z•errl i ... 

2) /11rl icn:io11e degli 11si i11co111pnli/ii/i co11 il cnrnl
lcrr nrtisl ico t' storico riel bene o pregi11rl i:irvo/ i 
nlln s11n i11les,rilà - L ' i111111obilt! rlm'l"il cssrre rlc
sli11n/o nrl 11si 11011 i11co111pnlibili co11 il s110 ca
rni/ere cu//11rnlc o In/i rin 11011 nrrecnre pregi11-
rli:io nlln s11n cc,,,servn:io11e L' nl p11/Jblico godi-

111 



11 2 111mto. Il fabbricato pri11cipnlc potrà preferibil-
111ente essere desti11nto ad 11so 11on residenziale, 
be11sì ad attività socini i o c11/t11rnli e co1111111q11e 
nrl ntti'uità tali che lo vnlorizzi110 11011 /i111itn11do-
11e il p11bblico godi111e11to. I corpi di fabbrica dei 
trulli nttig11i potrnn 110 essere eve11t11n/111e11 te de
sti11nti n fi11i residenziali occasionnli e/o ricetti
vi 111e11trc In chiesa dovrà 111n11te11cre le attuali 
f1111 zio11i religiose. 

3) Co11dizio11i di frnizio 11e pubblica n11che i11 rap
porto co 11 ln situnzio11e co 11seg11e11tc alle precc
dc11ti desti11nzio11i d'uso - Resta s11bordi11ntn al
le i11dicnzio11i di cui nl p1111to precede11 te.•0 

L'architetto Martines ricorda ne l citato d e-
creto di vincolo che le prescrizio11i e le co11dizio11i 
so110 da riportare 11cl/'ntto di a/iC11azio11e e che il 
provvedimento, trascritto presso l'Agenzia del 
Territorio - Serv izio Pubblicità Immobiliare, 
avrà efficacia a11clre 11ei co11fro11ti di og11i successi
vo proprietario, possessore o dete11tore a qualsiasi ti
tolo." 

Manifesto della prima iniziativa pubblica di studio sulla 
Casa Rossa, tenuta ad Alberobello il 27 ottobre 1987. 

IL CAMPO DI CON ENTRAMENTO 
PRESSO LA «FONDA ONE GIGANTE• 

Alberobello, 27 ottobre 1987 

PROGRAMMA 
On U.30: Hon.L SOVRA:-1 

lncontn> cun i n1ppn:Kr.1:1 nt1 della t.omunnà 
brac:htica d1 Bari. 

Ore 16.00: Vi11u al nmpo '" conccntr;unc.nru Scuola 
Acnri• •F. Gigante:• in e.da Alhcro dclb Croce. 

Ore: 17.80: H OTEL SOVRANO 
P10oa1onc film • rst• colpo•· 

Ore: 19.0ll HOTEL SOVRANO 
Relmaoni. lllln'nrr•11.11&.~ 
- Oln. Alc:aandc:r W EL ...................... ,,_. 
- Don.- Ida REGINA IZZI . .........._. .. , .... _ ......... 
- Prr( Franco TF.RZ 
~ .... ~ .......... . 

-"'" • -
Lftl"lm.HR 

- .... 'LWB.\~,UJI 

INIZIATIVE PER LA MEMORIA 
I primi convegni sulla Casa Rossa (1986-2001) 

Le mie prime ri cerche sulla Casa Rossa, come 
ho già ricordato, risalgono all'orma i lontano 
1986, anno in cui le vicende relative al le perse
cuzioni razziali in Italia vengono analizzate 
con estremo rigore storico, suscitando una va
sta eco ne ll 'opinione pubblica e avviando una 
nuova e feconda stagione di s tudi e di ricerche. 

Primo Levi (1919-1987), infatti, pubblica I 
sommersi e i snlvnti/ 2 opera di strordinaria in
tensità, che è, ancora, la più lucida e spietata ri
flessione sulla Slroalr. 

S'impone all' attenz ione naz ionale, poi, lo 
studio sull ' inte rnamento fascista, scaturito d al 
Convegno Inte rnazionale di Cosenza d el 15 e 
16maggio1987, da l tito lo Ferra111onti e il proble-
111n dell'i11ternn111e11to 11el/ 'ltnlin 111eridio11nle, nel 
quale per la prima volta parlo d ella Casa Rossa 
di Alberobello. 

Riprend ono, infine, ne lla comunità scienti
fica naz ionale le rice rche sulla condiz ione de
g li ebrei, non solo italian i, durante il Fascismo, 
anche per il forte e ffetto di trascinamento rap
presentato d alle manifestazioni programmate 
per il cinquantenario d elle leggi razziali, cele
brato nel 1988 con un'ampia e innovativa pub
blicistica . 

La prima iniziativa pubbli ca alberobellese, 
nella qua le si sente parlare del Campo d ' inter
namen to della Casa Rossa, è la mostra didattica 
Alberobello tra le d11e G11erre Mo11dinli, da me or
ganizzata ne lla locale Scuola Media Tinelli nel 
ma_ggio del 1986.43 

E interessante osserva re che fino a questa 
d ata in nessun atto p ubblico prodotto ad Albe
robello si è mai fatto rife rimento a ll'esistenza 
i11 loco di un ca mpo d ' interna mento; né mai 
compa re il toponimo Cnsn Rossa, comunemen
te e frequentemente usato in segu ito. 

Per indicare questo stabile, infatti, si è sem
pre parl ato di Sc110/a Agraria o di Masseria Gi
ga11tc. 

Il 27ottobre 1987 il gruppo Animazione In
te rven ti pro Albe robello {A /PA) o rganizza la 
prima pubblica rifl essione sulle v icende della 
Casa Rossa con un convegno dal tito lo Per no11 
dimenticare l'Oloca 11sto ebraico - Ebrei i11 P11glin 
d11 ra11tc il Fascismo: Al/Jerollcllo -Campo di co11 -
cc11 trn111e11 to presso la Fo11dazio11e F[ rancesco] Gi
ga 11 te. 

Sono invitato alla mani festazione, alla qua
le partecipano, anche, l'emittente televisiva Rai 
3 P11glia, sensibilizzata dal suo d irettore, il com
pianto Michele Campione (1928-2003), nonché 
lAssociazione Italia-Israele di Bari, rappresen-



tata da lla dottoressa Ida Regina Rizzi e d al dot
tor Alexander Wiesel. 

Nel pome riggio c'è una visita guid ata all a 
Cnsn Rossa, durante la quale lo s to rico locale 
Vincenzo Veneziano registra una preziosa in
tervista, poi acq uisita alle mie ricerche, all 'ex 
direttore d el Campo, Giovanni Battista Mel
chio rre (1901-1990). 

TI g io rna lista televisivo Pino Bruno nell 'oc
casione confeziona un serviz io, andato in on
da nel corso del Telegiomnle de/In Puglia del 28 
ottobre 1987: è la prima ripresa te levisiva de
dicata al Campo di Alberobello e, a distanza di 
vent'anni, può g ià essere considerata una fon
te sto rica preziosa per l'a rchivio multimediale 
della Cnsn Rossa. 

Nel Cine ma-Teatro Verdi di Martina Franca 
il 9 ma rzo 1992 il Gruppo Umanes imo de lla 
Pietra, in collaborazione con la sezione marti
nese del Centro ltaliano Femminile (ClF), o rga
nizza la proiez ione pubb li ca del film Do1111e 
se11zn 110111c, girato nel 1949 dal regista unghere
se Geza von Radvanyi (1907-1986) e ambienta
to nel Campo di Alberobello a l tempo d elle se
g11ori11e, ossia nel 1947.44 

Questo fi lm è s tato spesso proiettato nel
l'ambito di varie manifestazioni cultu rali a cu
ra d ell' Archi vio Naziona le C inematografico 
della Resiste nza, nonché del Museo Naziona
le del Cinema di Torino, che lo hanno proposto 
ne lle seguenti occasioni: nel 1989, durante il 7° 
Festival l11ter11nzio11nle Ci11e111n Giovn11i ne ll 'am
bito d ella rassegna I/ 11eorenlis 1110 i11 ci1u711n11tn 
fi/111; nel 1997 nel corso della rassegna Mille110-
vece11 to50 - Il ci11e111n itnlin110 n 111età dcl secolo, pre
sentato anche nel catalogo pubblicato per con
to del la Regione Piemonte; nel 2004 nell ' ambi
to d i una retrospettiva in omaggio a l produtto
re Giorgio Ag liani (1910-1996); il 21 genna io 
2008 ne lla Biblio teca Naziona le d i Bari a cura 
dell a Tecn del Mediterrn11eo, ossia della Bibl iote
ca Mu lti m ed ia le del Cons ig lio Regio n a le d e lla 
Puglia.45 

Lo Statuto del Comune di Alberobello, ap
provato il 19 maggio 1992 ai sens i della legge 
n. 142 d ell'8 giugno 1990, prevede a l comma 5 
dell 'articolo 5 la tutela del patrimonio storico 
e culturale 11elln co11snpevolezzn di disporre di va
lori che si collocn110 ni più nlti livelli i11terdiscipli-
11nri e che si rivcln110 utile s tr11111e11to per w10 speci
fico con tributo nll'i11tegrnzio11e europea. li comma 
8 dello s tesso articolo, poi, recita: 111 co11for111ità 
co 11 le origi11i dc/In co1111111ità cittndi11n, legate nl
/'n11ticn Selvn, che cnrntteriz:nvn il territorio eco
stitu iva ele111e11to detcr111i11n11te nei rapporti trn 
qun11ti vi trovnvn110 ospitnlilà e rifugio, il Co111u11c 

Copertina della rivista francese Mon film, interamente de
dicata alla pellicola Donne senza nome. 

ndottn og11i i11izintivn, 11ell'n111bito de/In Cnrtn eu
ropea dcl/'nu to110111in locnle, per favorire In pncificn 
co11vive11zn e /'i11tegrnzio11e delle popoln:io11i.'6 

In osseq uio a questi nobili enunci ati il 13 
m aggio 1995 ne lla Sala Consilia re d c l Comune 
di Alberobello è promosso un incontro sul te
ma 1945-1995 -A 50 n1111i dnlln Libcrnz io11e; il sin
daco Angelo Panarese introduce i la vori, nel 
corso d ei quali propongo le mie riflessioni sul 
Campo d'interna mento d i Alberobello, mentre 
il compianto storico Giuseppe Guarella (1936-
J 997) parl a su Fascismo ed n11tifnscis1110 - Nuovi 
percorsi per In rico11cilinzio11e 11nzio1rnle. 

Nel d icembre 1996 i Trnlli di Alberobello so
no compresi dall 'UNESCO nel Pntri111011io Mon
diale dell'U111n11ità, essendo stati dichiarati, co
me si ricava dal sito web di questa prestigiosa 
orga nizzazione, u110 strnordi11nrio esempio di for-
11rn di costrnzio11e derivn11te da tec11 icl1e preistori-



COMU1VE DI ALBEROBELLO 
Provincia di Bari 

Assessorato alla C11/t11ra 

1945 1995 

A 50 ANNI DALLA LIBERAZIONE 

riflessioni storiche con: 

Prof. F. Terzulli - autore del L1&0 "U na stella fra i 
trulli" - Il Campo di internamento della Fondazione 
F.Gigante 1940-43 

Prof. G. Guarella - Fascismo ed antifascismo: 
nuovi percorsi per la riconciliazione nazionale 

Introdurrà : prof. Angelo Panarese 
Sindaco di Alberobello 

I Sabato 13 Maggio 1995 - ore 19,00 I 
Sala Consiliare del Municipio di 

Alberobello 

La cittadi11a11w é i1111itata. 

Manifesto del convegno del 13 maggio 1995, tenuto nella 
Sala Consiliare dì Alberobello. 

che di costruzio11e che si è conservata i11tegrn e f u11-
zio11ale anche oggi. 

La ribalta internazionale offerta ad Albero
bello dall' UNESCO aiute rà in parte, come s i 
dirà, a tenere desta l'attenzione sul tema della 
valo rizzazione d ella Casa Rossa. 

n 9 gennaio 1997 il consigliere comunale d' Al
berobe\\o Francesco Tauro presenta in Cons i
g lio una mozione finalizzata a li' ncquisizio11e al 
patrimo11io comu11a/e, ovvero nl/'11so pubblico della 
sede della Fo11dnzio11e Giga11te, giustificando tale 
proposta, innanzi tutto, per 1111 problema di sen
sibilità verso la vo/011tà di do11 Fra 11cesco Gigante 
[1812-1888), il q11a/e col testa111e11to del 1887 i11iziò 
la serie dei be11efnttori della co1111wità a/berobellese 
che a1111overa a11che do11 A11to11io Lippolis [1886-
1969], Gi11seppe Leogra11de, Tommaso Ln111ni111a 
[1885-1971] e Nicola Agnisti [1 900-1983).47 

Il consigliere Tauro, poi, sottolinea la valen
za storica, culturale, urbanistica ed edilizia del
la Casa Rossa, affermando: La vecchia Srnola 
Agraria, come è sempre stata co11osciuta e i11dicata, 
lw rapprese11tato u11 p1111to di riferi111e11to per gli a/
berobellesi a vario titolo: da quello pretta111e11te to
po110111astico di UIW zo11a del territorio co11w11a/e a 
q11e/ lo più propriame11 te eco110111 ico poiché costi tu i
va il più 11oto complesso azie11dale 11ell 'agricoltura 
locale co 11 risvolti n11che ocrnpazio11ali, a quello, i11-
fi11e, specifica111e11te cultura/e, tanto da aver costi
tuito la base per /'istit11zio11e dell'U11ico istituto sco
lastico superiore cittadi110 . ... Appare doveroso og
gi evitare di perdere la stessa sede della Fo11dazio-
11e, cl1e ha indubbio valore storico per In città rii Al
/Jerobello e clte può co11tribuire allo sviluppo futuro 
della città, sin in se11so rnlturale e turistico sia in 
srnso eco 11omico. lllfa tti, tale immobile è collegato 
diretta111e11te a11che alla storia d' Italia e d'Europa 
dal 1110111e11to che è stato evide11ziato il suo coi11vol
gime11 to co 11 /'epoca fascista e 11nzista per aver ospi
tato u11 Campo d'i11temame11to. L'acquisizione al 
patri111011io comunale, pertni1to, costituisce In logi
ca co11seguenza riel/a storia dell'ed!ficio clie, al pari 
rii Casa D'Amore, dei Trulli Pezzo/la e di Villa Se-
111i11ario, richiede 1111 'nrleguatn tutela pubblica e va
lorizzazione, le stesse te11tate anche per nitri co111-
plessi da parte del/ ' Am m in istrazio11e Com 1111a/e i11 
passato quali il Trnllo Sovrano, Palazzo Agrusti e 
Palazzo Ben1ardi. A11che rial pu11to di vista urbni1i
stico fa Casa Rossa prese1 1ta i11dubbie pewliarità 
clic 11ecessi ta 110 d' ulteriori approfo11d ime11 ti teCll i
ci, a11cile alla luce di riscoprire In cultura locale co
me base per il rila11cio del/'eco11omia turistica colle
gata alle e111erge11ze arc/1itctto11icl1e: per Alberobel
lo tale impeg110 è dive11tato i11derognbile co11 il re
cente rico11osci111wto dn pnrte dell 'UNESCO. La 
stessa posizio11e della struttura, così i11 evirle11za e 
11el/o stesso tempo così i mpe11etrabile 11el/a sua f1 111-
zio11e 11e/ susseguirsi dei quattro lati /i11eari e riel/a 
11 u111erosn sequela di fi11estre, desta fin dal primo im
patto u11n notevole curiosità nll 'urba11istica, tanto 
più che non risulta110 in tutto il territorio altri 
esempi tipologici si111i/ari. La stessa tinteggiatura 
rossa, ricordata da sempre e da tutti e stranamente 
ccmservntn, riclrierle u11n risposta ad u11 legittimo 
q11esi to a/ 111e110 di curiosità i11 u 11a zo11a dove il bia 11-
co s'impo11e per natura e per tradizio11e successiva-
111e11te codificata. /11 sostanza, è l'i11tera co11for111n
zione e scansio11e edilizia clie desta i11teresse e me
rita u11n tutela appropriata. /11fntti, è legittimo c/iie
rlersi perché ta11ta ampiezza per u1ra residenza di 
campag11n da parte di 1111 ex sacerdote; quali le de
sti11azioni origi11nrie date dai vari locali, quali i ma
teriali impiegati e le teC11 icl1e cos truttive adoperate, 
quale il rapporto e In co1111essio11e progettuale tra In 



slrutt11rn e l'ndince11 /e 111nsserin n trullo, propria dei 
cm1011i trndizio11nli de/In zo11n. 

Con qu esta mozione s' invita il Consig li o 
Comuna le ad avviare la proced ura per l'appo
s izione del vi ncolo paesaggistico e/o monu 
mentale sull ' immobile per la ri levanza pubbli
ca di questo, nonché ad ado ttare una vari ante 
al Pi ano Regolato re Genera le, in previs ione 
de ll 'esp rop rio dello stabi le. 

Tauro prospetta, anche, le potenzia lità d i ri 
caduta economica che una tale inizia ti va p uò 
gene ra re: L'i111111obile /in 111in b1w11n doln:io 11e di 
servizi: vin/1ilità, ncq11i:dotto, luci: i: tele/0110. fllol-
1 re, I rn lo sti:sso edificio e il ce11 t ro 11rbn110 è posi:io-
1intn 1111n delle :011e produ ttivi: del pnese clii: nppnre 
/ '1111 icn di sic11 rn cd i 111111ed in tn 11rbn 11 i: zn:io11e ed 
edificnzio11c n seguito del pe1fe:io11n111e11to delle lot
li:zn:io11 i e delle prnticlre edili:ie ili corso: ciò co111-
portn /'ncq 11isi:io11e per /'edificio di 1111 ulteriore va
lore sin i11 ter111i11i co111 111ercinli di servizi p11bl1lici e 
privati dn i11sedinre co11 lo sviluppo produttivo de/
In :011n sin i11 ten11 i11i di ndeg11ntn risposta nlle esi
gw:e di dece11/rn111e11to per uffici e traffici dnl ce11-
/ro 11 rbn 110. 

Il consig liere comunale, poi, propone di con
tatta re is tituti uni vers ita ri d i Sto ria e associa
zioni d i reduci cd ex inte rnati pe r d efini re un 
concreto progra mm a di tu tela e d i valo rizza
z ione de 11'edi fi cio, come pure d 'avviare con
tatti con imp rese, con banche, con enti pubbli
ci e pri vati pe r progettare nella zona insedia
menti di u ffici e/o d i centri direzionali in con
comitanza con lo sviluppo insediati vo in cor
so e al fi ne di decentra re il traffico del centro 
urbano. 

Tra le va rie ipotesi, Tauro pensa a lla crea
z ione in zona di una Cittndelln del Co 111111ercio, 
anche in consid erazione della viabilità secon
daria con i centri urba ni limi trofi, qua li Noci, 
Marti na Franca, Mottola, Massafra. 

A conclus ione de1l a mozione Tauro propo
ne d'm1vinre co11tntti con l' i111 presn A11didero, già 
ncq11ire11tedellen//re 1111ità i111111obilinri de/In stessn 
Fo11dn: io11e e già pro111ot rice di progett i di i 11si:d in-
111e11 to esn111i11nti dnl Consiglio Co11111 11nle, 11011clit! 
co11 /n slcssn Cnssn di Rispnr111io di P11glin, 111nggio
re credi/ rice de/In Fo11dn:io11e, nl fi 11c de/In rednzio-
11e di 1111 progetto co111 11 11e che te11gn co 11 to degli i11-
teri:ssi di t11tfi• le pnrti nttivn 11 do così i11 co11crcto 
111in co111pnrtecipn:io11e p11/Jblico-privnto già più 
volte i11 precede11 /i occnsio11i n11spicn tn dn q11estn 
A111111i11 isl m:io11e Co11111 11nle. 

Nell'ambito dei Se111i11nri d'n11 t1 111110 della s ta
g ione 1997-1998 l'opera tore culturale Giusep
pe Goffred o invita nel Palazzo di Città di Al
berobello Sil vio Samma rco (1948-2001) e me 
pe r presenta re i volumi Il sili:11:io dei vivi d i Eli
sa Springer (1918-2004) e il mi o U11n stella frn i 
trrrll i. 

In vista de lla prima Giornntn de /In Memoria, 
il 27 genna io 2001, l'assessore alla Pubblica 
Is truzione, Sport e Cooperazione del Comune 
di Alberobello, Gianvito Ricci, lancia l'appello 
Snlvin1110 il Cn111po di co11ce11 trn111r11 to di Albrro
bello! 

11 pubblico amminis tratore inte nde evitnri: 
che il Cn111 po rii co11ce11 trn111e11 to di Alberobello pos
sn essere tmsfor111nlo i11 ristom11teo i11 ngrit11ris1110 
e che esso i micce co11 /'accordo di istit11:io11i p11bbli
c/ic e private possn nvcre u11n desti11n:io11c 11111senlr 

L'improrogabile necessità di salvare dal degrado la Casa Rossa e il suo contesto ambientale è affermato con forza dalla 
società civile di Alberobello e della Puglia tra il 1987 e il 2008. (foto Riccardo Ippolito) 
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116 n pere1111c 111011ilo delle soffere11ze i11ferte ni perse
g11itnti del regime 11nzi-fnscistn. Q11esto appello sarà 
i11vinto alle 111nss i111e autorità dello Stato e rie/In Re
gio11e Puglia, nffi11c/1é ci si i111peg11i nd evitare 
u 11 'ulteriore viole11zn 11ei co11fro11 ti del ricordo e de/
In se11sibilità dei 11ostri cittndi11i e dei parenti di citi 
ltn trascorso 11e/ Cn111po di co11 ce11tra111e11to di Albe
robello degli nt111i 1110/to tristi dc/In propria vitn.48 

Per la prima volta un importante qu otid ia
no, quale Ln Repubblica, dedica un' intera pagi
na dell 'edi zione regiona le pugliese a l Campo 
di Alberobello, che attira l'attenzione anche de 
L'Espresso, nonché di a ltre testate giornalisti
che.'9 

Ques ta campag na d ' in fo rmazione sortisce 
l'effetto di far interessare molte scuole italiane 
alla Cnsn Rossa: ne ll a primavera de l 2001 circa 
mil le s tudenti, proveni enti da tutta la Puglia e, 
anche, dalla Campania e da l Molise giungono 
ad Alberobello per visitare l'ex Cn111po di co11-

ce11 tra111e11 to. 
Artù, associazione culturale di Alberobello 

pe r la tute la e la va lorizzazione dei beni eccle
sias tici, nell'ambito di un'atti vità di formazio
ne tenutasi presso l' Istituto Agrario di Albe ro-

L'indimenticabile Elisa Springer, ex deportata ad Au
schwitz, visita la Casa Rossa il 21 febbraio 2001 . 

(dalla fototeca di Francesco Terzulli) 

bello, per volontari in comunicazione dei beni 
ecclesiastici, approvata dalla Conferenza Epi
scopale Italiana, compie ne l 2001 una puntua
le ricognizione fotografica della Cappella del
la Cnsn Rossa, pubblicando un bel catalogo.50 

1116 febbraio 2001 il presidente dell'asso
ciaz ione Artù, professor Gino Ruppi, sul pre
supposto di una necessaria azione di tutela del
la Cappella della Cnsn Rossa, intesa come bene 
ecclesiastico, presenta richiesta di vincolo ar
chitetton ico dell'intera s truttura alla compe
tente Soprintendenza regionale della Puglia, 
retta dall'architetto Antonio De Cunzo: Al/'i11-
temo de/In Cappe/In, 11elln parte relativa nl presbi
terio, si trovano 1111altaren 111uro ed u11 mosaico po
licro1110 datato i11torno al 1948, raffigura11te dei ve
scovi i11 costume bizn11ti110, 111e11tre lu11go le pareti 
Intera/i so110 affrescate sce11e relative nlln Vita di 
San Francesco. L'i111po11ente edificio, e/te 11ecessi
tn di wt restni1ro co11servativo, risale nl 1812-1888, 
qun11do il fo11dntore de/In Scuola Agraria do11 
Francesco Gign11te 111ore11do lasciò tutto il suo pn
tri111011io (co11siste11te i11 case, terreni, trulli e 11ins
serie per o/ tre 1.000 ettari) per isti tu ire e fo11dare 1111 

vero lstit11to Agrario, nffi11cl1é ve11issero formati al
lievi esperii e laboriosi i11 ngricolt11ra. L'nren circo
stn11 te, i11fntti, co11servn u 11 /tabi tnt eccelle11 te sin per 
In posizio11e elevata della struttura, sin per In serie 
di ferrazzn111e11ti i11 11rnretti n secco e/te furo110 co11-
cepiti per le sperime11tazio11i. Del testnme11to di do11 
Giga11te, co11osciuto già dal 2 dicembre1887, 11ie11-
te è sfato messo i11 opera, ed oggi quasi tutto è ve11-
duto .. .. On ulti1110, sembra e/te l'Am111i11istrazio11e 
Provi11cinle [di Bari] sin i11teressntn nll'ncq11isto 
de/In masseria co11fi11nlità11011 del tutto e/tiare, 111n 
e/te si riferisco110 nl te11tntivo di trasformare il com
plesso i11 u11n gra11de scuola, e/te di per sé ricltiede
rebbe In trnsfor111nzio11e totale degli n111bie11 ti. L 'As
socinzio11e ARTÙ rivolge n lei u11 appello, cltinrissi-
1110 sovri11te11de11te, per valutare In 11ecessità di vi11-
co/are eve11funi111e11te I'i111 mobile nffi11clté venga de
ten11i11n to 11elln sun i111portn11 zn nrcl1itelto11 icn e 
qui11di sin 11ecessnrinme11te tutelnto.5 ' 

li 21 febbraio 2001 l' indimenticabile Elisa 
Springer, sopravvissuta ad Auschwitz e famo
sa autrice de Il sile11zio dei vivi (Venezia, 1996) e 
de L'eco del sile11zio (Venezia, 2003), visita la Ca
sa Rossa e dichiara: No11 posso ammettere e/te que
sta strutt11rn dive11ti u11 pos to di divertime11to, per
clté è stato co1111111q11e 1111 luogo di soffere11zn. Provo 
u 11n certa e111ozio11e, perclté cn111pi come questo so-
110 stati il trn111poli110 per cn111pi più grossi e poi per 
i veri e propri lager. Pe11so n quanta ge11te è stata qui 
e poi ltn perso In vita. Mi oppo11go n questi tentativi 
di distruggere In 111e111orin. Dobbiamo fare di tutto 
perclté questo Ca111po rimn11ga i11 vitn.52 



Nell'aprile de l 2001 la Giunta de l! ' Ammini
s traz io ne Provinciale di Bari delibe ra un Atto 
d'indirizzo pe r l'eventua le acquisto della Cnsn 
Rossn d ' Alberobello da destinare a is tituto sco
lastico: Premesso che è i11/e11zio11e di questo e11te ri
prisli11nre co111e sc110/n l'ex lnger di Alberobello, 
Mnsserin Gign11te, nt/11n/111e11te i11 stnto di nbbn11-
do110. Visto che il co111111issnrio liq11idntore de/In 
Fo11dnzione Francesco Gigante proprietnrin de/
l'i1111nobi/e /in 111esso i11 ue11ditn In strutt11rn per ri
pin11nre i debiti. Accertnto c/1e In slrut/11rn chin111n
ln Casa Rossa, Mnsserin Gign11te i! 11bicntn i11 Co 11-
trndn Albero de/In Croce, circn ci11q 11e chi/0111etri n 
sud-ovest dnll 'nbitnlo di Alberobello, hn ospilnto 1111 
lstil11to professio11nle per/ ' Agricolt11 rn rin/ 1887 nl 
1940, dopo lngcr ove ern110 dcte1111 ti ebrei strn11ieri, 
e poi 1111ovni11e11/e islil11to professio11nle dnl 1949 fi-
110 nd u11n q11i11dici11n di n1111i fn. Che è ipotizznbile 
LIII eve11tunle riuso perfi11i scolnstici, ntlesn In ri
c/1iestn di 1111ove strult11re, i11 111odo pnrtico/nre per 
gli istituti professio11nli n cn 11sn de // 'innnlzn111c11to 
de/l'obbligo scolnstico. Si propone di dnre 111nndnto 
nl preside11tc di procedere co11 /e eve11t11nli trnttnti
ve per /'ncquisizione, giustn relnzione previsionnle 
dcl biln11cio 2001, rin fi 11nnzinre nel triennio con le 
dis111iss io11i preuislt: co11 ln111edesi111n relnzio11e pre
v isio11a/e.53 

O presidente della Provincia di Bari, Marcel
lo Vernola, in un' inte rvista ri lasciata al g iorna
lis ta Onofrio Pagane ha g ià dichia rato, a pro
posito d e lla Cnsn Rossn, che essa può rienh·are 
ne l piano provinciale di ediliz ia scolastica: Dob
binino snlvngunrdnre /'nspetto storico-rnlt11rnle di 
quesln nnticn 111nsserin 111n come Provi11cin sinmo 
vi11co/nti alle 11ostre competenze: pur volendo, i11-
so111111n, 11011 possiamo comprnre In struffLlrn perfnr-
11c 1111 museo o co11rnnq11e LIII centro culturnle . ... La 
Provi11cin 11011 /in le co111 pete11ze per i11teruenire sul 
patrimonio storico 111n potrebbe ipotizznre il coi11-
volgi111e11to dcll'n111111i11istrnzio11e i11 i11izintive di più 
ampio respiro co11 nitri e11ti o istituzioni.54 

D'intesa con la Fondazione Elisn Spri11ger, in
fatt i, l'Ente pensa di far diventa re la Casa Rossa 
un luogo di cniinlizznz io11e de/In 111e111orin e di tuttn 
In docu111e11/nzio11e storica che esiste i11 Puglin sul 
1iazifnscis1110, cooptando nell'operaz ione l' Un.i
versità di Bari. 

fl 27 lug lio 2001 studiosi e politici del te rri
torio barese, rappresentati vi degli enti locali e 
del Parla mento, partecipano ad Albe robe llo a l 
convegno dal tito lo Cosa fnre de/In Casa Rossn? -
L'ex Cn111po di co11ce11 trni11e11 to di Alberobello dal
la 111e111orin nl progetto, che suscita una buona eco 
s ulla stampa reg iona le. 55 

li professor Vito Colonna dell'Università de
g li Studi di Ba ri ri corda che anche le storie locn-

Cosa fare della "Casa Rossa"? 
EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI ALBEROBELLO: 

DALLA MEMORIA AL PROGETTO 

Cartoncino d'invito per il convegno del 27 luglio 2001, te
nuto ad Alberobello, dal titolo Cosa fare della Casa Rossa? 

li oggi sono g uarda te con a ttenzione dagli s to
rici di professione, perché, da un lato, esse d an
no concre tezza a i quad ri di s toria generale e, 
dall 'a ltro, apportano elementi di conoscenza 
s pecifici, concre ti e pw1tuali, ta li d a fare d i 
quella s toria qualcosa di orga n.ico de lla nostra 
vita quotidia na. 

Carlo Spartaco Ca pogreco, presidente della 
Fond azione Ferrn111011ti di Tnrsin per l'n111iciz in 
trn i Popoli, no nché d el Ce11tro per i Luoghi della 
Me111orin, sotto linea come la Cnsn Rossn s ia un 
eccezionale stru111e11to didattico, no n solo pe r
ché, qui come altrove, i luoghi della memoria aiu
ta no g li s tudenti, ancor più di quanto non fac
ciano i libri, ad affrontare lo s tudio de lla storia, 
ma, anche, perché il Campo d ' Alberobello rap
presenta un'originalissima strntificnzione di 111e-
1norin e, quindi, di s toria. 

Per questo studioso, infatti, una sh·ntificnzio-
11e di 111c1norin quas i a ltre ttanto lunga quanto 
quella di A lbe robe ll o s i verifica soltanto per il 
Campo di Col fiorito, vicino Perugia, dove s i re
g istra nel tempo la presenza di divers i inte rna-
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COSA FARE DELLA CASA ROSSA 
EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO DI ALBEROBELLO 

DALLA MEMORIA AL PROGElTO. 

Anna S. Antonio - 27 luglio 2001 - ore 18,30 

I Parte on 18.30 

lnlroducc: e modera: dotL Vittorio lndlnri -Asst sson alla C11/t11ra Com-di 
Allwrobt!llo 

lnlerwngono: 
• prof. Nicola Colonna - Unn-ersllà dtgli Studi dJ Bari 
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Manifesto-programma del convegno-dibattito del 27 lu
glio 2001 Cosa fare della Casa Rossa? 

ti: a pa rtire dai primi mesi d el 1939 vengono 
confina ti degli a lbanesi; durante la g uerra di
venta Campo di co11ce11trm11 e11to per i11tenwti ci
vili; in seguito, Campo per prigio11ieri di g11erm; 
infine, Campo alleato di raccolta profuglli. 

La slmtifica:io11e di f11 11zio 11i e di memorie dei 
cam pi, come que llo di Alberobello, costituisce 
per Cupogreco un feno meno interessante e 
co mplesso, che no n riguarda solo l' Ita lia ma, 
anche, luoghi fa m igerati co me Mauthausen, 
Theresienstad t o Buchenwald . 

Le rad ici de l feno meno d ell'inte rna mento 
ad Alberobe llo non d evono essere, q uindi, ri
cercate nell 'ambito dell' 1111 iverso co11cc11/razio-
11ario nazista, che po rta a lla S/1oa/1, come pur
troppo con confus ione molti s tudenti e a lcuni 
docenti ritengono, bensì a ll ' interno de lla lun
ga e d olorosa trad izione novecentesca fascista 

e pre fascis ta, tutta italiana, della deportazione 
e de ll' inte rnamento de i nemici del regime. 

Questo tris te fenomeno solo di recente si co
mincia a comprendere in tutta la sua dramma
tica porta ta, grazie, infatti, ad alcune pubblica
z ioni del Capogreco e di a ltri, le qua li, hanno il 
merito di aver dato una p r ima s istemazione 
complessiva a llo s tudio della depor tazione e 
d ell ' internamento in Itali a nella p rima metà 
del Novecento.56 

Un Campo di co11ce11tm 111e11 to è, d unque, ca
ra tter izzato da l ter rore politico e dal lavoro 
schiavo, mentre un Campo d'i11tcmame11to, co
m e quello di Alberobello, continua a conserva
re una traccia dello s ta to di d iritto, nonostante 
ci s i trov i in un regime dittatoriale. 

I due te rmini no n sono, quind i, interscam
bi abili e male fanno tanti g io rnali ad abusare 
del vocabolo lager quando parlano d ei cnmpi 
dell' Ita lia centro-merid ionale. 

L' ign oranza de l feno meno dell' internamen
to fascis ta, su cui solo oggi alcune regioni del 
Mezzogio rno, co me la Calabria e la Puglia, di
mostrano una buona sensibil ità, è p robabi l
mente riconducibile, sempre secondo il Capo
greco, a un insieme d i fenomeni: la manca ta 
epurazione; le amnis tie generalizzate conces
se in Italia dopo la seconda guerra mondiale; la 
mancanza di una Norimberga italia11a, che abbia 
costretto il nostro paese a fa r veramente i con ti 
con il p roprio passato. 

Bisogna salvare la Casa Rossa, sostiene il Ca
pogreco, anche perché la Pug lia è s ta ta il cro
cevia de ll' internamento ma, soprattutto, de lla 
solidarie tà tra ita liani, da un lato, ed ebrei e ju
goslavi, d a II' a ltro. 

In Puglia, conclude lo stud ioso, r inasce, in
fatti, la prima comunità ebra ica libera d 'Euro
pa e tra Taranto e Bari, in pa rticola re, nasce la 
nuova Eu ropa . 

L'avvocato Claud ia Blandamura Sam marco, 
rapp resentante della Fondazione Elisa Spri11ger, 
rilancia una p roposta fatta a gennaio dal ma ri
to, il com pianto Silvio Sammarco, creatore del
!' ente: is ti tuire in Terra d i Bari, segnatamen te 
ad Albe robe llo, un M useo de/In 111e111orin, che si 
offra come risorsa polifunzionale, culturale e di 
ricerca d ida ttica, con sezioni m ul timediali e con 
collegamenti ad al tri analoghi is tituti per ri
qualificare lo s tabile de lla Casa Rossa e pe r co
s truire le basi politiche d i una solida memoria 
collcttivn, inesis ten te o rimossa in Pug lia. 

Per questo progetto la Fondazione Spri11ger 
ha avvia to rappo rti con la Provincia d i Bari, in
v itandola a valorizzare, tramite Alberobello, 
una memoria 11011 sta tica dell a S/1oalr, ossia non 



basata su statistiche e tabelle, ma di11nmicn, vol
ta a comprendere s ia il substrato socio-politi
co o rig inante per impedirne la reiterazione, sia 
le conseguenze da essa d eterminate. 

Va d etto pe r inciso che, probabilmente, nel 
prossi mo futu ro la Puglia po trà avere un M11-
seo de/In Memo rin e de/l ' Accoglie11zn a Santa Ma
ria al Bagno, in te rritorio d i Nardò, g razie a un 
esp li cito impegno d ella Provincia d i Lecce, in
tenz ionata a ricordare le d ecine di migliaia di 
profughi ebre i transitati nei campi alleati di 
raccolta del Basso Salento tra il 1946e il1947.57 

Il professo r Vito Antonio Leu zzi, diretto re 
dell' Is tituto Pug liese per la Storia dell' Antifa
scismo e d ell' Ita lia Contemporanea (IPSA IC) 
prova a creare un collegamento tra il diba ttito 
sto riografico sulla Cnsn Rossa e le p roposte po
litico-a mministra tive per il recupero e per la 
valo rizzazione della stessa, afferm and o che è 
notevole nella nostra regione il ritardo delle po
li tic/te della me111orin, com'è dimostrato da mol
ti esempi, de i quali lo studioso sotto linea i 
princip ali, esplicita ti di seguito: 
- la noncura nza, i11 pri111is, per le vicende degli 

a rmeni in Puglia: dell'esistenza d i un campo 
per armeni a Ba ri non si è ma i discusso e la 
chiesa russa d el capoluogo regionale è sta ta 
svuotata de lla sua identità di ponte con l'O
riente per essere svilita a sede di uffi ci am
ministrativi; 

- la gene ra li zza ta ignoranza d ella sto ria dei 
p rofu ghi nel Barese d opo l'u ltima g uerra, a 
causa d ella rimozione dei campi che li ospi
ta rono. 
Pe r Leu zzi, o rmai, non è più possibile spe

gnere i rifletto ri dell'attenzione pubblica sulla 
Cnsn Rossa, d opo che è sta ta portata a cono
scenza di una pla tea internazionale d agli s tu
di di Klaus Voigt e pe r il fa tto che di essa si è 
parlato a Stoccolma, durante il S11111111if del gen
naio 2000 d ell' Holocn11s f Tnsk Force. 

U n p rogetto m od e rno di l11r is111oc11/l11rn l t! d o 
vrebbe, secondo Leuzzi, abbandona re i tradi
z ionali percorsi museali per spiegare la dispo
sizione della Puglia di oggi ad a prirsi a culture 
di verse, valorizzando memorie nitre, quali quel
le degli ebrei, degli armeni, degli slavi e dei tan
ti profughi tra nsita ti o internati nel corso de l 
Novecento nei campi di raccolta della nostra 
regione. 

L'assessore comunale alla Cultura Gianvito 
Ricci, nel corso dello stesso convegno del 27 lu
glio 2001, coordina una tavola rotonda sul futu
ro della Cnsn Rossa, alla quale partecipano poli
tici e amministratori della Regione Puglia, della 
Provincia d i Bari e del Comune di Alberobello. 

Murales, riprodotti in cartolina, degli ebrei profughi a San
ta Maria al Bagno (Nardò); i dipinti stanno per essere tra
sferiti nel locale Museo della Memoria e dell'Accoglienza in 
via d'allestimento. (foto Paolo Pisacane) 



120 Tutti dichiarano la disponibilità propria e 
degli enti rappresentati a sedere into rno a un 
tavolo tec11ico per scongiurare il r ischio che la 
Casa Rossa sia alienata e destinata a usi di puro 
intrattenimento e di svago, proponendo un'i
potesi d' intervento, condivisa dai più. 

La struttura dovrebbe essere acquisita con 
fond i pubblici; la successiva ristrutturazione e 
la gestione del contenitore musea le, a marcata 
destinazione didattica, con annessi centro-con
gressi, cen tro di ricerca e archivio documenta
rio delle persecu zioni, dovrebbero essere a t
tuati mediante un project fi11m1ci11g, nel quale 
coinvolgere capitali privati, purché siano ga
rantite la d estinazione pubblica del sito e le fi
nalità dell'operazione. 

Tra gli strumenti finanziari u tilizzabili vie
ne ricordata l'l11tesa Stato-Regio11c sui Bc11i Cul
tura/i, giacché è indi scutibile il valore di bene 
cui turale della Casa Rossa, anche se bisognerà 

Manifesto del Comune di Alberobello per la Giornata del
la Memoria del 27 gennaio 2002. 

COMUNE DI 

ALBEROBELLO 
PROVINOA DI BARI 

27 Gennaio 2002 
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Giornata della Memoria 
Nella ricorrenza dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, il 27 gennaio 

di ogni anno, la Legge n. 211 del 2000 ricorda 
lo sterminio del popolo ebraico 
le leggi razziali 
la persecuzione dei cittadini ebrei 
gli italiani deportati e prigionieri 

affinché le atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale non siano 
dimenticate e che sia sempre presente il sacrificio di coloro che vi si opposero. 

Ad Alberobello, in località Albero della Croce presso la Masseria Gigante 
- Scuola agraria , fu istituito un Campo di concentramento, che funzionò dal 
1940 al 1943 e ospitò in varie riprese 

civili inglesi , ritenuti att i a portare le armi 
ebrei tedeschi o di altri Paesi soggetti alla Germania 
ebrei italiani, anarchici" e slavi antifascisti. 
Successivamente e fino al 1946, il detto Campo divenne Colonia di Confino 

politico e ospitò gli internati ex fascisti , gerarchi e federali. Nel 1947 furono 
internate donne senza documenti , sbandate, ex collaborazioniste. Dal 1947 al 
1949 furono ospitate famiglie di profughi provenienti dall'Europa centro orientale. 

Per ricordare questi eventi l'Amministrazione Comunale é impegnata nel 
seguente programma: 

- In febbraio prossimo sarà tenuta una CONFERENZA di presentazione 
delle ricerche sul decennio 1940-1949 relative al Campo di Alberobello; 

- sarà allestita presso il Museo del Territorio (in Piazza 27 Maggio) 
una SEllONE DOCUMENTARIA che raccoglierà documenti e reperti sul soggiorno 
degli ospiti alla Scuola agraria; 

- saranno acquisiti un filmato e i servizi televisivi editi sulle vicende 
del Campo di Alberobello. 

adoperarsi per ottenere il vincolo da parte del
la competente Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici. 

Nel 2001, ancora, Giuseppe Goffredo, diret
tore de lla rivista Da Qui, propone di destinare 
lo storico edificio a sede d ei Se111ilrari di Marzo, 
a l fine di fare della Casa Rossa da 111111 parte il luo
go della memoria della Slioa/1 ebraica i11Pugliae11cl 
Mezzogiorno, dall 'altra u11 cen tro attivo di dialogo 
e d'interscambio fra le culture 111editerrn11ee.sa 

Il compianto assessore comunale Giampie
ro De Santis (1973-2006) concorda con la pro
posta di Goffredo e ribadisce: Se 11e potrebbe fa
re 11110 dei ta11ti /11oglri di promozio11e dcll'U11io11e 
Europea, 11ata, 11cllo spirito dei padrifo11datori, pro
prio dalle cc11eri dcl 11azismo e della seco11da g11erra 
111011dia/c, come baluardo della pace e come 1111.tido
to alle divisio11i clie lm11110 lacerato, da sempre, i po
poli del 11ostro co11ti11e11te. Ma i11teressa110 a qual
cu110 queste parole i11 libertir?59 

Eventi del 2002 per la Casa Rossa 
A gennaio del 2002 è pubblicata la terza edi

zione, completamente rivista e aggiornata, del 
mio volume U11a stella fra i trulli- Gli ebrei i11 Pu
glia d11ra11te e dopo le leggi razziali, con due ap
pendici: Gli ebrei i11 Ifa/ia nel Novece11to, parte ri
scritta; I luog/1 i della prese11za ebraica i11Puglia11el 
Novecento, scritta ex novo. 

Questa nuova edizione, accolta con lusin
ghiere recensioni da parte della s tampa locale 
e nazionale, ha un taglio divulgativo per diffon
derla tra gli studenti e, in più, dedica moltissi
ma attenzione alle vicende della Casa Rossa, vi
s ta in rapporto a lla presenza di ebrei in Puglia 
nel Novecento. 

ln un convegno di studi, dal titolo Casa Ros
sa da Scuola Agraria a Campo d'i11tername11to per 
"i11dcsiderabili" (1896-1949), tenutosi ad Albe
robello il 30 aprile 2002, il dottor Alexander Wie
sel, rappresentante dell'Associazione Italia
Israele di Bari e cugino del premio Nobel Elie 
Wiesel, comunica che a rico110sci111e11to della 11a
zio11e ebraica per l'accoglienza riservata ai profuglii 
dalla Città dei Trulli, qui sarà trapiantato un uli
vo delle colline di Gerusalemme a cura dell ' As
sociazione Kere11 Kaye111efli Leisrael (KKL). 

Per inciso ricordo che il Kerc11 Kaye111et/1 Lei
srac/ [Fondo Nazionale Ebraico] f11 fo11dato 
(1901) per acquistare terre per gli i11sedia111e11ti 
agricoli ebraici, come pure per attuare progetti di 
sviluppo, bo11ifica e i111bosc/1i111c11to della Terra d'I
sraele. Dal 1110111e11to i11 cui Israele dive1111e i11di
pe11de11te (1948), il KKL, co 11 fo11di raccolti da ebrei 
di tutto il 111011do, aveva acquistato circa 96.000 et
tari, la maggior parte dei quali doveva110 essere bo-



11ificnti dn secoli di nbbn11do110, e dove snrebbero stn
ti pin11tnti circn 4,5 111ilio11i rii nlberi sulle col/i11e 
rocciose del pnese. Oggi oltre 200 milioni rii nlberi 
nelle foreste e 11ei bosclii clie ricopro110 circn 120.000 
eltnri,fomisco110 ngli isrnelin11i u11n vnstn gn111111n 
rii opport1111ità per gite ricreative e pcr l'npprezzn-
111c11 to de/In 11nt 11rn. Mc11 tre co11 timin le s11e attivi fil 
rii ri111bosc/1i111c11to e di snlvng11nrrlin delle foreste, il 
KKL svil11ppn pnrc/ii e località ricreative, prepnrn i11-
frnstrntt11rc pcr 1111ovi i11scrlin111e11ti, ntt11n vnri pro
getti per In rnccoltn rl'ncq11n eri è u11 pnrt11er nttivo 
11egli sforzi per In co 11scrvnzio11e n111bie11tnle i11 tut
to il pnese.00 

In occasione del convegno del 30 aprile 2002 
è lanciata la proposta di aprire una specifica se
zione del Museo riel Territorio di Alberobello, il 
quale 11nscc rin/In volon tà rii conservare e 11nrrnre In 
storin rlell 'nren territoriale riel co111pre11sorio dci 
trulli, rico11osci11tn rin/l 'UNESCO 11el 1996 q11nle 
pntri111011io nrlistico d'interesse 111011rlinlc.61 

L'apertura d i questa sezione museale, che 
dovrebbe avere taglio didattico, potrebbe esse
re preceduta da una mos tra sullo stesso tema 
d'allestire a Bari e da rendere itinerante; è pre
figurata, inoltre, la possibilità d'inseri re la Cn
sn Rossn di Albe robello nel circuito dei Luoglii 
rie/In Me111orin , coordi nato da Carlo Spartaco 
Capogreco della Fondazione Ferrn111011ti rii Tnr
sin per l'A111icizin trn i Popoli. 

Nel corso de i lavori d el predetto convegno 
Costantino Foschini, redattore de l TG3 Puglin, 
illustra un filmato dal titolo P11glin lerrn rl'ncco
glie11zn dopo la seconda g uerra mondiale, nel 
quale numerose riprese sono dedicate alla Cn
sn Rossn. 

Conclude i lavori il vicesegretario comuna
le Mario Piepoli, che si sofferma sul progetto 
d'utilizzo della Cnsn Rossa quale museo mul ti
disciplinare non solo per le vicende s toriche 
m a anche per la sua posizione in un'area par
ticolarmente interessante per la presenza di te
stimonianze archeologiche (Grotta Mozzane), 
d'antichi tracciati viari (Conversano-Taranto), 
di una cava d 'alabastro dismessa e pe r essere 
stata antico punto d i confine tra le città di Ta
ranto, di Monopoli e di Mattala (da ciò la pre
senza di grandi querce come strutture segna
letiche): il tutto promosso e gestito secondo for
mule imprenditoriali moderne a segu ito della 
recente normativa in materia (legge Ro11c/1ey e 
decreto Melnnrlri) .62 

La piantumazione de ll 'olivo offerto dal KKL 
è deliberata dalla Giunta Comunale di Albero
bell o il 24 ottobre 2002 con queste moti vazio
ni: 111 occnsio11e rld com1eg110 orgn11izznto per In 
Giomntn rldln Me111orin 2002/11 prcn11111111cintn /'i-
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Manifesto del Convegno Casa Rossa (1896-1949) • Da 
Scuola Agraria a Campo d'Internamento per Indesiderabili. 
tenutosi ad Alberobello il 30 aprile 2002. 

11izinlivn i11 oggetto q11nle rico11osci111e11to per l'o
spitnlità offerta rlni ciftnrli11i rii Alberobello ngli i11-
tentnti ebrei 11el rlcce1111io 1940-1949.63 

Nell'annunciare l'evento al pubblico il Co
mune comunica: Il Cn111po f11 attivo fino nl 1943, 
pa 1111/0 q11cl periodo i ciftndi11i rii Al/Jcro/11:/10 111n11-
te1111ero 11ei co11fro11 fi degli i11ternnti 1111 co111portn-
111e11to di 11111n11ifil e di nmicizin, co111e rin lesti1110-
11in11zef11 f torn co11servnfe presso nlc111ie fnm igl ie nl
be robe/ I es i. 64 

In contemporanea, quasi, con il fallimento e 
con la conseguente chiusura dell 'esperienza 
del Museo dcl Territorio, 1'11novembre2002 nel
la sala consiliare del Comune d' Alberobello si 
tiene l'incontro l/11 11/ivo di Ger11snle111111e nd Al
berobello,65 nel corso del quale da parte dell a ci
vica Amministrazione si ribadisce: Ln ricerca 
storica, co11rlotfn s11 tnli tragici el1c11ti, Jin pos to i11 
/11cc In composte:zn e il senso d'11111n11ifil dei cittn
di11i di Al/Jero/Jello 11ell'nssicurnre ospitalità e n111i-



122 cizin agli i11lemnli, ln11to da lasciare tn11gibili seg11i 
di gral iludi11e /111/orn co11servnli presso fn l/liglie nl
berobel/esi. Quale alto di rico11osce11:n nll 'i11 lera cit
tnd i 11n11:n, è s fato fntlo dono di un ulivo prove
ni ente dalle colline di Gerusa lemm e, e/te sarà 
wra dell 'A111111i11islrazio11e Col/11111nle e di lui/i gli 
nlberobdlesi I/lettere a di111ora e lu telnre in l/le1110-
rin dei perseguitati della seconda guerra mondiale 
e quale i/I/pegno nssolulo i11 difesa della liberlà, del
la pace e del valore d'og 11i perso11n i11 og11i parie del 
1110ndo.66 

All'incontro partecipa il professor j oseph 
Sapir, rapp resentante de ll 'Associazione Keren 
Knyel/leth Leisral'I, che s p iega le finalità della ce
rimoni a, d a lui ce leb ra ta l'anno precedente an
che a Fosso li con i pa rtigian i di g uard ia a quel 
Campo, e che ricorda il valore d i simbolo di pa
ce rappresentato da ll ' ul ivo dai tempi di Noè fi
no a Picasso. 

L'assesso re Francesco Carelli della Prov in
cia di Bari a ffe rma l'interesse concreto del-
1' Amminis traz ione da lui rappresenta ta di tra
sformare la Casa Rossa in luogo della 111e111orin e 
auspica che, a partire da ll 'acquis izione pubbli
ca dell'ed ificio, si metta in a tto un programma 
articolato, non solo di recupero edilizio ma, an
che, di p rogram mazione d 'iniziative impo r
tanti; ringraz ia, poi, il professo r Sapi r pe r aver 
po rtato da Israele, terra lacerata e dilaniata dal
la g uerra, un simbolo e un augurio di pace ad 
Alberobello. 

Il professor Gu ido Regina, per conto dell a 
sezione barese dell' Associazione lini in-Israele, 
sottolinea il va lore salvifico della memoria 
ebraica, ch e non è solta nto l'ossessività di un ri
cordo: il verbo ebraico per il ricordo, :nclter, ri
portato circa centosettanta volte ne lla Bibbia, ri
corre se mpre con sita/I/or, ossia custodire. 

L'ebreo ha sempre wslodito In I/le I/lo rin e l' ha 
vista come qualcosa che può ind urre un muta
mento: il ricord o è, perciò, v issuto come inse
gnamen to che tutto può cambiare. 

Il messaggio da trasmettere ai ragazzi p re
senti a ll ' incontro, pe rtanto, per Regina è il se
gue nte: Non bisogna di111enticnre perclté bisog 11n 
cnl/lbinre i11 l/leglio, co 11 In speranza, /'hatikva h, 
cnnlnln 11el bel/issi/Ilo in110 nnzio11nle d' Israele; il ri
cordo genera In custodia t' q111!st'ulti111n Ì! fntln i11 
vir/IÌ di una speran:nfutura. 

li sindaco d' Alberobello, Bruno De Luca, an
nuncia che nel prossimo consiglio comu nale 
sa rà discussa una delibera d'i ndi rizzo che, te
nendo conto delle lu nghezze burocratiche che 
ancora s i frappongono al la soluzione del pro
blema della destinazione fin ale de lla Casa Ros
sa, in stato di liquidn:io11e coatta, definisca c/1e In 
desli11n:ione di quella strnttura no11 potrà c/1e esse
re l/lusenle o cultura/e; 11essu110 dom'i1 pe11snre e/te lì 
si possn110 i11trapre11dere a li iv i là e/te 11111/n nbbin110 
a e/te vedere co11 il wlto della 111e1110rin e della storia. 

L'a lbero d'oli vo è piantato a mani nude dal 
professor Sapi r e dal sindaco De Luca in un'aiuo-

Tavolo di presidenza del Convegno Un ulivo di Gerusalemme ad Alberobello dell '11 novembre 2002. 
(loto Annese Fotografia - Alberobello) 
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la del Belvedere di Piazza Giangiro lamo nei 
pressi della Chiesa detta di Santa Lu cia, dove 
una targa, donata dal KKL, recita in italiano e in 
ebraico: L/livo delle colline di Ger11snle111111e nl Co-
111L111e di Alberobello per l'ospitalità offerta rlni suoi 
cittnrli11i rl11 rn11 te le perseet1zio11i rnzzinli. 0 0110 del 
Kere11 Knye111etlt Leisrnel. 

li p rofessor Sa pir recita la preghiera ebraica 
per la pin11tngio11e di alberi ed è eseguito pe r la 
prima volta in pubblico, tra la commoz ione ge
nerale, il va lzer-rondò Felicità, composto nel 
1941 ad Alberobello dall'ebreo tedesco Charles 
Abeles (1903-1987) in onore del proprio padri
no d i ba ttes imo, il catto li co Francesco Na rdo
ne (1884-1950). 

La cerimonia è pubblicizzata da l bo lle ttino 
della Parrocchia di Sant' Antonio di A lberobel
lo: Snrà pin11t11111nto s11/ Belvedere ncca11 to nlln 
Clt iesn dcl Sncrn111c11to (popolnr111e11te rlettn di Sn11-
tn Lucia) 1111 olivo e/te gi1111gc co111e rico11osce11zn rin 
Ger11sn/e111111e per Alberobello. li gesto è semplice, 
111n carico di significati: per dire 111011rlinlità, et1 lt11-
rn, nccoglie11:n, pnce. Rispel to delle diversità e co11-
v ive11zn. E n11cltc rlinlogo, i11co11tro. Olt re e/te n1110-
re per In storia, In propria storia, le scelte fat te. li 
si11rlnco nss icurn per iscritto e/te In collocazio11e è 
provvisoria. Trn 110 11 1110 / to lo si sistemerà probnbil-
111e11 te al/ 'est remo n11golo rlest ro riel Belvedere. 67 

Il g io rno successivo, 12 novembre 2002, il 
s indaco d i Alberobello mi comunica: All'i11rlo-
111n11i de/In significativa 111n11ifeslnzio11e te1111tnsi i11 
questo co1111111e, è co11 piacere e/te tomo nrl esprime
re i sw si di profo11rln grntit11rli11e e rico11osce11zn per 
/'i11izintivn e per In pnrtccipnzio11e n/l 'eve11to. Co11-
fer111n11rlo In disponibilità nd 11/teriori npprofo11di-
111e11ti e rapporti, so110 certo di n1111overnrln trn gli 
n111ici ed esti111ntori di Alberobello. 63 

1118 novembre 2002 ris pondo al sindaco: Ln 
ceri111011in rlel/'1 1 11ove111bre è stntn 1110/to be11 orgn-
11izzntn perché /in saputo co11i11gnre semplicità e so
le1111ità e ltn offerto 11/teriore lustro i11ter11nzio11n/e 
n corles ln ci/là. L<' co11fer1110 q11n11/o g ià rnppn:scn
tnto i11 pnssnto e cioè e/te, dopo In p11bblicnzio11e de/
In 111in ricerca, metlerò grntuitn111e11/e n disposizio
ne di Alberobello In min collezio11e doc11111e11tnrin s11 
Cnsn Rossn, nll' 1111ica co11rlizio11e elle i mnterinli sin-
110 custoditi co11 sicurezza e e/te sim10 accessibili nl 
p11bblico.69 

11 29 nove mbre 2002 il Consig lio Comunale 
di Alberobello appone la prima dichiarazione 
di vincolo sulla Cnsn Rossn, così espressa: Pre
messo e/re 11e/l'n111bit o dcl territorio co1111111nle vi è 
1111n str11tt11rn rle11omi11ntn Cnsn Rossa elle nl 1110-

me11to è i11 liq 11 irlnzio11e, 111e11 tre i11 pnssnto è stntn 
sede di 11w111e11 I i cn1cinl i per In storia de/In locn/e co-
1111111 i tà, essendo stntn nriibitn n slru tt11rn ricettizia 

Il sindaco di Alberobello Bruno De Luca (a sinistra) e il pro
fessor Joseph Sapir piantano in Piazza Giangirolamo l'o
livo proveniente dalle colline di Gerusalemme. 

(foto Annese Fotografia - Alberobello) 

rii 1111 carcere mi11orile, di u11 istituto rii rierl11cazio-
11e, di 11 11n colo11in e Campo rii co11ce11trnme11to, di 
1111n fo 11rlnzio11e per/ ' eco110111 in locn/e; e/te /' E11 te Re
gione /1n disposto per In ve11rlitn e c/1e il Co111 1111e di 
Alberobello i11 te11rle snlvngunrdnre il ricordo e In 111e-
111orin i11 sitn i11 questo immobile; co11siriernto per
tn11/o fo r11111/nrc il1diri:;:;i perché s i nùùin u11 n speci
f ica riesti11nzio11e ri' 11so rie/l'immobile co11so110 n 
q11elln e/te è slntn In storia de/In strntt11rn; n votn
zio11c u11n11ime e legnlme11te espressa delibera di 
esprimere i11dirizzi su q11n11to i11 oggetto 11e/ se11so 
rii co 11se11/ ire riesti11nzio11i d'uso compnlibili co11 i 
carni/cri storici de/l 'edificio, rlerivn11ti sin q11nle se
rie dell 'ex Fo11rlnzio11e Gign11 te (per In meritoria at
tiv ità pro111ozio11nle rlel/ 'eco11omin ngricoln /ocnle) 
sin per l'esperie11zn viss11tn 11el dece1111io 1940-1949 
quale Cnmpo di co11ce11trnme11to e Co/011in di co11fi-
110 politico sin per il m olo svolto 11el f e11ome110 del 
Brigm1tnggio meridio11nle post1111itnrio . .. e/te ese111-
pl ificat ivnme11 le posso110 rinss11mersi 11el/n dest i11n
zio11e c11l t 11 mie e/o 111usenle. 10 



124 Le più recenti iniziative 
per la Casa Rossa (2003-2008) 

Nel novembre de l 2003, per i tipi dell'edito
re milanese Mursia, è pubblicato il m io s tudio 
dal titolo Ln Cnsn Rossa - U11 cn111po di co11ce11trn-
111e11to nd Alberobello, Mil ano, favorevo lmente 
accolto anche da pregevoli recensioni s ulla 
s tampa loca le e naziona le; in trecentosessanta
sei pagine ho raccolto numerose notizie da di
verse fonti a rchivi stiche e preziose testimo
nianze, tra le quali quell a de l co mpianto dire t
tore responsabile di Riflessio11i-U111n11esi1110 de/
In Pietra, l'a lbe robellese Ita lo Palasciano (1927-
2007). 

Il volume è presentato il 27 gennaio 2004 
ne ll'Is tituto Tecnico Agrario Gign11te di Albe
robello e il 7 febbra io successivo nella sa la con
silia re de ll a Città dei Trul/i.1' 

Per ring raz ia re del dono d el volume varie 
pe rsonalità scri vono a l sind aco di Alberobe llo, 

Manifesto per la presentazione del libro La Casa Rossa, te
nuta nella Sala Consiliare di Alberobello il 7 febbraio 2004. 

~ -ìCOMUNEDIALBEROBELL0 =:~1 
.. --< ASSESSORATO .-lLL.~CULTIJRA ·, .... ~' 

Per non dimenticare - Il ricordo della nostra storia 

Presentazione del libro 

[~ CASA ROSSA 
Francesco Terzulli - edito da Mursia 

.· rinr nooo 
11 • t • 

il "'" 11 ' .I! n n n. ri , 
• ~ . n -1, - ..,._-:-. - -

- . -

U risultato delini.tivo di \i-ent'anni di ricerca dell'autore 
sul campo di concentramento di Alberobello 

DISCUTERANNO CON L'AUTORE DEL LIBRO 

001T. Domenico BLASI 
DIRETl"ORE DELLA RIVISTA "UMANESl~IO DELLA PIETRA" 

rRoi:. Bruno DE LUCA 
SlNUACO DI ALREROHEL.LO 

tra cui: il presidente dell 'Associazione ltalia
lsraele di Bari, p rofessor Guido Regina, che ri
corda In toccn11te cerimo11in dn lei orgn11izzntn pres
so il Co1111111e di Alberobello; l'ingegner Francesco 
Care lli , assessore a l Patrimonio e Locazio ni 
d ella Provincia di Bari, il quale auspica e/te In 
Casa Rossa possn presto diven ire 11011 so/o luogo 
de ll a memoria (lo è già), 111n 11110 dei ce11tri di me
moria attiva, i11 grado di promuovere e prod11rre 
fo r111nzio11c w lt11rnlc, civile cri u111n11n, pnrticolnr-
111e11te per le giovani ge11ernzio11i. 12 

Al quarto anno di celebrazione de lla Giorna
ta de/In Me111orin, istitu ita con la legge n. 211 de l 
20 lug lio 2000, s i comincia a paventa re, anche 
ad Alberobe llo, il rischio che tutta /'opernzio11e
ricordo possa trad urs i in una liturg ia dovu ta e 
formale. 

Il 27 gennaio 2005, in fat ti, il vicesegre ta rio 
comunale di Alberobell o, Mario Piepoli , scri
ve al professor Guido Regina, presidente de l-
1' Associazione Italia- Israele d i Bari: Dopo il va
ro de/In legge 30 111nrzo 2004 11. 92 Is tituzione del 
g io rno de l ricordo; dopo il c011feri111e11to de/In 111e
dnglin d 'oro nl vnlor 111ilitnre nlln Città di Barletta 
il 25 aprile 2004 e dopo In proposta di legge regio-
11n/e dcl 30 aprile 2004, n fir111n del co11sigliere Rus
so, per In snlvngunrdin dei murales ebrei di Sn11tn 
Mnrin nl Bng110, sto seg11e11do co11 interesse il dibat
tito s11/ln concreta sc11sibilith itnlin11n e regio11nle nl
ln prob/e111nticn e/te f u nll 'origine de/In legge 211 del 
2000. Co11divido In posizione di coloro e/te dubitn-
110 dell 'efficncin del 1110/tiplicnrsi delle i11izintive, co-
111u11nli e 110, ad og11i 27 ge1111nio e rncco111n11dn110 1111 
approccio ... 111e110 burocratico e più n11te11 tico nl
l'eve11to. Proprio i11 adesio11e nll'i11vito de/In sig110-
rn Lilia11n Segre (Il Sole 24 O re di venerdì 21 ge11-
11nio 2005), lto proposto nl 111io Co1111111c, ed è stato 
ncceftnto, di preferire In testi111011 in11zn diretta di 1111 

110sf ro co11 ci ttnd i 110 z1ive11 te, sig 11or Sebnstin 110 
D'Oria, nl quale /10 chiesto di scrivere e ricordare si
t11nzio11i diretln111e11te v issute 11e/ periodo 1939-
1949. U11n pri111n pngi11n sarà letta 11el/'occnsio11edi 
q11cst'n11110 e 111i riprometto di fa rle tC11crc copia 11011 
nppe11n possibile. 73 

Nel corso della celebrazio ne de lla messa, of
ficiata nell a Cappella de lla Ca:;n Ro:;:,·n il 27 gen
naio 2005, pe rta nto, l'a lberobellese Sebastiano 
D'Oria legge un passo de l suo promemoria, re
la tivo agli an ni del Cam po d ' inte rname nto; 
egli, poi, chiede la pu bbli cazione di ta le ricor
do, che il Comune di Alberobello inserisce ne l 
proprio sito web. 

Il 2 febbraio 2005 con deliberazione n. 12 la 
G iunta Comuna le d i Alberobe llo prende a tto 
che era s tata concordata co 11 il professor Frn11ce
sco Terzulli In do11nzio11e nl Co111w1e dei 111n11ifest i 



Il 2 febbraio 2005 il sindaco di Alberobello Bruno De Luca fa conoscere al presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciam
pi le vicende e lo stato di degrado della Casa Rossa. (foto Riccardo Ippolito) 

riproduce11ti atti e doc11111e11ti del dece1111io 1939-
1949 rc/nliv i nl Campo di l11ter11nme11to di Cnsn 
Rossa, esposti In scorsa edizione presso In Libreria 
Feltri11elli di Bari, e/re snm11110 oggetto di u11n 1110-
stm dn allestire presso il Museo del Territorio.1

• 

Nella stessa giornata il sindaco De Luca in
via la seguente missiva al presidente della Re
pubblica Ca rlo Azeglio Cia mpi: Egregio e sti
matissimo presidente, mi rivolgo n lei, solfecitn11do 
1111 s110 autorevole i11terve11to i11 ordine nlln soluzio
ne di 1111 proble111n, e/re in occasio11e del 60° n1111i
versnrio della Libemzio11e, ripropone tutta In s11n at
tualità e riclriede w1 i111peg 110 urgente e doveroso dn 
parte di tutte le istituzio11i coinvolte, n partire dnl
l'A111mi11istmzio11e Co 1111111n/e, clic 111odestn111e11te 
mppresento, per passare poi nlln Provincia di Bari, 
1111ico ente clie fi11om lm 111ostmto 1111 certo i11teres
se, nlln Reg i o1f{' Pug l ia, proprit!fnrin rie/ /Je 11e i11 q11e
stio11e, nl Ministero dei Be11i C11ltt1mli. 
Si tmlfn, per wtrnre nel 111erito, di 1111 l11ogo della 
111e111orin, sito in Alberobello, città dicl1inmtn dal
l'UNESCO pntri111011io 111011rlinlc del/ '1111m11iti1, e/re 
rin q11nlcl1e tc111po viene cl1in111ntn Casa Rossa, edi
f icio costruito nlln fine del 1800, inserito 11el/ 'n111bi
lo di quella e/re m1rlnvn sol to il 110111e rl i Mnsserin Gi
gm1 te, renlizzntn per opera di 1111 sacerdote locale, ta
le don Frn11cesco Gign11te, il q11nle deliberò co111111 
p11bblico les/n111e11/o, elle dopo In s11n 111orte tutti gli 
immobili ed i terreni relativi fossero destinati allo 
svilt1ppo dc/l'ngricolf11rn de/In 11ostrn cittndi1m ed 
n111mi11istrali rin/ sindaco, rin/ parroco e rin nitri co111-
po11e11ti 1111 Consiglio di A111111i11istmzio11e. 

Grazie agli studi, nl lavoro ed alle ricerche svolte dal 
professor Terzul/i, ... si è gi1111ti n ricostmire 1111n 
stmorrlinnrin ed inedita pngi11n di storia, clic i 111iei 
co 11cittndi11i vissuti n quell'epoca sicuramente ri
cordnvn 110, 111n de/In q11nle certn111e11te 11011 si nvevn 
co11osce11zn co111pletn, 11é co11snpevolez=n e/re fosse 
stntn parte i11tegrn11te dei tragici effe/li delle leggi 
mzzinli n11tiebmicl1e. 
li professor Ter=11lli in successive pt1bblicazio11i, e/re 
mi permetto di i11vinrle, lrn, i11fntti, ricost mito In sto
ria de/In Casa Rossa di Alberobello, e/re, lm il 1939 
ed il 1949, f11 prima Cn111po di i11tenm111e11to per 
ebrei, poi per proft1glii prove11ie11ti prevnle11teme11te 
dn paesi dell'Est, poi n11com per le famose do1111e se11-
zn volto di cui si 11nrrn in un fi/111 degli m111i '50 ed 
i11fi11e di ex fascisti dopo In fine de/In guerra. 
Anche q11est'n11110 co111e ogni m1110 abbiamo 011orn
lo i l Giorno rie/In Mc111orin co11 111rn ceri11io11in rel i 
giosa nlln prese11zn di 1111111erosi citlndi11i e delle sco
lnresclre, presso In bellissi11m Cappe/In 11elln q11nle si 
posso110 ammirare, seppure i11 progressivo degrado, 
le opere d'arte realizzate dagli i11tem nti ebrei, ospi
tati i11 quel periodo. Ln pnrtecipnzio11e della RA I e 
dei più i111portn11ti 11etwork privati regio11nli, le co11-
li1111e riclrieste di visite g11idnte dn parte di istituti 
scolastici di ogni ordine e grado de/In 11ostrn regio-
11e, l'i11teresse e le sol/ecitnzio11i dn parte delf 'intem 
co111 1111 i til cittnd i1m, mi spro11m10 n ricorrere alla sua 
nlfn carica, nffinclré si possa fi11nl111e11te 11111overe 
q11nlcosn. 
P11rlroppo l'n111111i11istmzio11e allegra de/In Fonda
zione Gigante fin deter111i11nto nei primi m111i '90 
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126 il /allime11fo ddl 'e11fe morale, passato successiva-
111e11fe i11 proprietà alla Regione P11glia, clie /ia ve11-
dufo all'asta quasi tutti i terre11i e gli edifici adia
centi la Casa Rossa, acquisiti da mr i111pre11difore 
tu ristico e/re li Ira des fi11afi a strntt11ra ricettiva e 
per il te111po libero. Si è salvata per il 1110111e11fo la 
Casa Rossa, tuttora sotto procedura fa lli111e11tare. 
L 'A 111111 i11 istrazio11e da me presicd11 fa, i11 questi a11-
11 i, oltre ai contatti e alle sollecitazio11i rivolte agli 
enti superiori, tesi a pro11111overe 1111 i11terve11to pub
blico pcr l'acq 11isizio11e, il rernpero e la valorizza
zione dell 'i111111obile i11q11estio11e,11011 avendo il Co-
1111111e, ovvia111c11tc, le risorse necessarie alla biso
g11a, Ira portato all'approvazio11e 111rn11i111e del Con
siglio Co1111111ale 1iel 11ove111bre del 2002, di u11a de
libera co11 la quale si stabilisce c/ie la desti11azio11e 
della Casa Rossa 11011 potrà e/re essere di carattere 
c11/ f 11 rale o 111 usen/e, ciò al fine di evitare e/te w1 I 110-
go così sig11ificativo della nostra 111e111oria storica 
vada defi11itiva111e11te perduto n sic11ro detri111e11to 
per il f11 f11ro democratico delle giovani ge11ernzio11i. 
Sc11sn11do111i per nverln i111portw1nta, 111a certo, da 
antico partigiano, di 1111 suo i11teressa 111e11to, le in
vio i miei pilÌ deferenti e cordiali sa/11ti. Brn110 De 
L11cn si11daco di Alberobello.75 

L'assessore alla Pubblica Istruzione di Albe
robello, Gianvito Ricci, pochi giorni dopo l'ap
pello del sindaco a l presidente Ciampi, lancia 
un grido d 'allarme circa le sorti della Casa Ros
sa, compresa l' unica parte ancora visitabile, 
cioè la Cappella, interamente affrescata dagli 
inte rnati ne l 1948, dove il 27 gennaio di ogni 

anno, in occasione della Giornata della Memoria, 
si celebra una messa: Lo stato di degrado della Ca
sa Rossa è be11 oltre i livelli di guardia, co11 ti1111m1-
do così 11011 sappiamo se l'm1110 prossimo di q11esti 
tempi sarà a11corn possibile aprire alle scolnresc/1c 
q11esto /11 ogo e celebrare In messa. Rise/riamo co11-
cretame11te di perdere per sempre 1111a delle pagine 
piit significative della storia recente della 110stra re
gione, stiamo per cn11cellnre co111plefnme11te la 111e-
111oria di 1111 periodo importante della 11os frn ferra. 76 

Il 17 febbraio 2005 si tiene nella sala consi
lia re di Alberobello un incontro dal titolo Sal
viamo In Casa Rossa? 

Nel corso del dibattito si discute della lette
ra inviata al presiden te Ciamp i e si propone la 
costituzione di un comitato cittadino che pos
sa suggerire: 111ra via d'11scifa a// 'empasse b11ro
cratico-legale per la soluzione dc/In sit11azio11e pro
prietaria, prom11ove11do11c /'acq11isizio11e; come 
salvare l' immobile dal grave stato di abba11do110 
i11 c11i versa; la poss ibilità d i 1111 ri11so ed il suo 
ma11tc11ime11fo, comu nque n desti11azio11c cultura
le e/o 11111seale. 

L'assessore Gianvito Ricci, tra gli altri, par
la sui risvolti legali della q11cstio11e Casa Rossa, 
mentre il sindaco Bruno De Luca riferisce ci r
ca i passi effettuati dal/'A111mi11istrazio11c e spira
gli. 

Nell'estate del 2005 si forma ad Alberobello 
La Banda Wagliò, an imata dalla passione di un 
gruppo di giovani per la musica popolare, pu
g liese e internaziona le. 

Pubblico invito alla serata di riflessione-dibattito del 17 febbraio 2005, dal titolo Salviamo la Casa Rossa. 

Il Comune di Alberobello e la Parrocchia di Sant'Antonio 
invitano la S.V., le Associazioni del Territorio di Alberobello, i cittadini tutti, 

a partecipare alla serata di riflessione-dibattito che avrà luogo 

GIOVEDI' 17 FEBBRAIO 2005 
aUeore 18 

nella Sala Consiliare del Municipio di Alberobello 

Programma: 
Breve excursus storico sulla Casa Rossa 
La questione "Casa Rossa" - risvolti legali 
La Cappella della Casa Rossa 
Passi effettuati dall'Amministrazione e spiragli 

Dibartiro e orienramenci 
in visca della coscicuzione di un civico COMITATO 

SINDACO 
DTIT tt..11"'\ l"'\r.' T T Tr' & 

prof Gino Angi.ulli, storico 
prof Gianvito Ricci, assessore 

don Fabio Pallotta, parroco 
prof Bruno De Luca, sindaco 

PARROCO 



Il repertorio propone, all'inizio, cm1zo11i trn
rli:io11nli pugliesi e riel Surf ltnlin, brm1i legati nl bri
gnntnggio, cover rii Vinicio Cnposseln, Fabrizio Dc 
A11rlrè eri nitri. Le diverse esperienze 11111sicali rlei 
componw I i rln11110 vitn nrl 1111 genere folk 1110/ lo per
so11nle, clic mantiene co111e g11 irln le cadenze lipic/1e 
rie/In pi::ica, riel/a lnrn11tn e riel/a tnrn11 /elln, se11:n 
temere l'utilizzo rii suoni e slr11111enti 111orlen1i. 

li g ruppo mus icale, tra g li altri brani, com
pone Cnsn Rossa, pezzo lrntlo rin 1111n poesia rii Pn-
1 ri:in Pnl 111 isnno, I che] /micia u 11 messaggio dirli
fesn riclln wlturn e riel/a libertà erige11rlo11e n sim
bolo In 11otn Casa Rossa nlbcrobellese, parie inte
g ra11 /e riel/a storia riel paese e Campo rii rlt!porlnti 
rl11rante In seconrln guerra 111onrlinle. 

Ques to brano è inciso nella raccolta F11gn i11 

re mangione per salsiccia e provolone del giugno 
2006 e in Portiamo n ballare In Sci111111in del mag
g io 2008, come si rileva da l sito web del citato 
gruppo mus icale. 

A novembre del 2005 hanno ini zio le prime 
fasi del progetto Mai Più, deliberato dalla pre
s idenza della Giunta della Regione Pug lia e 
centrato su tre aspetti: In resistc11:n ebraica nl nn
:i-fnscismo, i 11 tesa sin come rcsistc11zn nei glie/ I i c/1e 
come pnrtccipnzio11enl movi1nento rii libera:ione; le 
v ice11rlc storiche itnlinnc e pugliesi legni e alle per
secuzioni rnz:inli e nlln rleportn:ione rlei militari e 
dei civili rlopo /'8sel/embre1943; il rnolo riel/a Pu
glia co111e terra rii nccoglie11 zn clic accolse un grnn 
n11111ero rii prof11g/1i 11ell 'ntlesn rii imbarcarsi per In 
Pnlesli11n eri offrì ospilnlith n 111iglinin rii rifugiati 
prove11 ien ti rlnl/'nlt ra sponda riel/ ' Ad rintico. 77 

Tra le va rie iniz ia ti ve del progetto in que
s tione, va segnalato il lungo Treno della Me1110-
rin, os pitante una mos tra multimedia le itine
rante, a llesti ta all' interno di undici ca rri mer
ci, comprendente fotografie, documenti, testi
monianze, proiezioni, le tture da parte di a ttori 
pugliesi, ins ta ll azioni intermed iali, opere d'ar
te, pos tazioni multimedia li; il convoglio nel 
2006 sosta nelle stazioni di Lecce, di Brindisi, di 
Taranto, di Bari centrale, di Barletta, di Foggia. 

e ll a sezione I campi itnlin11i e p11gliesi sono 
presenti materia li riguardanti la Cnsn Rossa, a 
cu i sono dedicate, anche, postazioni multime
diali con filmati RAI. 

li 16 gennaio 2006, a un anno dalla lettera dcl 
s indaco al presidente della Repubblica, tra mi
te la Prefettura di Bari perviene ques to mes
saggio al direttore dell'Is tituto Pugliese per la 
Storia dell ' Antifasci smo e dell'Ital ia Contem
poranea: 11 segretario ge 11erale riel/a Presirien:n 
ridia Rcp11bblica lm cl1ieslo 110/i: ie i11 meritonlln co
sirirlcttn Casa Rossa rii Alberobello che, lm gli n11-
11i "/ 9-10 t!1 949,/11 prima /11ogo rii i11/er11nme11to per 

Copertina del CD del giugno 2006 Fuga in re mangione per 
salsiccia e provolone de La Banda Wagliò, che contiene, fra 
l'altro, il brano Casa Rossa. 

gli ebrei tedeschi e per i cittnrlini slavi rii Dnlmn:in 
e Ve11e:in Gi11/in sottoposti n mis11 re rii polizia e poi 
rii co11fino per gli ex fascisti eri i collnbornzionisti. 
I 11 reln:ione nll 'nuspicio clie nl s11rlrietto edificio pos
sn essere riconosci11to 11n particolare valore storico, 
si prega di voler fornire og11i utile cle111ento co110-
sci I ivo e val 11 tnt ivo. 78 

li 27 gennaio 2006 la Federazione Lavorato
ri della Conoscenza della Confederazione Ge
nerale Ita liana del Lavoro (CG/L) di Puglia tie
ne a Bari un importante convegno naz iona le 
dal titolo Apprendere rin/la Shon/1: me1110rin, iden
t i th e co11osce11zn. 

Nel s uo intervento il presidente della Provin
cia di Bari, Vincenzo Divella, dichiara: L'A111111i-
11istra:io11e Pro11i11cinlc stn ccrcn11rlo rii rec11pcrnrc 
ri11e simboli de/In S/10nh : 11110 si trova n Spinn: zoln, 
i11 località Murge/In Rossi, e ricorda l'eccidio di tre
dici soldati; /'nitro, In Cnsn Rossa, si trova nd Albe
robello. 

In quest' occasione lancio a ll a comunità 
scientifica una proposta: costruire un Atln11te 
rngionnfo dei /11oglli riel/a memoria del Novecen
to, presenti in Puglia; costituire, quindi, una Fe
dern: io11e dei l11oglli della memoria d ella nostra re
gione. 

e ll' Atln11/e i d iversi luoghi dovrebbero es
sere compres i in base alle seguenti tipologie: 
colonie di confino politi co; carceri per detenu
ti politici antifascis ti; campi e località d ' inter-



128 namento civ il e; campi d ' internamento milita
re; campi di prigio nia per nemici, gestiti da au
torità militari italiane o straniere; località di re
sis tenza a ll 'aggressione nazista dopo l'armisti
zio d ell'S settembre 1943; località d ove i tede
schi compirono s trag i durante la risa lita de lla 
Peni sola; trn11sit camps; ca mpi per displncerl per
so11s, gestiti d agli A lleati; ca mpi per i11desirlem
bili, gestiti d alla po liz ia ital iana; campi vari pe r 
profughi fino al 1950; ci mite ri di g uerra; sacra
ri milita ri . 

11 27 gennaio 2006 il Comune di Alberobello 
predispo ne la celebrazione del la Giom ntn rie/In 
Memoria, invitando un'ex inte rna ta del 1947, la 
s lava Maria Zla ta Zivalic, che, pe rò, no n può 
presenz ia re ma che rilascia un' inte rvista a di
verse testa te gio rnalis tiche.79 

Maria Zlata Zivalic, internata nel Campo di Alberobello nel 
1947. (dalla fototeca di Francesco Terzulli) 

Il 17 giugno 2006 1' Amministrazione Comu
nale di Alberobello inaugura, presso il Musco 
del Territorio in Piazza 27 Maggio, il Ce11 tro ri i 
Doc11111e11tnzio11e e Studio s11 Alberobello. 

L'assessore delegato a lla Cultura e a l Cen
tro Stori co, Giampiero De Santis, dichia ra: Nel
le nostre i11te11zio11i il Cw tro dovrà f w1zio11nrc, ol
tre che come pu 11 to rli riferime11 lo per c/1 i1111que vo
gl in conoscere 111cglio 1111n civiltà così nffnsci11n11te e 
così ricca, n11che come 111ogo rii rnccoltn rii testi1110-
11in11zc storiche sul nostro paese. 111 questo senso ri
volgo 1111 nppcllon lutti i nostri co11cittnrli11i, 111n n11-
chc nlle ce11/ i11nin rii 111 iglinin rii perso 11e cl1e so110 
pnssntc rin Alberobello nffi11ché si sc11tn110 pnrte rii 
questa piccoln grn11de nvve11turn.80 

Il 30 novembre 2006 il detto Centro di Docu-
111e11tnzio11e è intes tato a Giam pie ro De Santis, 
pre maturamente e tragicamente scomparso. 

Il 5 dicembre 2006 l'Amminis trazione Co
muna le di Alberobello festeggia i primi d ieci 
anni d ' iscriz io ne tra i siti d e l l'UNESCO con un 
convegno di s tudi nazio nale sulle tematiche 
della tute la e valorizzazio ne del patrimonio 
s to rico e archite ttonico.81 

1113 genna io 2007 nel Pa lazzo di Città di A l
be robello Maria Rosa Na rd one Tauro conse
gna lo spartito o rig inale d el Vnlzer rie/In Felicitn, 
donato a suo padre e d a lei possed uto, a l nipo
te del musicista inte rnato Charles Abeles, il s i
gno r Peter Koppitz. 8

i 

La mani festazio ne, da l titolo li filo della 111e-
111orin - Storie, 11111siche e riflessio11 i i11 torno nlln Cn
sn Rossa, costituisce a nche l'occasione rin parie 
dell'A111 111i11is trnzio11e Comwwle di Alberobello per 
riln11cinre il suo appello per salvare In Cnsn Rossa e 
fnm e u11 Museo rlelln Mc111orin. 83 

Partecipa a ll ' inizia ti va an che Francesco Lo
toro, musicista ed esecuto re del Valzer rlelln Fe
licità, nonché portavoce della Sezione d i Trani 
della Comunità Ebraica di Na poli, il quale di
chiara: Questo piccolo valzer pnssnto rlnlle 111n11i rii 
Abel es ni Nnrrlo11e e suonato sessn11t 'n1111i dopo rin 
1111 pin11istn ilnlin110 hn nttrnversnto più rii 111ezzose
colo per co //lpiere oggi 1111piccolo 111irncolo. 

Nel gennaio del 2007 il settimanale del Tele
gior11nlt: Regio11nli! Rl\I della Pug lia t rasmette il 
corto metraggio I I valzer del In 111e111orin, rea I izza
to da l giornalista Vito Giannulo; ne l 2008 il fil 
mato è fin a lis ta a ll a quattordicesima edizione 
del Premio llnrin Alpi, nato per iniziativa della 
Reg ione Em ilia Romag na per rico 11oscere e nc
creditnre l'i111peg110 per l'i11cl1iestn televisi1in sui te-
111i rlelln pnce e rlelln solirlnrietà, mo ti vazione ri
portata nel sito web del Premio. 

li 27 genna io 2007 l'Ammini strazione Co
muna le comme nta: Ln Cnppelln rlclln Casa Ros-



sa (l 'ex Campo di co11ce11trame11to fascista di Albe
robello) vive 1111n sola volta l'm1110, nel Giorno del
la Memo ria, qrin11do viene aperta n stude11ti e sem
plici cittndi11i per 1111n messa i11 ricordo di tutte le 
vittime rlcll'olocnusto e del razzismo;BJ la funzio
ne liturg ica è officiata da don Fabio Gallotta. 

A partire dal gennaio 2007 è replicata la mo
stra, già a llestita dalla Presidenza de lla Giunta 
Regionale de lla Puglia con il Tre110 della Memo
ria, a ll 'interno di nuovi contenitori, non più iti
neranti, di alcune città pugliesi: Bari, Lepora
no, Trani, Nardò, Manfredonia, Latiano. 

11 2 giugno 2007 nell'Auditorium Vnllisn di Ba
ri, nell'ambito di un' iniziativa organizzata dal-
1' Associazione Musicale Alberobellese - Scuola 
di Musica Cosma Ln Sorte, la signora Maria Rosa 
Nardone Tauro consegna a rappresentanti degli 
enti e delle is tituzioni presenti una riproduzio
ne del manoscritto originale del Valzer della Feli
cità, compos to il 14 novembre 1941 ad Albero
bello. 

Il 9 sette mbre 2007 si svolge la prima edizio
ne de Ln Notte dci Briganti nlln Cnsn Rossa, o rga
nizzata dall 'associazione Sylvn To11 rs n11rl Di
rlnctics con il patrocinio dell 'Assessorato al Tu
rismo d el Comune di Alberobello.85 

La manifestazione, come si legge nel sito web 
a essa intito la to, si prefigge un duplice scopo: 
/11 primo /11ogo recuperare il valore culturale e sto
rico di u11 f e11ome110 e/re l1n avuto profo11rle riper
cussioni 11elln storia politica e socini e di Alberobel
lo nlln fine rlelf 'Ottocc11to. /11 seco11rlo luogo 111n11te-
11ere v iva f'ntte11zio11e verso In Casa Rossa, 1111 /110-
go fo 11dnme11tnle 11el/n storia di Alberobello, e/re ver
sa oggi i11 11110 stato di profondo degrado e di cui rin 
tempo Am m i11 ist razio11c Co1111111nle e ci ttnrl i11n11zn 
cl1ierlo110 il recupero. Al ter111i11e della rapprese11tn
zio11e, sull 'aia della Cnsn Rossa m11siclre popolari, 
rleg 11stnzio11e di piatti tipici e b11011 v i110. 

Sono rappresenta te le imprese leggendarie 
del brigante Gio rgio Palmisani (nato nel 1836) 
e quelle d el sergen te borbonico Pasquale Ro
mano (1 833-1863), nonché a ltri episodi s to rici, 
aventi pe r protagonis ti la Gu ardia Naz io nale 
di Alberobello e il popolo della Selva. 

Il Laboratorio Progetto Poiesis, diretto dal poe
ta Giuseppe Goffredo, organizza nel gennaio 
del 2008 la sesta edizione dei Semi11nri rl'A11tr111-
110, che s i concludono con l' inizia tiva Pe11snre i 
genocidi dopo A11sclrwitz; la manifestazione è o r
ganizzata in collaborazione con il Comune di 
Alberobello e con il patrocinio della Regione Pu
glia e delle province di Taranto, d i Brindis i e di 
Bari. 

Il 23 e il 24 gennaio per preparare quest'e
vento il Corriere del Mezzogiorno ospita uno 
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Incipit del valzer-rondò Felicità, composto il 14 novembre 
1941 nel Campo di Alberobello dall'internato Carlo Fran
cesco Abeles. (da Carte Peter Koppitz) 

sca mbio epistola re tra me e Giuseppe Goffre
do sul futuro de lla Cnsn Rossa. 

Scrive Goffredo: Lo facciamo perclré si capisca 
come n11clre qui i11Puglia,e 11011 solo nrl A11sc/1wilz, 
c'è stato 1111 campo di co11ce11trm11e11to voluto dai 11n
:ifnscisli. Troppe volle si è sca 11sntn l'idea e/re si era 
1111 co111pnrlo di q11el/n fabbrica scie11/ificn del nihil; 
l 'n111icn111i:rn, pri111n di pnssnri: rlni cn 111i11i di A 11 -
sclrwi tz. Così q11n11rlo lro scoperto, grazie nife sue ri
cerc/1e, e/re 11el paese dove so110 1into, trn i tholos e i 
mn11rlorli i11 fio re, questo è s ta to, /ro se11tito il fin to 
11w11cnn11i. Ho i111111ngi11nto il dolore, In solit11rli11e, 
le pe11e degli 11omi11 i (ebrei, z i11gnri, i11tel/ett11nfi) 
pnssnti rin quella Cnsn e /10 provato vergog11n. lii 
q1inlc/1e 111n11iern è slntn, per me, In fi11e delf 'i11110-
cc11:n di questa ferra. U11 coltello pin11/nto 11el/n bel
lez:n di q11esto paesaggio c/1e mi nppnrtie11e . ... Sa
pere e/re In mncc/1in di q11el/'n11e11ris111n irrisolto è ri
mnstn 11elln memoria di uomi11i e rlo1111e, 11011 mi ln
scin trn11q11ilfo 11é per allora 11é per ora . ... Spero e/re 
In Casa Rossa esca rlnlln rovi11n e dnll 'nbbn11rlo110, 
per rlive11tnre Musco della Sl1on/111el Mezzogiorno, 
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.ii/1!11"' fn le Cullutr mcdhcrnn« fil cUt\>pct: 

Casa Rossa Arca di Pace 
Progetto - Appello degli intellettuali 

e delle autorità mediterranee 
per la Casa Rossa di Alberobello 

Casa Rossa (Thc lk'<l House) is a big establishmenL in thc 
coumryside a.round Alberobello, locateci on Lhe way to Mottola, 
at thc confluencc of thrce di'>1ricLS of Lhe Rcgio n of Apulia: Bari, 
Brindi.si :md Taranto. During ù1e lìr.;1 half o f the X:Xth Century, 
il was an agrarian school, accor<ling to the will of iL'i foundcr, 
Don Francesco Gigante. Soon after Lhe lìrst World War, il gavc 
hospitality 10 thc linle orphans of t.he dead soldicrs, and pcrmir
tcd them 10 gel Lhe primary cducation. On the evc of rhc scc
ond World War, it was rt.'quisitioncd by thc Ministry of rhc 
lnlcrior and the city couJd not use il during long years, bccausc 
of cxclusive police nccds. 

Betwcen 1910 and 1919, Europcan and evcn non-Europcan 
citizcns w crc deported herc, succ(.-ssivcly, during tlircc differcnt 
pcriods. 

Bctwccn 1940 and 1943, during thc fascist and thc war lime 
and with thc following dvii mobiliz.ation of thc popul:uion, 
many diffcrent groups of people arrived there: some British 
subjccts in chains, among ù1em Hin<lu Jndians, lrish and Mal
tese citizcns, German jews, Polish citizcns, cx Czechoslovaks 

Incipit del Progetto-Appello per la Casa Rossa, pubblicato 
in tre lìngue sui siti web del Comune di Alberobello e della 
rivista Poesis. 

ma a11c/1e ce11tro di disarmo culturale e di i11ter
scambio fra le rive dcl Meditermlleo.llll 

Condivido l'appello di Goffredo ma avver
to ne lla mia risposta che bisogna rimuovere al
meno tre di stors ioni, createsi a proposito della 
Casa Rossa in questi ultimi anni: C'è clii le crea i11-
lon10 1111 'ermta sovmesposizio11c emotiva, abbi
lla11do11e i11cauta111e11te il llOme a quello di A11-
scl1witz: furo110 due cose beli diverse. Allcile se e11-
tm111/Ji, éo11 ruoli specifici,furo110 i11seriti i11 quella 
giga11tcsca catella del taylorismo del crimine e/re 
il 11azio11alsocialismo e il fascismo co11diviscro, a va
rio titolo, fillo alle co 11segucllzc estreme della sol11-
ziollcfillale dcl problema ebraico. L'altro rischio è 
clic Casa Rossa venga derubricata a luogo di vil
leggiatura 11egli m111i del fascismo di guerra, grazie 
alla gellcrosità di Mussolilli, già ad uso a giubilare i 
propri 11emici i11 a111e11i luoghi di collfillo, come ci ila 
ricordato il 11oto storico Berlusco11i. L'ultimo, e più 
i11sidioso, rise/rio è quello di far veicolare attraverso 

il Campo di Alberobello 111ia versio11e del mito dele
terio degli italiani brava gente. La versio11c sta
rebbe ili questi termilli: sì, è vero, ci so110 siate le leg
gi razziali, c'è stato l'i11temamellto fascista, il caos 
del dopoguerra, le asprezze della guerra fredda ma 
a Casa Rossa si è scritta u1ia gra11de pagilla di ac
coglie11za perché llOi pugliesi, a11clic ili quei 1110-
111c11ti, siamo stati più ospitali e piiì u11ia11i degli al
tri. Questo stereotipo 111wcc alla co11oscc11za p1111-
t11alc della maccililla repressiva fascista, prima, e 
postfascista, poi.87 

Il 25 gennaio 2008 sullo spiazzo esterno del
la Casa Rossa ho un incontro con studenti e con 
insegnanti dell'Associazione Meditcrra11eo E11-
ropa, sul tema La Casa Rossa - Ull Campo di co11-
celltrm11e11to razziale 11azifascista; intervengono, 
anche, il s indaco di Alberobello Bruno De Lu
ca e lo scrittore iracheno in esilio in FranciaJab
bar Yassin Hussin . 

li giorno dopo ne lla Sa la Cons iliare del Co
mune Hussin parla sul tema Pcllsarc i gellocidi 
dopo A11scl1witz.88 

A febbraio d el 2008 le vicende de lla Casa 
Rossa suscitano l'interesse de l Corriere della Se
ra: è, questa, un' ulteriore riprova della rilevan
za assunta a li vello nazionale dal più longevo 
Campo d'internamento di polizia esistente in 
Italia.89 

A conclusione dei Semillari di Mnrzo del 
2008, organizzati a febbraio da Giuseppe Gof
fredo per il Laboratorio Progetto Poiesis sul tema 
Polveri madri di civiltà- L' i11fi11ita matemità tra le 
culture,90 ho redatto un intervento dal titolo Ca
sa Rossa Arca di Pace -Progetto -Appello degli i11-
te//ett11ali e delle a11torità mcditerrm1ee per la Casa 
Rossa di Alberobello, pubblicato in tre lingue sui 
siti web del Comune di Alberobello e d ella rivi
sta Poiesis. 

In questo 111a11ifcsto, dopo una succinta rico
struzione storica de lle vicende della Casa Ros
sa, scrivo: Il Cm11po è stato, di volta ili volta, d'ill
ternmllellto, di co11ce11frame11to, di tra11sito, di co11-
fillo, di prigio11ia, per profughi. No11 è correi In i11 se
de storica la defilliziolle della Casa Rossa come 
campo d'accoglie11za, diffusa i11 P11glia llcgli ultimi 
a1111i,Jorsc per accreditare di 1111ouo, questa volta in 
salsa pugliese, il mito duro a morire degli italiani 
brava gente, che llOll ci lia a11cora collse11tito di/a
re piena meli le i co11ti co11la11oslra storia oscura de
gli m111i della guerra e del dopoguerra. Il 5 dicembre 
2007 la Direzio11e Regio11alc per i Be11i Culturali e 
Paesaggistici della Puglia lia dichiarato la Casa 
Rossa be11e d'i11tcrcsse storico-artistico, sottoposto 
alle tutele del decreto legislativo del 22 ge1111aio 
2004 11. 42. Questa data ha segnato u110 spartiac
que: è fi11ita l'epoca delle i11iziative estemporn11ee e 



de/In memoria liturgica ed è i11 izintn quella dei 
progelli sul fu/uro del silo. Ln Casa Rossa 11011 è 1111 
unicum dell ' i11ter11n111e11to di ebrei in Puglia, 11é 
de/In pen11nne11zn di displaced persons 11el lu11go 
dopog11errn: è però un cnso isolato i11 lfnlin e lrn i po
chi 11el mondo di slr11/t11rn di deportnzio11e di lw1gn 
durntn: dicci n1111i. Q11i f uro110 scnricnti s11 popola
zioni civili, i11 pnrticolnrc s11 don11e, s11 bn111bi11i, s11 
oppositori politici, s11 professio11isti e s11 i11tellet
tun/i, i costi de/In g11errn e del dopoguerrn, 11011clié 
quelli dc/In riscrill11rn de/In cnrtn geopolitica del
I' E11ropn, i11 /er111i11i di 111obilitnzio11e, di srndicn-
1ne11/o delle popolnzio11i, di privnzio11e di og11i dirit
to e rlig11ità, oltre che degli e/e111e11tnri be11i de/In vi
tn q110/idin11n. /11 nlc1111e cnse di Alberobello è disse-
111i11nlo 111111111seo di opere d'arte lnscinte rin ex i11-
ter11nti artisti, i11 cn111bio di cibo per combattere In 

Jn111e o d'ind1.1111e11ti per sopportare il freddo . L 'ope
ra d'arte piri i111portn11/e di quel/' epoca è rnpprese11-
tntn ring/i affreschi de/In Cnppelln de/In Casa Ros
sa. Ln varietà di 11n:io11nlilà, di cuf/11re e di religio-
11i degli uo111i11i e delle do1111e reclusi per così lnnti 
nn11i n Casa Rossa, n cn11sn delle oppressio11i totn
litnrie 111n, n11che, dell'i11tol/ern11 zn per og11i diver
sità,fn sì che essn possn essere proposta no11 solo co
me Museo-Memoriale della Shoah 11el Mezzo-

giorno, nnche n fro11te de/In sco111pnrsn o de/In I rn
sfor111nzio11e di simili luoghi della me moria 11e/ 
S11d, n prevnle11te co11notnzio11e didnllicn, mn n11che 
co111e Centro della Pace e del Dia logo Intercu l
tu rale tra l'Europa e il Mediterraneo, co11tro tut
te le dcportnzio11i, le discri111i11nzio11i e le guerre. 
No11 è 1111 caso che questo luogo d'i11co11tro di civiltà 
e di culture si trovi 11el/a mernvigliosn città di Al
berobello, patrimonio UNESCO dell 'Umanità. Ln 
Casa Rossa è oggi i11 stato di totale rovi11n e d'nb
bn 11do110: occorre 11 rge11 le111e11 te u 11 rcsln 11 ro co11-
servntivo e In 111essn in sicurezza dello stabile per poi 
co11seg11nrlo ni popoli del Mediterrn11eo, ni q11nli sarà 
chiesto, co11 co11 su//nzio11e i11ter11nzio11n/e, di pro
gettnr11e le forme pubbliche di riuso e di fru izio11e, 
11ell 'n111bi to del suddetto cw tro. 9 ' 

Quest'appello-petizione, inviato al Governo 
italiano, è sottoscritto da numeros i intelle ttua
li, fra i quali: Franco Cardini, Jabbar Yassin 
Hussin, Toni Maraini, Lucy Ladikoff, Darko 
Tanaskovic, Dima Abu Ghoush, Yildiz Te r
murturkan, Patrick Lowie, Mahmoud Elsheik. 

A luglio del 2008 anche il bollettino italiano 
dell' UNESCO si occupa della Cnsn Rossn.92 

Il 30 agosto 2008 si svolge la seconda edizio
ne dc Ln Notte dei Brign11ti nlln Cnsn Rossa. 

Pagina iniziale del bollettino italiano dell'UNESCO dedicato alla Casa Rossa. 
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Relatori alla presentazione della miscellanea Saggi storici su Alberobello dì Italo Palasciano nella Sala Consiliare di Albero
bello ìl 27 maggio 2008. (loto Pietro Semeraro) 

Sul sito web (www. lanottedeibriganti.com) si 
legge: Ln rievocnzio11e storicn, n cnrntlere iti11ern11-
te e co 11 /'nusilio rii guide 11nrrn11ti, si è svolta 11ei /;o
sclti nrlince11ti In Cnsn Rossn, u11n locnlio11 sugges ti
va e/re l1n co11trib11ilo, i11sie111e nlle 11111sic/1e e nlle 
rln11:e popolari e/te clri11rlevn110 In serntn, nrl immer
gere gli spettatori i11 1111 delizioso c/i111n rin/ sapore 
n11 I ico. P1111 ln11rlo i riflettori su pngi 11e de/In 11ostrn 
slorin soven te lrnsc11rnteefrni11tese, In sce11eggin
t11rn, seri/In e curnln dn Guido Co11verli110 e L11cn 
De Felice, 11nrrnvn i11 olio scene il fe11ome110 riel bri
gn11/nggio 11el territorio locnle, se11zn lrnlnscinre gli 
eventi 11nzio11nli durn11 te /'U11ità rl'ltnlin. Vern pro
lngo11isln rii questo rncco11to In povera ge11/e, e il rli
sngio socini e cn 11 sn dell 'e111igrnzio11e e/re fncevn dn 
sfo11rlo nlle v ice11rle dci l!ilÌ 11oti frntelli Gign11/e e del 
serge11te Ro111n110 . ... E nuspicnbile e/re 1111n 111n11i
festnzio11e rnlturnle co111e Ln Notte dei Brign11ti co11-
ti11ui nrl essere il 1110/ore per npprofo11rlire relnzio11i 
i11terperso11n/i, e/re l1n11110 nv11to co111e pnlcosce11ico 
rl11e l11 oglri fo 11rln111e11tnli de/In rnlt11rn nlberobelle
se: il M11seo riel Territorio e In Cnsn Rossn.93 

A conclusione delle manifestaz ioni promos
se per celebrare il decennale del riconoscimen
to d ell' UNESCO, l' Amministrazione Com una-

le d i Alberobello nel dicembre de l 2007 onora 
la me moria de l concittad ino Ita lo Pa lasciano 
(1 927-2007), pubblicando il volume Snggi stori
ci s11 Alberobello, in cui sono ripropos ti otto la
vori dedicati al la Cnpitnle dei Trulli, apparsi fra 
il 1984 e il 2001 sull'annua ri o Riflessio11i-Umn-
11esimo rie/In Pielrn.114 

L'opera miscellanea viene presentata al pub
blico nella Sa la Consili are del Comune da l di
rettore della rivista Domenico Blasi, dal sinda
co Bruno De Luca e da l professo r Gianluca 
Trentadue il 27 maggio 2008, nell'ambito delle 
iniziative progra mmate per ricordare la data 
dell ' affrancazione di Alberobello dal dominio 
feudale. 

È l'occasione, questa, per un rappresentan
te del Gruppo Umanesimo della Pietra di par
lare, una volta di più, della Cnsn Rossn, proprio 
ricordando Italo Palasciano, che ne l 1940, tre
d icenne, è stato testi mone ocu lare de ll 'arrivo 
ad Alberobello dei deportati ebrei, accolti con 
stupore dai numerosi cittadini accorsi a lla sta
zione, uno dei guaii ebbe icasticamente a com
mentare in d ialetto: Se q11esti so110 gli ebrei, so110 
crislìn11i [uomini] come 11oi ! 



DIDAITICA DELLA MEMORJA 
Politiche della memoria in Parlamento 

Negli ultimi anni alcuni segnali, provenien
ti dal Parlamento e da l mondo della scuola, 
hanno oggettivamente incoraggiato il recupe
ro di luoghi della memoria della nostra sto ria re
cente, tra cui la Casa Rossa, ignorata dai più per 
oltre mezzo secolo. 

Questi segnali si sono, però, confusi con al
tri di direzione opposta, che fanno paventare 
un nuovo rischio: l'i11q11i11n111e11to de/In memoria. 

È, questo, un problema serio, del quale s i 
stanno occupando gli storici più avveduti e, a 
tal proposito, ricordo che Carlo Spartaco Ca
pogreco ha recentemente compiuto il primo 
tentativo d'esplorare in modo s istematico le 
cause dcl/a rimozio11e del problema dell' interna
mento e d ella deportazione di ebrei e di slavi 
ne ll'Ita lia fasc ista.9~ 

Provo a fare un rapido cenno di tale miscela 
di segnali contrastanti, iniz iando dal Parla
mento, la cui politica del/a memoria è fortemen
te condi zionata dall'alternanza delle maggio
ranze politiche. 

Nel corso d ella Xlii Legislatu ra (09.05.1996-
29.05.2001) la già citata legge n. 211 del 2000 
istituisce per il 27 gennaio di ogni anno il Gior-
110 de/In Memoria i11 ricordo dello ster111i11io e delle 
persec11zio11i del popolo ebraico e dei deportati mili
tari e politici itnlin11i 11ei campi 11nzisti. 

Ques ta legge è promulgata in appli cazione 
dell'artico lo 6 della Carta di Stoccolma, votata da 
una Task Force for /11tcr11ntio11nl Coopcratio11 011 
Holocn11st Ed11cntio11 Rcme111bra11cc n11d Resenrc/1, 
di cui fanno parte molti paesi, comp resa l' Ita
lia: Stati Uniti, Francia, Canada, Australia, 
Is raele, Regno Unito, Argentina, Austri a, Re
pubblica Ceca, Germania, Lituania, Lussem
burgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, 
Ungheri a. 

L'a rticolo 6 dell a Carta di Stoccolma, votata 
d al T/1e Slocko/111 /11/er11nlio11nl For11111 011 ll1e Ho
(ocausl - A co11fere11cc 011 educatio11, reme111bra11cc 
ni1d rcsenrc/1 del 26 e 28 gennaio 2000, afferma: 
We slinrc n com111il111e11 I to co111111e111orate t/1e vic
tims of the Holocnust n11d to /1011011 r t/10se who stood 
ngni11sl it. We will c11co11ragc appropriate forms of 
Ho/ocn 11st re111e111bra11ce, i11cludi11g n11 ni11wnl Day 
of Holocn11sl Re111e111bra11ce, i11 ou r co1111 lries (Con
dividiamo l'impegno a commemorare le vitti
me dell 'Olocausto e a onorare que lli che vi s i 
opposero. Incoraggeremo le forme appropria
te del ricordo dell'Olocausto e, tra queste, l' an
nua le Giorno del Ricordo nei nostri paesi). 

L'a rticolo 2 d ella legge ita liana recita: 111 oc
casio11e del Giorno della Memoria ... so110 orgn-

11izznli ceri111011ie, i11izintive, i11co11tri e mome11ti co- 133 
m1111i di 11nrrazio11e dei fatti e di riflessio11e, i11 1110-
do particolare 11el/e sc110/e di og11i ordi11e e grado, s11 
q11n11to i! accnd11lo al popolo ebraico e ai deporta ti 
militari e politici itn/ in11i 11ei campi 11n:isti i11 modo 
da co11servnre 11el futuro dell 'Jtnlin In memoria di 1111 

I ragico ed osc11 ro periodo de/In storia 11el 11ostro Pae-
se e i11 Europa, e nffi 11c/1é simili eve11ti 1w11 possn110 
mai più accadere. 

li 30 novembre 2000 è presentata a lla Ca me
ra dei Deputati la proposta di legge n. 7471 sul
!' lstit11:io11e dei parchi storici della Resiste11zn e del
la seco11dn guerra 111011dinle, che nella relazione i 1-
lustrativa propone d ' istituire parchi storici de/
In memoria che, grazie alla loro fisicità, potremmo 
dire alla loro tn11gibilità, co11trib 11iscn110 n re11dere 
i11delebili le tracce degli nvve11ime11ti, a seg11nrle 11ei 
sole/ii del/a memoria come q11nlcosn da 11011 dime11-
ticnre e 11el/o stesso tempo da 11011 ripetere. 

A questa iniz iativa parlamentare, però, non 
c'è s ta to seguito. 

li 6 marzo 2001 la Il Commissione Perma
nente Giustizia della Camera dei Deputa ti 
pubblica il documento conclusivo di un' l11dn
gi11e co11oscitivn sul ri11ve11ime11to di fascicoli reln
t ivi n cri111i11 i 11nzi-fnscisti, scaturita dopo i I ri n
veni mento di quello che è stato definito l' A r
madio della vergog11a. 

Questa definizione non è metafori ca, in 
quanto realmente s i tratta di un vecch io mobi
le marrone scuro con le ante rivolte contro il 

Nella Cappella della Casa Rossa dal 2001 si celebra la 
Giornata della Memoria, istituita con la legge n. 211/2000. 

(foto Annese Fotografia - Alberobello) 



Franco Giustolisi 

LArmadio 
della ver 

Il rinvenimento dei fascicoli contenuti nell 'Armadio della 
vergogna, oggetto di numerosi saggi storici. ha mobilita
to il Parlamento e l'opinione pubblica. 

muro, nascos to in un a stanza, chi usa da un 
cancello di ferro, d ella Procura Militare di Ro
ma, che ha sed e a Palazzo Cesi in Via d egli Ac
quasparta, 2.911 

Da quell 'a rmad io nel 1994 sono e mersi ben 
seicento novantaci nque fa scicoli con il timbro 
A rchivinzio11e provvisoria, in cui vengono de
scritti i crimini compiuti dai tedeschi e d ai re
p11bblicl1i11i dall '8 settembre 1943 alla fine della 
guerra in diverse local ità, riportando i nom i 
delle v ittime e quelli dei colpevoli . 

La d ocumentaz ione è di certo incompleta, in 
quanto le indagini furono insabb ia te p rima di 
giungere a conclus io ni provate; riveste, tutta
via, eno rme importanza, perché consente di far 
luce s u una pagina in parte ancora oscura del
la seconda g uerra mondi ale. 

Ques ti documenti, sebbene s iano noti gli o r
ro ri e le s tragi compiuti dai nazisti e dai fasci
sti, come a Marzabotto, a Sant' An na d i Stazze
ma e in tanti altri lu oghi, res titu iscono un q ua
dro completo di quelle rappresaglie, permet-

tendo di risa lire a i no mi dei colpevoli e di co
noscere il numero delle vi ttime, che, secondo 
le stime p iù probabil i, condi vise anche dal-
1' Associaz ione Naziona le Pa rtig iani d ' Ital ia 
(ANPI) , sono circa quindicimila. 

1 fascicoli sulle stragi nazifasciste sono rie
mersi solo negli a nni Nova n ta, pe rché qunlrn-
110 fra il 1947 e il 1948 decise che era meglio non 
p roseguire le indagini. 

L'nrc/1ivin:io11e provvisoria, istituto di dubbia 
legittim ità, fu disposta il 14 gennaio1960 dal 
procuratore genera le milita re Enrico Santacro
ce ma preced ente a questa d a ta è la d ecis io ne 
po litica su ll ' inopportunità d i rende re no te le 
verità raccolte in quei d ocumenti . 

li mo ti vo, probabilmente, va rice rcato ne l
l'avvenuto mutamento del quadro inte rnazio
nale, con l' inizio della guerrnfreddn e con il cam
bi ame nto d el clima pol iti co ital iano: fine dei 
governi espressi dal Comita to di Liberazio ne 
Naziona le (CLN); varo ne l g iugno 1947 del pri
mo mo nocolore democris tiano. 

Si ritenne, verosimi lmente, di dover tenere 
nascosti i fa ntasmi della g uerra per non regnln
re un argomento pro pagandistico a lla Sinistra 
e pe r non d ispiacere agli Alleati, che non vole
vano ostacoli in vista d e ll a r icostruzione del-
1' esercito tedesco. 

Tutto ciò dov rebbe fa r riflette re quanti non 
perdono ma i occasione per condannare la pre
s unta egemoni a d el mo vim ento a nti fascista 
ne ll ' Ita lia d el do poguerra. 

L' Ar111ndio de/In vergog 11n, imposto da lla rn
gio11 di Stato e dalla guerrnfreddn, ha, finalmen
te, svela to i segreti d i una 111e111orin 11egntn, per
mette ndo di conseguire due risu lta ti : ha con
sentito l'avvio di un' indagine parlamentare sui 
responsabi li dell 'insabbiamento dei processi; 
h a permesso d' istruire, sebbene con oltre cin
quant'anni d i ritardo, alcuni processi, come 
q uello per la strage di Sant' Anna di Stazzema, 
ripreso il 12 genna io 2006 davanti a l g iudice 
per le udienze prelim inari di La Spezia. 

Per e ffetto d el p rimo dei due risultati o tte
nuti s i dà mandato a l Parlamento d'avv iare 
una vera e propria inchiesta nel cui documen
to conclus ivo, riporta to nel sito web della Ca
mera dei Deputati, si legge: On/In breve i11dngi-
11e c/1e In Co111111 issio11e Giustizia lrn svolto è e111erso 
co11111/tn evirle11zn c/1e l'i11erzin i11 ordi11e nl/ 'nccer
ln111c11 to dei cri111i11i 1in:ifnscisti sin stntn deten11i-
11ntn dnlln ragion di Sta to, le cui radici i11 111nssi-
111n parte dei'o110 essere rÌl1trnccinte 11elle li11ee di po
litiche i11temn:io11nli che /1n11110 guidato i Paesi del 
/llocco occide11 tnle d11rn11 le In g uerra fredda . Si 
trn tln di 1111 te111n che 111eriln di essere npprofo11dito 



11elln prossi111n legislnturn, nl fi11e di deli11enre co11 
maggiore precisione gli ambiti di respo11snbilità de
gli organi dello Sinio coi11volti. Lo stn1111cn to più 
adeguato per rnggiu11gere Inie obiettivo è siwrn-
111ente l 'incl1iesln pnrln111entnre ni sensi de/l'artico
lo 82 dc/In Costituzione. 

La XIV Legis latura (30.05.2001-27.04.2006), 
però, no n dà alcun corso alla richiesta d ' is titu
zio ne di un 'apposita commissione d'inchiesta 
parlamentare. 

Nell'aprile 2001 è presentato il Rapporto Ge
nerale della Co111111issione per In ricoslru: ione del
le l'icende che l1n11110 cnrntleriz:nlo i11 llnlin le atti
vità di acquisizione dei beni dei cittadini c•brei dn 
parie di orgn11is111i pubblici e privati, meglio co
nosciuta come Co111111iss io11c A11sel111 i. 

Ta le Rapporto, elaborato a ll' inte rno de l Di
pnrti111e11fo per l'lnfon11nzione e /'Editoria della 
Preside nza del Consiglio d ei Ministri, presi
dente Giu liano Amato, non raggiunge quel va
s to pubblico che merita, anche a causa del cam
bio di maggioranza politica a pochi g io rni dal
la sua presentaz io ne. 

Si tratta di una ponderosa e documentatis
s ima ricerca, che illumina con una r icchezza 
straordinaria la no rmativa a ntiebraica italiana 
de l 1938-1943 su i ben i e su l lavoro, nonché 
que lla s uccessiva de l 1943-1945 s ul la s polia
zione da parte di o rganismi pubblici e privati 
dei beni dei cittadini ebrei.9 7 

Nel corso della XIV Legislatura, d unque, il 17 
apri le 2003 è promulgata la legge n. 91, aven te 
per oggetto /sii luzione dcl M 11seo Nazionale de/In 
S/1on/1, con sede a Ferrara, quale luogo simbolico 
per conse111nre ne/In 111e111orin de/In 11nzio11e le dra111-
111aliche vicende delle persernzio11i razziali e dell'O
locn11slo. 

11 30 marzo 2004 è promulgata la legge n. 92, 
con la quale è is tituito il 10 febbraio di ogni an
no il Giorno dcl ricordo i11 111e111oria delle villi111e 
delle foibe, dell 'esodo giul ia110-dnl111ata, delle vice11-
de del co11fi 11e orie11 lnlc e co11ccssio11c di 1111 rico110-
sci111e11 lo ai co11gi1111/i degli i11foibnti. 

Il comma 2dell'articolo 1 d i questa legge di
spo ne: Nella gioninln di cui nl co111111n 1 so110 pre
viste i11izinlive per diffo11dere In co11osce11:n dei tra
gici eve11/i pre~so i giovn11i delle scuole di og11i or
di11e e grado. E a/tresì favori/a, da parie di islilu
zio11 i ed e11fi, In renlizzazioncdi studi, co1weg11i, i11-
co11 t ri e d ibn ti ili i11 modo dn conservare In 111e111oria 
di quelle vice11de. 

Per facilitare la comprensione di ta li vicen
de non mi sembra ozioso ricordare che nell'a
pri le del 1941 truppe italo-tedesche invadono 
la Jugoslavia; in esta te viene creato il Regno di 
Croazia, affidato nominalmente ad Aimone di 

Savoia Aosta (1889-1959) ma governalo dal dit
tatore Ante Paveli é: (1941-1943), il feroce ca po 
degli ultranazionalis ti antiserbi e a ntisemiti, 
de tti 11stngn. 

La Jugoslavia è di visa in due parti: la Zo11a A, 
ossia i te rritori s loveni, la Serbia, il Banato e la 
Stiria, è occupata da truppe tedesche e annes
sa alla Germania; la Zona 8, comprendente Lu
biana, la Croazia, le coste dalmate, il Monte ne
gro e l'Albania, è posta sotto il controllo i tali a
no e vengono is tituite le nuove p rovince di Lu
biana, di Spalalo e de l Cattaro, a ll a rgando la 
g iurisd izione delle esistenti p rovince di fron
tiera, Gorizia e f-iume. 

Nei te rritori di ques ta zona i s uddit i sono 
considera ti italin11i per annessione e sono sotto
posti alle stesse mis ure di polizia esistenti nel 
Regno; in particolare dal retro terra fiumano 
vengono avviati a ll ' in ternam ento molti s lav i 
dimostratis i ostili a lla penetrazione italiana, 
mentre sudditi g ià ita liani prima d ell 'annes
s io ne vengono inte rnati, perché accusati di 
as tene rs i da lle manifestazioni pa trio ttiche o 
pe rché no n iscritti a l Partito aziona le Fasci
sta. 

Ante Pavellc e Benito Mussolini dal balcone di Palazzo 
Venezia nel maggio 1941. 
(da G. Bambara. La guerra di Liberazione nazionale in Ju
goslavia (1941-1943), Milano, 1988) 
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.... 
Formazione di cetnici irregolari. volontari anticomunisti , nella Jugoslavia occupata dalle forze dell'Asse. 
(da Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio Storico, Le operazioni delle unità italiane in Jugoslavia (1941-1 943), Roma, 1978) 

e l corso d ella lo tta partig ia na d i libe razio
ne contro i nazifascis ti e negli a nni immedi ata
mente s uccessiv i a lla seconda guerra mondia
le, alcune fo rmazion i di s lavi naziona listi per
seguono una feroce e ind iscrimina ta azione di 
persecuz io ne contro gli ita liani, assassinando
ne bruta lmente un g ran numero e occultando
ne i co rpi nell e.foibe, pro fondi ing hi ottito i car
s ici, tipici de ll ' Is tri a. 

Nel Ca mpo d ' inte rnamento della Casa Rossn, 
occupata la Jugoslavia, nel pe ri odo 1942-1943 
vengono depo rtati numerosi slavi, fra quanti so
no ritenu ti colpevoli a vario ti tolo d i diversi ca
pi d' impu tazione: anti fascis ti; sospetti favo reg
g iatori d i ribe lli o is tiga tori ad a rruola rs i nelle 
bande d i questi; simpatizzan ti per la Russia; 
sovvers ivi; diffidati; s lavofili; antitaliani; p ro
paga ndis ti comunisti; colpevoli di reati comu
ni, quali bo rsa ne ra e infrazioni annonarie; ana r
ch ici scheda ti, g ià confi nati; istigatori alla diser
z ione di milita ri ita liani; d isfattis ti; ricetta tori 
d ' indumenti mi li ta ri; membri dell 'associazione 
irredentista Istria; appartenenti alle bande di cet-
11ici (pa rtigiani monarchici legittimis ti dc l Car
so); ultra nazionalis ti croati; ebre i che a ttraver
sano cl andestinamente la frontie ra italo-croata 
pe r s fu ggire a lla pe rsecuzione da parte degli 
11stn§n. 

La Cnsn Rossn nel con testo de ll a più co111ples
sn vice11 rin riel co11fi11e orie11tnle offre, pe rtanto, 
ri cchi e stimolanti spunti di ri fless io ne in ordi 
ne a ll a v io lenza d ell 'occupazione fascis ta d el
la Jugoslav ia e a uno dei s istemi di ta le violen
za: l' inte rnamento dei civili . 

Una nuova letteratura storiografica ha, fi
na lmen te, svelato una pag ina negletta de ll' im
peria lismo criminale fascista, mai cond annato 
a livello inte rnaziona le da una Nori111bergn itn
lin11n.111 

Spiace, purtroppo, segna la re che il d iba ttito 
s ulla Cnsn Rossn no n s i occupa quasi mai del
l' avvenuto inte rna mento degli slavi, od iati da 
Mussolini ancor più d egli ebre i. 

È inconcepibile, oggi, rip roporre, almeno in 
sede scienti fica, il concetto de l brnvo itnlin110, ns
s1111 to co111e stereotipo: sin l'i11snbbin 111e11 to delle i11-
ringi11i s11i cri111i11nli di g11errn itnlin11i che l'ep 11rn
:io11e rii fnccintn riel perso11nle coilwolto col Fnsci
s 1110 co11trib11 iro110 nl formarsi rii 1111n coscie11:n col
le/I ivn riel/a rece11 te storia 11nzio11nle lnrgn111e11te1111-
tonssol 11 torin e rnssirnrn11te. li colo11inlis1110 itnlin-
110 f 11 riefi11ito uma nita rio, l'n11tise111itis1110 /11 li
q11irinto q11nle prodotto d ' impo rtazione, e i rielit
ti co111111essi rin/le 11ostre trnppe 11elle colo11ie e 11ei 
Bnlcn11i ve11 11ero coperti rin 111111 corti11n rii sile11zi. 119 

La cita ta legge n. 92 / 2004 è approva ta a la r
ga m agg io ranza ma no n a ll' una ni m ità come 
la n . 211 / 2000, in qua n to essa nasce pe r im 
pulso naz ional e e non inte rnaz io na le e, in ol
tre, s i presta a q ualche strum ental izzazio ne 
da parte d i chi, impropri amente, crede d ' uti
lizza re l'a rgomen to de lle foibe per mettere il 
s ilenz ia to re a li' accerta me n lo d e l la veri tà su i 
crimini fascis ti . 

All a v ig ilia de l proprio ingresso nell'Uni o
ne Eu ropea, avvenuto il 1° maggio 2004, la Slo
veni a ha creduto d i trova re ne ll a legge ita liana 
una volo ntà pe r rin focola re le an tiche incom-



prensioni, tanto da pensare a una Giomntn de/
In c011tro-111e1110rin n11/i-itnlin11n da celebrare il 5 
ottobre, giorno in cu i Trieste tornò a essere ita
liana, o il 15 settembre, data in cui nel 1947 en
trò in vigore il tra tta to che garantì lo sbocco a 
mare di Lubiana e segnò il riscatto dopo le an
gherie fasciste. 

La re laz ione finale di maggioranza d ella 
Co111111issio11e pnrln111e11tnre di i11cl1iestn sulle cause 
dell 'occultn111e11to di fnscico/i relativi n cri111i11i 11n
zifnscisti, costituitas i dopo opposizioni e ostru
z ionismi d 'ogni tipo, è messa ai voti 1'8 feb
braio 2006. 

L'onorevole Carlo Cari i, capogruppo in Com
missione dei Democratici di Sinistra e autore di 
una relazione di minoranza, sostiene, però, che 
la relazione di Enzo Raisi è i11nccettnbile per le 
0111 issio11 i e/re con tiene. 

Quest' ultimo, infatti, parl amentare di Al
leanza azionale, ha redatto un testo di venti
due pagine, nelle quali si parla delle s tragi 
(Marzabotto, Sant' Anna di Stazzema e altre) 
come di reni i di 11nt11ra politica e, quindi, cancel
labili con l'amnistia del 1959. 

Sono, così, definite reati di 11nt11ra politica stra
gi infami che provocarono la morte di centinaia 
di civi li innocenti. 

li documento Rais i, alla fine ridotto a sei pa
gine, esclude, anche, che ci sia s tata una regìa 
sotterranea e precosti tu ita nel nascondere per 
lungo tempo i fascicoli delle stragi, sebbene 
s iano venute fuori, proprio ne l corso dei lavo
ri de lla Commissione, le le ttere tra il ministro 
degli Esteri italiano e quello della Difesa, nelle 
quali s i decideva di mettere vin tutti i fascicoli 
su I le stragi naziste per opport1111 i tà poi i I icn, poi
ché, ormai, la Gem1n11in fncevn parie del 111011do oc
cide11tnle 11elln /o/In co11tro il Co1111111is 1110. 

Nella re lazione Rais i, poi, non c'è alcuna 
censura per il procuratore militare Enrico San
tacroce, che nel 1960 s i era pe rmesso d'nrclri
v inn· 11rom•isorin111e11h' ifnscicoli e li! prove con unLl 
formu la giuridica assolutamente non prevista 
nei nostri codici: secondo Raisi, s i era trattato 
solo di 11eglige11 zn e s11pe1ficinlità. 

Nel Senato della Re pubblica ne l corso del
la XV Legis latura (28.04.2006-28.04.2008) è av
viato l'esame congiunto, in sede re fe rente, 
ne lle commiss ioni riunite Affari Costitu z io
nali e Difesa, de l disegno di legge n. 548, Mi
s11re di eq11n ripnrazio11e n favore delle viti ime del
le si ragi 1rnzifnsciste, delle quali sin stntn rim1e1111 -
tn dow111e11tn:io11e 11egli nrclrivi de/In Procura Ge-
11erale Militare di Roma, e delle vittime di nitre 
stragi simili perpetrale d11rn11te In seco11dn g11errn 
111011dinle. 

Il disegno di legge, nelle intenzioni del rela
tore, si propo11e di superare il grave e for:oso ritar
do sco11tnto rin/le i11cl1ics le: n fro 11te della colpevole 
inerzia dello Stato e dei giudici respo11snbili i11 or
d i 11c nll' nccertn111e11 to dei crim i 11 i 11n:ifnscist i; In 
prese11te legge lrn lo scopo di cl1in111nre le istit11:io11i 
n rispondere de/In ripnrnzio11e del debito 111ornle e 
gi11dizinrio 11ei co11fro11ti delle 111iglinin di vittime 
delle stragi e del debito storico 11ei co11fro11ti dei cit
tndi11i itnlin11i. 

A riparazione dei dni 111 i di memoria, causati 
dall'archi viazione illegale della documenta
z ione, il disegno di legge prevede l'erogazione 
di contributi pe r le spese di ricerca storica, 111n-
1111/e11 zio11e e custodia di opere dedicate alla me
mo ria delle stragi. 

Si prevede, inoltre, che il Minis tero della 
Pubblica Is truzione indica bandi di concorso, 
ri servati agli s tudenti, al fine di promuovere la 
conoscenza delle stragi nazifasciste. 

Internati ad Alberobello nel luglio 1943. Da sinistra: Marco 
Menasci (ebreo romano), Floriano Poscich (slavo, favoreg
giatore dei partigiani), un altro slavo non identificato. Degli 
slavi rinchiusi nei campi italiani e delle stragi nazifasciste nel-
1' ex Jugoslavia solo di recente gli studi storici stanno facen
do luce. (dalla fototeca d1 Francesco TerzullQ 
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Alla discussione d el disegno di legge n. 548 
s'aggiunge quella su altri a esso consimili e cor
relati: il n. 644, l11terve11ti n favore delle vittime itn
lin11c militari e civili delle persec11zio11i 11nziste; il n . 
735, "1terve11ti i11 favore dei cittndi11i itnlim1i mili
tari e civili deportati e costretti nl lavoro coatto 11ei 
territori del Terzo Reic/1, poi recepito in un com
ma della legge fi11n11zinrin n. 296 del 24 dicembre 
2006; il n. 844, llltervc11ti i11 favore dei cittndi11i itn
lin11i avvinti ni lavori forzati 11ei campi di prigio11in 
11nzisti. 

Il 29 aprile 2008, g io rno d ' inizio dei lavori 
della XVI Legislatura, l'onorevole Manuela 
Ghizzoni del gruppo del Partilo Democratico 
presenta in Parlamento il progetto di legge n. 
581, avente per oggetto Norme per In pro111ozio-
11e dei se11ti111c11 ti della 111e111orin ed isposizio11 i per 
In tutela e In pro111ozio11e della 111e111orin dei cri111i11i 
11nzifnscisti. 

Manifesto di una delle numerose iniziative promosse dal
le scuole pugliesi in occazione della Giornata della Memo
ria, in cui si è parlato della Casa Rossa. 

• 
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li successivo 6 maggio il senatore Costanti
no Garraffa, pure de l Partito Democratico, pre
senta in Senato il disegno di legge n. 371 lstit11-
zio11e dcl Fo11do per i viaggi 11ei Luoglii della memo
ria orgn11izznti dalle scuole di og11i ordine e grado. 

Politiche de/In memo rin nella Scuola 
Tutti i citati provvedimenti legislativi degli 

ultimi anni, d ettati dalla politica de/In 111e111orin 
della maggioranza parlamentare di turno, han
no d iretta incidenza, come s'è visto, sull 'atti
vità scolas tica. 

Negli ultimi anni la Scuola italiana è stata at
traversata da un vento di rinnovamento della 
didattica de lla storia, in particolare di quella 
del Novecento, che le ha attribuito il ruolo di 
luogo privilegiato pe r l'elaborazione della 111e-
111orin collettiva. '00 

Il decreto del Ministero d ella Pubblica Istru
zione n. 682 de l 4 novembre 1996, noto per aver 
ri formato la sca nsione cronologica dei pro
grammi di Storia, ha s tabilito all'articolo 4, tra 
l'a ltro: Ncll 'n111/Jito rlelln progrn111111nzio11edidntti
cn potrà nltresì procedersi nll'i11tegrnzio11e del qua
dro storico ge11ernle co 11 r(feri111e11ti nd aspetti delle 
realtà storico-cult11rnli /ocnli clic sin110 coere11 ti co11 
le pernlinrità forma tive dcl rnrrico/o. 

Con questa disposizione s' introduce nell ' i
niziativa didattica un nuovo e più serio scena
rio di storia /ocnlc, intesa come lente d ' ingran
dimento, tale da consentire conferme ma, an
che, smentite e disto rsioni, che meglio defini
scono l'a mbiguità e la provv isorietà d 'alcuni 
quadri di storia genera le. 

Dal 1998 e per tre anni successivi il Ministe
ro della Pubblica Istruzione, raccogliendo l' in
vito dell'a llo ra presidente della Camera Lucia
no Vi olante in occasione del sessantesimo an
niversario della promulgazione delle leggi raz
ziali in Italia, promuove nelle scuole la costru
zione del progetto ll Novecento - l giovn11i e In me
moria, ch e prevede un fondo di finanziamento, 
all'interno delle risorse della legge n. 440 del 10 
dicembre 1997, per i progetti clic nffro11ti110 11ei 
modi e co11 gli strnme11ti appropriati le pro/Jle111nti
clle co1111csse e clic prevedn110, come co11cl11sio11e del
/ ' i ti 11crnrio formativo, In visita nd 11110 dei cn111pi di 
stcn11i11 io 11nzisti. 

li progetto in parola, lanciato dalla circolare 
ministeri ale n. 411 del 9 o ttobre 1998 e ripro
posto dalla n. 264 del 5 novembre 1999 e, in ul
timo, dalla n. 228 del 16 ottobre 2000, ha con
sentito agli istituti superiori italiani e, poi, al le 
scuole medie inferiori di elaborare progetti, 
struttu rati con caratteristiche precise e con ana
lisi puntuale dei costi , sulla 111e111orin. 



Alcune iniziative, realizzate dalle scuole pugliesi nell'ambito dei progetti Il Novecento · I giovani e la Memoria e I giovani ri
cordano la Shoah, hanno riguardato la Casa Rossa. (foto Riccardo Ippolito) 

Alcuni di questi progetti hanno inte ressato 
anche luoghi poco frequentati , come la Cnsn 
Rossa: più di una scuola pugliese, infatti, ha in
serito in tali progetti la visi ta all 'ex Campo di 
Alberobello. 

Tali progetti, a volte, hanno isolato o relnti
viz=nto il fenomeno, quale ne llo specifico il 
Campo d ' Alberobello, senza preoccuparsi di 
contestual izzar lo adeguatamente all ' interno 
de ll e vicende dell ' internamento fascista e del
le poli tiche d i repressione adottate dai regimi 
tota litari durante l' ultima guerra. 

Per g li studenti, comunque, s'è trattato di 
un'ottima occasione per conoscere un'e111er
ge11zn storica completamente assente nei libri di 
s to ria; in alcuni casi i più sensibili sono arriva
ti a produrre interessanti pubblicazioni a stam
pa o multimediali, mentre l'editoria scolastica 
regionale ha iniziato a interessarsi, analoga
me nte, a l p roblema dei cn111pi di co11 ce11tra111e11-
to pugliesi. 10 1 

Nel 2001 g li a lunni di quarta classe del Liceo 
E11rico Fermi di Brindisi hanno, addirittura, in
vii.lto u n appello a l pres ide nte d e l Co ns ig lio 
Regionale Pugliese, Mario De Cristofaro, che lo 
ha riproposto al sindaco di Alberobe llo: Noi 
crerlin1110 c/ie quel triste luogo, i11 co11tradn Albero 
de/In Croce, debba essere riq11nlificnto 11011per 1110-
livi logistico-ristorativi, 111n co111e 111useo. Solo così 
rite11in1110 che i perseguitati ed i 111orti sotto il regi-
111e 11nzi-Jnscistn, possn110 trovare, se 11011 In pace 
eten1n clic 11011 spetta n 11oi rico11oscere, n/111e110 1111 

posto 11e/ cuore di qun11ti n11 cora 11011 co11osco110 quel 
I uogo. 102 

e l gennaio del 2001 si registra un rinnova
to fervo re d' iniziati ve della 111e111orin nelle scuo
le italiane, in ossequio alla ricordata legge n . 
211 / 2000, e, così, l'ex Campo d ' internamento 

di A lberobello entra ufficialmente e istituzio
nalmente ne l patrimonio dei luogh i de/In 111e1110-
rin della nostra regione. 

Il Com une di Alberobello o rgani zza per la 
prima edizione d el Giorno de/In Me111orin, cele
brato il 27 genna io 2001, un nutrito program
ma d ' iniziati ve destinate agli studenti : incon
tro con studiosi; proiezione di un docume nta
rio RAI sulla Cnsn Rossa, cura to da Costantino 
Foschin i; un altro documenta rio, prodotto dai 
ragazzi de ll a Scuola Media Ti11elli di Albero
bello; visite delle scola resche al Campo. 

Nel 2002 è ca ncellata l'esperienza de l pro
getto per le scuole secondarie li Novece11to - I 
giovn11i e In 111e111orin; in occas ione della seconda 
Giomntn de/In Me111orin, però, sono proseguite le 
iniziative didattiche delle scuole e la stampa lo
cale ha continuato a interessarsi alla Cnsn Ros
sa. 103 

Con nota del 31ottobre2002 il Ministero del
l' Is truzione, Università e Ricerca va ra il nuovo 
concorso L'Europa: dagli orrori de/In Slionli nl va
lore del/'1111ità, destinato agli studenti delle scuo
le ita liane d 'ogni o rdine e g rado pe r l'anno sco
las tico 2002-2003. 

Tale concorso intende proporre 1111n riflessio
ne s11i te111i della seco11dn guerra 111011dinle, delle leg
gi razziali, dello sten11i11io 11nzistn e i11te11de nffer-
111nre co11 fo r=n /'esige11zn di costruire 1111 fu t11 ro di
verso e 111igliore per i giovn11i di t11/tn l'Europa. 

Il bando di concorso è d'i mpianto piu ttosto 
tradizionale e generico ma il Ministero s i ri
scatta, avvalendos i della co llaborazione scien
tifica de ll' U 11 io11e delle Co1m111 ità Ebraiche ltnlin-
11e. 

Il concorso o ffre la prova che l'a ttuazione 
de lla legge n. 211 / 2000 è di venu ta, g razie an
che a l lavoro svolto negli anni preced enti, una 



140 prassi consolidata nella vita delle scuole itali a
ne. 

Molte scuole pugliesi, infatti, mostrano d' a
ver acquisito alcune conoscenze su lla Casa Ros
sa e, in generale, sulla questione dell 'interna
mento in Pug lia. 

Negli anni successivi il concorso, sempre in 
collaborazione tra Ministero e U11io11e delle Co-
1111111ità Ebraiche ltnlin11e, viene riproposto con il 
titolo I giovn11i ricordn110 In S/10n/1; esso continua 
a essere uno stimolo per riflessioni anche sui 
campi d 'internamento civile italiani. 

Il 31 lug lio 2007 è bandita la sesta edi zione 
del concorso, in occasione d el settantesimo an
niversario della promulgazione d elle leggi raz
ziali, che si celeb ra nel gennaio del 2008. 

Alle classi della scuola secondaria di secon
do grado è proposto: Esn111i11nte In legislnzio11e 
m1tiebrnicn e, i11 particolare, i provvedimenti per 
la difesa della razza, approvati proprio settn11tn 
n1111i fa, 11el 1938, dal Pnrln111e11to ltnlim10. A11nliz
zate l'impatto immediato delle leggi razzia li e le lo
ro consegue11ze 11elln vita sociale e culturale itnlin-
11n, utilizzn11do fo11ti storiche e letterarie. Le ricer
che d'archivio eve11tunl111e11te effettuate e le testi-
111011in11ze raccolte siano, qun11to più possibile, rela
tive al vostro territorio. 

C'è d'aggiungere che il Ministero della Pub
blica Istru zione attribu isce grande importan-

Iscrizione nella Cappella della Casa Rossa, in cui sono ri
portate le date d'inizio (C) e di completamento (F) delle pit
ture murali realizzate nel 1948 da un internato lituano non 
ebreo. (foto Francesco Terzulli) 

za a questa periodica didattica della 111e111orin, che 
si svolge nelle scuole italiane: Co11sideratn In cre
sce11 te ntte11zio11e per I' i 11 izintivn, testi111011 inta dal
la co11siste11te pnrtecipnzio11e al co11corso da parte di 
scuole di og11i ordi11e e grado, appare opportu110, a 
partire da quest'n11110 [2008], 111011itorare In ricadu
ta dell'i11izin tivn attraverso In rilevnzio11e di dati 
statistici. 

Il Ministero d ella Pubb lica Istruzione ha 
aperto, inoltre, nel proprio portale i11ternet lo 
spazio Scuola e Slwnh, nel quale s'incontrano gli 
insegnanti e gli s tudenti, che, insieme, stud ia
no, rifle ttono e scrivono sulla Sl1onh. 

È bene suggerire agli stu denti d'avva lersi 
per le consultazioni in i11temet sulle tematiche 
in discussione dei siti scien tifici accreditati dal 
Ministero: quel lo dell'U11io11e delle Co111u11itn 
Ebraiche ltnlin11e e quello del Centro d i Dow-
111e11tnzio11e Ebraica di Miln110. 

Troppi siti web sono, infatti, inaffidabili e i 
docenti dovrebbero attentamente vigila re per 
non vanificare i risultati dell 'azione didattica. 

Va rilevato che nelle v isite scolastiche alla 
Casa Rossa si è percepito un arricchimento del
le conoscenze degli studenti p ugliesi ma è ve
nuto a delinearsi, anche, una sorta di t11ris1110 
della 111e111orin, che tende, purtroppo, a privile
giare le notazioni turistiche, piuttosto che quel
le storiche. 

Improvvisati ciceroni, mestatori o sedicenti 
testimoni oculari riferiscono s pesso scempiag
gini e fa ls ità: ha nno attr ibu ito ad artisti ebrei 
gli affreschi cattolici, dipinti nel 1942 nella Cap
pella della Casa Rossa, realizzati, invece, da un 
lituano non ebreo ne l 1948, ignorando, peral
tro, che gl i ebrei non hanno il culto delle im
magini e men che mai di quelle cattoliche; han
no raccontato che questo pittore si è impicca
to, perché non poteva sostenere il g iudizio dei 
suoi presunti confratell i ebre i, anche se non fu 
il pittore a impiccarsi ma suo fratel lo, già da 
tempo sofferente d i dis turbi psichici; hanno 
propa lato impropri ri ferimenti alla Shonli, rife
rendo episodi che nulla hanno a che vedere con 
gli ebrei. 

t: bene ricordare, a ta l proposito, che l' unico 
internato morto ad Alberobello al tempo della 
deportazione degli ebrei è un anarch ico ital ia
no non ebreo, deceduto per peritonite. 

Nel caso d ' Alberobello s i è potuto realistica
mente valuta re quanto sia dannosa l'eccessiva 
co11de11snzio11e emotiva, •G-1 che alcuni stud iosi ri
trovano nell'approccio degli studenti alle que
stioni legate a ll 'Olocausto. 

Con una disinvoltura rasentante la malafe
de altri hann o ricordato che g li internati tra-



scorreva no lunghe o re nei bar o nei salotti del 
paese, confondendo lo stretto isolamento degli 
ebre i fino a l 1942 con quello dell'allegro co11fi110 
degli ex fascisti nel 1945-1946, più vicini nella 
memoria dei sedicenti testimoni locali. 

Nei ricordi rela tivi a lle diverse fasi storiche 
d el Campo di Alberobello s i percepisce una 
sorta di archeologia de/In 111e111orin: ne i più sono 
rimasti impressi g li eventi più recenti, mentre 
sono affatto sbiaditi i più lontani nel tempo, an
zi sono mescolati fra loro. 

C'è, infatti, tanta confus ione nei riferiti ri
cordi sul Campo, da inquinare la memoria del
le vicende dell'inte rnamento, che meriterebbe
ro, invece, per amore del rigore s torico, una vi
g ilanza severissima sulle testimonianze orali e 
un accurato e puntig lioso riscontro delle s tes
se con le fonti scritte, ancorché lacunose e spar
pagliate in tutta Italia tra archivi pubblici e col
lezioni private, spesso non cens ite e mal o rga
nizzate. 

A credere nella buona fed e dei presunti te
s timoni, in particolare di quelli che raccontano 
la sto rie ll a d el pittore ebreo che s' impicca, mi 
sembra di ritrovare, anche se in piccolo, a lcuni 
e le menti di riflessione suggeriti da un g rande 
s tudioso d ell a 111e111orin orale, Alessandro Por
telli . 

Questi nel documentare l'az ione di g uerra 
pa rtig iana di Via Rasella confuta quanto asse
rito, ossia che la s trage delle Fosse Ardeatine 
avrebbe po tuto essere evitata se i partigiani s i 
fossero consegnati a i tedeschi, dimostrando 
che ma ncò tempo, né ci fu una richiesta per la 
presentazione: quando fu data la noti zia del
l'attentato di Via Rasella, l'ord ine della strage 
del le Ardeatine era giil sin/o eseguito per rap
presagli a. 105 

Un a ltro recente testo di s uccesso, che af
fronta, s ia pure in modo diversissimo, il rap
porto tra storia e 111e111orin, è i I romanzo di Do
menico Starna ne, v incito re de l Pre111io Slregn 
dcl 2001 con Vin Ge111ito, nel qua le l'auto re ri
costruisce il ricordo della figura paterna, anco
randosi a tre e lementi sicuri, into rno ai qua li 
galleggiano 111e111orie f111ide .106 

Portelli, comunque, afferma che questi fa lsi 
ricordi me ritano un'attenz ione di s tudi o, pe r
ché il ricordo di un evento è esso stesso 1111 eve11to e 
vn d1111q11 e studiato come tnle.101 

Gli e lementi s icuri, per così dire storici, che 
costituiscono la trama della storiella del pittore 
ebreo che s' impicca ad Albe robe llo sono, dun
que, quelli che più hanno colpito l'immagina
rio delle persone del pos to in quegli anni e in 
quell i successivi: g li internati ebrei; la loro sof-

Il ricordo di un evento è esso stesso un evento. afferma Ales
sandro Portelli e ciò trova conferma anche a proposito di 
un internato della Casa Rossa. In primo piano, in basso a 
sinistra, pollone del noce (abbattuto qualche anno fa), al 
quale il 14 luglio 1948 s'impiccò il cattolico lituano Leonard 
Tschernon, affetto da ipocondria, fratello del pittore Vik
tor. Nella memoria collettiva di Alberobello si è costruita 
una fantasiosa spiegazione dell 'evento, perciò si crede 
che il suicida si sia impiccato a un pioppo (sul fondo a de
stra), ritenendolo. addirittura, un olmo, specie assoluta
mente estranea nell'area della Casa Rossa. 

(foto Anna Maria Castellaneta) 

ferenza per la compartecipazione a lla Shonh; gli 
n.ffrescl1i sopravvissuti nella Cappell a, unica 
parte ancora visitabi le d el Campo; l'u omo che 
s' impicca a un grande albero, prospiciente il 
luogo di culto dcl Campo. 

L'acritico assemblaggio di tutto ciò non se
gue una cronologia storica ma, piuttosto, il bi
sogno de/In 111c111orin d i rimanere i111pressio11nbile, 
anche a distanza di tempo. 

Da questo punto di vista è certo che i fatti 
nella loro bn11nlitil storica non avrebbero avuto 
la s tessa efficacia di quelli, pe r così dire, rico
struiti. 

C'è da credere, infatti, che nessuno avrebbe 
ma i racconta to a i propri figli la storia di uno 
morto di peritonite o d i un al tro impiccatosi so
lo perché ipocondriaco. 

Un collegamento così drammaticamente tea
trale con la Slwnli, poi, susci ta, come non sareb-



Il Campo d'internamento fascista di Ferramonti di Tarsia. 

be possibile di versame nte, tanto inte resse da 
parte de ll e testate g io rnali s tiche della carta 
s ta mpata o de lla te lev isione sulla Casa Rossa, 
anche se ciò, a voi te, ne ha altera to la specificità. 

Un segnale di s travolg imento de lla 111e111orin 
della Casa Rossa, per esempio, è ne ll' accostamen
to, non pertinente e non giustifica to in sede sto
rica, del Campo di Alberobello ad alcuni fami
gera ti lager nazis ti, come Auschwitz, Mauthau
sen, Buchenwald, Dachau.106 

C'è, perciò, d a chied ersi cosa i nostri s tu
denti abbi ano ca pi to di un campo d ' interna
me nto fascis ta, pe rché, come ha giustamente 
rileva to Carlo Spartaco Capogreco, la confu
s ione di 111e111oria cronologica che si registra per 
la Casa Rossa, come per a ltri luoghi d'interna
mento italianj, è favorita dal fa tto c/1e alc1111 i cam
pi del fascis mo 11101iarchico, quasi senza solu zio11e 
di co11ti1iuith, so110 stati acquisiti e 111a11te11uti i11 at
tività dalla Repubblica Sociale llalin11n. Ma analo
ga confusio11e si registra an che in riferi111e11 to alle 
zo 11 e ocrnpnte ring/i Allenti, riave iveccl1i ca111pifa
scisti per inte rna ti civi li di guerra e quell i realiz
zati dag li Alleati per di splaced persons si sono 
succeduti gli uni agli altri, negli stessi edifici, qua
si sw=a soluzio11e di co11ti1111ith. 109 

Nella didattica della 111e111oria bisogna anche 
s tare attenti a l rischio di 111L1scnlizznzio11e e, a tal 
proposito, Enzo Traverso ha acutamente no ta
to che la ba11alizzazio11e del crim ine e la ca11cel/a
zio11e socini e della 111e111orin 11011 so110 i11co111pnlibili 
con la mo/liplicazio111.! dei siti 111e111oriali e di altri 

(da C.S. Capogreco, I campi del duce. Torino, 2004) 

111oghi istituzionali della 111e111oria. Museificare la 
storia esprime 1111 bisogno profondo di allonta1ia-
111c11to del passato. 110 

Moltissime scuole di Pug lia hanno organiz
za to, o ltre a lle visite al l'ex Campo d ' interna
mento di Alberobel lo, incontri di riflessione e 
studio nelle proprie sed i: sono ol tre cento le 
manifestazioni sulla Casa Rossa, al le quali sono 
inte rvenuto dal 1986 a oggi in is tituti scolastici 
di ogni ordine e grado delle province di Bari, di 
Brindisi e di Taran to; g li s tude nti, quando pre
para ti s u solide lettu re storid1e e testimonial i, 
hanno sempre ben risposto, p rod ucendo e la
borati cartacei e multimediali. '" 

A tal proposito segnalo che Ricordare In Casa 
Rossa è un progetto del l'ls tituto d ' istruzione su
periore Leonardo da Vinci d i Fasano, nell'ambito 
del quale g li s tudenti delle classi terminali si so
no impegnati ne llo s tud io de l sis te ma concen
trazio nario i tal i ano prefascista e fascista. 112 

Altre volte, purtroppo, gli alunni, seguendo 
indicazio ni fretto lose, hanno stralciato acritica
mente parti di studi già pubblicati sui luoghi riel
/a 111e111oria italia ni e, senza citarne la fonte, le 
hanno inserite in pubblicazioni a stampa o mul
timedia li, quando non addi rittu ra in siti inter
net. 

In questi ultimi casi hanno dimostra to di 
non essere divers i da tanti pseudointellettuali 
adulti, i quali ignorano l'obbligo etico e scien
tifico d i citare le fonti delle proprie presunte 
conoscenze. 



Proposte per una rinnovata 
politica de lla 111e111orin della Casa Rossa 

Le co ndizioni attuali dell'immobi le detto 
Cnsn Rossn, come ha scritto Gino Angiu ll i, so
no deplorevoli: Attunl111e11te l'edificio, pig11ornto 
dnl Giudice del Tri/m11nle di Bnri, trovnsi i11 stnto di 
co111pleto nbbn11do110, nlln 111ercé di vn11dnli clie '1n11-
110 g in nsportnto e trnfugn to le bnsole i11 pietrn cnl
cnren dn diversi locnli, co11ti1111n110 n scnrdi11nre e n 
lrnf11gnre gli infissi i11/er11i, '1m1110 devnstnto l'n11-
tico nrc/iivio, ivi co11servnto, portn11do vin le pri11-
cipnli e più i11teressm1ti testi111011in11zc scritte, /im1-
110 i11izinto l'nsportnzio11e delle chiancole dei frul
li ndince11ti, /1m1110 111n110111esso e nsportnto i qundri 
n11tic/1i e gli nrredi sncri dnl/'m111essn cliiesettn, lin11-
110 rotto i vetri di tutte lefinestre."3 

Aggiunge Gennaro Boggia: gli interni portn-
110 le stig111nte di 1111n storin sedi111e11tntn (n11corn 
t11 ttn dn ricostruire) e le ferite inferte dn va11dnl i se11-
zn scrnpoli. U11n stn11zn /in co111e pnvi111e11to 11110 
spessore di circn 7 ce11 ti111etri di documenti spnrsi e 
111escolnti i11 og11i dove. l111111n delle mie visite fiori
trova to w1 doc11111e11to nutogrnfo, dntnto 16 ngosto 
1926, 11el q11nle il fin11ntnrio cliiedevn nll'nllorn pre
fetto di Bnri l'npprovnzio11e del Regolamento or
ganico della scuola, p1111t11nlme11te co11seg11nto al 
sindaco di Alberobello i11 origi1inle. Frugando trn le 
tn11te carte, nlcu11e più recenti, 11011 me110 i11teres
sm1ti, scopro, infatti, clie In Masseria Gigante è di
ve1rntn n11c/ie riformatorio per con to del Ministero 
di Grazia e Giustizin. 114 

Manca, inoltre, qualsiasi segna letica circa il 
percorso da seguire per poter raggiungere que
sto luogo de/In memoria, che, pertanto, 11011 è visi
tabile, come denuncia e lamenta un foglio a dif
fusione regiona le. 115 

Albe robello è la prima località, per ora l' u 
nica, della Puglia che si è posta in modo pub
blico, sia pure con alcuni limiti e omissioni, il 
problema di una politica de/In me111orin del l'in
ternamento civile durante il Fascismo; in que
sta città, inoltre, ha senso concreto parla re de l 
razzismo fascista, da molti negato o minimiz
zato. 

Quest'attiv ità ha pe rmesso a l sito d ella Cnsn 
Rossa d'essere acquisito a l patrimonio nazio
nale della più accredita ta s toriografia sull'in
te rna mento civile in I talia. 116 

L'o riginalità in sede storica del lungo inter
namento presso la Cnsn Rossa ha, pertanto, fat
to sì che ques to campo assumesse un ruolo ri
levante. 

In una ricerca didattica nazionale sui luogl1i 
de/In 111e111orin nel percorso Roma-Ferrara-Car
pi-Fossati-Tries te si è, infatti, convenuto che i 
luoglii delle ricerclie si riferiscono a/In memoria del-

In Shoah, alle violenze nazi-fasciste e, i11 senso nm
pio, n//e libertà negate del Novece11/o c/1e si legn110 
i11 pnrticolnre nlle vicende de /In seconda guerrn 
111011dinle. Essi sono stnti ritrovati e interpretati i11 
senso multiplo: si può trnttnre di 1111n lapide co111-
111emorntivn e dell 'i11testnzio11e di 1111n piazza (Ln fi-
11n), di 1111 ed ificio-campo nbbn11do11nto (A lbero
bello- Bari), di 1111 'area nbbn11do11ntn (Campo di i11-
lemm11e11to di Arin110 Irpino -Avelli110), di 1111 edi
ficio fruibile (Cnsn-M 11seo di lzieu - Clin111béry), di 
1111 paese intero (Celano - L'Aquila) o di 111in città 
(Ge 11ovn). 111 

A proposito di quest'affermazione è interes
sante verificare cosa ne è oggi degli a ltri luoghi 
d'inte rnamento in Pugli a, comincia ndo da 
quello di Gio ia del Colle. Questo, il più vicino 
ad Alberobello, è legato da importanti vi ncoli 
alla Casa Rossa, in quanto il direttore de l Cam
po di Gioia, il commissario di polizia Ernesto 
Santini, vigilava con ispezioni quindicinali an
ch e su quello di A lberobello; era ubicato nel 
Moli110-Pnstificio Pngm10, su ll a via per Santera
mo, di proprietà del caval ie r Angelo Lattarulo 
(1859-1955). 

Il tricolore con lo stemma sabaudo sventola sull'Italia fa
scista ridotta a un carcere, in un disegno a china del 1945 
di Giuseppe Scalarini. 

(da C.S. Capogreco. I campi del duce. Torino, 2004) 
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Il Mulino-Pastificio Pagano di Gioia del Colle, già Campo d 'internamento per ebrei. 
ne) 

(foto Walter Ivo-

L'ex mul ino, oggi come allo ra di p roprietà 
pri vata, nel d opoguerra è per lungo tempo uti
li zzato come d eposito di legnami e con questa 
destinazione d ' uso è ceduto in locazione. 

Rimane per molti anni in stato d 'abbandono 
e in condiz ioni fa tiscenti, prima d'essere a li e
nato a privati, intenziona ti a trasformarlo in 
s truttura alberghiera; i lavori di ristrutturazio
ne, a qua nto pare, sono attualmente sospesi. 

Credo che ben pochi a Gioia del Colle ricor
d ino che quell 'edificio è sta to utilizzato come 
luogo d ' intern amento per ebrei italiani, dodi
ci dei qua li vengono, successivamente, stermi
nati ad Auschw itz. 

Q uel terribile periodo non è ricordato da al
cuna indicazione segnaletica o toponomastica 
e sono solo due le iniziative pubbliche di poli
tica dc/In 111c111orin, d elle qua li ho conoscenza. 

Il 9 mar zo 1990 la Pro Loco di Gio ia del Col
le, nell'ambito delle Co11versnzio11i di sto rin e cul
tura gioiese, orga nizza una mostra sto rica pres
so il locale Liceo Classico; l' iniziativa ha avuto 
un segui to nella pubblicazione di un volume 
miscellaneo, nel qua le è anche compreso un 
mio stud io sul Campo d ' inte rna mento g ioie
se.11e 

In anni più recenti ulteri ore attenzione a l
l'argomento è sta ta riservata d al progetto Ln 
scuola adotta 11 11 111011 u111e11to, patrocina to dal
)' Assessorato alla Cultura del Comune di Gioia 
d el Colle, che ha coinvolto alcuni istituti locali 
d ' istruzione superiore . 

In quell'occasione l' Istituto Tecnico Ind u
striale Galileo Galilei ha adottato, nell'ambito del 

progetto eu ropeo p romosso d all a Fo11dnzio 11e 
Napoli 99, alcuni manufatti d 'archeologia indu
striale g io iese, 119 tra cu i un mulino di proprietà 
della famiglia Capurso, g ià restaurato, e l'ex 
M11/i110 Pngn110, sede nel 1940 del Campo d' in
ternamento per ebrei ital iani. 120 

Le casette coloniche dell' Isola di San Domi
no, costruite in epoca fascis ta e già sede di Cam
po di concentramento da l 1940al1943, costitui
scono il cuore del villaggio omonimo e sono og
gi abitate da famiglie di residenti locali. 

Pe r quanto rigua rda i due ca pannoni: uno 
non esiste più; l'altra, ris truttu ra to, è occupato 
dall'Hotel Sn11 Do111i110. 

Alle Tremiti il r icordo d ell ' internamento 
non si è sbiadito, perché quell' arcipelago è sta
to sempre utilizza to ne lla prima metà del No
vecento come luogo d i d eportazione, di confi
no, d' internamento o d i coloni a penale. 

In molti, infa tti, r icordano a ncora quanti vi 
sono stati ospitati, definendoli quelli 111m1dn ti al
l'acqua verde. 

Il matta toio comunale d i Manfredonia, ap
pena costruito, nel 1940 è ina ug urato come 
Campo per internati; soltanto dopo la guerra e 
fino a circa venti anni fa è stato utilizza to come 
macello. 

È oggi in parte destinato a sede de l!' Azien
da Speciale Ecologica (ASE) e in parte come ri
messa degli autobus urba ni d ell' Amministra
zione Comunale. 

Della d estinazione avu ta dall 'edi fi cio d u
rante la guerra non c'è più alcuna traccia e, ad
dirittura, una studentessa nella tesina presen-



tata agli esami di stato, avente per oggetto il 
Campo di Manfredonia, ha candjdamente di
chiarato che nessuno in paese ne è a conoscenza. 

Alberobello, sicuramente, ha fatto m olto di 
più di qualunque altro comune pugliese per la 
111e111orin storicn del proprio Campo d ' interna
mento, grazie, anche, a una serie di fattori in
teragenti: l' importanza storica del sito della Cn
sn Rossn; la visibilità internazionale di cui gode 
la città; la sensibilità e l'attenzione delle amm i
nistraz ioni comunali succedutesi dal 1985 a og
gi, nonché d ella società civile; il modesto con
tributo scientifico e di conoscenza, offerto, an
che, dai miei s tudi, orma i pluriventennali . 

Conci usioni 
A l te rmine di questo lavoro vorrei prospe t

tare dieci spunti di riflessione per rinnovare la 
111e111orin della Cnsn Rossn: 
1 - A un naufrago che sta annegando non 

chiediamogli cosa farà dopo: salviamolo! 
Per la Cnsa Rossn è stata, prematuramente, 
avviata la stagione dei progetti e d ei gran
di dibattiti ma è ora di procedere, final
mente, con estrema urgenza per salvare lo 
stabile, che è in s tato di gravissimo degra
do. 
Ci sarà tempo e modo, in seguito, per sele
z ionare i progetti di recupero, magari ri
correndo a un pubblico concorso di idee. 
Il Comune di Alberobello ha fatto, seppu
re con qualche vistoso ritardo, quanto era 
ne lle proprie possibilità ma è, ormai, o ra 
di chiedere ai presidenti della Giunta Re
g ionale e dell'Amministrazione Provin
ciale di Ba ri qua li sono le reali intenzioni 
dei loro enti circa la Cnsn Rossn. 
Le pregevol i dichiarazioni rilasciate in oc
casione del 27 gennaio, Giorno delln Memo
rin, e del 25 aprile, anniversario della Libe
rnzio11e d al nazifascismo, infatti, sono fin 
troppo condi z ionate da lla carica e m otiva 
propria d i queste date e, quindi, è diffici le 
stabilire la reale congruità degli intenti 
manifestati. 

2 - Pe r la valo rizzazione della memorin della 
Cnsn Rossn un ruolo rilevante rivestono i 
documenti conservati negli archivi locali, 
oltre che nell'Archi vio di Stato di Bari e 
nell 'Archi vio Centrale dello Stato di Ro
ma. 
Questa peculiarità meri ta d'essere segna
lata, ove si consideri che in quasi tutti i co
mu ni italiani, in cui sono esistiti i ca mpi 
d ' internamento civile, l' intera documen
tazione è andata d ispersa. 

Nel caso di Alberobello, invece, si sono 145 
conservati a tti, inventariati con o rdine, 
fond amentali per la ricostruzione storica 
de lle vicende della Cnsn Rossa, nell' A rchi-
vio Storico Comunale, al quale mi hanno 
sempre gentilmente consentito d 'acced e-
re i sindaci Domenico Pugliese, Angelo 
Panarese e Bruno De Luca. 
Il proble ma, però, sta nel fatto che i locali 
di detto arcruvio non sono idonei a garan
tire l' accesso degli studiosi e, quindi, la 
fruibi lità della documentazione. 
Si conservano, inoltre, tu tti gli atti dell' Ar
chivio della Fondazione Gign11te, provviso
riamente depositati presso l'Istituto Tecni
co di Alberobello; ta li d ocumenti a ttendo
no d 'essere ordinati, inventariati e messi a 
disposizione degli studiosi in locali idonei. 
L' unica pe rsona che ha avuto cura di sot
trarre ta li atti alla dispersione, qualora fos
sero rimasti abbandonati ne i locali in di
suso della Cnsn Rossn, è stato il preside Gi
no Angiulli, del cui merito rio zelo sono te
stimone diretto. 

Una tormentata pagina del memoriale dell'ebreo tedesco 
Viktor Mayer, conservato nell 'Archivio Comunale di Albe
robello. 



146 3 - 11 Comune di A lbe robe llo ha ben o perato, 
ino ltre, aprendo un li11k sulla Cnsn Rossn 
nel proprio porla/e i11 ter11et (www.co11111-
11e.nlberobello.bn.il), che fornisce: notiz ie ag
g iornate sulle celebrazioni a nnuali, loca li 
e naziona li, per il Giomo de/In Me111orin; una 
scheda s ulla storia de l Campo, reda tta da 
Ci no Ang iull i; tre e lenchi di inte rnati, già 
da me pubbli cati in tre divers i saggi s u Ri
Jless io11 i-U111n11esi1110 de/In Pietra (fonte s tra
na me n te no n citata), ossia g li ebre i inte r
nati d a l 1940 a l 1943, le seg11ori11e e le di
splnced perso11 s da gennaio ad agosto 1947, 
i p ro fu g h i di d iverse nazio nalità da se t
tembre a d icemb re d ello s tesso anno. 121 

Nel li11k fi gu ra, ino ltre, la testimonia nza d i 
Sebastiano D'Oria, d al titolo U11 testi1110 11e 
ornlnre, commentata d a Mari o Piepoli. 
Q uesta testimo nia nza, d i pregio lette ra rio, 
contiene qualche anacronismo, in q uanto 
il D'Ori a scr ive che g li ebrei inte rnati da l
la me tà de l 1939 ad Alberobe llo erano ma
schi e femmine e che si celebravano matri 
moni, anche con m ili ta ri este rni a l Cam po. 
Quest'a ffermazio ne è inesatta e dev'esse
re rife r ita, invece, solo agli an ni d al 1947 a l 
1949, in qua n to g li ebre i internati a Cnsn 

Particolare di una foto sul set del film Donne senza nome, 
girato nel 1949: Valentina Cortese posa attorniata da nu
merosi giovani alberobellesi. 

(fotoriproduzione Piero Annese) 

Rossa a parti re da l luglio 1940 e rano sol
tanto uo mini. 
Il portale d el l'A mm inistrazione Comuna
le di Alberobello, comu nque, potrebbe es
sere a rricchi to con ulteriori li11ks ad altri si
ti, che s i occupano, in modo più o meno d i
retto, de lla Casa Rossa: un'ampia sched a 
sul Ca mpo di Alberobello, per esempio, è 
pubbl icata sul portale i11ten1e/ de La Gn::et
Jn del Me::::.ogiorno (www.gd111/n11d.it) ma 
non sono citate le fonti utilizza te; alcuni si
ti america ni riportano in formazioni che at
te ngono a ex interna ti ad Alberobello. 
In aste inte rnazionali vin i11 ternct mi è ca
pi ta to di trova re, inoltre, prodotti posta li 
e documentari relativ i a ll a Casa Rossa. 
Mi g iungono periodicamente, anche tra
mi te il Comune d i Alberobello, e-111nil d i 
d iscendenti degli internati d i Alberobello, 
i qu ali chiedono notiz ie relative a i p ro p ri 
cari: u na sig no ra residente in Austra lia, 
per esem pio, ha r iconosci u to nell'elenco 
dc l si to web del Comune il no me della ma
dre e d ella z ia, d ue gemelle lettoni inter
na te a Casa Rossa nel 1947. 

4- Ritengo che non sia necessario aspetta re d i 
d efinire i desti ni dell a Casa Rossa per av
via re ini ziative di tipo memorialistico-mu
seale, anche d i durata provv isoria, purché 
in un conteni tore sicu ro e affidabile. 
Sarebbe aus p icabile l' apertura d i una se
z ione d edi ca ta a lla Casa Rossa a ll'i nte rno 
d e l Museo del Territorio, a l qu ale è ded ica
to un a ltro li11k nel portale web del Comu ne 
d i Albe robello, da articolare in ci nq ue sot
tosezioni. 
La prima, bibliografica, con tu tte le pubbl i
cazion i e i ri tagli stam pa relativi a l Campo 
e a l p iù genera le feno m eno dell 'interna
mento civile in Ita lia. 
La second a, dorn111e11tnrio-Jotograficn, do
vrebbe contenere il non trascu rabile patri
monio d ' immag ini legate a lla storia della 
Casa Rossa. La citata rivista Riflessio11i-U111n-
11esi1110 de /In Pietra, per esem pio, ne ha pro
poste mo ltissime negli ul timi vent'anni; si 
potrebbero ottene re, a nche, foto d i scena 
de l fi lm Doti/le se11zn 110111e. 
La te rza sezione, didattica, dovrebbe com
prendere gli e labora ti ca rtacei e mu ltime
di a li prodotti dalle scuo le p ug liesi negl i 
ul timi anni su ll a Casa Rossa, prima che va
dano dispe rsi. A ta l p roposi to potrebbe es
sere is titui to un p rem io per ogni g rad o d i 
scuola e pe r ogni mig lio r e laborato; per far 
ciò il Comune d ovrebbe valo rizzare me-



AUTORE NAZJONAUTA RELIGIONE TITOLO OPERA MATERIA DATA 

Arthur Spurie* Inglese Anglicana Specializzato In furti e scassi Opera teatrale 1940 
Il bar della fortuna Opera teatrale 1940 
L'agente di polizia Opera teatrale 1940 
Amore e sport Opera teatrale 1940 
Fellce e Fellcetto Opera teatrale 1940 

EmstLObl Tedesca Ebraica Trulli (quattro opere) China su cartoncino 1942 

MaxSlpser Tedesca Ebraica L'odontotecnico ebreo Henry Fiel al lavoro Acquerello policromo 1941 
L'arrivo al Campo del direttore Donato Giangrande Acquerello policromo 1941 

Hermann Hakel Tedesca Ebraica Pecore al pascolo nella Murgia dei Trulli Olio su tela 1942 

Maxlmillan Hoffman Tedesca Ebraica Paesaggio forestale Olio su tela 1941 

Charles Abeles Tedesca Ebraica Felicità (spartito)** Walzer rondò 1941 

Viktor Tschemon Lituana Cattolica Natura morta con personaggi dei fumetti Olio su tela 1948 
Ulisse resiste alla seduzione di tre sirene Olio su tela 1948 
Scene della vita di San Francesco e Santa Chiara Tempere su muro 1948 
Vescovi bizantini Tempera su muro 1948 

n L'ex Internato inglese fu un grandissimo esperto del teatro napoletano e in particolare di quello dei De Filippo; Il suo capola-
voro è il saggio I De Filippo: la grande Titina (Napoli, 1973). 
ii il maestro Francesco Lotoro ha eseguito al plano ed Inciso tale walzer nel 1 • CD della raccolta KZ Muslk. La produzione mu-
sleale nel Campi di concentramento (1933-1945), Musikstrasse, Roma, 2006. 

Tabella 3 - Primo inventario di opere d'arte di ex- internati a Casa Rossa, rimaste ad Alberobello. 

glio la professionalità degli sto rici locali, 
quali Angelo Martellotta e Gino Angiulli. 
Pe r raccogliere questa produzione d idat
tica il sindaco di Alberobello potrebbe lan
ciare un appello a tutte le scuole pugliesi, 
tramite la Direzione Generale dell'Ufficio 
Scolastico Regionale. Altro premio po
trebbe essere istituito, una ta11tu111, per ori
g inali tesi di laurea sulla lunghissima sto
ria della Casa Rossa. 
La quarta sezione, artistica, d ovrebbe com
prendere il corplls delle opere d 'arte pro
dotte dagli internati di Alberobello (qua
dri, disegni, chine, copioni teatrali, sparti
ti musicali), del quale in tabella 3 abbozzo 
un primo e provvisorio inventario. Sareb
be auspicabile che i cittadini di Alberobel
lo in possesso di queste e di altre opere 
d'arte le cedessero in comodato d ' uso al 
Comune per allestire una mostra perma
nente; in alternativa, considerato il com
prensibile valore affe ttivo di tal i opere, i 
possessori potrebbero autorizzare il Co
mune a farne delle riproduzioni di qualità. 
Si po trebbe, inoltre, pubblicare un opu
scolo-cata logo da valorizzare, anche, in 
chiave turis tica. 
L' ultima sezione, 111ultimediale, dovrebbe 
acquis ire le molte produzioni video sulla 
Casa Rossa realizzate negli ultimi vent' an
ni da varie emittenti televisive pugliesi e 
no. 

(elaborazione Francesco Terzulli) 

5 - Nel caso, com'è auspicabile, che il Mllseo del 
Territorio diventasse il presidio cittadino 
della CLII tura della memoria storica, potrebbe 
federarsi con altre istituzioni sim ili: il Cen
tro di Documentazione Ebraica Contempo
ranea di Milano; I' istituendo Mllseo Nazio-
11a/e della Slroalr a Ferrara; I' istituendo Mu
seo della Slwail di Villa Torlon ia a Roma; la 
sezione di Trani della Comunità ebraica d i 
Napoli; il Ce11tro per i Luogl1i della Memoria 
di Cosenza; il Museo del Deportato di Carpi; 
I' Arclrivio della Resiste11zn e della Memoria di 
Barletta; l'Associazione Pro Mura/es Ebraici 
di Nardò per l' istituzione di un Museo della 
Memoria e del/'Accoglie11za; il Museo annes
so al Sacrario dei Caduti d'Oltremare di Ba
ri; l' Istituto Pugliese per la Storia dell' An
tifascismo e dell' Italia Contemporanea 
(/PSAIC) di Bari; la Fondazione Gramsci di 
Bari; la Fondazione Di Vag110 di Bari; la Fon
dazione Rico Semernro di Lecce; la Fonda
zione Elisa Spri11ger A-24020 di Matera. 

6 - Alla Casa Rossa nuoce molto la cultura del 
sensazio11nlis1110 che le si è creata intorno. Il 
sito ha, invece, tutto d a guadagnare da un 
approccio storico rigoroso e, soprattutto, 
contestua lizzato alle vicende d egli inter
nati, comparato a quelle omologhe vissu
te in strutture coeve in Ita lia. 
Parlare di lager per il sito di A lberobello 
tradisce sia la 111c111oria della Casa Rossa, sia 
quella del sistema concentrazionario nazi-
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L'olivo delle colline di Gerusalemme, piantato nel 2002 ad 
Alberobello. (foto Annese Fotografia - Alberobello) 

sta, che fu bw nitra cosa ris petto all ' inter
namento civile fascista . 
È d annoso, tuttavia, conci ud e re che i si ti 
d' internamento e di confi no fascisti siano 
stati /11oglii di villeggint11rn, come ha a ffer
mato qualche anno fa il presidente del 
Consig lio Silvio Berlusconi, sempre incli
ne all' ilarità anche su argomenti sto rici di 
d rammatica vio lenza. 122 

A Cnsn Rossa fu scritta una pagina molto 
amara e triste, ancora insufficienteme nte 
esplo rata, del razzismo fascista ma i lager 
naz isti sono s tati, purtroppo, di ben altra 
natura . 
In uno d ci comuni pugliesi in cui sono sta
to componente della commissione per g li 
esa mi di stato un ca ndidato parlò, assur
d ame nte, della Cnsn Rossa come di un lu o
go di d eportazione, che fun geva da anti
camera a un vici no ca mpo di sterm inio: 
que llo di Gioia del Colle! 

Questo miscuglio d ' ignoranza, di cialtro
neria e di mis tificazione è oggi un nemico 
assai inquietante, contro il quale deve com
battere la memoria storica, perché esso è an
cora più pericoloso e dannoso dell a nega
z ione della realtà d elle persecuzioni raz
ziali e politiche. 
L'antidoto è nello s tudi o e ne lla conoscen
za, che non possono ritenersi acquisiti una 
volta per tutte, pe rchè vanno ri vita lizzati 
period icamen te. 

7 - Giornalisti, studiosi, intelle ttuali e sedicen
ti storici, quando si occupano dell a Cnsn 
Rossa, dovrebbero fa r riferimento a ricerche 
personali e, in mancanza di queste, alle fon
ti uti lizzate: cia ltroneria fa rima con pirate
ria nell 'approccio a qualsiasi mate ria che 
non si conosce. 
C'è in g iro un gran pontificare sulla storia 
de l Campo d ' in ternamento di Alberobel
lo, s ia in siti i11teniet, sia in televis ione e sul
la ca rta stampa ta, ma nessuno cita le fonti 
delle proprie conoscenze, riportando le 
qual i ognuno sarebbe più tutela to in me
rito a quanto afferma. 

8 - È ora che l Amminis trazione Comunale di 
Alberobello affi gga una lapide per indica
re l' esistenza di un luogo d ' internamento a 
Cnsn Rossa, dove, durante e dopo la secon
da guerra mondiale, fu conculcata la libertà 
di migliaia di stranieri e d'ita liani, così co
me ha fa tto il 26 gennaio 2003 la Fondazio
ne Ferramonti nell'omonimo campo. 

9- S'attende, altresl, che la vasta pubbli cisti 
ca turistica su Albe robello presenti itine
ra ri rag ionati di scoperta e di riflessione 
sulla Cnsn Rossa e sul fenomeno dell' inter
namento civile fascis ta in Italia meridio
nale. 

10 - La targa apposta nel 2002, uni ca pubblica 
dichiarazione in Puglia che attesta un col
lega mento della nostra regione con le per
secuzioni antiebraiche, è s tata spostata in 
una zona dove non è più vis ibile dai visi
tatori; è sta to s postato, anche, l'olivo delle 
colline di Gerusalemme, autentico ponte 
tra due me ravig liose città di pace. 

L'oli vo, però, continua a crescere, nonostan
te tutto e nonostante tutti, e rappresenta ogg i 
il più alto va lore simbolico della politica della 
memoria in Puglia. 

Per questo, para frasando un passo del Così 
parlò Znrnt/iustrn di Friedrich Nietzsche (1844-
1900), relativo al d eserto, mi pe rmette rò d i 
chi osare: L'olivo cresce, g11ni n citi 11nsco11de l'oli
vo! 
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2001, p. XV; Idem, Ebrei i11Puglia11cl Novece11to tra 
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Trulli, china su cartoncino del 1942 dell'ebreo tedesco Ernst Lobi, internato nel Campo di Alberobello. 
(foto Francesco Terzulli) 
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L'odontotecnico ebreo Henry Fiel a l lavoro, acquerello policromo del 1941 dell'ebreo tedesco Max Sipser, internato nel Cam
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L'arrivo al Campo del direttore Donato Giangrande, acquerello policromo del 1941 dell'ebreo tedesco Max Sipser, interna
to nel Campo di Alberobello. (loto Francesco Terzulli) 
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Pecore al pascolo nella Murgia dei Trull i, olio su tela del 1942 dell'ebreo tedesco Hermann Hakel, internato nel Campo di Al
berobello. (foto Francesco Terzulli) 



Natura morta con personaggi dei fumetti, olio su tela del 1948 del cattolico lituano Viktor Tschernon. internato nel Campo 
di Alberobello. (loto Piero Annese) 

(56) Cfr . C.S. CAPOGRECO, Aspc' lli e pec11/inrità riel sislt•mn 
co11cc11trn:io11nrio fnsc istn - L/11n ricog11izio111' trn sto
ria e mt•111orin, in AA.W ., Lngi:r, totnlitnris1110, morlcr-
11ilà, Milano, 2002, pp. 218-238. 

(57) Cfr. Redazionale, Nnrrlò - U11 11111sco per ricorrlnrl' /'O
/ocn11sto, in Corricn· riel Mc::ogiorno - P11glin, Bari, 10 
settembre 2002, p. 7. 

(58) G. GOFFREDO, U11 'irll'n per In Cnsn Rossa: 11111sco e serie 
rl1•i Scmi11nri rii Mnr:o, in Corriac riel Mc::ogiomo -
P11glin, Bari, l 0 agosto 2001 . 

(59) G. DE SANTIS, Rubri ca Pil'tre miliari, in Polis - Q11n
rlm1i nlbaobcllesi, J\lberobello, marzo 2001, n . 2, p. 
17. 

(60) AA.W ., Falli s11 lsrnclc, Gerusa lemme, 1999, p . 88. 
In It alia è edita a Roma la rivis ta Knrne11 11 - Tam e 
Popolo, bimes trale dcli' Associazione Amici rii•/ Kc
rc11 Knyemetli Lcisrnel. 

(61) Redazionale, U11 m11sco sp1•cinlc, in Bell '//nlin , Milano, 
novembre 2001, n . 187, p . 24. 

(62) ACA, Cnrt<' unrÌi'. Com1111icnto stnmpn rii'/ Com1111c rii 
Allwrobello sul Co11wg110 Cnsn l~ossn (1896-1949) - Dn 
Sc110/n Ava rin n Cnmpo rl 'i11tcmnmc11to per indeside
rabi li, 30 apri le 2002. 

(63) lvi, Oc:libaa:io111: 11. 52 dc/In Gi1111ta Com1111nll' di Al-
1.rcrobdlo, 24 o//ol.rrc 2002: Pia11t11ma:io11c di 11/iuo do-
11nto dnlln Città di Gerusalemme:. 

(64) lv i, Com1111icnto stnmpn dcl Com1111c di Alberobello 11 . 
13, 7 novembre 2002. 

(65) Sull ' ini z iativa s i vedano: Redazionale, Dn Gcr11sn
le111111c gi1111gc 1111 albero di 11liuo rin pin11tnrc 11clln Cnsn 
Rossa, in li N11ouo Pncsc, Martina Franca, 9 novem
bre 2002; A. MASSARI, Al/Jcrobcllo, 111111/iuo pl'r ricor
dare, in ivi, 10 novembre 2002; Redazione Spettacoli (n 
cura della), l/11 11/it10 rin lsrnelc per dire J{l'nZ.ie nrl Al
bcrobcl/o, in Corriae dcl Mc:::ogiorno - P11glin, Ba ri, 
1Ono vembre2002; P. VIOTTI, Gerusalemme rc:gnln /'11-
/iuo per ricordare In Cnsn Rossa, in La Rep11b/Jlica - Ba
ri, Roma, 1Onovembre2002; D. GIUBERTI, Albcro/Jc/
lo, 1111 albero i11 mc:111orin del lager, in La Gnz:elln dcl 
M1:::ogiomo, Bari, 10 novembre 2002. 

(66) ACA, Cnrt1• tJnric, Manifes to L/1111/iuo di Gem snle111111c 
nd Alberobello, 11 novemb re 2002. 

(67) Redazionale, l/11 olivo rin Gerusnle111111c:, in Foglio sclli-
111n11nle Pnrrocc/1in Sn11t' A11to11io di Padotin, Albe ro 
bello, 10 novembre 2002, n . 102. 

(68) ACA, Cnrte varie, Si11dnco di Al/J1•ro/Jcl/o Bru110 De L11-
cn n Frn11cesco Tcr:11/li, 12 novembre 2002. 

(69) lv i, Frn11ccsco T1•r:11/li a si11dnco di Albaobl'llo, 18 no
vembre 2002. 

(70) lvi, Ddi/Jan:io11e 11. 36 dcl Co11siglio Co1111111nft: di Al/Je
robc:llo, 29 novembre 2002, /11diri::i per In desti11nzio11e 
d'uso rldln Cnsn /fosn di Co11trnrln Albero ridia Croce. 

(71) Sulle due iniz iative s i vedano: Redazionale, Ad Al/Je
ro/Jello l'omaggio nlln Cnsn Rossa, in Corriere dcl Me:
: ogiorno - Puglia, Bari, 27 gennaio 2004; F. UMON
GELLI, S11011i e orrori 11ei lager - La P11glin ricorda In 
Shon/1, in La Rcpu/Jblicn - Bnri, Ro ma, 27 gennaio 
2004, p . VIII; M. PALMISANO, Presc11 tnto a/In cittndi-
11n11:n il libro La Casa Rossn, in Mnrti11n Sern, Marti
na Franca, 6 febbrai o 2004; P.A. ANNICELLI, Cade n 
pcz.:i il ln.~cr pu~lil'Sl' - È nllnrmc per In Casa Rossa, in 
Corriere riel Mezzogiorno - Puglia, Bari, 8 febbraio 
2004, p . 15; A. GUAGLIANI, Giol'lln fn rldtn 111~111orin: 11110 
serie: rii i11i:intiuc, in La Gn::elln del Mc::ogiorno (edi
z ione di Brindis i), 10 febbraio 2004, p. 5. 

(72) C fr . ACA, Carte varie, Assessore al Pntri111011io e Locn
:io11i dl'iln Proui11cin di Bari, i11gcr;: 11er Frn11cesco Cn
rclli, n uicescgrclnrio del Co111u11c di Albero/Jel/o Mario 
Piepo/i, Bari 29 marzo 2004. 

(73) lvi, Vicesegretario co1111111nle di Alberobello, Mario Pie
poli, n Guido Regi11n, Associnzio11c //nlin-Isrnc/e di Ba
ri, Albe robello 24 gennaio 2005. 

(74) lvi, Ddibcrnzio11e 11. 12 de/In Giu11tn Co1111111nle rii Al
/Jerobello, 2 febbra io 2005. 

(75) lv i, Messaggio del sindaco di Alberobello Bruno De L11-
cn nl presidc11tc dc/In Repubblica Carlo A:c:glio Ciam
pi, co1111111icnto stampa 11. 3 del Co111 u11c rii Alberobello, 
2 febbraio 2005. 
A proposito di questa comunicazione s i vedano: 
Redazionale, Casa Rossa: il si11dnco De Luca scrive n 
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Vescovi bizantini, pala d'altare della Cappella della Casa Rossa, tempera su muro del 1948 del cattolico lituano Viktor 
Tschernon. internato nel Campo di Alberobello. (foto Annese Fotografia - Alberobello) 

Cin111pi, in Puglia Prcss, Martina Franca, 3 febbra io 
2005; o. GILIBERTI, Cnsn Rossa, 111e111orin storica rii Al
berobello clic vn snlvntn, in Ln Gnzzcttn del Mezzogior-
110, Ba ri, 13 marzo 2005. 

(76) D. GILIBERTI, Ln me m o ria presa n calci - Co11 In Casa 
Rossa si risc/iin di cn11ccl/nrc il passato di Albcrobe//o, 
in Ln Gnzzct In dcl Me:zogiomo, Bari, 9 febbraio 2005. 

(77) Redazionale, Mai pilÌ - Il Progetto, in AA.W ., Il Treno 
dc/In Mc111orin, Bari, 2006, p. 8. 

(78) ACA, Carie varie, Dirige11tc dcl Gnbi11etlo rie/In Prcfel
tura rii Bari, Pnriovn110, n riircllorc IPSAIC Bari, Bari 16 
gennaio 2006. 

(79) C fr.: A. GIGANTE, Esclusiva i11tcrvistn nd 1111n testi1110-
lll' diretta dc/In Cas a Rossa - 27 ge1111nio, G io rnata 
dell a memoria per 11011 rii111e11ticnrc /'olocausto, in Pu
glia Prcss, M a rtina Franca, 24 gennaio 2006; M. AB
BINANTE, Dibattiti e rcnrii11g di gruppo - La P11glin sco
pre l 'Olocausto, in Ln Rcpub/Jlicn - Bari, Ro ma, 27 
gennaio 2006; D. GILIBERTI, Tu lle le i11 izinlive 11cl 
Giorno d e ll a Memoria - U11n 111essn 11clln Casa Ros
sa di Alberobello- Pcr 11011 rii111c11ticnre, in Ln Gnzuttn 
riel Mc:zogior110, Bari, 27 gennaio 2006; Redazionale, 
Hilom o nlln Cnsn Rossa di 1111'cx i11tcrnntn, in Il Nuo
vo Paese, Martina Franca, 11 febbraio 2006. 

(80) ACA, Carte varie, Co1111111 icn to slnmpn del Co1111111c rii 
Albcrobdlo 11. 14, 14 g iug no 2006. 

(81) l vi, Co111 1111icnto stn111pn dd Co1111111c di Alberobello 11 . 

3.J, 30 novembre 2006. 
(82) Su ques ta manifes tazione s i vedano: V.A. LEUZZI, Ari 

Alberobello risuo11 11 110 le 110/e de/l 'Olocausto - Ln 111e-
111orin dopo 60111111 i - L/110 spartilo e 1111 i11co11tro, in Ln 
Gazzetta dcl Me::.zox ior110, Bari, 10 gennaio 2007; R. 
TRABACE, Abdcs era spesso n cnsn 11ostra - Per 11oi scris
se n11clic u11 valzer, in Corriere dcl Mcz.zogiorno - P11-
glin, Bar i, 11 genna io 2007; D. GILIBERTI, Per 11011 ri i-

111e11ticnrt• - Ln cnpitnlc rici /rulli ricorda /'Olocnusto, in 
Ln Gnzzettn dcl Mezzogiorno, Bari, 13 gennaio 2007; 
Redazionale, Musica ricll 'Olocn11slo - Ln 111c111orin ridia 
Cnsn Rossa, in ivi. 

(83) ACA, Carte varie, Co111u11icnlo stn111pn dcl Co1111111c di 
Alberobello 11. 4, lO genna io 2007. 

(84) lv i, Co1111111icnto stn111pn dcl Co111u11c rii A/bcrobc//o 11 . 
5, 24 gennaio 2007. 

(85) Su ques ta mani fes tazione s i veda Redazionale, Ecco 
i brign11ti rii Alberobello, in La Repubblica, Ba ri, 9 set
te mbre 2007, p. 14. 

(86) G. GOFFREDO, Cnsn Rossa il lager- 50110 i Giomi dc/In 
Memoria - l/11 poeta scrive n 11110 storico su/In Slionl1 i 11 
Puglia, in Corriere riel Mczzogiom o, Bari, 23 gennaio 
2008, p. 12. 

(87) F. TERZULLI, Cnsn Rossa il f 11t11 ro - Lo storico rispo11dc 
al poeta- L'ex lager pugliese sin Arca della Pace, in Cor
riere riel Mezzogiom o, Bari, 24 gennaio 2008, p . 17. 

(88) Su questo evento s i ved a Redazionale, Dn Tnrn11to a/
In Casa Rossa di Alberobello, luogo si111bo/o i11 Puglia 
de/Il' persernzio11i razziali, in P11glinlivc.11l'I, Bari, 23 
gennaio 2008. 

(89) Cfr. c. MUSCAU, Salvin1110 In Cnsn Rossa, Juoso 1friln 
111c111orin, in Corril'rc dc/In Sera, Milano, 13 febbraio 
2008, p. 51. 

(90) Su questo evento s i veda P.A. ANNICELLI, Co11t ro In re
torica dd/o sco11tro rii ciuiltà, in Corriere dcl Mezzo
giomo, Bari, 27 febbra io 2008, p . 12. 

(91) A p roposito di quest'appello s i veda, a nche, P.A. 
ANNICELLI, Cnsn Rossa ce11tro di pace: 1111 appello, in 
Corriere del Mcz::.ogiomo, Bari, 18 m arzo 2008, p. 12. 

(92) Cfr. L. BASSO, Ln Casa Rossa, simbolo di 111c111orin e li
bertà, in U11csco - Associnzio11c città e sili itnlin11i pn
tri111011 io 111011dinle, Roma, lug lio-sellcmbrc 2008, a . 
IV, n . 3, pp. 42-45. 



(93) Su ll'evento si vedn M. POLLONIO, Alberobello celebra 
la Notte dci briga11/i - App1111la111c11 lo do111c11ica al/a Ca
sa Rossa - Rictiocnzio11c co11 il popolo della Selva, in 
Corriere del Mc::ogiomo, Bnri, 28 agosto 2008. 

(94) Cfr. I. PALASCIANO, Saggi storici SII Alberobello pub
blicai i su Riflcssio11i- L/111n111:simo de/In Pietra, Albero
bello, 2007. 

(95) Cfr. C.S. CAPOGRECO, On/ campo per stranier i nemi
ci nlln fomin:io111• per l'amicizin tra i popol i - Ln me
moria di Fcrramo11li e In riscoperta del/'i11lemnmc11lo 
civile ilnlin110, in Ln Rnsscg11n mr11sile di lsrac/, Roma, 
settembre-dicembre 2000, voi. LXV I, n. 3, pp. 63-
82; Idem, L/1111 storia rimossa dd/ 'llnlin fnscisln - L'i11-
lemnml'11lo dci civili jugoslavi (1941 -1 943), in SI udi 
Storici, Roma, gennaio-marzo 2001 a. 42, n. 1, pp. 
203-230. 

(96) Sulla vicenda si vedano: M. FRANZINELLI, Le stragi 11n
scos1t· - L'Armadio ddln vergogna: imp1111ilà e rimo:io-
11.: dci crimini di g11ara 11n:ifnscisli-19.J3-2001, Mi In
no, 2002; F. GIUSTOLISI, L'Armadio dc/In vergog11n, Ro
ma, 2004; G. OLIVA, L'ombra 11era - Le stragi 11n:ifnsci
Sll' clze 11011 ricordiamo piil, M ilano, 2007; F. FOCARDI -
L. KUNKHAMMER (n cura di), Ln q11eslio11c dci cr imina
li d i guerra ilalin11i e u11n Com111issio11e di i11c/1icsln di
mmlicaln, in Co11lempora11en, Bologna, luglio2001, a. 

IV, n. 3, pp. 497-528 (con appendice documenta rin); 
T. MAITA, Le stragi 11nzisle i11 Ila/in, in Ila/in co11 lc111po
ra11m, Rom a, 2002, n. 227, pp. 3 16-322. 

(97) Cfr.: s. BON, Ln spolin:io11c dei beni ebraici 11cgli n1111i 
delle leggi ra:zinli - li caso Nord-Est, in C/io - Rivista 
lrimeslrnledi studi storici, Napoli, 2001, n. 4, pp. 749-
775; M. FUSINA, L'n11lisc111ilismo ilalin110 nttrnverso i 
decrcli di confisca dci bc11i (1938-1 9·15), in Slorin e pro
blemi co11/cmporn11ei, Bologna, 2001, n. XIV, n. 28, 
pp. 87-110. 

(98) Cfr.: M. BAITINI, Peccali di memoria - Ln mancala No
rimberga ilnlin11n, Bari-Roma, 2003; D. RODOGNO, Il 
11uovo ordi11c 111edilcrra11eo - Le poliliclze di occ11pn:io-
11c de//' lini in fnscisln i11 Europa (19.J0-19.J3), Torino, 
2003; N. DOUMANIS, L/11nfnccia, 1111a ra::a- Le co/011ie 
itnlin11c 11el/'Egt'O, Bologna, 2003; R. PUPO, I/ /1111go 
esodo: /si ria - Le pcrsernzio11i, le foibe, l'esilio, Mi la
no, 2005; E. VIGNA, Ln politica e i crimini di g11ara de/-
1'/lnlinfnscisln i11 /11goslnvin, Varese, 2005; C. DI SAN
TE (a cura di), llnlin11i seu:n 011ore - I cri111i11i i11 /ugo
slnvin i· i processi 11cgnli (1941-1951 ), Verona, 2005; 
A. DEL BOGA, lln/in11i, brnvn genie? - L/11111ilo duro n 
morir<', V icenza, 2005; G. ROCHAT, Lr)~uerrT ilnlin11e 
- 1935-19-13 - Dnll'lmpcro d'Etio11in nl n disfnttn, To
rino, 2005; H.J. BURGWYN, L ' /111p!'ro s11/l'Adrialico -

Sei pannelli con Scene della vita di San Francesco e di Santa Chiara, nel sottovolta di destra della Cappella della Casa Ros
sa (in progressione continua dal presbiterio all'ingresso), dipinti a tempera su muro nel 1948 del cattolico lituano Viktor 
Tschernon, internato nel Campo di Alberobello. (foto Francesco Terzulli) 
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156 Musso/i11i e In co11quisln dc/In fugoslnvin -1941-1943, 
Gor iz ia, 2006; G. OLIVA, Si n111111n::n troppo poco - I 
cri111i11i di guerra ilnlin11i - 1940-43, Milano, 2006; L. 
BORGOMANERI (a cura di), Cri111i11i di guerra - Il mi/o 
dd bravo ilnlin110 Ira rcpressio11e del ribdlismo e g11cr
m ni civili 11ei I erri lori occ11pnli, Milano, 2006; M. CAT
TARUZZA, L' //nlin c il co11.fi11c orir11/n/c, Bologna, 
2007. 

(99) C.S. CAPOGRECO, I campi dcl 011c1• - L 'i11/cmn111c11to ci
ttile 11cll' //nlinfnsci:;ln (1940-1943), Torino, 200-l, p. 4. 

(100) Un'ampia ricognizione delle problematiche con
nesse con la 110/il icn dc/In 111e111orin è stata intrapresa 
da T. GRANDE, I gioirn11i e In mcmorin storica - Il caso 
dc/In memoria dr/ Campo di co11cc11/ramc11/o fnscisln di 
Ferramo11/i, in I /11oghi dc/In mt•morin, n.1, Ln memo
ria di Fcrra111011ti- Q11ndemi dd Cc11 tro pa i /11oglri dc/
In 111e111orin, Cosenza, 200"!, pp. 29-1 76. 

(101)Cfr. N. ANTONACCI, Storia de/In Puglia - Da/In fi11c dcl
/'Ol!occ11to ni gior11! 11ostri (schede didatt iche a cu
ra d1 E. MUSCI), Ban, 2002, voi. 3, pp.130-136. 

(102)ACA, Cnrtt' t•nril·, Rnpprcsc11tn11ti delle classi IV A e V 
B del Liceo Scic11tifico E11rico Fermi di Bri11disi nl prc
side11tc dcl Co11siglio Rl'gio11n/i• P11glit'se Mario Dc Cri
slofnro, Brindisi 30 marzo 2001 ; Il prcside11/e nl si11-
dnco di All1ao/Jdlo, Bari 27 apr ile 2001 . 

(103) Cfr.: M. BRANDO, Albero/Jello, 11c/ campo di i11terunml'll
lo fi11iro110 le signorine 111nlnle r rciellc, in Corriere del 
Ml'Z:ogiomo - Puglia, Bari, 2 dicembre 2001, p. 2; V.A. 
LEUZZI, Ebrei pcrseg11ilnli i11 Puglia, In mappa i• questa, 
in Ln Gazze/In dcl Mrzz:.ogiom o, Bari, 20 gennaio 2002, 
p. 14; A. DI GIACOMO, Per 11011 di1111•11/icare l'Olocnusto
U11 viaggio tra i campi di co11cc11/ramr11to i11 Puglia, in 
Ln Rt•pu/Jblicn - Bari, Roma, 23 gennaio 2002, p. VIII; 
F. TERZULLI, Ebrei i11Puglia11c/ Novcce11/o Ira pcrsecu
:io11i r nliyn/1, in Corricrt' dd Giorno, Taranto, 26 gen
naio 2002, p. 6; C. GABALDI, On/ macello di Mn11frcdo-
11in nl campo lager delle Tm11ili, in Corriere del Me::o
gioruo - Puglia, Bari, 27 gennaio 2002, p. 4; V.A. LEUZ
ZI, Dopo l'i11fcmo Puglia promessa pa gli ebrei, in Ln 
Gnz:eltn dcl Mez:ogiomo, Bari, 27 gennaio 2002. 

(104)Su questo fenomeno si veda C. VERCELLI, Dicci lesi 
s11// 'uso p11/Jblico dc//11 S/1onh, in Ha Kcilnlr, Torino, di
cembre 2000, n . 5, pp. 18-19. 

(105)Cfr. A. PORTELLI, L'ordi11c Ì' J.! il'I sin/o eseguilo: Roma -
Le Fosse Ardenti11c - Ln memoria, Roma, 20o.t', post
fazione dell' autore su Fascismo, n11/ifnscis1110 - Sto
ria L' lllL'morin. 

(106) Cfr. D. STARNONE, Vin Gemilo, Milano, 2001. 
(107)A. STILLE, Ln storia 1• In memoria, in Ln Repubblica, Ro

ma, 14 marzo 2001, p. 39. 

Sei pannelli con Scene della vita di San Francesco e di Santa Chiara, nel sottovolta di sinistra della Cappella della Casa Ros
sa (in progressione continua dall'ingresso al presbiterio), dipinti a tempera su muro nel 1948 del cattolico lituano Viktor 
Tschernon, internato nel Campo di Alberobello. (foto Francesco Terzulli) 



Dedica del valzer-rondò Felicità, composto nel 1941 dall'ebreo tedesco Charles Abeles; quest ' internato nel Campo d i Al-
berobello, convertitosi al cattolicesimo, assunse i nomi d i Carlo Francesco. (da Carte Peter Koppitz) 

(108) Cfr. D. GILIBERTI, Ci11quc ci/là europee u11ite rin/In storin, 
in Ui Gn::t'lln dcl Mc::ogiomo, Bari, 5 aprile 2001. 

(109)C.S. CAPOGRECO, Aspetti e pcrnlinrità .. . cit., p. 236. 
(1 10) E. TRAVERSO, Fnrc i co11 ti col pnssnto - Storicizzazio11c 

rll'I 11n:ismoc memoria dci vi11ti, in Idem (a cu ra di), / 11-
seg11nrc Auscl1wit: - Questioni etiche, storiografic/1c, 
crlucntivc rlelln rleporln:io11c e dello stcrmi11io, Tor ino, 
1995, p. 16. 
Su ll'uso rlirlnllico della memoria si vedano anche: G. 
VICO - M. SANTERINI (a cura di), Erlucnre dopo Au
scl1wit:, Milano, 1995; M. SANTERINI • R. SIDOLI ·G. Vi
co (a cura di), Memoria rlclln Slwnlr e coscic11zn rlclln 
srnoln, Milano, 1999; F. SOVERINA, Olocausto/oloca11-
sti - Lo sterminio e In memoria, Roma, 2003; A. CHIAP
PANO - F. MINAZZI (a cura d i ), Il prese11 te /in 1111 cuore 
n11tico, i11 AA.W ., Atti dcl Scmi11ario Resirlc11zinle s11lln 
Dirlnllica rldln Stranir, M ilano, 2003; G. MASSARIELLO 
MERZAGORA, Lc:io11 i sulla rlcporln:io11e, M ilano, 
2004; M. SANTERINI, A11tisemitismo sw:n memoria -
/11scg11nrc la Slwalr 11cllc società multiculturali, Roma, 
2005; AA.W ., Storia della Slroalr - La crisi rll'l/'E11ropa, 
lo stcrmi11io degli ebrei e la memoria del XX secolo, T o
r ino, 2006, voi. Il, La memoria rlt'I XX secolo; S. ME
GHNAGI, Memoria della Slroa/1 - Dopo i testimoni, Ro
ma, 2007; A. CHIAPPANO- F. MINAZZI (a cu ra d i ), Il ri
torno alla vita e il problema rlelln tcstimo11ia11:a - Studi 
e rij1cssio11i s11lla Slroa/1, Firenze, 2007. 

(11 1)A mo' d 'esem p io si vedano: Redazionale, Dibattito 
col professor Fra11co Tcr: 11 /l i - U11a mostra storica nl 
Quinto Ennio sui lngcr i11 Puglin, in Quotirlin110, T a
ran to, 30 maggio 1990; STUDENTI [LICEO] ARCHITA -
TARANTO (a cura degl i), LI' perscw:io11i ra:ziali e i 
rnmJli rii cn11c1•11lrn111l'11ln (ricerca coord ina ta d a M. 
BOSCO - M.P. INTELLIGENTE), in Gnlnesus, T aranto, 
2000, n . 23, pp. 3-17-351; G. MAZZARINO, L'Olocausto 
spiegato agli sturi,•11 ti, in Ui Ga::clla riel Mc::wgiomo 
(ed iz ione d i Taranto), 26 gennaio 2004, p. 20; SCUO
LA SECONDARIA I GRADO FRANCESCO D'ASSISI - MO
DUGNO, Verlrni clre ~ bello lliverc, Modugno, 2007. 

(112)Cfr. G. BOGGIA, La Masseria Gigan te rii Alberobello: ria 
scuola asrnrin n campo rl 'i11tcm nmc11to, in AA.W., L/11 iti-
11anrio dl'lln memoria: educare nllrnvaso i luoglri, in 
Quada11i t' Atti pubblicati rial Mi11istcro rll'l/'lstruzio11c 
- L/11iversità e Ricaca, Roma, 2004, pp. 320-321. 

(113)G.ANGIULLI, La Srnoln ... ci t., p.101. 
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NATURA E AMBIENTE 

le stazioni di quercus suber 
del brindisino 

ROCCO CARELIA 

Premessa 
La sughera o quercia da sughero (Q11erws 

suber L.) è una delle specie forestali di maggio
re interesse nel panorama d ella vegetaz ione 
spontanea della Puglia, nonostante la scarsa 
d iffusione dei suoi boschi re li tti. 

Q11ercus subcr rientra nel subgenere Cerris 
(TuT1N et AW 1964) ed è una delle tre s pecie di 
quercia sempreverde che si rinvengono in Pu
g lia, oltre a lla quercia di Palestina (Quercus cnl
/ipri11os Webb) e al leccio (Q11ercus i/ex L.); tra 
queste è la meno diffusa in termini d i presen
za nel territorio e di superficie ricoperta. 

Dal punto di vista morfologico la sughera 
appa re molto s imile al leccio, da cui si dis tin
gue per le foglie leggermente più arrotondate 
e, soprattutto, per il caratteristico ritidoma. 

Areale di distribuzione naturale di Ouercus suber. 

L'asportazione de l ritidoma rappresenta 
un' importante fonte di reddito nei paesi e ne l
le regioni d ove questa quercia è parti colar
me nte diffusa, soprattutto in Sardegna, in Po r
togallo e in Marocco; anche in Pugli a il sughe
ro è asportato di frequente, spesso con moda
lità irrazionali. 

L'ecologia della specie denota in modo chi a
ro una netta termofili a e oceanicità, come s'e
vince dalla sua distribuzione naturale: tra le tre 
querce sempreverdi de ll a Puglia, la sughera è 
quella che tollera meno il freddo e che s i spin
ge sempre meno verso l'a lto e nell 'entroterra. 

Le formazioni di s ughera sono riportate nel
l'elenco dell'Allcgnto I della Dircllivn Hnbilnl 
92/ 43 dell ' Unione Europea con il codice 9330, 
Forestn di Q11erws s11ber. 

(da M. Bazzane - J . Tukor, a cura di, Mediterranean oaks network - Report of second meeting. Gozo. 2002) 
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160 Le sugherete del Brindisino 
La s ughera è relativamente abbondante in 

modo discontinuo nel settore occidentale del 
bacino del Mediterraneo, nonché lungo la co
sta atlantica del Nord Africa e dell'Europa sud
occidentale (LUMARET e/ ALI/ 2005 ). 

Le fitocenosi relitte di sughera rivestono una 
grande importanza in termini fi togeografici, 
nonostante l'esiguità d ella superfici e ricoper
ta e la limita ta localizzazione della distribuzio
ne in Puglia. 

I bosch e tti e le presenze isolate di Quercus 
s11ber de l Brindis ino rappresentano, infatti, le 
più evidenti penetrazioni adriatiche della spe
cie, costituendo la porzione più orientale d el
l'areale di distribuzione naturale. 

La s ughera è presente in Puglia esclusiva
mente nel Brindis ino, dove si possono distin
guere due ri stre tte aree di diffusione: una, più 
settentrionale, comprendente parte del terri to
rio di Ostuni e le a ree limitrofe a nord di que
sto, ossia Fasano e le s ue frazioni Montalbano 
e Speziale; l' altra, più meridionale, che riguar
da la superfici e di un triangolo tracciato tra 
Brindisi, Mesagne e San Pietro Vernotico. 

Alla discontinuità fra queste due aree di dif
fusione va aggiunto che, di fat to, la sughera è 
assente ne l contiguo territorio di Carovigno. 

Va segnalata, ino ltre, una piccola s tazione, 
rinvenuta di recente in agro di San Pancrazio 
Salentino, ossia 10 chilometri a sud-ovest ri
spetto al limite del nucleo più meridionale; una 
segnalazione p roviene, anche, d al territorio di 
Gallipoli (P1CNA1T1 2002). 

Nel complesso si può affermare che si tratta 
di boscaglie res idue, di piccoli nucle i o di 
esemplari isolati nelle campagne, gravemente 
minacciati da frequenti incendi, da tag li abusi
vi, dall 'asportazione impropria del su ghero, e, 
più in generale, da uno scellerato approccio al
la risorsa territorio. 

La sughera nei territori di Fasano e di Ostuni 
Sporadici esemplari isolati di Quercus s11ber 

si osservano nella parte più settentrionale del
l' areale brindisino, rinvenendosi nel vasto pia
noro cara tterizzato da secolari piante d 'olivo 
(Olen europnen L.), a partire da Fasano e p rose
guendo in direzione di Ostuni a ttraverso le 
contrade di Montalbano e di Speziale. 

Si tratta di un'area che dista dal mare, gene
ralmente, 5-7 chilometri, nella quale le sughe
re vegetano ad altitudini prossime ai 100 metri 
s. m. su un substrato ped ologico ri feribile alla 
tipologia delle terre rosse mediterranee. 

In territo rio di Ostuni, però, si registrano 
presenze più significative della specie, in quan
to, oltre a i cons ueti esemplari sporadici, le su
ghere si rinvengono non solo nella densa pia
na di olivi ma, localmente, anche sui più bassi 
gradini coll inari de lla Murgia di Sud-Est, area 
definita colli11nre bnsso (CARELLA 2004). 

In questo che è l'areale pug liese più setten
triona le insistono due importanti formazioni 
di Quercus su ber. 

La prima, più estesa, si rinviene in Contrada 
Lamacoppa, a qualche chilo metro dall 'abitato 
d i Ostuni, in direzione di Francavi Ila Fontana. 

Rappresentazione schematica del distretto settentrionale dell'areale di distribuzione di Ouercus suber nel Brindisino. 
(grafica Rocco Carella) 

Mare Adriatico 

Martina Franca 



Gli esemplari isolati, sparsi nella campagna, 
preludono a una boscaglia a dominanza di su
ghera, che si estende nelle immediate vicinan
ze d i Masseria Lamacoppa. 

Si tratta di un ceduo invecchiato, dove figu
rano anche piante di notevoli dimensioni, si
tuato a un'altitudine di 210 metri s.m. 

La fitocenosi in esame s i colloca nel sis tema 
delle Murge di Sud-Est e, infatti, a breve distan
za l'entroterra collinare di Ostunj è g ià caratte
rizzato dalla presenza del fragno ( Q11erc11s troja-
11a Webb), quercia simbolo dell 'altipiano mur
giano sud-orientale. 

Q11erc11s suber nell'area di Lamacoppa è dif
fusa sia nell e ga righe a cisti (Cistus spp.) e a 
dafne (Oapl111e g11idi11m L.), sia in caratteristiche 
fo rmazioni con macchia a lentisco (Pistacia Je11-
l iscus L.) e ad alaterno (Rlinm11us alaten111s L.), 
s ia in un vero e proprio lembo relitto di sughe
reta. 

Quest'u ltimo è ca ratterizzato dalla presenza 
della sughera nello strato dominante, con co
pertura piu ttosto densa, pari all'80% dello stra
to arborescente; l'altezza media degli individui 
presenti, stimata a vista, è compresa fra 5 e 7 me
h·i; le circonferenze del fusto d i alcuni esempla
ri, misurate a petto d'uomo, sono, talvolta, di d i
mensioni ragguardevoli per la specie. 

La quercia virgiliana (Quercus virgilia11a 
(Ten.) Ten .) entra nello strato arborescente con 
basse classi di presenza; a li vello a rbustivo si 
osservano il lentisco, l'alaterno, la dafne, la g i
nestrella comune (Osyris alba L. ), il capri fog lio 
mediterraneo (Lo 11icern implexa Aiton), l'oliva
stro (Olea europea L. ssp. o/easler (Hoffmanns. & 
Link) Negodi), il perastro (Pyrns a111ygdaliformis 
Vi li. ), il v iburno tino (Vib11rn11m ti11us L.). 

La scarsa luminosità che s i determina nella 
fitocenosi, a causa della densa copertu ra, inibi
sce la diffus ione delle specie erbacee rappre
sentate dal paleo comune (Brncl1ypodium sylva
tirn111 (Hudson) Beauv.) e dal l'aglio pelosetto 
(AJJi11111 s11bliyrs11 tu111 L.); sono presenti, in fine, 
alcu ne lianose, in particolare la salsa pa riglia 
nostrana (S111ilax aspcrn L.) e la rosa di san Gio
vann i (Rosa sc111pervire11s L. ). 

Il secondo nucleo di sughereta del terri torio 
di Ostuni si presenta in un a situ azione com
pletamente differente dal punto d i vista com
positivo, strutturale ed ecologico, rispetto al 
precedente. 

Si tratta, infatti, di una formazione fi tta e 
pressoché impenetrabile di macchia al ta a 
sparzio vi lloso (Ca/icoto111e villosa (Poi ret) Link) 
e a i latro comune (Pliillyrca Jatifolia L. }, in cui s i 
impongono esemplari arborescenti di sughera. 

Particolare del caratterist ico ritidoma di Ouercus suber. 
(foto Rocco Carella) 

In questo consorzio sono presenti, a nche, il 
mirto (Myrt11s co1111111111is L. ), il the s iciliano 
(Prnsi11 111111aj11s L.) e la sa lsapariglia nostrana. 

La macchia in questione, probabile tappa di 
sostituzione d i un bosco di sughera, si rinv ie
ne nel tratto terminale dcl Fosso Montanaro, 
una delle numerose lame che solcano il territo
rio di Ostuni, non molto distante dal mare, in 
un'a rea d i pregevole interesse vcgetaziona le, 
in cui si osservano fo rmazioni di gariga a timo 
arbus ti vo (Tl1y11111s capila/11s (L.) Hoffmg. & 
Link) e fu mana (F11111a11a llrymifolia (L.) Spach), 
nonchè lembi di perticaie costiere con ginepro 
fenicio U1111iper11s /11rbi11ata Guss.) e con g inepro 
coccolone (/111 1ipems macrocnrpa) (CIOLA d ALI/ 

2003; CARELLA 2006). 



162 La sughera nel triangolo 
Brindisi-Mesagne-San Pietro Vemotico 

Nell 'area compresa tra Brindisi, Mesagne e 
San Pie tro Vernotico s' incontra il nucleo più 
me ridionale della distribuzione naturale della 
sughera in Puglia, se si escludono le isolate se
gna lazioni in provincia di Lecce. 

Nel comprensorio in ques tione la sughera è 
molto diffusa, tanto d a rappresentare nel ter
ritorio la s pecie fores tale di riferimento. 

Esemplari isolati, piccoli nuclei, boscaglie 
relitte sono, infatti, diffusissimi e tipicizzano il 
paesaggio vegetazionale di questa parte della 
pianura brindisina, un'area pianeggiante di al
titudine contenuta, med iamente prossima ai 50 
metri s. m., caratterizzata da suoli argilloso
sabbiosi. 

Una caratteristica dell 'area è data dall a pre
senza di numeros i corsi d 'acqua, tra cui il Ca
na le di Cill arese, il Canale di Palmarini, il Ca
nal e Foggia di Rau e il Cana le Siedi, tutti di 
piccola e intermittente portata, con argini spes
so cementificati e che, generalmente, non pre
sentano fascia riparia le, a eccezione di nuclei 
d iscontinui di can nuccia di pa lude (P/1rag111ites 
australis (Cav.) Trin.). 

Essi, tuttavia, sembrano rivestire un' impor
tanza stra tegica per la sughera, s pecie che nel
(' area in questione si rinviene proprio lungo il 
corso di ta li canali . 

La diffusione dell a sughera in questa parte 
del Brindisino è ben no ta e ri leva ta, tanto che i 
più importanti nuclei, in termini di estensione 

e di copertura, della boscaglia presente sono 
stati inseriti nell'elenco dei siti della Rete Natu
ra 2000 Puglia: Bosco di Santa Teresa (codice 
IT19140006) e de' I Lucci (codice IT19140004). 

I nuclei di sughereta del territorio, in realtà, 
sono solo apparentemente simili, in quanto s i 
colgono evidenti differenze nella composizio
ne e nella struttura de lle diverse formazioni 
boschive. 

S'alternano, infatti, situazioni piuttosto va
riegate, in quanto la sughera può rileva rsi s po
radicamente in lembi di lecceta ad a lto fusto o 
edificare formazioni monospecifiche, general
mente governate a ceduo, o, ancora, o rig inare 
un bosco da produzione d i sughero con scarso 
strato arbustivo, perché spesso rimosso. 

Le stazioni più importanti dal punto di vista 
della conservazione appaiono come cedui in
vecch iati, nei quali Querci1s suba rivela nello 
s trato arborescente una copertura piuttosto 
densa, con individui d'altezza generalmente 
prossima agli 8-10 metri. 

Denso è lo strato arbustivo, comprendente 
l' ilatro comune, il lentisco, l'olivastro, il vibur
no tino, la salsa pariglia nostrana, la g inestrel
la comune, il mirto, il corbezzolo (Arbut11s u11e
do L.), l'asparago pungente (Asparngus arntifo
lius L.); è, talvolta, presente l'ende mica erica 
pugliese (Erica 111m1ipul~florn Salisb.). 

La diffus ione di Quercus suber nel triangolo 
Brindis i-Mesagne-San Pietro Vernotico è ben 
più ampia rispetto alle formazioni incluse nel
la Rete Natura 2000 Puglia: un alt ro lembo re lit-

Rappresentazione schematica del distretto meridionale dell'areale di distribuzione di Ouercus suber nel Brindisino. 
{grafica Rocco Carella) 
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Temperatura media annua 

Precipitazione media annua 

Temperatura media del mese più freddo: gennaio 

Temperatura media del mese più caldo: agosto 

Indice di aridità di De Martonne 

Indice Winter Cold Stress (WCS) di Mitrakos 

Indice Year Cold Stress (YCS) di Mltrakos 

Indice Summer Drought Stress (SOS) di Mitrakos 

Indice Year Drought Stress (YDS) di Mltrakos 

Indice di continentalità (le) di Rivas Martinez 

Indice di termlcità (Il) di Rlvas Martlnez 

Indice ombrotermico (lo) di Rlvas Martlnez 

Temperature positive annue (Tp) di Rlvas Martinez 

Orizzonte biocllmatico (termoli po) di Rìvas Martinez 

STAZIONE TERMOPLUVIOMETRICA 

BRINDISI 

I 
OSTUNI 

(1 O metri s.m.) (237 metri s.m.) 

16.7°C 15.5°C 

557.1 mm 660.4 mm 

9.7°C 7.9°C 

2s.2°c 24.4°C 

20.1 25.9 

77.2 100.8 

80 134.4 

187.8 169.8 

253.4 207.6 

15.5 16.5 

360 312 

3.27 2.99 

2013 1861 

Transizione Utme-Lmme Utme 

Tabella - Principali parametri climatici e indici bioclimatici , relativi alle stazioni termopluviometriche di Brind isi e d i Ostuni. 
(elaborazione Rocco Carella) 

to di sughereta, esteso circa 2 ettari , si rileva a 
Masseria Pignicella in territorio di Brindisi, a 
un'altitudine di circa 40 metri s. m., lungo un 
tratto del Canale di Ci Ila rese. 

Di fronte al corpo di fabbrica di Masseria Pi
gnicella, guardando verso l'abitato d el capo
luogo di p rovincia, s' incontra, poi, un filare di 
sughere, che comprende esemplari di va rie età, 
alcuni dei quali con fusti dal diametro davve
ro ragguardevole: un maestoso pntrinrcn verde, 
non ancora inserito fra g li Alberi M o11 11111e11tnli 
d' ltnlin nel sito i11tem et del Corpo Forestale del
lo Stato, misura, infatti, n petto d 'uomo circa 150 
centimetri, senza considerare lo spessore del ri
tidoma, brutalmente asportato. 

Un'altra interessante zona in cui si osserva
no lembi di s ughereta è la Contrada Torricella, 
n o n molto dis tante d a Masseria Ccrrito, sem 
pre in territorio di Brindis i. 

Considerazioni di carattere ecologico 
Al fine di valutare in dettaglio il comporta

mento ecologico di Q11erc11s s11ber nel Brindisino, 
si propone un'analisi bioclimatica, relativa alle 
aree interessate dalla presenza di questa quercia. 

r dati relativi alla temperatura e a lle precipi
tazioni, rilevati dalle stazioni termopluviome
triche di Ostuni (237 metri s. m.) e di Brindisi 
(10 metri s.m. ), hanno costituito la base per l'e
laborazione di alcuni fra i più importanti indi
ci bioclimatici utilizzati in ambiente mediter
raneo, ripo rtati in tabella. 

A li vello generale colpisce, più che la di ffe
renza della temperatura media annua, ampia
me nte g iustificata da lle di verse altimelrie del
le due stazioni, il divario in termini di piovo
sità media annua. 

L' indice di De Martonne mostra valori ido
ne i per comunità vegetazionali con fisionomia 
di 111nccl1in, anche se, nel caso d ella stazione di 
Brindisi, si osservano valori molto prossimi al 
limite della fisionomia di prateria, secondo l' in
dice d ello stesso autore. 

I quattro valo ri dei parametri dell 'indice d i 
Mitrakos esplicitano chiaramente come l'aridità 
costituisca la maggior fonte di stress per la vege
taz ione dell'area, particolarmente intensa nella 
stazione di Brindisi; lo stress da freddo, tuttavia, 
s i avverte non poco nelln stazione d i Ostuni. 

I va lo ri degli indici di Ri vas Martinez con
sentono di caratterizzare il bioclima dei terri
tori indagati, mediante l' attribuzione d el l'o
rizzonte bioclimatico, d ell 'orizzonte ombro
termico e del tipo, in relazione all'indice di con
tinentalità. 

Le differenze termometriche esisten ti tra le 
due stazioni sono ta li da r ilevare l'esistenza di 
un gradiente a livello di o rizzonte bioclimati
co tra le stesse: Brindis i rientra in pieno nel ter
moti po LI pper t/1em10111edi terrn111.:n11 ( U f 111c ); per 
Ostuni s i registra una transizione con il termo
tipo inferi ore del sov rasta nte piano mesome
dite rraneo, cioè l'ori zzonte Lower 111eso111edi
terrn11en 11 (L111111e ). 
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164 I valori de ll' indice di continentali tà, così im-
portanti per comprendere la distribuzione na
turale della vegetaz ione, a ttribuiscono chiara
men te entrambe le s tazion i a l tipo ocen11 ico, 
subtipo euocen11ico1 oss ia con va lori compresi 
tra 11 e 18, a fronte di 15.5 riscontrato a Brindi
si e 16.5 a Ostuni. 

I valori de ll ' indice ombrotermico collocano 
le due stazion i in un o mbrotipo riferibile al
i' Llpperrlry (Urlry). 

1 suo li s u cui vegeta Q11erc11s s11ber nel Brin
disino sono attribu iti, come s'è accennato, a 
d ue grandi g ruppi : le terre rosse mediterranee, 
proprie del settore settentrionale de ll 'a reale 
descritto; i suoli arg illoso-sabbiosi, riferibili al
la For111n:io11e di Gnllipoli d ell 'area sub-pianeg
giante tra Mesagnc e Brindisi. 

Le te rre rosse, rife ribili ai calcari cretacei, so
no in gene re pedotipi dal lo spessore limitato, 
con sche letro genera lmente prossimo al 10%, 
con eleva ta fra zione a rgillo-limosa (sino al 

Sughera lungo un tratturo che sale verso i Monti di Ostu
ni. (foto Gianfranco Gioia) 

60%), con buona capacità di ritenz ione idri ca e 
con scarsi valori in azoto e in fos foro. 

La piana tra Brindisi e Mesagne è caratteriz
zata, invece, da sabbie gia llastre, che passano 
inferiormente a sabb ie argillose g rigio-azzur
rastre, risa lenti al Calabriano (Rossi 1969). 

Le staz ioni di Q11ercus suber del Brindisino 
sono localizzate in aree genera lmente poco di
s tanti dal mare, come s'è visto, e ad alti tudini 
piuttos to contenute. 

li sito più vicino a l mare è rappresentato dal 
citato lembo di sughereta presente ne lla mac
chia del tra tto finale di Lama Montanaro, nelle 
vicinanze di Torre Pozzelle, in agro di Ostuni. 

Le s tazioni, s pesso, si rinvengono a meno di 
10 chjlometri dalla linea di costa, come nel caso 
di quelle riscontrate nella zona di Fasano, di Spe
ziale, di Montalbano e nel terri torio di Ostuni. 

Da questo punto di vista particolarmente in
te ressante appare il piccolo lembo di sughere
ta rilevato di recente in agro di San Pancrazio 
Sa lentino fra le masserie Guarnacchia e Sierri, 
in quanto esso ra ppresenta la stazione estrema 
dell'entroterra brindis ino, a o ltre 20 chi lome
tri dall'Adriatico e a circa 18 dallo Jonio. 

Le altitudini in cui si collocano le formazio
ni d i sughera, sono, generalmente, comprese 
entro 100 metri s.m. e prossime ai 50, piuttos to 
freq uen ti sia nel territorio di Osturu, sia nella 
pianura tra Brindis i e Mesagne. 

Il lembo di sughereta che vegeta a un'a ltitu
d ine più eleva ta è quello di Masseria Lama
coppa a 210 metri s. m. ma nell'entroterra colli
nare ostunese s i osservano, sporadica mente, 
esemplari isolati o piccoli nuclei ad altitudini 
su pe ri ori. 

Conclusioni 
La presenza di Quercus suber in Puglia rive

ste una grande importanza in termini fitogeo
grafici, in quanto le stazion i regionali costitui
scono le propaggini più orientali dell'a rea le di 
dis tribuz ione naturale della specie. 

La diffusione della sughera nel Brind isino, 
sep pur in fo rmazioni rel itte e, più spesso, con 
alberi isolati, sembra dimostrare chiara mente 
che si tratta di una specie ind igena. 

L'attuale d istribuz ione, tuttavia, va letta 
cons iderando due importanti processi: la pos
sibile diffusione pregressa della s pecie per sco
pi commerciali, precipuamente la produz ione 
di sughero; la forte erosione della biodiversità 
e la perdita di ecosistemi naturali, che hanno 
interessa to l'a ttuale a rea pug liese di diffusio
ne della sughera, a causa della remota e conso
lidata vocazione agricola del territorio. 



L'analis i fin qui p roposta consente alcune 
importanti osservazioni d i cara ttere ecologico 
s ulla d istribuzione dell a sughe ra in Pugli a, fer
mo restando l'assunto ch e le popolazioni peri
fe ri che spesso d ivergono da que lle centra li e 
che, pertanto, rappresentano una porzione im
po rtante dell a d iversità genetica della s pecie 
(P i\US1\ S d AUI 2006). 

Le principali cara tteristiche ecologiche del
le formazioni pug liesi d i Q11errns s11ber sono co
sì ri assumibili : 
- interessano zone p rossime a l mare o, comun

que, ben esposte agli influ ssi climatici ma rini 
e mai tro ppo di stan ti da ll a linea di costa, a 
pa rte l'eccezione riscontra ta in te rri torio d i 
Sa n Pa ncrazio Salentino; 

- s i dis tri buiscono genera lmente ad altitud in i 
modeste, loca lizzandosi quasi sempre in pia
nura e, più rara mente, s ul piano collina re, co
me nei casi riscontra ti in agro di Ostuni; 

- mostrano una certa plasticità nei confro nti de i 
s uo li, pur denotando una preferenza p er 
quelli più pesa nti della piana brindis ina e per 
le a ree interessa te da ris tagno id rico, quali le 
sponde di effimeri cors i d 'acqua; 

- appaiono estremamente diversifica te negli 
aspetti compositivi e strutturali, di conseguen
za floristici, presentandosi nelle forme d i ceduo 
invecchia to, di bosco di produ zione, di mac
chia, di gariga. 

Q11errns su ber in Pug lia necessita di maggio
re a ttenzione per tute lare concre tamente que
sta preziosa testimoni anza vegetaziona le che 
il nostro territorio prodigiosamente conserva, 
nonosta nte i d ilaganti e diffusi fenomeni di d e
g rad o e di ca tti va gestione de lle risorse am
bienta li . 

Gra n parte delle o rig inarie sughere te del 
Brindis ino è andata perduta, come s i ev ince 
da ll e testimonianze sto riche del secolo scorso 
e d a lla rileva nza della specie in te rmini fito
geografici, perta nto è auspicabile l' immediata 
adozione di drastiche mis ure di conservaz io
ne. 

La conoscenza, indubbia mente, rapp resen
ta il primo passo pe r intra prend ere concre te 
azioni d i salvaguardia ma si rende necessario 
e urgente in venta ria re la presenza e la dis tri
bu zione complessiva della sughera ne l Brindi
s ino e nel Sa lento. 

Le risul tanze di ta le o perazione consenti
rebbero di comprendere meglio il comporta
mento ecologico di Q11errns s 11 /Jer in Puglia e di 
va luta re adegua tamente la possibilità di rein
serimento d ella speci e ai fini d ella conse rva
z ione e/o produz ione. 

Particolare di foglie di Quercus suber. 
(foto Rocco Carella) 
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PROTEZIONE DELLA FAUNA 

testudo hermanni ed emys orbicularis 
in territorio di ostuni 

PAOLOFRIZ 

Pe r la ri vista Riflessio11i-U111n11esi1110 della Pie
tra mi sono occupato dal 2004 al 2007 d el Pro
getto Ci/011n, illus trando le fas i in cui esso si è 
concretizzato con il cospicuo ri lascio, fino a og
g i, di cinquantasei esempla ri di cinque anni 
d 'età di Tcstudo her111n 1111 i /1en11n 1111 i nel le mas
serie Fe rri (quaranta) e Lamacoppa Piccola (se
dici) in ag ro di Ostuni, nonché con l' infruttuo
so te nta tivo di monito ra re ta li re tti li in occa
sione de ll 'annuale Ci/011n Dny. 

Nell 'annuario del 2006 scrissi che non avrei 
potuto rife rire del Ci/011n Dny del 2007, in quan-

to il qua rto rilascio di a ltre testuggini ne lle ci
tate masserie e ra pre visto per il 2 settembre 
de llo scorso anno, ossia quand o già la rivis ta 
sarebbe s tata licenz iata a lle s tampe; per una se
rie di motivi, tuttavia, non è s ta to possib ile o r
ganizza re il Ci/011n Dny, né sono stati libera ti in 
natura altri re ttili . 

La reintroduzione di testuggini ne lle de tte 
masseri e s i sa rebbe dovuta concludere que
st'anno ma, contra riamente a quanto prog ram
mato, il Progetto Ci/011n vivrà la sua ultima fase 
nel 2009. 

Rilascio d i Testudo hermanni a Masseria Ferri il 18 maggio 2008, in occasione del C1lona Day. (foto Gianfranco Gioia) 
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168 Continuerò, pertanto, a tenere in formati g li 
interessati d a queste colonne, come pe r gli an
ni precedenti, producendo, ove possibile, i da
ti rela ti vi al monitoraggio dei re tti li nelle ri
spetti ve aree di rilascio, d ove, finora, non è sta
to possibile indiv idua rne a lcuno, tranne l'e
sempla re denominato Ca terina Caselli, libera
to nel 2004 e rinvenuto d a un anziano agricol
tore ostunese, a proposito del quale ho riferito 
nel numero del 2006 di Riflessioni. 

Il 18 maggio 2008 a Masseria Ferri si è cele
brato il Cilonn Dny ne lla solita entusiastica cor
nice festosa, determinata dalla presenza di mol
ti bambini fra i circa ottanta partecipanti; a i più 
piccoli è sta to assegnato il compito d i liberare 
nel bosco altre d ieci testuggini, che s i aggiungo
no alle trenta rilasciate negli anni precedenti, al
le quali, questa volta sono stati imposti nomi d i 
personaggi di note fi abe e/o di cartoni animati, 
quali Cenerentola, Gretel, Heidi. 

Le va lenze divulgative ed educative della 
manifestazione sono state esalta te d al succes
so d i pubbli co e da l notevole interesse dei g io r
nali e delle televisioni locali, che hanno assicu
rato un amp io risa lto all ' iniziativa. 

Ricordo, infine, che ogni testuggine liberata 
è dotata di 111 icroc/1ip e che al progetto collabora
no due eminenti stud iosi: il professor Ste fano 
Mazzotti dell'Universi tà di Bologna e il profes
sor Uwe Fri tz dell'Uni versità di Dresda, i quali 

Bacino per pescicoltura a Lido Morelli. 

si propongono di condurre analis i genetiche sui 
rettili rilasciati, al fine d' individuare un model
lo autoctono di Test1ufo /1er111nt111i /1er111nt111 i. 

*** 
Nel numero di Riflessioni del 2006 annunciai 

l'imminente avvio d i un a ltro progetto dell 'as
sociazione ambiental ista Alteri11s, di cui faccio 
parte, riguardante la re introduzione della te
stuggi ne pa lustre eu ropea (Emys orbiculnris) 
nell 'area protetta regionale denominata D11ne 
costiere rin Torre Sn 11 Leo11nrrlo n Torre Cn 1111e. 

Con questa nuova iniziativa ci si propone di 
favo rire un d eciso ripopola mento di tale te
stuggine e di garantirne condizioni di soprav
vivenza in un' inte ressante a rea umi da, dalla 
quale essa è quasi d el tutto scompa rsa. 

Va detto, comunque, che Emys orbic11/nris, 
tra tu tti i re ttili presenti in Ita lia, appare oggi 
uno dci più minacciati e a rischio d 'estinzione, 
come rivelano g li esiti di speci fic i censi menti, 
mirati alla valutazione d ello s ta to distributivo. 

Gli ltnbitnt umidi d el Sa lento, poi, sono o r
mai ridotti a poche centinaia di ettari, peraltro 
pesantemente compromessi nelle loro caratte
ristiche originarie, stravolte d all' urbanizzazio
ne in tensiva dei lito rali, da lla crescente capta
zione d elle acque di fa lda, dall a cementifica
zione d ei canali, d all 'alte razione dei s istemi 
<luna li , dal costante a rretramen to delle coste. 

(foto Giuseppe Flores) 



Attrezzatura per rad10 -tracking. 

Q uesta g rad ua le e irreversib ile a ltera zio ne 
eco logica deg li ambienti umidi costieri ha de
terminato una rapida e drastica rid uz io ne de l
le specie vegeta li e an im a li tipiche, non ul tima 
E11111s or/1irnlnris. 

In mancanza di adeguate e im procrnstinabi
li iniziati ve cli salvaguardia e di conservaz io
ne de ll a s pecie in questione, perciò, nel volge
re d i qualche d ece nn io questa potrebbe add i
rittura compa ri re da l territorio pugl iese. 

Per sco ng iu ra re questa drammatica even
tu a lità è stato cond otto, p re limi narmen te, un 
puntua le s tud io ecologico del biotopo prescel
to, sia a l fi ne d ' ind ividu arne l' id oneità per il ri
popolamento del che lo ne, s ia pe r va luta re il 
numero d i esemplari tu ttora presenti in natu
ra . 

Nel maggio del 2006 si è provveduto, q u in
di, a ll a ricostituzione d i un inizia le p iccolo nu
cleo riprod uttivo, rilascia ndo ne ll 'a rea p re
scelta cinque esem plari ad ulti di E111ys or/Jirn 
lnris /1elh:11icn con patrimo nio gene tico autocto
no, provenienti da cen tri d i recupero dell a fa u
na selva tica del Sa lento. 

Di tutte le tes tuggi ni li be rate, ma rcate con 
111icrocliip1 si sono ri leva ti i principa li pa rame
tri mo rfome tr ici, al fine d i verifi ca rne ne l cor
so de l tempo l'accrescimento. 

(foto Paolo Friz) 

Ai de tti esempl ari, sessua lmente maturi e in 
pe rfetto stato di sa lu te, è stata, ino ltre, fissata 
s ul carapace una radio-trasmittente, s icché, 
tra mite rndio-trncking, sa rà possibi le mo nito
ra rli e s tudia re il loro '10111e rnnge per s timare il 
grado di ad attamento a ll'ambiente natura le. 

Pe r inciso ricordo che la tecnica del rndio
f rncking è, orma i, unive rsal men te adotta ta da i 
ri ce rca to ri; q uesti, g raz ie a essa, possono rac
cog liere, in fa tti, mo lte p reziose informazioni 
sull a fa una selvatica, il che costitu isce un va li
dissimo supporto nei progetti di conservazio
ne di mo lte specie rare o in via d'es tinzione. 

La sempre magg io re affidabilità dcl metodo 
e la minia turizzazione degli apparecchi radio
trasmitten ti, applicati ag li animal i da moni to
ra re negli s postame nti, hanno reso in sostitu i
bi le ques ta modern a tecn ica di r ileva mento, 
che s i avva le di ricevi tori portatili, capaci di 
captare i segna li trasmessi anche grazie a ll'a u
s ilio dell a re te sa te llita re. 

Al fi ne d i rilevarne g li sposta menti, pertan
to, i cinq ue esemplari ril ascia ti nel la citata a rea 
p ro tetta verranno monito rati pe r la du ra ta di 
dod ici mesi con sess ioni d'osservazione nelle 
cl i verse stagio ni del l'anno: tre-quattro setti ma
n a l i d a aprile a settembre, periodo d i massima 
a tti v ità d ei re ttili; due a settima na ne i mesi di 

169 



I O 

Femmina di Emys orbicularis. 

marzo e di o ttobre; una, quindicinale, d a no
vembre a febbraio, ossia durante la la tenza in
vernale della specie. 

Nel corso di ogni sessione le osservazioni 
verranno eseguite tre volte al g io rno: dalle 8 al
le 10, dalle 12 alle14e dalle16alle 18. 

Le testugg ini monitorate verranno cattura
te periodica mente e sottoposte a indagine ve
terinaria pe r valutarne le condizioni fisiche. 

Agl i aspetti me ra mente scientifici del pro
getto s'aggiungono quelli didattico-divulgati
vi, a ttua ti med iante la collocazione i11 loco di un 
pannello (cm 100x140) su un supporto sinteti
co e impermeabile, montato su un sostegno di 
legno con opportuna te tto ia d i protezione da
gli agenti atmosferici. 

I v is itatori dell 'a rea, che in un prossi mo fu
turo po tra nno anche fruire di visite guidate, 
troveranno su tale struttura indicazioni e foto 
relative all 'anatomia e a lla biologia de ll a te
s tugg ine palus tre, nonché notizie ri gua rd anti 
la reintroduz ione in a tto dell a s pecie. 

Altra importante azione di sens ibilizzaz io
ne a ca rattere scientifico sa rà il st!111i11nrio-work
sliop, che vedrà la partecipazione d i rinomati 
esperti del setto re, nel corso del quale sa ranno 
presentati i primi esiti del progetto e valutati i 
risultati del la reintrod uzione di E111ys orliirnln
ris. 

(foto Paolo Friz) 

Accertata la capacità d'ada ttamento dei pri
mi esemplari introdotti in natura, l'anno pros
simo si provvederà a ri lasciare nell ' area indi
viduata e con le stesse modalità descritte altri 
dieci esempl ari adulti di testuggi ne palus tre 
(sei femmine e quattro maschi), al fine di ren
de re la popolazione s tabile e a utosufficiente 
per quanto attiene a lla riproduzione. 
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NOMENCLATURA MARINARA POPOLARE 

i becchi della seppia 
ovvero il monaco e la monaca 

GIAMBATTISTA BELLO 

... e messer lo 111011aco, co11ve1111 /osi col
la rlo111ia, co11 /ei si giaceva i11fi110 all'ora riel 
111a/11 ti110 ... 

Giovanni Boccaccio 

Il battesimo dei pesci 
Un merito poco riconosciu to a lla gente di 

mare è la spiccata ca paci tà d' inventare nomi si
gnificati vi per designa re organismi ma rini o lo
ro parti sa lienti. 

Quest'attività battesimale è sempre in a tto e 
concerne le s pecie 11 11ove, quelle, cioè, che non 
s'erano rese in p recedenza mani feste ai pesca
tori . 

Negli u ltimi d ecenni, per esempi o, ho ri 
scontra to la creazione di no mi loca li per di ver
se specie ma rine. 

li pesce ru vetto (R uvettus prctiosus), cattura 
accesso ria dell a pesca d el pescespada con pa
la ngresi d eri va nti, è s ta to ribattezza to d ai pe
scato ri d i Mola d i Bari, ignari del nome ita li a
no uffic ia le, pesce Jicodi11din con pa lese riferi
mento alla s pinu losità dell a sua superficie cor
porea. 

Al ga ttuccio bocca nera (Gnleus 111c/ns fo11111s), 
squaletto dei fo nd i batia li, i molfe ttes i ha nno 
imposto il nome d i gnttuccio frn11cese pe r sotto
linea re la maggio re eleganza d ella li v rea, ri 
spetto al comune ga ttuccio (Scyliorlii11 11s cn11ic11-
ln), d a sempre pescato in acque meno profonde. 

Nel vocabolario marina resco loca le, tutta
via, a fron te dei nu ov i inserimenti , va registra
ta la perd ita per obsolescenza d i qualche vec
ch io elemento. 

È il caso del nome popolare barese assegna
to, chi ssà quando, a lla coppia d i becchi della 
seppia comune (Sepin offici11nlis): 11 111onr.cl1r. e In 
1nongc/1g_, cioè il 111onnco e In 111onncn, denomina
zione, o rm ai del tutto desueta, che non ha ri
scontro al di fuori di Ba ri .' 

I becchi dei cefalopodi 
I becchi o mandibole dei cefalopodi sono i 

due pezzi del complesso buccale con cui polpi, 
seppie, totani e cala mari mordono e sme mbra
no le prede; sono costitu iti in p reva lenza di so
stanza cornea e s' ingrand iscono durante la cre
scita dell 'animale pe r apposizione continua d i 
chitina, fino a d iventare nel mollusco adul to 
piuttosto robus ti e scuri . 

È ev idente che il nomignolo d ialet ta le ba re
se è sta to suggerito, o ltre che da l colore molto 
scu ro, quasi nero, anche da ll a loro confo rma
zione, ch e ri corda ca ppucci, veli e tonache mo
nastici. 

La fo rma de ll e due ma nd ibole, su perio re e 
in fe rio re, dei cefalopodi richiama alla mente il 
becco adunco d ei pappaga lli ma con la d iffe
renza che, come mi ra mmentava lo scomparso 
pro fessor Gilbe rt Lincoln Voss (1918-1 989), il
i ustre teuto logo del! ' University of M in111i in Flo
rid a: ... nei cefnlopodi il becco inferiore soprnvn11-
zn quello superiore, nl co11trnrio dci pnppngnlli. A 
Voss, po i, pi aceva fa rmi notare come la mac-

Becchi di seppia: superiore (a sinistra) e inferiore. 
(da K. Mangold - P. Fioroni, Morphologie et biométrie des 
mandibules d e q ue lques Céphalopodes médilerranéens, 
in Vie et Milieu, Banyuls-sur-Mer, 1966, voi. 17) 
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172 chi na-piov ra, a llestita per l' hollywoodi ano 
20.000 leghe sotto i 111nri, avesse i becchi a rove
scio, ossia l' inferi ore al posto del superio re. 

Il termine italiano becc/1i, indicante le mandi
bole d ei cefalopodi, viene usato solo nel gergo 
tecnico zoologico e d eriva, pari pari, dall' ingle
se benks, utilizzato per queste strutture anatomi
che cornee, che passano, perlopiù, inosservate 
agli occhi della gente comune: solo i pescatori, 
infatti, chia mano genericamente bocca la coppia 
d i mandibole. 

Si può aggiungere, incidentalmente, che i 
pezzi buccali in questione sono specie-specifi
ci, ossia differiscono da s pecie a specie e sono, 
perciò, utilizza ti nello s tudi o delle diete dei 
predato ri teutivori per identificare i resti di ce
fa lopodi in avanzato stato di di gestione tratti 
dai loro stomaci; i becchi, infatti, permangono 
nello stomaco, quando tutto il resto del corpo 
dei cefa lopodi ingeriti si è dissolto pe r via dei 
processi digestiv i.2 

Il 111011n co e la 111011ncn 
I nostri pesca tori hanno dato un nome, qua

s i esclusivamente, ag li o rga nismi e a lle lo ro 
parti in qua lche misu ra cospicui per aspetti di
vers i: l' utilità e, quindi, tutte le s pecie eduli so
no state battezzate; la pe ricolosità, per esempio 

Seppia comune del Mediterraneo (Sepia officinalis) in acquario. 

le meduse, g li arpioni di pastinache e così via; 
la bellezza o la stranezza suscitatrici di cu
riosità, come l'occhi o di San Lucia, opercolo 
del mollusco gasteropod e Bo/111n rngosn, o la 
sn11d 'ni111écchj~ frutto della pianta acq uatica 
Trnpn 11nln11s.3 

Viene spontaneo chiedersi come mai, fra tut
ti i cefalopod i, è stata ri tenuta degna d'un nome 
solo la coppia d i mand ibo le della seppia e per
ché essa s ia stata denominata, propri o, 11111011~ 
c/1ç_ e In 111011ç_c/1g_. 

li complesso buccale dei cefalopodi annove
ra, fra gli altri organi, una coppia d i ghiandole 
(le sa li vari poste rio ri), che secernono enzimi 
proteolitici e tossine, atte a para lizza re la pre
da in pochi minu ti dopo il morso; questi mol
luschi, poi, possono morde re per di fesa anche 
anima li più g randi d i loro. 

li morso, se inflitto all' uomo, provoca effet
ti variabili secondo la s pecie: d a una lieve e lo
calizza ta parestesia a un notevole dolore, per
durante per o re o, a nche, pe r settimane. 

fl più pericoloso di tutti è il piccolo polpo au
s traliano Hnpnloc/1/ncnn 111nwlosn, che con il suo 
morso inocula du e tossi ne, l' apalotossina e la 
maculo tossina;• la second a è piuttosto simil e 
a ll a te trodotossina dei pesci palla5 e, come que
s ta, fata le per l'uomo. 

(da K.N. Nesis. Cephalopods of the world, in T.F.H. Publications, Neptune City, 1987) 



Faccia ventrale della seppia in una stampa cinquecentesca di Nicolò Beatrizet; il bulbo buccale, contenente i becchi, è vi
sibìle al centro della corona brachiale, davanti all'apertura dell'imbuto. 

(da H.S. Typhernate. Aquatilium animalium historia c um eorundem formis, aere excusis. Roma, 1540-1562) 

Il velenoso po/petto australiano, chiamato in 
inglese blue-ri11ged octopus (polpo dag li a nelli 
azzurri) pe r v ia de ll a colorazione, è, nonostan
te la pericolosità, oggetto d i commercio per ac
quari o rna mentali; qualche lettore potrà ricor
darlo come protagonista di una scena madre di 
Octop11ssy, uno dei fi lm della serie ]m11es 8011d -
Agente 007. 

Gli abitan ti delle sponde del Mediterraneo 
non corrono grossi rischi con i cefalopodi che 
popolano questo mare, in quanto essi non han
no una spicca ta tendenza a mordere e, soprat
tutto, la lo ro sali va è poco tossica. 

Posso testimoniare di aver ricev uto, senza 
conseguenze, un paio di mors i, in rea ltà poco 
più di un p izz ico, da polpi comuni o di scoglio 
(Octopus v 11lgnris). 

L' unica eccezione è rappresentata dalla sep
pia comune, piu ttosto aggressiva e in grado di 
infli ggere mors i, mi si dice, a lquanto dolorosi; 
per questo motivo i pescato ri maneggiano con 
accortezza questo cefalopod e qua nd'è ancora 
v ivo. 

Va, quind i, cerca ta ne lla peri colosità dei bec
chi dell a seppia la ragione dell'assegnazione di 
un nome ben distinto. 

A osservare la bocca, a l centro dell a corona 
d i braccia e di tentacoli, di una seppia tratte
nuta fu ori da ll 'acqu a, s i noteranno ripetuti mo
vimenti ritmici d i accosta mento e d i a llontana
mento dei due becchi : il superiore s'inserisce 

parz ialmente, infatti, nell ' inferi ore nel vano 
tentativo di mordere. 

La dinamicità di questo comportamento può 
vagamente ricordare le ritmiche movenze di 
due corpi umani intenti a copulare. 

L'aspetto dell e due mandibole dell a seppia 
e una certa immagine, ricorren te nell ' immagi
na rio colletti vo popolare, di licenziosità d ei re
ligiosi claustra li hanno fatto il resto: i due bec
chi del mord ace cefalopode, così, sono s ta ti 
ba ttezzati u 111011gc/1g_ e In 111011r.chg, quasi a vole r 
esorcizza re con un accostamento scurrile il pe
ri colo in agguato. 

note 
(1) Cfr. G. BELLO, Of Bcnks n11d Mo11nstcrics, in C.J.A.C. 

Ntwslcllcr, Clmbridge, 1992, n . 6 (1 ), p. 9. 
(2) Cfr. G. BELLO, Tcutlroplrngous prcdntors ns collectors 

of occn11ic Ct'plinlopods: tiri' rnsr of t/1e Adria tic Scn, in 
Bolle li i110 Mnlncologico, Milano, 1997, n. 32, pp. 71-
78. 

(3) C fr. : G. BELLO, Rimrdi per il corpo e per /'m1i111n raccolti 
11ei mari di Puglia, in Rijlessio11i-U111m1esimo dr/In Pie
tra, M.irtinLI Franca, lug lio 2003 (n. 26), p. 174-177; 
Idem, Le co11c/1iglic di Tnra11to per /'imperatrice Cnteri-
11n Il di l~ussin, in ivi, Martina Fr.inca, lug lio 2006 (n. 
29), pp. 143-156. 

(4) Cfr. K.N. NESIS, Cep/111/opods of tiri• wor/d, in T.F.H. 
P11/ilicntio11s, Ncptunc City, 1987, p. -13. 

(5) Cfr. G. BELLO, Fn111in esotica 11ci mari pugliesi, in Llmn-
11esi1110 de/In Pietra-Verde, Martin;:i Franc;:i, gennaio 
1994, Il . 9, pp. 55-57. 
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TRADIZIONI E SOCIETÀ- X PARTE 

antichi mestieri scomparsi 
ad alberobello e nella murgia 

GINO ANGIULLI 

In questa decima e conclus iva rassegna dci 
mestieri scomparsi ad Alberobello e nel la Mur
gia dci Tru lli mi occu po, preliminarmente, d i 
quelle a tti v ità legate a ll ' utilizzo de lle risorse 
d ei boschi, un tempo molto estesi e gelosa
mente tutelati nel nostro terri torio. 

I mestieri principali erano quell i del bo
sca io lo (11 voscni11òlr.), del carbonaio (11 cnrm111è
rr.) e del fornacia io o p rod uttore di calce (11 cn/
cnrò11/g_ o coscinpètg.). 

Di quest' ultimo mi sono g ià occupato ne l 
numero d el 2004 di Riflessio11i (pp . 162-166), 
me ntre g li a ltri due li ho qui assegnati a una 
specifica categori a di lavorato ri, da me indica
ti come pri11cipnli 11tilizznlori del bosco, pe r di 
stingue rli da quelli occnsio11nli, ossia privi dico
noscenze e di professio na lità specifiche. 

Conside ro, pertanto, quei miseri lavoratori 
che, periodicamente o saltuariamente, traeva
no mag ri profi tti dalle diverse risorse fo restali: 
il raccoglito re di funghi (11 f1111gèrç..} o di aspara
gi (11 spnrr_cèrg_}, nonché il taglialegna (11 spnccnlè
g11g_) e chi rastrellava sterpi o rami secd1i (u snr
cg_11èrg_} pe r fa rne fascine, vendute come combu
stibile ai meno abbienti . 

Di quest' ultimo, a Martina detto 11 /nrci:_ddè
rl.'., s i è occupato precipuamente su Riflessio11i 
dcl 1982 (pp. 74-76) l'amico O ronzo Ca rbo tti, 
che, da par suo, ha anche descritto le diverse at
tività dc ll ' 110111odel bosco in e tà preindus tria le . 

Ded ico qualche riga, poi, a que llo s pa ru to 
drappello d ' individu i, che, se11:n 111esliere, si re
cavano nei boschi della Murgia per rag ioni di 
me ra sopravvivenza: g li epigo11i dcl/ 'eco110111in 
dell ' i11collo, anche se, come tali, potrebbero es
sere cons ide ra ti pure quelli che ho de finito oc
cnsio11nli 11/ilizznlori del bosco. 

Mi occupo, po i, di un mes tiere non a nco
ra desueto: quello d el riparatore di orologi (11 
rc.loggèrg_), un a rti g iano o rm ai a ri schio d 'e
s tin zione a ca usa d e lla costante evo lu z ione 
tecni co-scie nti fica dei prodotti ine re nti a Ila 
s ua a ttivi tà. 

Concludo questa mia decennale ricerca, e len
cando a ltre diciotto figure di lavoratori, pe r i 
quali non sono riuscito a reperire testimonianz e 
dirette e che ho raccolto nell'indistinta categoria 
dei 111estieri co111pletn111e11te sco111pnrsi. 

Questi indiv idui praticavano, anche non 
continua mente, un misero mestiere, economi-

Bosco della Murgia dei Trulli, un tempo fonte di sopravvivenza degli epigoni dell'economia dell'incolto. 
(foto Pietro Semeraro) 
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I 0 ca mente appena bastevole ad assicurare il lo
ro mante nimento, prese rvando li dalla totale 
indigenza, dal l'accattonaggio o, peggio, dal
)' arte d'nrm11ginrsi. 

Si tra tta di attività, non più praticate da mol
te generazio ni, che descrivo rifacendo mi solo 
a i vaghi ricord i della mia infanzia: l'acquaiolo 
(l 'ncq11niuòlr.); l'accalappiacani (/ ' n11gnppncl1è11g.); 
il recuperatorc di secchi (l'n11gnppnsìccl1jd; il ce
ra iolo (u caniuòlr.); il bo ttai o (u vuttèrg_); il riap
punta tore di lavapa nni (u rin::rmnlàurr_dg_ strf=. 
cntàurg_); la cardatrice (n scknrdnlè11f:.); la fi latrice 
(nkfntrèiscr.); il fl ebotomo (11 snlnssntàurr); il ca
s tra to re di mai a li (u sn11npuòrcd; il conduttore 
del ca rrobottc (u cn rrr:zèrr.); la leva trice (n 
11rn111111i!rr.); la badante d ei ba mbi ni (n 111ès tr.); il 
vendito re a mbula nte d i petrolio (u prtrnlièrr.); 
lo sbucciatore di fichi d' India (u spnccnfeìcl1rdì-
11ie.); il raccogli tore d i feccia (u k::niuòlr.); la 
confezionatrice di trapu nte (n bu/fr_tèrr); il luci
datore d i mobili (u pulr_turìstr). 

Boscaiolo al lavoro con la roncola in un ceduo della Mur
gia dei Trulli. (foto Pietro Semeraro) 

Principali utilizzatori del bosco: 11 voscniuòlg 
Pe1fi110 i cipressi e i cedri del Libn110 si rallegra

no n 111otivo di te. "On elle sei afferrato - essi dico-
110- il boscaiolo 11011 snlepiù co11trodi 11oi" ... (Isaia, 
XIV, 8); ... 111n i11 quel giorno lo dcsti11ò n essa e 
spnccnleg11n e portatore d'acqua per In co111u11ità e 
per l'nltnre del Sig11ore, 11el luogo cl1e il Sig11ore si 
sarebbe scel to; ed è ciò e/re fn11110 ancora nl giorno 
d'oggi ... (Giosuè, IX, 27); .. . se 11110 iin nl bosco co11 
il suo co111png 110 n tagliare legna ... (De11 tero110111io, 
XX IX, 5); ... da colui elle taglia In leg11n ... (De11/e
ro110111io, XX IX, 10); ... si misero n lnglinr leg11n ... 
(2 Re, VI, 4). 

Sono, questi, alcu ni ve rsetti della Bi/Jbin che 
testimoniano la presenza, sin da ll'antichità, del 
mestie re di boscaiolo, nato dalla necessità del
l'uomo di dispo rre della legna, essenzia lmen
te uti lizzata come combustib ile ma, anch e, per 
le sva ri ate necessità della vita: da lle preisto ri
che suppel lettili dei cavernicoli, a lla moltepli 
ce d ivers ità del mobilio moderno; da lla mae
stosità, sa lva-stirpe umana e a nima le, del l'a r
ca d i Noè, a lle barche, a i velieri, a i pescherecci 
ancora in uso; da ll e rozze capa nne primord ia
li, a lle mu ltiformi abitaz ioni in legno, sparse in 
tutto il globo. 

Per mi llenn i, pertan to, l' uo mo ha esercitato 
q uesto duro mestie re che o rmai, così come è 
stato sempre espletato, appa rtiene a lla memo
ria dei nostr i nonni . 

Molti boscaioli, spesso, da sem plici taglia le
gna d iventava no ca rbonai o cnlcnruli per utiliz
za re nel bosco stesso parte della legna prodot
ta: i primi trasform avano arbusti e ramaglie in 
carbonella e ca rbone; g li a ltri cuocevano gros
se pietre calca ree in apposite fornaci pe r rica
va rne calce viva. 

Quello dcl bosca iolo e ra un mestie re mol to 
impegna tivo e faticoso, pe rtanto era esercitato 
da persone g iovani, robuste, prestanti, vigo ro
se, in ottima sa lute e, sop rattutto, disposte a 
molti sacrifici. 

Per legge ne ll a nostra zona il taglio dei bo
schi veniva effettu ato, a second a d elle specie 
vegetanti, ogni nove o dieci anni dal 1° ottobre 
a l 31 ma rzo, ossia nel periodo a utunnale-ver
n ino di riposo vegetati vo d elle piante. 

Il boscaiolo, pertan to, doveva essere d ispo
sto a sopportare freddo, pioggia, vento gelido, 
nev ischio, meteore proprie d i ques to pe riodo 
de ll 'anno. 

Era, ino ltre, costretto a resta re lon tano da lla 
fa mig li a per lunghi periodi, il che me tteva a 
dura p rova le s ue capacità d 'autosu fficienza 
nel prepara rsi il vitto e nel riposa re in ricoveri 
di ra maglie, appron tati s ul luogo di lavoro. 



Nell a nostra zona, s ino alla fine d egli anni 
C inqua nta d el secolo scorso, moltissimi bo
scaio li erano di Martina Franca e di Noci, te r
rito ri ricchi di boschi, e, pe rtanto, tale attività 
s i tramandava per tradizione di padre in fig lio. 

Erano, questi, in realtà i voscniuòlg_ veri e pro
pri, che, però, come i loro dipende nti, i tng
gl1 intò11rr, tagliavano ma teri almente gli alberi 
e soprintendevano a tutte le operazioni. 

Molti tngliatori, infatti, venivano reclu ta ti d a 
numerosi piccoli imprenditori, anch'essi per lo 
più martinesi o nocesi, che a ppaltava no il ta
glio d ei boschi, o ltre che in Puglia, anche in Lu
ca nia e in Calabria. 

Tanti, do po aver appreso ed esercita to que
sto mestiere, risoluta mente diventavano a p
palta to ri, facendo un sa lto di qualità, che mi
g li o rava il lo ro tenore di vita e la loro condi
z ione sociale. 

Da ll 'ottantaduenne Pie tro Resta di Albero
bello, ultimo boscaiolo, ca rbonaio e, poi, ap
paltatore per il tagli o dei boschi, ho a ppreso 
pa rticolari su questo mestie re, generalmente 
ritenuto rozzo e g rossolano ma che, invece, ri 
chiedeva molta perizia e g rande spirito di sa
crificio, in cambio di un' inadeguata merced e. 

A te mpo d ebito il prop rietario d i un bosco 
orma i maturo comunicava a più imprendito ri 
l' intenz ione di procedere al taglio e, quindi, va
lutava le offerte presenta tegli pe r stri11gere il 
co11trnlto con chi offri va condi zioni mi glio ri o 
maggiori gara nzie nell 'esecuzione del lavoro. 

Per fa r ciò l' imprenditore apprezzava a tten
ta mente la superficie bosca ta per va luta re la 
qualità e la quantità della legna che ne poteva 
ricava re; questa stima, spesso, era fa tta, d ' in te
sa o me no con il proprieta rio d el bosco, da un 
a pposito perito, di solito un anziano ed espe r
to voscni11òl!0 che stabiliva le procedure e le mo
d alità d cl taglio, ga rantendo le parti contraen
ti . 

Presenti il p roprie tario e l'appa lta to re, le 
gua rdie fo resta li effettuavano, quind i, la deli
cata ope razione rie. 111r..rcà, ossia di segna re con 
una pennella ta di vernice rossa g li albe ri che 
assolu tamente non andava no tagliati per con
sentire il rinnova mento dcl bosco; il proprieta
ri o, inoltre, incideva con la 11inrtdln la corteccia 
d egli alberi più g rossi, non compres i nel con
tralto e che, quindi, tassativamente non dove
va no essere abbattuti. 

Aperto il cantiere, i bosca ioli, d i solito, pa r
ti vano per il luogo di lavoro il lunedì e, a se
conda della lonta nanza, tornavano a casa il sa
bato successivo, oppure ogni quindi ci g io rni o, 
al massimo, ogni mese. 

L'ottantaduenne Pietro Resta, ultimo boscaiolo e carbo
naio di Alberobello. (foto Gino Angiulli) 

Giunti a destinazione, la prima incombenza 
era quella d 'eri gere il pagli aio-ricovero, che 
doveva essere abbastanza ampio per pote re a l
loggia re dieci-quindici lavoratori, i quali ripo
sava no su sacchi ri pieni d i paglia, posa ti su lla 
nud a terra. 

Al centro di questo ricovero s'approntava il 
foco la re con il fuoco sempre acceso, sia per a t
tenua re il freddo notturno, s ia pe r cuci na re il 
fru gale pasto g io rnaliero, costitui to, quasi sem
pre, d afm1c pi::icnte, ossia pri ve solo del 11nse/
/o, o da altri legumi, pure condi ti con un cuc
chia io di o lio. 

Nel corso de ll a g io rnata lavo rativa g li ap
pa ltatori consentivano una sola pausa per 
mangia re: se i lavora nti e rano pochi, ognuno 
cu cinava per sé, ponend o vici no a l fuoco la 
propria pignatta di terracotta, sorvegliandola 
d i tanto in ta nto; se erano molti, uno d i ess i, a 
turno, veni va inca rica to di cuocere il cibo. 



178 La sera, di solito, s i cenava consumando pè11 g_ 
taràl/g_ (pane a tarallo) fatto in casa, ben cotto, sa
la to e rappreso, che s' induriva appendendol o 
all' inte rno del pagliaio, oppure /g_frg_sèddg_ (fri
selle), tipiche pagnottelle biscottate, pure a for
ma di ta rallo, scotta te a crudo in acqua bollente, 
spaccate in due e infornate. 

Ogni lavorante portava da casa una quantità 
sufficiente per il pe riodo di permanenza ne l 
bosco di tali prodotti d a forno, consis tenti e du
revoli, che non ammuffivano e che conserva
vano per molti giorni la loro fragranza. 

Per mangiare il pane indurito bisognava 
spezzettarlo in acqua e condirlo con aglio, con 
pomodoro, con origano e, se c'era, con un po' 
d 'olio, pre parando una povera zuppa non cot
ta, de tta acquasè/g_ (acqua e sale) o ciallèddg_ (cial
della); per le friselle si usava lo stesso condi.
mento m a si aggiungeva il saJe. 

Boscaiolo intento a disporre in mucchi da un quintale la 
legna tagliata. (foto Pietro Semeraro) 

Qualche boscaiolo, mi è stato riferito, e ra 
particolarmente goloso di scu rzà1111g_ a bròrfg_ 
(serpente in brodo), ossia una serpa cg_rvà 1111g_ 
(ce rvone, Elaplte q11atuorli11eata) o una serpa 
g 11àu rg_ (biacco, Col uber viridiflavus cnrbo1rnri us ). 

Scovato in le targo, sotto il ceppo di un albe
ro abbattuto o sotto grosse pietre affioranti, 
uno di questi serpenti o altri non velenosi, co
muni nei nostri boschi, si scuo iava, si affettava 
e si faceva cuocere nella pignatta. 

La maggior parte d ei proprietari dei boschi 
appa lta ti controllava quotidianamente i lavo
ri per verifi care il ris petto dei patti e per evita
re che s i abbattessero alberi non previsti nel 
contratto; e ra consuetudine che essi fornissero 
gratuitamente a i lavoratori solo le fave ma non 
il pane, l'olio e il sale. 

Per tutta la durata della loro permanenza nel 
bosco, i boscaioli non usavano sbarbarsi. 

L'acqua per le necessità quotidiane si prele
vava, a turno, dalle fogge più v icine con un ba
rilotto di legno da 5 litri; prima di utilizza rla, 
però, e ra necessario filtrarla p er evitare d ' in
gerire girini, larve e verme tti che, spesso, bru
licavano nell e cisterne. 

Gli alberi d 'abbattere si tag liavan o a livello 
d el piano di ca mpag na e senza rimuovere la 
ceppaia per assicurare la ricacciata di nuovi 
polloni (rgpò111111g). 

I boscaio li non e rano sala ri a ti stabili ma la
voravano a cottimo, ossia a qui11talaggio di pro
dotto: man mano che s i ricavava la legna sfra
scata, di vario dia meh·o e lunga 50-60 centime
tri, si pred isponeva a mucchi di circa 1 quinta
le ciascuno. 

li sabato s i consegnava la legna così prepa
rata a ll 'appaltatore, che provvedeva alla ven
dita sul pos to o al h·asporto in paese, e, quindi 
pagava ai suoi lavoranti il corrispetti vo pattui
to. 

Ogni boscaiolo produceva 12-15 quintali di 
legna al g io rno ma tale quantità va ria va a se
conda del le ca ratte ristiche fi siche del bosco, 
che poteva esse re più o meno fitto o vegetare 
su terreni scoscesi con rocce affio ran ti e con al
tri ostaco li natura li . 

Il frasca me (fascg_11è/g) s i confezionava in fa
scine per essere venduto o veni va bruciato sul 
posto per ricavarne la carbonella (cnruw1èddgdg 
f rnskg.), che s i vendeva a minor prezzo rispetto 
a quella ricavata da lle cortecce di ma ndorle, 
prodotta d ai forna i, perché durava meno nel 
braciere e produceva molta polvere. 

li minor prezzo di questo combustibile per
me tteva a i meno abbienti di approvvig ionar
sene e, perciò, era detto cnrv 1111èddg di pi::.zziè11dg 



(carbonella dei poveri); prodotta e venduta si
no a lla fine degli anni Cinquanta del secolo 
scorso, è ormai scomparsa dal mercato. 

Dai rami più grossi, ossia di diametro non 
superiore a 10 centimetri, si ricavava, invece, il 
carbone. 

La legna veniva trasportata con i trnì11i, su 
ciascuno dei qu ali si caricavano d a 10 a 15 
quintali, a seconda della possanza d el cavallo 
utilizzato; quella prodotta in boschi molto lon
tani dai centri abitati, per contro, si trasforma
va tutta in carbone, perché il trasporto incide
va molto sul prezzo di vendita, non rendendo
la conveniente. 

Le carbonaie s'a ttivavano sino a l termine 
della stagione del taglio del bosco ma, a volte, 
anche fino ad apri le-maggio. 

Gli attrezzi usati dai boscaioli, tutti manua
li, erano: 11 :nppàl111{;. (zappone), specie di gros
so piccone, che serviva a scavare o a rimuove
re il terreno e le g rosse pietre intorno al piede 
dell'albero pe r fa ci litare il lavoro del taglio; n 
1nn1111èrir (mannaia), g rossa scure d'acciaio a la
ma doppia, dal lungo manico; l'nccètti:_ (accet
ta), scure per il tagli o dei rami di media gros
sezza; n rò11glir.li:. (roncola) per sfrascare e per 
tranciare i rami piccoli; li struò11gli~ ossia una 
grande sega, lunga 130-150 centimetri, mano
vrata da due persone per tagliare tronchi era
mi più grossi; 11 sr.rràcc/1{;. (saracco), sega a ma
no, a lama tesa e con manico di legno. 

Da qualche decennio bulldozer e motoseghe 
hanno sostituito questi attrezzi manuali, che 
per secoli sono stati gli strumenti di lavoro dei 
nostri boscaioli. 

Da pochi anni, poi, è utilizzata una speciale 
e potente macchina, studiata e prodotta in Fin
landia ed esportata in tutto il mondo, dotata di 
un particolare braccio mecca nico, che in pochi 
secondi individua l'albero d'abbattere, lo bloc
ca, lo taglia e lo ripulisce dai rami e dalle foglie 
e, contemporaneamente, lo fraziona in pezzi di 
lunghezza prestabilita. 

Ques te operazioni sono programmate dal 
computer di bordo, mediante il quale l'autis ta
boscaiolo, utilizzando una semplice tas tiera, 
impartisce gli ordini al braccio. 

L'operatore non si sente solo nel bosco, per
ché ha a disposizione l11tem et per clinttnre con 
g li amici o per comunicare con i famili ari . 

La cabina è dotata d ' impianto di riscalda
mento per l' inve rno e d 'aria condizionata per 
\'estate; un vano dietro la poltrona di coman
do, inoltre, tiene in caldo la colazione. 

Roba da far crepare d' invidia tutti gli sfor
tunati boscaioli di un tempo. 

Attrezzi del boscaiolo: da sinistra u struònghe, a rònghele, 
u zappaune, a mannère. (foto Gino Angiulli) 

Un profilo da fi aba d el boscaiolo è reso d al 
poeta e favolista francese jean de La Fontaine 
(1621-1695), nei versi de li Boscnio/o e Mercll rio 
(Fnbles, Paris, 1668, Libro V, I, vv. 36-59: 

L/11 Boscniol l111 dì s111nrrì In srnre, 
rin Clii trnrvn il s110 bocco11 rii pn11e, 
e 11on nvrn rin vendere nepp11re 
i cenci Slloi per vivere rli111nne, 
onrlr pinnge11rlo s11pplicn gli rlèi, 
- O 111in srnre, - grirln11rlo, - o dove sei? 

O Giove, n 111e In w1rli e 111i rlnrni, 
signor riel Cielo, lllW seconrln vitn! -
Nell 'Oli111po ris11011nn questi g11ni 
tnl che Mercurio, l'nl111n i11te11eritn, 
- Ln srnre -rlice - che pin11genrlo chiedi, 
In sni t11 rico11oscer se In vedi? -

- Altro che! -quel risponde- È q11estn forse?
E gli porge 1111n scure t11ttn d'oro. 
- No11 è q11estn -. Egli 1111'nltrn glie11e porse 
rl'nrge11to. -No11 vnlen tn11to tesoro - . 
Mercurio nllor 11e trasse 11 11n rii legno. 
- A/1! q11estn è 111in, In rico11osco nl seg110. 

Lieto snrei, se t11 111i dessi questa -
- E t11 lenvrni buo111101110 t11ttee tre. 
La tun ferie è sì grn11rle e tnnto onesta, 
che pngata v110/ essere rin 111e - . 
- Q11m1rlo è così - risponde il poveretto, -
co11 tutto il cuore, o 111io Sig11or, /'nccetto -. 



180 Principali utilizzatori del bosco: 11 cnrv1111èrg 
li mestiere di ca rbonaio, s trettamente lega

to a quello de l boscaiolo, anzi suo naturale e 
necessar io completa mento, e ra praticato s in 
da ll'antich ità, come si rileva d a lle frequenti 
menzioni nelle Sacre Scritture: ... co111c il cnrbo-
11c dà In brace e In lcg11n In fin111111n ... (Proi1crbi, XX-
VI, 21); ... Mn 11110 dci scrnfi11i i'o/ò verso rii 111c, te-
11e11rio i11111n110 1111 cnrbo11c nrdc11te ... (lsnin, VI, 6); 
... Q11n11rio il paese snrà i11vnso rin/In cnrcstin e dnl
ln peste, rin /In rnggi11e e rin / cnrlJ011e ... (1 Re, Vili, 
37). 

Vi sono, ino ltre, precise tes timo ni anze sto
riche che, s in da l VI secolo a.C., i g reci e gli ita
lici ri cavava no ca rbone d a ll e foreste, a tti van
dovi carbonaie. 

I carbonai segui vano i boscaioli e, pertanto, 
prestavano la loro opera, p raticando il loro me
s tiere nello stesso periodo di questi ultimi, os
s ia da ll'inizio di ottobre alla fine di marzo ma, 
potendo disporre d i legna g ià tagliata, prose
guivano s pesso il lavo ro sino a lla fine di mag
g io. 

L'ottantaduenne Pietro Resta, g ià citato, mi 
ha descritto come esple tava il mestiere di car
bonaio, oltre a q uello di boscaiolo, ricordato in 
precedenza. 

I carbonai ven ivano, pure, ingaggiati d a l
l'appaltatore ed erano anch'essi retribuiti a cot
timo, in base a i qui n tali di carbone prodotto; 
da l proprietario de l bosco, come g li a ltri lavo
ranti, riceveva no g io rnalmente, per a li menta r
si, solo fave. 

Giunti su l luogo di lavoro, dove permane
vano pe r mo lti mesi, s i costru ivano un ricove
ro d i fronde (dr. rn111àggl1jg.), per loro uso esclu
sivo, dato che costituivano una squadra a par
te, rispetto a i boscaioli. 

Il loro lavoro ini z iavél con l' ind ivid uazione 
de l luogo in cui al lestire la carbonaia, di solito 
una rad ura di circa 9 metri d i d iametro, poss i
b ilmente vicina a lle cataste di legna preparate 
d ai bosca iol i. 

Ta le piazzola veniva spietrata, scerba ta e li
vella ta ma, nel caso se ne u tilizzasse una pree
sis tente, q uesti p reliminari non e rano necessa
ri, pe rché in si m il i radure l'erba non ricresce
va più per mo lto tempo. 

L'approntamento della legna per la trasfor
mazione in carbone, cioè l'ed ificazione dell a 
carbonaia vera e propria, esigeva mo lta com
petenza e destrezza, sicché contava moltissimo 
l'esperienza dell 'anziano carbonaio, responsa
bile della squadra, per ottenere un prodotto ot
tima le; con un capocarbonaio poco abile, infat
ti, si rischiava di ricavare a fine lavoro solo bra
ce e cenere, anziché carbone di legna. 

L'ed ificazione della carbonaia iniziava con 
l'approntamento di una sorta di camino (11 bò11-
c/1g.), ossia un foro centra le, a ttraverso il quale 
s i doveva a limentare la combustione. 

Si me ttevano, perciò, d ue pezzi d i legna, 
lungh i circa 1 metro, para lle lamente fra loro e 
d is tanti circa 30-40 centimetri; a l d i sopra di es
si si disponevano ad a ngolo retto a ltri due pez
zi di legna a fo rmare un q uadrato e s i conti-

Preparazione del carbone di legna in due tavole dell'Encyclopédie Française del 1772. 
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nuava ad aggiungerne al tri, sempre allo s tesso 
modo, fino a un'altezza di 3-4 metri, a second a 
de lla grandezza stabili ta per la carbonaia. 

Si sistemava verticalmente la legna più gros
sa into rno a l camino per ci rca 1 metro di spes
sore; a questa specie di muro, s'add ossavano, 
inclinati, a ltri pezzi di legna, fino a raggiunge
re l'altezza del ca mino. 

Si otteneva, così, una grossa e regolare cata
s ta conica a fo rma di trullo, il cui estradosso si 
ricopriva interamente con uno strato di legna 
più minuta, i spruntièrlrlg_ (rame tti ), al quale si 
sov rapponeva, solo a livello della base della ca
tasta, u tumièrlrl ii, spesso circa 7-8 centimetri , 
fatto di fascine ricche d i frasche, sminuzzate in 
pezzi di 20-30 centimetri. 

A partire da u t11mièdrlg_si ricopriva la carbo
naia con uno stra to di 2-3 centimetri di foglie 
secche pressate e, preferibilmente, bagnate. 

Sul tutto, infine, si spargeva uno strato di 2-
3 centimetri di vuòl~ terra rossa vergine, priva 
di sostanza organi ca, tipica della nostra zona, 
compa ttandola con la pala per non fa r fi ltrare 
aria all' interno de ll a ca rbonaia ed ev itare, co
sì, la combustione a fi amma. 

A circa 1 metro e mezzo s'approntava intor
no alla ca rbonaia una siepe, fatta con fascine e 
con ramaglie, alta circa 2 metri, per evitare che 
lo spirare del vento, accelerando la combustio
ne, dis turbasse il processo di carbonizzazione, 
rende ndo la non unifo rme. 

Si procedeva, quindi, a incidere una sorta di 
scala, incassata lungo il fianco este rno de ll a 
carbonaia, per poter accede re alla bocca d el ca
mino e al imentare il fuoco. 

La carbonaia era, così, fina lmente p ronta per 
essere attivata. 

Pe r me tterla in fu nzione s' accendeva nei 
suoi pressi un fuoco, dal quale si prelevava con 
un maste llo una parte della brace, che s' intro
d uceva nel camino a ttraverso la bocca, ag
giungendovi una decina di chili di legna fine. 

Trascors i circa 30 minuti, si procedeva a l 
riempimento de l camino fino a ll 'orlo supe rio
re con altra legna minuta; si tappava u bòuc/1~ 
quindi, con legna più g rossa, ricoprendola con 
frasche o con paglia e con aggiunta di te rra fi
ne, il tutto spesso ci rca 20 centime tri. 

Si discopriva l'apertura del cami no dopo tre 
o quattro o re, togliendo la legna g rossa di chiu 
sura e con cautela s'estraevano, fin d ove pote
va g iungere il braccio di un uomo, i pezzi di le
gna minu ta, introdotti in precedenza, g ià ca l
dissimi ma non accesi. 

S' infilava nel camino, quindi, un'apposita 
verga lunga pe r assestare la legna bruciata e 

Tre momenti dell 'edificazione di una carbonaia. 
(foto Gino Angiulli) 



182 s'aggiungeva altra legna, procedendo come 
prima descritto, fin o a richiudere l' imboccatu
ra de l camino. 

Quest'operazione s i ripeteva tre volte a l 
giorno e una, anche, di notte. 

Al piede de lla carbonaia s i praticavano cin
que o sei fo ri di tiraggio per regolare la combu
stione, che, dopo due g iorni, g iungeva agli 
s trat i s uperiori e, così, ini ziava la carbonizza
zione della legna (rò111bg_n cnrvò1111r.), poi, lent a
mente, ridiscendeva fino a llo strato più in bas
so, l'u ltimo a essere carbonizzato. 

Da questo mo mento si riap riva il ca mino so
lo se necessa rio (quà 1111 r.11 riÌ'iscr.jìrldi;, le tte rél l
mente q11n11rlo lo dice lui), cioè quando la pél rle 
superio re incominciavél a cede re, approfon
dendosi. 

La b ravura d el carbo na io consisteva nel sa
pere va luta re il procedimento di ca rbonizza
zio ne attrave rso dei fo ri (f11 111nrh11lr.), p ra ticati 
in modo uni fo rme tutt'into rno ai fia nchi della 
ca rbonaia, con /1 p1111tnrò11lr. (grosso punteruo
lo di legno). 

L'operazione più peri colosa da esegu ire e ra 
l'ascesa lungo il cono del la ca rbonaia in fun 
z ione; per a limentarla, infa tti , si doveva p roce
dere con mo lta cau tela per non s profond arv i 
dentro o, come dice Pietro Resta, per no n esse
re i11gl1iottilo e nrrostito. 

Recupero dei carboni. 

Era opportuno, ogni tanto, inumidire con pe
ri zia la s upe rficie esterna del la ca rbona ia per 
rende rla più impermeabile a ll 'aria e per garan
tire una mig lio re carbon izzazio ne della legna. 

T rascorsi circa otto gio rni, ci s'accorgeva che 
tulta la legna era ca rbonizzata, dal fatto che dai 

f11111nrà11lr. non usciva p iù fumo. 
Si procedeva, allora, al recupero del prodot

to: prima s'asportava lo s trato di te rra che rico
pri va la ca rbonaia, che intanto si e ra cotto e 
compattalo; poi si recuperavano, uno s trato al
la volta d i ci rca 20 centimetri , i carbon i, chens
sh1r.11c 11111brtr. (lettera lme n te, 11scivn110 111orti); 
qu elli a ncora in pa rte a rdenti s i ricopri vano 
con te rra polve rul enta, arrestandone la com
bus tio ne. 

Si otteneva ci rca 1 quintale di ca rbone da 6-
7 q uinta li di legna di q uercia. 

I carboni, ammucchiati pe r essere vendu ti, 
venivano sepa rati in base a lla grandezza ed 
e rano così distinti: scknrdò1111i;, r icavati da i ra
mi grossi; cn1111Ì'llr_ e cn1111eiiÌ'ffi;, rispettivamen
te ottenuti dai rami med i e p iccoli . 

I commercianti acquistavano il prodotto nel 
bosco e lo s ti pavano in sacchi di iu ta per tra
sportm lo nei paesi, dove lo rivendeva no ape
so al minu to, s pesso aggiungendovi acqua o 
terreno per aumen tarne il peso e froda re, così, 
g li ignari o inespe rti consumatori. 

(foto Gìno Angiulli) 



Carboni approntati per la vendita. 

G li acqui renti p iù acco rti, infa tti, sapevano 
ben verificare la purezza de l ca rbo ne e la s ua 
perfetta cottura, accorgendosi che 1in 11 'èmr. 
lg_zzò1111r. st11fètr. (non e rano tizzoni spenti ). 

Ba tteva no prima dell'acq uisto, pe rciò, d ue 
ca1111èllr. fra lo ro: se s1111èl'!f.ll r. c11111r. ca111 /Jè 11g {tin
tinnava no, lette ra lmente s11011nvn110 co111e ca111-
pn11e), era no di ottima qualità, a ltri menti si di
ceva che e rano vn/fr,scètr. (ba ttezzati), cioè il 
vendi to re ne a veva a lte ra to il peso inzu ppan
do li ne ll'acqua. 

!I fat icosissimo mestie re del carbo na io, ca
ratte rizzato d a ll a p reclus io ne deg li a ffe tti fa
miliari e dall'arte d 'arrang iarsi nel bosco per la 
quo ti di ana sopra vvivenza, è de fi ni tiva mente 
scomparso. 

11 ca rbone d i legna, per secoli prezioso e in
sostitui b ile, è s ta to comple tamente soppian ta
to da altre fonti d i energia: pri ma da l gas in 
bombole (pibigns) e da quello d i città (acetile
ne), a ttua lmente da l metano e d all 'ele ttricità, 
fon ti ene rgetiche pu li te, p iù facili d a o tte nere 
e da u ti lizzare. 

Occasionali utilizzatori d el bosco: 11 ft 111gèrg 
Si ritiene che l' uomo s i s ia ci ba to de i funghi 

d i bosco s in da lla notte dci tempi: q uattromila 
anni fa gli antich i egizi li consideravano cibo ri
servato a i fa raoni; nelle mense dei r icch i roma-

(foto Benvenuto Messia) 

ni de ll 'età im pe ria le non potevano mancare 
ma i, sicché p er cucina rli s i usava un a pposito 
recip ien te (bo/etnr) e pe r degus ta rli, posate 
d 'argento e d 'ambra. 

Orazio (65- 8 a.C.) e Seneca (4 a.C.-65 d. C.) 
riteneva no, però, che il consumo dei fungh i an
dava di pa ri passo con la decadenza dei costu
mi, mentre lo s to rico e umanista Ba rto lo meo 
Sacchi, de tto Il Plnti11n (1421-l 481 ), v issu to a lla 
co rte d i papa Sisto IV (1471-1484), li considera
va cccifn11f i rie /In /11ss11rin e, per questo, si servi
va no 1wi pru r igi11osi /?nnchclf i rii 110111i11i ricchi e 
rnffi11ntissi111 i clie rles irlern 110 essere 111eglio prepn
rnti ni pinceri ri i Ve11ae. 

Questi g ustosi prod o tt i selv;:itici ritornarono 
a primegg ia re nella gastrono mia ufficiale a 
o pera di Ba rto lo meo Scappi (1500-1577), cuo
co pe rsonale d ci papi Pio IV (1559-1 565) e Pio 
V (1 566-1572); fu rono, infa tti, serv iti nel 1536 
nel corso d i un memorabile ba nchetto in onore 
dell ' im pera to re Ca rlo V (1519-1556), q uando lo 
Scappi e ra a l serv izio de l ca rd ina le Lo renzo 
Campeggi (1474-1539). 

Alcune s pecie d i funghi preliba ti, apprezza
ti pe rché ritenuti a frodi siaci, furono band iti 
da lla Congregazione del San t'U ffi zio, in qua n
to av rebbero potuto distoglie re i pellegrin i dal
l'osse rvanza dell a penitenza in occasio ne dei 
g iubile i. 

183 



184 Negli u lt imi decenni è s tato accertato che i 
fung hi commestibili hanno un basso contenu
to calorico, un elevato contenuto di fosforo, di 
sod io e d i potassio, nonch é pochi g rassi e vita
mine del gruppo B. 

È risaputo d1e dal Sette-Ottocento e fino a 
qualche d ecenni o fa la gente ha consumato i 
funghi in modo casuale, il che de terminava av
velenamenti a catena; per scongiurare ta li con
seguenze e pe r evitare ulte ri ori danni a lla sa
lute pubblica, già nel 1818, il Governo de l Lom
bardo-Vene to e mise una legge, che imponeva 
ai cercatori di funghi di farne verificare la com
mestibilità da un esperto, presente in ogni co
mune. 

Lucrezia Borg ia (1480-1519), invece, usava 
liberarsi dei nemici o degli amici imbarazzan
ti, imbandendo loro minestre a base di funghi 
velenosi. 

Vittime illustri, fra gli a ltri, della tossicità dei 
fung hi sono certamente s tati nel corso dei seco
li: Britannico (41-65), figlio dell ' imperatore ro
mano Claudio (41 -54); re Carlo VI di Francia 
(1380-1422); papa Clemente VII (1523-1534); lo 
zar di Russia Alessandro fII (1881-1894). 

Nella Murgia, fino a qualche anno addietro, 
non ci s i preoccupava della tossicità di questi 
gustosi prodotti de l bosco, perché if1111gèrr. rac
coglievano, da sempre, poche specie conosciu
tissime e la rgamente sperimenta te, anche se bi
sogna dire che da noi s i cons umano fun ghi al
trove ritenuti non commestibi li o, addirittura, 
tossici, come R11ss11/a emetica. 

Palummèine rousse. (Russula emetica) , fungo tossico co
munemente raccolto e consumato nella Murgia dei Trulli. 

(fotoriproduzione Riccardo Ippolito) 

Nei panjeri dei nostri raccoglitori, infatti, si 
trovavano, p iù o meno abbondanti: f1111gg_ pu
pe.ràzzr.. o fu11gg cuppe.tèdde. (colo mbina b ianca, 
Russula delica o Russula pseudodelica o Russula 
c/1/oroides); fu11ge. asckui111de. (latta rio vaioloso, 
Lactari us zo11arius o Lactari us acerri 11111s ); fu 11gg_ 
de.11111cc/1ir. (amarill i, Lactarius tesquorn111);f1111-
gg_ pah1111111èi11r:. (colombina spp., Russ11 /a weme
ri, Russula ilicis, R11ss11/a decipie11s, R11ssu/a galo
c/1roa, R11ss11/a vi11osobru11ea, Russula parnzurea, 
Russula vcsca, Russula o/ ivacea, Russula lepida, 
Russula emetica, eccetera);fu11ge. dg vàccltg_ (pra
taiolo, Psalliota ca111pestris, Psal/iota arve11sis e 
Psall iota silvicola );fu 11ge. a gard ièddg_ (gal li naccio 
o ga lletto, Ca 11 ti in rei I 11s ciba ri us ); f u 11ge. dg_ ri 11g/1g 
(cimba li o, Clitocype geotropa); f u11gg_ dc. rèccl1ji:. 
(gelone o orecchione, Holte11buclte/ia geogo11ia); 
fù 11gg_ rlg_fèrg/1g_lr:. (fungo di fero la, Ple11 rot11s cry11-
gi i var. feru/ae); f1111gi:. de. pèzze. (cardoncello o 
cardarello, Pleurotus ery11gii); f 1111gg_ a pgcrèddg_ 
(moretta, Tric/10/0111a terreu 111 e Trico/0111a portc11-
tosu 111 ); f 1111gg_ a cappr:.rlàccg_ (mazza di tamburo, 
Macrolepiota procera). 

Va detto che è difficile l' identificazione dei 
funghi locali con quell i descritti in letteratura 
scientifica a causa de lle cond izione edafiche e 
delle essenze arboree; per la nome ncla tura 
scienti fica sopra riportata mi sono servito del 
fondamentale tes to d i Bruno Cetto (1921-1991), 
I f u11glti dal vero (Trento, 2003). 

l nostri fu 11gèrr.. sapeva no be n va luta re le 
condizionj climatiche che in autunno favoriva
no la comparsa de i fungh i: un'abbondante 
pioggia, seguita dall 'assòutg rlu sàu l~ cioè da 
qu alche giornata assolata; conoscevano i posti 
dei boschi, dove s i fo rmavano le fungaie, tenu
ti gelosam ente segre ti e ma i ri vela ti; distingue
van o benissimo le specie commestibili da quel
le velenose; raccoglievano solo g li adulti e la
sciavano i funghi appena spuntati per coglier
li uno o due g io rni dopo, consapevoli che alcu
ne specie raggiungono il massimo de lla cresci
ta in una sola notte. 

Il loro occhio esperto sa peva indi viduare 
sul te rreno ogni liev issimo gonfiore del tappe
to delle abbondanti foglie morte, che rivelava 
la presenza di funghi, d ei quali tagliavano il 
gambo, lasciando ne l terreno la pa rte interra
ta, sape ndo per esperienza che questo favori
va la rinascita. 

Riponeva no i fung hi raccolti sempre in un 
capace paniere e mai nelle bugge, nei tascapani 
o ne i sacd1e ttini di tela (le buste di plastica, for
tuna tamente, non esis tevano a ncora), per evi
tare che si deteriorassero; non sa pevano, pe rò, 
che riponendoli nei panieri favorivano la dis-



Un buon raccolto di carpofori locali di un fungaiolo della domenica nei boschi della Murgia. (foto Gino Angiulli) 

seminazione d elle spore e la loro moltiplica
zione e pe r questo motivo da pochi anni la leg
ge impone ai raccoglitori l' uso escl usivo de i 
panie ri . 

I veri J1111gèrì!., ormai, sono scompa rs i, sosti
tuiti da una moltitudine d ' improv visati / 1111-
gnioli de/In rlo111e11icn, spesso incompetenti, che 
in vadono i boschi, smuovend o grossolana
mente con i bastoni il fogliame e il te rreno, dan
neggiando il natura le linbitnt dei fun ghi e pre
giud icandone la sopravvivenza. 

Salutare è, perciò, la recente legge regionale 
n. 12 del 25 agosto 2003, che obbliga i raccogli
tori di funghi epigei di munirsi di un apposito 
tesserino, rilasciato previo colloquio, nel corso 
del quale va dimostrato di possedere indispen
sabili cognizion i micologiche e conoscenza del
le forme d i rispetto dell'ambiente naturale. 

Occasion ali utilizzatori del bosco: 11 spnrg_cèrg_ 
Per portare a casa il minimo indis pensabile 

a lla sopravv ivenza, un lavoratore preca rio 
s' improvvisava in primavera raccoglito re d'a
s paragi. 

Questa lili acea, che cresce spontanea nei no
stri boschi, deri va il nome da l greco aorrapt0ç, 
ossia selva tico, non coltiva to; è stata utilizzata 
nb n11tiquo dagli egizi ed e ra molto apprezzata 
da i g reci e da i romani, che ne facevano un 
grande uso, non solo in cucina ma, anche, per 
le sue qualità terapeutiche. 

Nei tri cli ni a ffrescati sulle pare ti de ll e case 
di Po mpei e d 'E rcolano, per esempio, co m
paiono spesso mazzi di as paragi. 

li grande naturalis ta Cari von Linné (1707-
1778, detto Linneo) classifi cò questa pianta 
spontanea Aspnrngus offici11nlis, proprio per le 
proprietà medicinali, conosciu te e sfruttate da 
sempre per curare con d ecotti le infezioni d e
gli occhi e dei reni, nonché le infiammazioni in
testinali; ancor'oggi s i r itiene che per le sue 
proprietà diuretiche l'asparago s ia indicato nei 
disturbi delle vie urinarie. 

Questa pianta cresce spontanea in tutta l' Eu
ropa me rid io nale e se ne conoscono circa tre
cento specie, di cui almeno quaranta nei paesi 
del bacino del Mediterraneo; tipico del territo
rio d elle Murge è l'asparago spinoso (Aspnrn
g11s nwtifolius), che s i raccoglie dalla fin e di 
marzo a tutto maggio. 

U spnrg_cèrt1., in realtà, a seconda delle stagio
ni, s'adattava a fa re lo spaccalegna, il raccogli
to re di funghi o di legna secca; era, comunque, 
sempre a lln ricerca dei prodotti spontanei del
la natura. 

S'alzava prima dell 'alba per raggiungere bo
schi o mesa/e (fond i con presenza di specc/1ie ce
spugliate), prima che altri lo precedessero; g i
rovagava, quindi, tutto il g io rno, cercando pa
zientemente fra i cespugli, i rari turion i verda
stri di circa mezzo centimetro d i diametro, che 
spunta vano tra le piante d'asparago dall e fo
g lie ridotte a squame sp inose. 

A sera, raccolti g li asparagi a mazzetti e le
gati con il lungo stelo di un turione, li espone
va per la vendita ne lla piazza del paese, conte
nendo li in un secchio con un po' d 'acqua per 
ma ntenerli rig idi ; racimolati pochi soldi, rie n-
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186 tra va in fam ig lia per la parca cena e pe r il m e
ritato riposo, in attesa del nuovo g io rno. 

1 pasto ri, invece, che rie ntravano a sera con 
il g regge al la masseria, erano soliti omaggiare 
con un m azzetto di asp aragi n 111nssèrr o la m o
g lie d e l p adrone, ricevendone, pe r ring raz ia
m ento, un avaro accenno di sorriso, che di re
gola dal la padro na non e ra m ai dovuto ai cw11-
11n11:ii•rr (sa la ria ti fi ssi) pe r l'a lle rigia impos ta 
d a l dis tacco socia le. 

LI spnrrcèrr di professione, salvo qualche oc
casionale pe rdite mpo, non es is te o rmai più ma 
m o lti ne i fine settim ana di primave ra s' im
provvi sano cerca to ri di asparagi; i più a bili e 
fortunati to rna no a casa con mazzetti di questi 
turio ni , dal sa po re d e li cato e piacevolmente 
amarognolo, pregus tando una frittatina appe
titosa o un g rad evo le risotto, de li catamente 
profumato. 

Turioni di Asparagus acutifolius. (foto Gino Angiulli) 

Occasionali utilizzatori del bosco: 
11 spacca lèg11g_ 

Quello de l tag lialegn a e ra rite nuto un m e
s tiere poco dignitoso, quas i da schiavo, eserci
tato s in dagli albo ri dell ' umanità, come testi
m onia la Bibbia: . .. I capi dissero d1111que "Essi vi
vrn 11110 ". Mn quel/ i f u ro110 sc111 pi i ci spnccnleg11n e 
portatori d'acqua per tutta In co111u11ith. (Giosuè, 
IX, 21); ... o d1111que siete 111nledetti e voi 11011 asse
rite rii essere se/rinvi, spnccnleg11n e portatori rl'nc
qun per In casa riel 111io Dio .. . (Giosuè, IX, 23); . .. 
111n i11 quel giorno li desti11ò n essere spnccnleg 11n e 
portatori d 'acqua per In co1111111ità e per l'nltnre riel 
Sig11ore ... cd è ciò c/1efn11110 n11corn al giorno d'og
gi (Giosuè, IX, 27). 

U spnccnlì•g11!l, so litamente, e ra un braccian
te, ingaggiato d a quanti, pe r risparmiare, ac
quis tavano direttame nte ne l bosco tronchi era
mi inte ri, appena tag lia ti. 

Quest' umiliante attività è scom parsa con 
l'avvento di altri combus tibili e, com unque, fi
no a quando ad Alberobello e negli altri paesi 
d ella Murgia è sopravv issu ta ne lle abitaz ioni 
d el ceto m edio la cosiddetta cuci11n n vapore. 

Nelle case dei meno abbie nti, invece, c'era 11 

fucnrèili;_ (focolare), ossia un ripi ano di p ie tra 
ria lza to dal pavimento e sormontato da lla cap
pa con ciminie ra, s u cui s i accendeva il fuoco 
pe r cu cinare e per riscaldars i. 

Per a limentare ques to focolare non necessi
tava legna s minuzzata, pe rché si usa vano pez
zi ri cavati d a i tronchi di me dia grandezza e dai 
ra mi grossi degli a lberi tagliati nel bosco. 

La c11ci11n n vapore, innovativa rispetto a 11f11-
cnrèilr., e ra costituita: dal frncnssè, detto anche 
buc~nttr./r., che consis teva in un piccolo cami
netto ad altezza d ' uom o con ch iusura anterio
re a saracinesca; dalla f11rnncèdrl!l, fornello a car
bone; dalla cnl/èri:, la caldaia incassa ta. 

Pe r l'alimentaz ione di ques t' ultima s i usa
vano pezz i di legna co rti e piccoli (àsckr), ridu
cendo la lung hezza dei rami di piccolo d iame
tro e spacca ndo i tronche tti più grossi. 

Era uno sp ettacolo cons ue to ved ere uno 
spacca legna lavorare s ulla pubblica s trada, nei 
press i de ll 'a bitaz io ne d e l committente, vicino 
a un g rosso mu cchio d i legna, che s minuzza va 
usando la mannaia, la ronco la e la scure. 

Era un m estiere pesan tissim o e mal retribui
to, tanto che quest'um ile lavorato re, di solito, 
per rea lizzare qualche soldo in p iù consumava 
tutte le ene rgi e fin quas i allo sfinime nto . 

Al te rmine del lavoro s i sed eva pe r te rra per 
ripre nde re fiato, s i te rgeva l'abbonda nte sudo
re e, pe r qualche minuto, s i rannicchiava s u se 
s tesso, in a ttesa di riacquis tare le forze. 



U spaccalègntl (a sinistra). u sarc~ner~ e donne con fascine di cisto (amùcchj.e) in un disegno di Annalisa Miccolis. 

Principali utilizzatori del bosco: 11 sarce.11èrg_ 
LI snrcr.11èrr. e u llnslèsr. (facchino), personag

gi d'a ltri tempi, era no miseri lavoratori, che oc
cupava no i g radini più bassi della scala socia
le: il primo sopra vv iveva raccogliendo, per ri
vende rl i, rami e arbusti secchi nei boschi . 

Asportare legna dai boschi padronali o da 
que lli comunali e dema nial i non e ra lecito, se 
non si era appositamente auto ri zzati e, pe rciò, 
spesso n sil rcr.11r. (fascina), anche se di ra mi sec
chi, veni va confiscata d ai guardaboschi, ad
detti a lla sorveglianza per evitare che venisse
ro tagl iati a lbe ri e a rbusti in crescita. 

U n tempo n o n m o lto lo ntano la legn a era di 
ca pita le importa nza, sia per cucina re, s ia per 
garantire un preca rio riscaldamento delle abi
tazioni, sicché molti, anche se non snrcit,11èrr, si 
recavano di notte nei boschi e tagliavano arbu
s ti , che, legati in fascine, tras portavano abusi
va me nte a casa. 

Qua lche snrcr.11èri:_ più furbo e spregiudicato 
ne ll e no tti di ca ttivo tempo, fidando ne ll ' as
senza de i guardiani, si recava nel bosco e s ra
d icava in posti diversi solo un ramo o un albe
rello, abbandonandoli sul posto e rito rnando in 
paese, prima dell 'a lba, a mani vuo te; tornava 
a prele va rli qu alche tempo dopo, di g iorno, 
scro ll ando le fog lie, in modo che appa rissero 

secchi, per non incorrere, se scoperto, nel g ra
ve reato d'abbattimento di matricine, invece 
che nella confisca della fascina. 

U snrcr11èrg era privo di mezzi di locomozio
ne e si recava a piedi (spesso nudi) nei boschi, 
da dove rientrava con una sàrcg11e, di circa 50-60 
chili sulle s palle, sostando di tanto in tanto e 
poggiando la fascina sul muro a secco d elimi
tante la strada . 

Qualcuno più robusto riusciva a caricarsi di 
due fascine, alternandone il peso: trasportava 
per circa 50 metri la prima, senza mai perderla 
di vista, e la poggiava sobbe. LI pnràitg_ (sul muret
to a secco ); to rnava a l punto di partenza per 
prendere quella lasciata e portandola avanti per 
circa 100 metri; to rnava, qu indi, di nuovo in
d ietro e così procedeva di seguito fino al paese. 

Giunto a destinazione, 11 snrcg_11èrg_ consegna
va la fascina a domicilio al committente che s i 
e ra prenotato, oppure sostava in piazza in at
tesa d i un acquirente. 

I boschi più vicini al paese veni vano assa i 
presto ripuliti dli sr,ccnt ièrlrli:. (seccume) e, a llo
ra, i snrcg_11èrg_ ricercavano nuove fonti d ' ap
provvigionamento, anche se ciò compo rtava 
introiti minori, essendo impossibilitati a tra
sportare le fasci ne dai boschi più lontani, per
ché troppo faticoso. 



188 Sradicavano e legavano a fasci, perciò, l'nl//1Ìc-
chji:. (cisto, Cist11s mo11spelie11sis), un cespug lio 
spontaneo de l sottobosco, abbondante nei cedui 
della nostra zona nei pri mi anni dopo il tag lio; 
non era proibito raccogliere i cisti, perchè, estir
pandoli, s i favoriva una migliore ricrescita degli 
albe ri del bosco. 

Molte famiglie indigenti, s ino alla fine degli 
anni Quaranta de l secolo scorso, cucinavano il 
loro sca rso cibo g iorna liero bruciando queste 
piante, dopo averle fatte seccare. 

Negli assolati pome riggi estivi, perciò, lun
go le s trad e pe r i boschi e ra facile incontra re 
de lle popo lane, che recava no s u l capo grossi 
fasc i d' n/11 ùcc/1j~ necessa ri pe r la provvis ta fa
mi liare inverna le; a ll ' inte rno dei fasci, s pesso, 
le donne occu ltavano frutti selvatici o pre leva
ti furtivamente d a fond i colti va ti, d estinati a i 
loro affamati fig lioli. 

Gli epigoni dell"economia dell'incolto spesso improvvisa
vano estemporanee bancarelle per vendere le erbe eduli 
stagionali, raccolte nei boschi. (foto Benvenuto Messia) 

Molte fam ig lie, impossibilita te a fo rnirsene 
dire ttamente, acquistavano questo povero com
bustibi le dai snrq~11èrg, perché costava molto me
no de lle fascine di legna. 

I padroni dei bosch i cedevano a mezzadria 
lo srad ica mento de lle pia nte di cisto e, a volte, 
inte re famig lie si recavano nei boschi pe r la 
provvis ta delf11oco per l'inverno; i p roprietari 
vendeva no i fasci di lo ro spettanza a te rzi o agli 
stessi mezzad ri, che, a loro volta, li rivendeva
no, ricavandone poch i spicciol i. 

Da ragazzo m i colpivano gli abbondanti de
pos iti di fasci d'n1111ìcc/1j<:., posti a secca re su i 
trulli, a ll ' impluvio fra i tett i a cono, che costi
tuivano le riserve di combustibi le invernale dei 
mie i concittadin i. 

Quei tempi sono orma i, fortunatamente, 
passati ma sopravvive in me il rico rdo di un' u
manità rassegnata a l sacrificio e a l duro lavoro 
pe r la sop ravvivenza. 

Era un mondo intriso di rinunce, che, spre
g iativamente, riteneva u snrcg11èrg un fannull o
ne non incli ne a lavorare, una sorta di vnstès~ 
il quale, a volte, spendeva il suo magro guada
gno jì11dg_ n cn 11 dèi11r. (ali' oste ria ), consolandosi 
con un bicchiere d i vino. 

r suoi ca lu nnia tori no n s i rendevano conto 
che quest'umi liato lavoratore, s ia pure incon
sapevo lmente, favo riva i più m iseri, offrendo 
loro la possibili tà d i ri fo rnirs i di legna per cu
cinare e per riscaldars i a un prezzo p iù acces
sibile, ri spetto a quel lo praticato dai boscaioli. 

Gli epigoni del/'eco110111ia dell ' i11colto 
Ho così defi nito una categoria di diseredati, 

che fino agli ann i Cinquanta d el secolo scorso, 
garantiti dall' intang ib ili tà de i medieva li us i ci
vici, raccoglieva no, quasi mai autorizzati e 
spesso incappando ne lle norme del codice pe
na le, quanto un bosco o un incolto, deman ia li 
e/o privati, offrivano loro ne lle d ive rse s tagio
ni. 

Tutti i giorni dell'a nno erano, perciò, im pe
g nati a cercare e rbe e frutti spontanei, ed u li od 
officina li: sphrfCf (asparago, Aspnrng 11s nc11tifo
li11s); 7.111 ttncèddg (tamaro, Tn11111s co111111w1is); ci11-
cf1f rèrlrlf (cicorie lla, Cic/10ri111/1 i 11 tybus ); sgvò1111g 
(g respino, So11clllls o/ernce11s); fg_1111cc/1 ièttg_ (fi
nocchio comu ne, Foe11 ic11/11111 v11lgn re subsp. 
1.111/gnre); cnrd1111g ièfff (cardo, Cy11nrn cnrdt111C11-
f 11s su bsp. cnrd1111rn /11s); sr.11npièrlrlr. (senape ne
ra, Brnssicn 11igrn); cò11g.fç_ (origano comune, Ori
gn1111111 v11lgnre); 111è11df (menta, Me11thn s pp. ); 
vn111lmsciò11r. (cipollaccio, M11scnri co11111s11111 e 
Leopofdin co111osn); le numerose specie di bo11g 
fogghir. (erbe buo ne d a mang iare), cosl indi-



stintamente indicate e, ormai, non più identi
ficabili : /11111 brr. (frutto de l rovo, Rub11s spp.); 
nìssg.Jg_ (corbezzolo, Arbu f11s 1111edo ); pr.rràscg11r. 
(pera selvatica, Pyrus pyraster). 

Tra gli a ltri prodotti del sottobosco, partico
larmente ricercati erano, come s'è visto, if1ì11gg_ 
(funghi) di specie diverse e molto spesso anno
verate fra quelle non proprio commestibili, 
nonché le gustosissime cozzg, pntèddg (chioccio
la, Cn11flinre11s nperfn), usate dai contadini al po
sto d ella carne per preparare il ragù; più facile 
da rin venire e, per certi versi, più lucroso, era 
u sg_ccntièdd~ ossia il seccume d egli alberi, che 
per le severissime leggi forestali di un tempo 
e ra proibito incidere o, peggio, taglia re. 

Questi raccoglitori dovevano conoscere tut
ti i sentie ri che innervavano fittamente le di
verse contrade, in ciascuna delle quali sapeva
no dove cercare quanto, di volta in volta, si pre
fi ggevano di trovare. 

Essi dovevano essere d otati di buone e ro
buste gambe, perché il loro e ra un lavoro da 
grandi camminatori, v isto che durante l' intera 
gio rnata dovevano coprire a piedi notevoli di
stanze e spos tarsi frequentemente da un luogo 
all'altro, muove ndos i su te rreni accidentati, 
scoscesi, pietrosi e non privi di ostacoli natura
li . 

A sera tornavano in paese e, sempre in uno 
s tesso angolo della piazza, svuota vano il ta
sca pane, il paniere o la bisaccia, esponendo 
quanto raccolto, che vendevano pe r pochi sol
di a buong ustai o, perlopiù, a quanti doveva
no accontentarsi di povere cibarie. 

U rgloggèrg 
Quello d el riparatore d 'orologi è un mestie

re che ha o rig ine ne l Med ioevo, coetaneo a l
l' invenzione e all'utilizzo dell'orologio mecca
nico. 

Pe r rimettere in ordin e questo misurato re 
de l tempo, però, erano necessari ca lma, pa
zienza, precisione millimetrica, occhio attento 
e mano ferma. 

L'esigenza di misurare il trascorrere del 
tempo era sentita fin da te mpi molto antichi; in 
assenza di orologi, le ore erano scandite dalle 
campane, dagli squilli di tromba o dalle can
nonate. 

Il tempo, così, assumeva una dimensione re
lativa e fino alla metà del secolo scorso mi è ca
pitato d'ascolta re qualche vecchietta, per esem
pio, che misurava il tempo necessario per rag
giungere una certa località o per la cottura di 
qualche vivanda recitando preghiere, soprat
tutto Credo e Ave Mnrin, tante volte, quante l'e-

Stampa cinquecentesca raffigurante un forno per la cot
tura delle ceramiche; in primo piano il vasaio controlla con 
una clessidra (alla sua destra su uno sgabello) il tempo re
lativo alla temperatura del forno. 

(fotoriproduzione Riccardo Ippolito) 

sperienza dei suoi predecessori le aveva tra
mandato. 

È documentato che il primo semplice dispo
sitivo per misurare il tempo, realizzato in Cina 
a partire dal III millennio a.C., è stata la m eri
diana, basa ta sul rilevamento della posizione 
d el sole e consis tente, inizialmente, in un palo 
infisso nel terreno; questo semplice strume nto 
fu in seguito perfezionato d alle meridiane mu
rali, dotate dello gnomone, che proietta l'om
bra su un quadrante, dove sono segnate le ore. 

Le meridiane, tuttavia, avevano l'ovvio svan
taggio di non funz ionare di notte, né nelle g ior
nate nuvolose e, pe rciò, si s tudiarono altri siste
mi di misurazione del tempo. 

Il primo s trumento per tale bisogna, indi
pendente dalle osservazioni astronomiche, fu 
la clessidra: dispositivo semplice, basa to sul re
golare fluire dell'acqua d a un contenjtore fora
to. 



190 L'uso di questo misuratore da parte degli 
egizi è d ocumentato d al ritrova mento nella 
to mba del fara o ne Amenhotep I di un esem
plare risa lente a l XV secolo a.C. 

I g reci introdussero l' uso della clessid ra ne l 
325 a.C., sotto forma di contenitori in pie tra di 
forma tronco conica con un foro sul fondo, da l 
qu ale fuoriu sciva l'acqua con un ritmo costan
te; a lcuni segni sulla superficie inte rna de l con
ten itore indicavano il trasco rrere d ell e ore con 
il diminuire d el livello de ll'acqua. 

Questi ingegnos i s trume nti p er mis urare i 
tempi s'usavano ne lle ga re ma qualche secolo 
dopo vennero pe rfezionati con i più precis i 
o rologi ad acqua, ne i quali il liquido fluiva tra 
due contenitori collegati tra loro. 

Orologio astronomico del XV-XVI secolo sulla torre del 
Municipio di Praga: ogni ora dalle due finestrelle in alto 
escono le figure del Cristo e degli Apostoli con altri ele
menti simbolici. (fotoriproduzione Riccardo Ippolito) 

Dal XII secolo de ll' Era Volga re si ha noti zia 
d elle clessidre a sabbia, strumenti di maggior 
precisione, de lla cui utilizzazione si hanno pro
ve certe g ià nel Trecento, essend o riprodotte, 
tra le altre, in alcune ope re del pittore senese 
Ambrogio Lorenzetti (1285-1348). 

Queste e rano costituite da due bu lbi di ve
tro, di cu i uno riempito di finissima sabbia o di 
g usci d' uovo o di marmo polverizzati, collega
ti attraverso un piccolo foro; erano molto usa
te sulle navi, perché più stabili rispe tto a quel
le ad acqua, soggette a l rollio . 

Nel Medioevo e ra diffusa anche la pratica di 
misura re il te mpo va lutando il progressivo 
consumo di una ca ndela accesa o la diminu
zione del livel lo de ll 'olio ne ll e lampade. 

I primi orologi meccanici furono inventati e 
costruiti nel corso de l XIV secolo: mecca ni smi 
semplici, iniz ialmente pesanti e ingombranti, 
e rano costituiti da un g rosso peso, che, attac
cato a una corda avvolta su un tamburo rotan
te in opposiz io ne a un mecca nis mo frenante, 
muoveva le ru ote a ingranaggi, genera ndo un 
movimento regolare, evidenziato e scandito da 
lancette s u un quadrante. 

La d omanda d'orologi mecca nici fra il XIV 
e il XV secolo e ra limi tata, anche se essi erano 
g ià in uso in di verse città ita liane ed europee: 
tuttavia de te rminò la prima affermazione de
g li a rtigiani orologiai. 

Con l'introduzione in Ita li a d e lla molla di 
ca rica, verso la metà de l XV secolo, s i potè ri 
durre le dim ensio ni degli o ro logi meccanici e 
furono, così, creati quelli da tavolo, comunqu e 
molto ingombranti, carica ti con un' apposita 
chiave. 

Con le successive invenz io ni d el b ilancie re 
e di opportuni scappamenti s'avviarono la pro
duzione e la diffus ione degli orologi portatili, 
che in un primo tempo erano d ota ti solo de lla 
lance tta delle ore, ris ultando inutile que lla dei 
minuti a ca usa dell 'estrema imprecisione de l 
meccanismo. 

Un g rande mig lio ra mento del la precisione 
s i ebbe nel XVII secolo, in seguito alle osserva
z io ni di Ga lileo Ga lile i (1564-J 642) s ulla rego
la rità d ell'oscillazione del pendo lo, che permi
sero, a ppunto, la nascita dell' o ro logio a pen
dolo. 

Nel XVlll secolo d iversi artigia ni dota ti di 
mo lta fantasia rea lizzarono pendo li d 'ottima 
fattura, con effet ti scenici o con s uonerie s tra
bilia nti, di g ra nde va lore pe r la preziosità d ei 
materiali usati. 

Lo svantaggio risiedeva nel fatto che simili 
orologi non po teva no essere utilizzati in movi-



me nto, poiché il pendolo veni va dis turbato 
nell' osci I (azione. 

11 perfezionamento e la messa a punto degli 
o ro log i meccanici portatili s i registrarono alla 
fine d el Seicento, quando compa rvero le la n
cette dei minuti e il vetro di protezione dei qua
d ranti; ne l XV III secolo, poi, furono introdotti 
i cuscinetti d i rubini per ridur re l'a ttrito dei 
perni, gara ntendo una maggiore precisione e il 
p rolungamento d ella vita d egli ingranaggi. 

Nei secoli p recedenti alla mecca nizzazione 
della produzione dei componenti degli orolo
gi, per costruire manu fa tt i resistenti e precis i si 
ricorreva ad abilissimi artig iani, altamente s pe
cia lizza ti, sicché per controllarne il regolare ap
pre ndis ta to e ra so rta a Pa rig i nel 1544 la Cor
poraz ione degli Orologiai; simili associazioni, 
successivamente, si di ffusero in Inghilte rra, in 
O land a, in Sv izzera e in Germa ni a, favo rend o 
la fo rmazione di bravissimi orologia i, le cui 
produzioni erano a pprezza te pe r l'este ti ca e 
per l' alto g rado di perfezione meccanica. 

Nel XJX secolo si perfez ionano i macchinari 
per la fa bbricazione degli orologi, consenten
d o la mini aturi zzazione dei co mponenti e la 
produ zione in serie. 

Nacquero, cosl, g li orologi d a tasca di picco
le dime nsioni con il quadrante pro tetto da un 
cope rchio e, generalmente, do tati di una cate
nell a; cassa e quadra nte erano realizzati per i 
clienti più facoltosi con metalli preziosi, fine
mente lavorati a mano, d ecorati, smalta ti e ri
finiti con raffinate incisioni . 

L'ampia gamma di modelli per tutte le tnsc/1e 
determinò la vasta diffusione di questi o rologi 
sino alla fin e degli a nni Cinquanta de l secolo 
scorso. 

I nostri nonni più abbienti oste ntavano la 
ca te nell a d 'oro dell'orologio, la quale fuo riu 
sciva d all a cn111111r_sà11/fi. (panciotto), pendente 
da un taschino a ll 'altro. 

A quelli d a tasca, usati a lungo dag li uomi
ni, s' agg iunsero ben presto i primi orologi d a 
polso, inizialmente considerati accessori esclu
sivamente femminili. 

Nel corso d ella prima guerra mondiale g li 
sta ti maggiori di tutti g li eserciti s i resero conto 
che in ba ttaglia per sincronizza re l'a ttacco del
l'artig lieria con quello dell a fanteria era più 
pra tico dare un'occhiata a l polso, invece che 
estrarre lorologio d alla tasca; i combattenti, co
sì , vennero dotati di comodi orologi da polso, 
precisi ed economici, perché prodotti in serie. 

Al termine del conflitto tali orologi rimase
ro d i proprietà dei militari, favorendone la dif
fusione nelle comunità di provenienza. 

Il martinese Michele Colucci (1870-1 949) posa nello stu
dio fotografico di Eugenio Messia (1883-1 957), ostentan
do la catena d 'oro del suo orologio da tasca. 

(dalla fototeca di Agostino Palmieri) 

Nel XX secolo non si contano i progressi tec
nologici e le invenzioni applicate all 'evoluzio
ne degli orologi: da polso, impermeabili per le 
immers ioni (1918); con sveglia (1920); crono
metri (1 925); automatici da polso (1954); ele t
trici a ba tteria (1957); antialle rg ici (1 959); al 
qua rzo (1970); dig ita li (1971); sola ri (1976); 
quelli più recenti per il calcolo de lle p ulsazio
ni, quelli atomici, quelli radiocontro llati. 

Per il materiale delle casse si è passato dal
l'acciaio a i metalli nobili e a quelli leggeri, co
me l'alluminio, nonché a lle ma terie plastiche e 
al ca rburo di tungsteno. 

Q uesto galoppante mutamento degli orolo
gi ha crea to disagio fra g li orologiai: i più an
ziani hanno rinunciato a inseguire i cambia
menti e, così, s i è d rasticamente ridotto il loro 
numero. 



192 Sopravvivono, infatti, in pochi: quelli che ri
parano g li orologi antichi d egli amatori irridu
cibili e dei collezio nis ti; coloro che, in posses
so d i adeguate basi cultura li, hanno frequenta
lo corsi d'aggio rnamento, o rgan izzati dalle ca
se produttri ci. 

Alcun i g iovani per continua re a praticare un 
tradizio nale mestiere di famiglia hanno fre
quentato scuo le svizzere s pecializzate o una 
delle qua ttro scuo le p rofessionali, a numero 
chi uso, esistenti in Ital ia: quell a s ta ta le di Fi
renze o q uelle regionali d i Ro ma, d i Mi lano e d i 
Torino. 

Il sessantunenne Sa lvatore Dc 13ellis, nato a 
Castellana-Grotte, fin o a ll 'età di vent'anni è 
s tato ne l labo ra to rio di Alberobello del padre 
Domenico (1910-1 989), dove ha appreso il me
s tiere di orologiaio, che esercita a ncora nel suo 
labo ratorio di Noci nella centralissima Piazza 
Plebiscito. 

Mi ha parlato del la s ua attività e delle diffi
coltà d 'aggio rnam ento che incontra per segui
re il ra pido ava nza re scien ti fico e tecno log ico 
degli ultimi anni nel campo dei misuratori di 
tempo. 

Afferma che, ormai, il suo mestie re è radi
calmente cambiato, perché la meccanica di una 
volta comportava una toll eranza d i qua lche 
minuto, mentre a ttualmente, g razie a l quarzo 
e a ll 'elettronica, la precisione è assolu ta . 

Orologiai erano, pure, suo nonno Donato 
(1877-1941), che aveva appreso il mestie re in 
Germania, e suo padre Domenico, che a i loro 
tem pi ricostrui vano anche alcuni pezzi di ri 
cambio, specialmente per i pendoli; Salvatore 
Dc Bel lis ha imparalo a fa rlo anche lui ma g li è 

quasi impossibile reperire sul merca to i pezzi 
pe r g li orologi a ntichi. 

Gli orologi meccanici funzionano con ingra
naggi ed è facile per l'esperto individuarne i 
g uasti, che, previa la pulizia totale del mecca
nis mo, riguardano la mo lla, il bila ncie re, l'al
bero e la corona di ca rica, il vetro del quadran
te, qualche rotel lina; diventa sempre più diffi
ci le, però, reperire i pezzi di ricambio. 

Agli o rologi e le ttri ci o al qu arzo, se hanno 
subito degli urti , si ca mbia la bobi na ma, di so
lito, s i p rocede a lla sostitu zione dell 'i n tero 
meccanismo motore dell'orologio; se la cassa è 
di marca pregia ta si sostitu isce tutta la 111ncc/1i-
11n con ricambi o riginali. 

Le grand i marche produttrici, tuttav ia, sono 
restie a fornire pezzi di ricambio e impongono 
che le riparazioni s iano effettuate in fabbrica. 

Mancano g li apprendisti di questo mestiere, 
o rmai non p iù remunerativo, che si esercita per 
passione e con la spera nza di r iuscire a moti
vare q ualche figlio ad app renderlo e a conti
nuarlo per tradizione fam ilia re. 

Sa lvatore De Bell is è r iuscito a coinvolgere 
il ventitreenne figlio Donato, che lavora nel la
bora to rio paterno. 

Quest'u ltimo è conscio d 'aver intrapreso 
un'attiv ità per la qua le si richiedo no a nni d'e
sperienza, molta applicazione e un continuo 
aggiorna mento professionale ma è anche con
vinto che per il settore in cui opera si possa p re
vedere un futuro più vantaggioso. 

Annesso a l laboratorio, i De Bellis hanno un 
punto vendi ta di orologi e di g ioiel li per sop
perire a lla continua d iminuz io ne d ' introiti de
rivanti da l loro paziente e impegnativo lavoro. 

Salvatore De Bellis e suo figlio Donato nel loro laboratorio di r~loggèr~ a Noci. (foto Gino Ang1ull~ 



Mestieri completamente scomparsi: 
I' n cq 11ni11 ò I g 

Nei paesi del la nostra Murgia, fino ag li ini
zi del secolo scorso, quando non era ancora sta
to costruito l'Acquedotto Pugliese, la disponi
bilità d'acqua, anche se quasi tutte le case era
no provviste di una cisterna, era molto limita
ta e nelle ricorrenti annate si cci tose spesso as
solutamente mancante. 

Sopperi va in parte a tale secolare carenza 
idri ca, alleviando alme no il bisogno di disse
tarsi, il vendito re ambulante d'acqua potabi le: 
I' ncq 11n i uòl r_. 

Per l'abbeverata giorna liera degli anima li al
levati nelle masserie vi erano le ca paci ciste rne 
(fogge) scavate nelle ln111e, ossia nelle depres
sioni carsiche del terreno, dove l'acqua piova
na deflui va e, a volte, ris tagna va copiosa, d e
terminando i cosiddetti lnglii. 

L 'ncq11ni11òlr.gi rava, strillando, per le strade 
d el paese, conducend o un asino o un mulo con 
due barilotti al basto, dai quali spillava l' acqua, 
che vendeva, misurandola con un contenitore 
di latta di circa 1 litro, per pochi centesimi. 

Sconosciute erano sia la provenienza dci di
versi acquaioli, s ia le font i d a cui si approvvi
gionavano; inesis tenti erano le garanzie igieni
co-san ita ri e ma nessuno si preoccupava pe r 
questo. 

Mestieri completamente scomparsi: 
I' n 11gn ppncl1è11g 

L'acca lappiacani, quasi sempre, era un sa la
riato comuna le ma nelle piccole comunità rice
veva un compenso fisso per ogni cane cattura
to. 

L'n11gnppncl1è11r, s ino alla fine degli anni Cin
quanta de l secolo scorso, s'aggirava, so rnione, 
tutto il g io rno per le strade de l paese e di cam
pagna in ce rca di ca ni randagi o senza muse
ruola e sprovvisti del collare con la med aglie t
ta, che attestava il pagamento da parte del suo 
padrone della competente tassa comunale. 

Era munito di una lunga asta, te rminante 
con un cappio di corda a nodo scorsoio, che s i 
stringeva sul collo del cane accalappiato, attra
verso la testa. 

S'avvicinava con estrema cautela e tentava 
la cattu ra (l'n11gàppr.) del malcapitato animale, 
che, spesso, con un rapido scarto, fuggiva lon
tano; qualche cane più furbo, che e ra stato og
getto di precedenti e vani tentativi dell'n11gnp
pncliè11~ riconoscendo l' uomo, s'allontanava 
velocemente non appena l' intravedeva. 

Da ragazzo mi è capitato spesso d'assistere 
a llo spettacolo penoso, offerto dall' accalappia-

Acquaiolo ambulante nella Napoli del primo Ottocento, 
che offriva la sua merce ai passanti: una figura folkloristi
ca rispetto all'acquaiuòle della Murgia che un tempo alle
viava la cronica mancanza d'acqua delle nostre contrade. 

(da C. Del Balzo. Napoli e i napoletani, Milano. 1885) 

cani, che, ca tturato un randagio, lo trascinava 
impe rterrito, protetto dagli eventuali morsi 
dell'animale dalla lunghezza d ell'asta usata 
per catturarlo. 

La povera bestiola, s trattonando il cappio 
nel vano tentativo di liberarsi, guaiva pietosa
mente, forse conscio che, una volta giunto al 
mace llo comu nale, sarebbe s tato inesorabil
me nte abbattuto, se entro tre g iorni il proprie
tario non lo avesse riscattato, pagando presso 
l' ufficio dei vigili urbani la multa prevista. 

Mestieri completamente scomparsi: 
l ' n 11gn ppnsìccll jg 

Quello dell' n11gnppnsìcclijr (letteralmente, nc
cl1inppn secclii) non e ra un vero e proprio me
stiere, perché veniva esercitato da pe rsone che 
si prestavano a recupera re i secchi, accidental-



194 mente affondati nel le cisterne, a l termine della 
loro giornata di lavoro; pe r la prestazione of
ferta ricevevano un a piccola somma, che a rro
tondava la loro misera paga g iornalie ra. 

L 'n 11gnppnsìccl1jg_ era munito di' 11gòrcg, un at
trezzo di ferro che serviva a dragare il fondo 
delle cisterne, costituito da un cerchio orizzon
tale, sormonta to da un semicerchio a cupola, al 
quale era legata una lunga fune o una catena; 
al cerchio erano appese, distanziate, tre o quat
tro catenelle, portanti ciascuna altrettanti un
ci ni. 

Agli inizi del secolo scorso, fino a quando 
non fu completata la rete dell'Acquedotto Pu
gliese, le popolazioni della Murgia utilizzava
no l'acqua delle cisterne pubbliche o di que lle 
casalinghe, attingendola con secchi di legno o 
metallici, più o meno capaci, dotati di lunghe 
corde o di catene. 

Nel ritirare il secchio pieno d'acqua, spesso, 
la fune o la catena scivolava dalle mani di chi 

a ttingeva, precipitando nella cisterna, e, per
tanto, era necessario ricorrere a li' n11gnppnsìc
cl1jg_. 

L'operazione di recupero e ra faci le se il sec
chio giaceva al fondo sulla vertica le d ella boc
ca della cisterna; se, invece, cadendo e impat
tando con l'acqua, fi niva ai bordi, il ripescag
gio diventava più laborioso ed era necessaria 
tutta la perizia dell'n11gnppnsìccl1jr.. 

Mestieri completamente scomparsi: 
11 cg_raiuòlg_ 

Ad Alberobello, sino alla fine degli anni Tren
ta del secolo scorso, un cg_rni11òlr. fabbricava arti
gianalmente candele e lumini (cg_ròttr:.) votivi in 
una bottega nel centro dell'abitato, ubicata in un 
vicolo laterale del corso principale del paese; 
forniva i suoi prodotti a piccoli venditori ambu-
lanti, che con le loro baracche frequentavano i --
mercati e le sagre religiose dei paesi della Mur---
gia. 

Ambientazione di fantasia di Annalisa Miccolis, che propone davanti al Trullo Sovrano di Alberobello l'angappachène, l'an
gappasìcchje e le lavoranti de u ceraiuòle Bècche de crépe. 



ei g io rni non piovosi tutti po tevano assi
te re s ulla piazzetta antis tante e s u I marciapie

di adiacente a l laboratorio del cr.rni11òlr. al lavo
ro di due sue operaie. 

Queste srotolavano dci gom ito li di cotone, 
che s tendevano e poi intrecciavano per fo rma
re spaghi di di verso spessore, oss ia gl i s toppi
ni dei va ri p rodotti: candele di diversa lun
ghezza e ca lib ro, dc tinate a ll' illuminazione 
del le ab itazio ni o a essere util izzate nelle ch ie
se, ne lle processioni e in a ltre cerimo nie litur
g iche; lumini, che si usava accendere sulle to m
be o che a rdevano in casa di fronte a lle imma
g ini dci defu nti o dei santi inte rcessori. 

Tutti questi manufatti ven ivano prodo tti 111i
sleriosn111e11te nel chiuso della bottega e nel più 
stretto riserbo. 

Era vietato a chiunque non fosse addetto a i 
lavori, infatti, avvicinars i a l vicolo chiuso e spia
re nei locali de lla cereria di Bi!ccl1r. rlg_ crépr. (Bec
co d i capra), soprannome dell 'anziano cr.rni11òlr. 
di Alberobello, detto così perchè portava baffi e 
barba a becco s ul mento. 

Questi era molto geloso de lla fo rmula di mi
s tura di cera con cu i confezio nava le s ue can
dele, che m1evn110 più /1111gn rl11rntn rie/Jr nitre, in 
quanto s i consumavano molto lentamente. 

Mestieri completamente scomparsi: 
li VII ttèrg_ 

U v 11ttérg_ e ra un ope raio s pecializza to ne lla 
ripa razione delle botti (v11/tg_) e dei barili (cnrn
tii:rlrlr.) di legno, che fino a qualche decennio ad
di etro moltissimi piccoli produttori di vino d e
tenevano nelle proprie ca ntine. 

Provved eva, anche, a scros tare dalle botti 
l'acido tartarico, che si d eposi tava s ulla pareti 
inte rne, e a l lavaggio de ll e grandi bo tt i degli 
s tabi li menti vinicoli . 

Qualche bravo v11/lèri;. aveva una bottega 
pro pria, dove costrui va i cnrntièrlrlg_ e le tinozze 
a doghe d i legno; d i queste u ltime, quelle pic
co le e rano utilizzate pe r la vendemmia e le più 
capaci per la vini ficazione. 

Gli interventi sulle botti piccole consis teva
no ne ll o stringere le doghe, a llentatesi nei me
si in cui i recipienti res tavano vuoti, e nel ras
setta rle, rinserra ndo i cerchi in ferro che le reg
geva no, ba ttendo li con un id oneo ma rte ll o e 
con un apposito sca lpello dotato di manico. 

Per pulire le botti più grandi, capaci di 200-
300 quintali d i vino, 11 v 11 I tèrg s'i ntroduceva al
l'interno di esse, rimuovendo il porte llo esi
stente s ul fondo anteriore. 

Nella nostra zona i v11ttère non esistono più 
da molti anni : l'avvento dei contenito ri vi nari 

U vuttère. (loto Benvenuto Messia) 

di materie plastiche e d i tutte le capacità, non
ché de lle vasche d i vetroresina e dei grandi ser
batoi in acciaio inossidabile, ha fat to scompa
rire, anche, quest'artig iano. 

Mestieri completamente scomparsi: 
11 rin zzgmn tiJ 11 rg dg strgcn tiJ 11rg 

U rin:zg_111nfà rirr. rlg str!:_cntil11 rg era una s i ngo
la re fi gura di falegname ambulante, che gira
va per le vie dcl paese, propo nendosi per ap
puntire le dente lla ture degli slrt:_cn l à11 rr. (lava
panni o stropiccia panni), usu rate dal lavorio. 

li stri;.cn là11 ri;. era un asse di legno piatto sul 
retro, di forma re ttangolare con lati di circa 
35x60 centimetri e spesso circa 10; s ulla faccia 
a nte rio re, dentella ta trasversalm ente, le don
ne sfregavano manualmente i panni insapona
ti del bucato, prima della lisciviatura. 

Le casalinghe usavano lavare i panni anche 
du e o tre volte la settim ana e, perciò, a causa 
del continuo s trofini o la d ente llatura dello 
strgcnfà11rgsi smussava e, non trattene nd o più 
l'acqua saponata, rend eva imperfetto il la
vaggio. 



Il costante logorio dell'asse di legno, scanalato e puntu
to, usato per lavare i panni, richiedeva spesso l'opera de 
u riazz.ematàur.e d.e str.ecatàur.e. (foto Benvenuto Messia) 

Nel suo lavoro 11 rin:::.:::.g111ntà11 rr. dg strgcntà11rg 
era particolarmente abile nell ' usare l'ascia, evi
tando d 'asporta re molto legno per non ridurre 
lo spessore del lava panni; altre ttanto accorto era 
nel rifinire con la ras pa la dentell atura. 

Dalla fine degli anni Quaranta del secolo 
scorso, quest'originale a rti giano è scomparso, 
pe rché 11 slrc.cntà11ri:_ è di ventato un oggetto d a 
museo, soppiantato, prima, da lle lavatrici mec
caniche semiautoma tiche senza centri fuga e, 
poi, d a quelle a ttuali , completamente automa
tiche. 

Mestieri completamente scomparsi: 
n scknrdnlè11Q 

A scknrrlnlì!llg_ (ca rdatrice) è sta ta una lavo
rante pa rticolarmente attiva nelle nostre co
munità, sino a lla fine della prima metà del se
colo scorso. 

La lana, infatti, veniva largamente prodotta 
non solo nelle masserie, dove esis tevano gros
se g reggi di pecore e di capre, ma, anche, d a 
quasi tutte le fami glie contad ine, ossia dal la 
maggioranza della popolazione, che a ll evava 
due o tre di questi anima li per soddis fare i bi
sogni domestici di latte, di fo rm aggio, d i ca rne 
e di lana. 

Quest'u ltima, dopo essere stata lavata con la 
sod a, s i consegnava a lla ca rd atrice per essere 
preparata per la successiva fi latura. 

A scknrrln li!11c non aveva bottega, né labora
torio ma svolgeva in casa il suo lavo ro artig ia
nale con modestia e con umiltà, compatibil 
mente con gli impegni fa milia ri . 

Ca rda re a mano la lana s igni ficava libera rla 
dal le impurità, d istricarla sciogl iendone i no
di, pettinnrla a llinea nd one le fibre, ridurla in 
soffi ci fiocchi a fo rma di cord oni, destinati alla 
fi latura. 

La cardatri ce usava solo 11 sckàrrlr._ (scardas
so), un attrezzo ma nua le com posto d a due ta
volette d i circa 50x40 ce ntimetri, fo rnite, cia
scuna su un solo verso, di punte uncinate; di 
queste tavole tte, una e ra fi ssa e l'a ltra, quella 
superio re, mobile e munita d i due impugnatu
re. 

Stendeva un mu cchie tto di lana g rezza sul 
ripiano dentato fi sso, poggiato su uno scn1111et
lo, e faceva scivolare ripetuta mente e con peri
zia il ripiano denta to mobile sul ma te riale da 
carda re; resa soffice la la na, la riduceva in cor
doni di circa 15 millimetri di d iametro, che de
positava delica tamente in un cesto d i paglia in
trecciata (spòrtg). 

Le nostre nonne apprezzavano mo lto l'indi
spensabile lavoro della ca rdatrice, in quanto es
sa permetteva loro di fil are personalmente la la
na, dalla quale, a sua volta, la tessitrice avrebbe 
ottenuto le stoffe necessarie per confezionare 
coperte, lenzuola e ves titi ma, anche, per arric
chire il corredo delle fig lie d a marito. 

A scknrrln/i! 11g ven iva retribuita in base alla 
quantità del prod otto consegnato, versandole 
l' importo pattu ito in rapporto a ogni chi lo
grammo di la na carda ta. 

Si pesava, perciò, la lana grezza a ll'a tto del
la consegna e la s i ripesava dopo la cardatura 
con una tollera nza prestabili ta, stimando le im
purità visibi li, che non dovevano supera re il 
5% del prodotto. 

Questa preziosa estimata lavoratrice d 'altri 
tempi ne ll a solitudine s ilenziosa de!Ja sua ca
sa era impegnata d a mattina a sera: occhi e ma
ni allo scardasso e orecchie tese per p ercepire 
l'eventuale p iagnucolare del fi g lioletto o il 



brontolio della pentola, mentre con il pensiero 
segui va il suo uomo a l lavoro nei campi. 

li progresso tecnologico ha definitivamente 
re lega to n scknrrlnlè11r., ins ie me a lla filatri ce, al
la magliaia e a lla ca lzetta ia, ne ll a memo ri a de
g li anz ia ni , che hanno conosci uto e apprezza
to q ueste s ingola ri fi g ure di lavoratrici casa lin
ghe. 

Mestieri completamente scomparsi: 
nfr.lntrèiscg 

Quello di fila re la lana è un mestie re che ri
sale ai lempi bibli ci: ... i11ollre /11/t e le rlo1111e 
esperlefilnro110 co11Il'111n11i ... (Esorto, XXV, 25); ... 
t11ftl' le rlo1111e elle l'IWIO rii rnon· ge11eroso, seco11rlo 
In loro n/Jilità Jilnro110 ... (Esorto, XXV, 26). 

e lla mitolog ia g reca mo lto temute e rano le 
Mo ire (Pa rche pe r i latini), di v inità teneb rose 
per o nificanti il Fa to, che tenevano ne lle loro 
mani il filo d ella vita umana e degli s tessi dci; 
d e lle tre ricord ate dal poeta Esiod o (V III-VII 
secolo a.C.), Lachesi era que lla che fila va con il 
fus o il destino degli uomini, che Atropo reci
deva a s uo piacere. 

La fila trice, dunque, e ra assunta d agli anti
chi come metafora della vita s tessa. 

Repe rti a rcheolog ici (fu si e rocche tti ) testi 
moniano che, tra il IX e l'VllI secolo a .C., la 

Filatrice (a sinistra) e cardatrici a Cassano delle Murge. 

principale a tti vità de lle donne e trusche e ra fi
lare la lana con modalità conserva tesi s ino a ll a 
prima metà dcl secolo sco rso, qua ndo si filava 
utili zza ndo apposite macchine a ped a le, so
pravvissute pe r qualche decennio. 

li lavoro d e lla fi la trice necessitava di abi li tà 
che s i tramandavano d a madre in fig lia, in 
qu anto e ll a d oveva saper trasformare le fibre 
g rezze di lana in filo da lavorare con appositi 
fe rri pe r rica va rne calze, mag lie e ind umenti 
in timi o con te la i pe r fa rne lenzuo la, coperte, 
s toffe per abiti, lappcti . 

Nella nostra zona nfr_lnlrèiscr:. usava il fuso, 
ossia un piccolo a ttrezzo di legno di forma ro
tonda, panciuta a l centro, d ove s i bloccava un 
dischetto lig neo, e assottig liata al le estremità, 
s u una d e lle qua li e ra infisso un piccolo un ci
no di fe rro; q uesto strumento, ru otato veloce
mente, to rceva il filo avvolgendolo s u se s tes
so. 

Afr.lnlrèisci:. prendeva un cord one d i lana, g ià 
approntato da lla cardatr ice, e con la mano si
ni s tra, tenendo lo in a lto, lo attorcig li ava, fis
sa ndo lo all ' uncino d el fu so; con la d estra, ap
poggiando la pa rte inferiore dell 'a ttrezzo sul
la coscia, g li im primeva un repentino e veloce 
moto rotatorio; il fuso, così avviato, continua
va a ruotare sul pavimento, avvolgendo il cor-

(da P. Scheuermeier. li lavoro dei contadini. Milano. 1983) 
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Fuso di fine Ottocento (in alto a sinistra), appartenuto alla rnartinese Cornasia De Vito (1869-1952), fatto pri llare nel 2008 
dalla settantasettenne alberobellese Giovanna Loperfido. (loto Gino Angiulli) 

done d i la na, che s i riduceva in fil o di o ttima 
cons istenza. 

Esaurito un cordo ne, se ne legava un a ltro 
per continuare la fila tura. 

Dall a parte s uperi ore del fu so, su cui si e ra 
arrotolato, il filo veni va prelevato e ridotto in 
gomitoli. 

In a ltre regioni la la na cardata non si ap
prontava in cordoni ma in vaporosa massa 
info rme, che s'a rrotolava, fo rmando il pe1111nc
cl1io into rno alla conocchia; dal pc1111nccltio, inu
midendo i polpastre lli con la sali va, la filatri ce 

iniziava ad a llungare g radatamente il filo, fer
mand olo sulla punta del fuso, e continuava il 
lavoro con le stesse modalità g ià descritte. 

La filatura veniva considerata, un tempo, 
l' a tti v ità qualificante di una donna di casa e 
non usa al lavoro in campagna; negli atti dello 
s ta to civi le, fra fine Ottocento e inizi Novecen
to, una casalinga è, infatti, sempre qua li ficata 
di professione fi /n trice. 

Mi piace ricord are, a p roposito d ella fi la tri
ce, una nota leggenda che attiene al re di Ger
mania Enrico IV di Franconia (1054-1106), il 



quale con la moglie, Bertha di Savoia, nel 1084 
venne in Italia. 

Una g iovane contadina povera ma abilissi
ma filatri ce, pure di nome Berta, incoraggiata 
dall'omonimia con la sovrana, le si avvicinò e 
implorò la grazia per il suo innamorato Ranie
ro, imprigionato dal padrone perché inadem
piente nel versa re le tasse feudali. 

La postulante, come gesto di gratitudine, of
frì alla regina tutto quello che possedeva: un 
gomitolo di lana . 

La sovrana, commossa dal gesto, concesse la 
grazia a Raniero e dispose d'assegnare alla 
contadina tanta terra quanta se ne poteva cir
coscrivere con il filo donatole. 

Alcune fanciulle del contado, venute a co
noscenza di tanta munificenza, si precipitaro
no speranzose dalla regina, offr~ndole lana fi
lata, ma a tutte questa rispose: Efi11ito il tempo 
i11 cu i Bertn filnvn! 

Quel tempo, oggi, è veramente finito per 
sempre, perché più nessuna donna carda, fila 
o tesse a mano, in quanto tutte queste antichis
sime attività sono s tate sostituite dal lavoro 
delle macchine industriali automatiche, più ve
loci nella produzione e più convenienti nella 
resa. 

Mestieri completamente scomparsi: 
11 salassa ti111rg_ 

La flebotomia consisteva nell' incidere le ve
ne per eseguire un salasso, pratica già in uso 
nella medicina dell'antica Grecia, diffusasi, 
poi, in tutto il mondo; dall'Xl secolo il salasso 
veniva praticato non solo per curare ma, anche, 
per prevenire le mala ttie. 

Tale operazione si riteneva talmente saluta
re che si tendeva ad abusarne e, perciò, il re di 
Francia Luigi IX (1226-1270) dispose di limita-

re il numero degli interventi su ciascun pa
ziente a non più di cinque in un anno. 

La decisione per un salasso spettava, di re
gola, a i medici ma essi non si degradavano a 
praticarlo, limitandosi a scegliere i giorni favo
revoli per tale operazione in base alla posizio
ne dei pianeti e alle fasi lunari, nonché a indi
viduare la vena da incidere e la quantità di san
gu e da farvi defluire. 

Quest'ultima oscillava da circa l decilitro fi
no a 1 litro; quest'ultimo prelievo si giustifica
va, però, solo in casi eccezionali. 

Nella nostra zona il salasso è s tato da sem
pre praticato dai barbieri, che, spesso, agivano 
di propria iniziativa, anche perché essi svolge
vano altre funzioni paramediche, quali estra
zione dei denti, medicazioni generiche, mas
saggi per le distors ioni e quant'altro. 

A questa pratica, molto diffusa ancora nel 
XIX secolo, si dedicavano, spesso, persone as
solutamente incompetenti, sicché non era in
frequente il verificarsi di esi ti letali. 

Per incidere le vene s i usavano strumenti 
adatti, chiamati lm1cette, fra i quali il più comu
ne era una piccola lama triangolare, a forma di 
lancia e dotata di manico, ma esistevano, an
che, molti a ltri tipi differenti. 

Tutti questi utens ili venivano conservati. in 
un' unica custodia oppure erano estratti da un 
unico manico, detto snlnsso, simile agli attuali 
temperini multiuso. 

La notevole diffusione del salasso impose il 
problema dello smaltimento del sangue, dato 
che in molte città era proibito gettarlo per stra
da; da noi si sotterrava nei boschi. 

Nelle comunità della Murgia l'incisione del
le vene s i praticava nei casi più gravi e/o im
pellenti, altrimenti si preferiva l'applicazione 
di sn11g11iètlg_ (sanguisuga, Hirudo 111edici11nlis ), 

Da sinistra: sanguisughe nel loro ambiente; anatomia di questo anellide. 
(da A Palombi. Compendio di zoologia generale e agraria. Bologna. 1970) 

veni-o.la 
/'o.sl"eriore 

ne/r/o'i 
/ 

/ 
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200 anell id i che vivono ne lle acque dolci stagnanti 
e si nutrono de l sangue dei mammi feri. 

Nella nos tra zona un posto notissimo per 
rifornirsi di sn11g11ièt/g_ erano i Fòggr. dg_ Truèrsç_ 
(fogge in Contrada Traversa), piccoli s tagni 
temporanei, utilizza ti da secoli per l'abbevera
ta, che si fo rmava no nel le tto di una dolina, og
gi sconvol ta, adiacente alla s trada provi nciale 
Alberobello-Noci. 

Per cattura re le sanguisughe il cercatore im
mergeva le ga mbe nude nell' acqua, sede ndo 
sui margi ni dello s tagno e, dopo pochi minuti, 
le ritirava con decine di vermi a esse attaccati
si; prelevati con cura e pos ti in baratto li con la 
s tessa acqua dello s tagno, i sn11g11ièllt veni va
no ced uti per pochi sp iccio li a d roghie ri e/o a 
farmacis ti, che li ri vendevano agl i interessa ti . 

Si usava sa lassare con le sanguisughe, al fi
ne d i renderli d oci li, anche g li equini da tiro o 
da lavoro, ritenuti più sn11g11ig11i, cioè irrequie
ti e faci li a imbizzarrirsi. 

Mestieri completamente scomparsi: 
11 sniinpuòrce. 

Nel suo Crisi o si è fcrl/ln to n Evo/i Ca rlo Levi 
(1902-1975) s i soffe rma sulla figura del castra-

Suini al pascolo in una miniatura del XV secolo. 
(da A. Costantini. Le masserie del Salento, Galatina, 2008) 

tore di maiali, che irrompe, gioiosamente atte
so, nella monotona esis tenza del paesino in cui 
l' intellettuale torinese e ra s tato relegato; il sn-
11nporccllc lucano è assunto, però, d a llo scri tto
re settentrionale quas i a si mbolo di un'umanità 
relega ta ai margini della civil tà. 

li nostro sn11np11òrc~ più se mplicemente e 
prosa ica men te, ha esercitato s ino a lla prima 
metà del secolo scorso la sua specialissima at
tiv ità presso le masserie e le case coloniche del
la Murgia. 

Nei mesi primaverili g irava per le contrade 
e, dove ri chiesto, provvedeva alla castrazione 
dei maia lini (sn11 è i p11rcièrlrlc.), desti nati all'in
grasso pe r tutto l' inverno, per es e re poi ma
cellati. 

Preso il maiale maschio da castrare, 11 sn11n

p11òrcc. l'immobi lizzava su uno scan no e gli ta
gl iava i lesticoli, ricucendo subito la ferita. 

Questo metodo è stato praticato fino agli an
ni Trenta e per alcuni decenni usa ndo una 
g rossa tenaglia, detta da castrazione: con un 
colpo ne tto della qua le s' interrompevano i con
dotti spe rmati ci; più recen te mente s' intervie
ne mediante castrazione chimica. 

U sn11np11òrcc. ope rava con estrema perizia e 
con impassibile ca lma, incu rante degli s trilli di 
dolo re de lla povera be tia, che sottoponeva 
senza a nestesia al supplizio della castrazione. 

Alle femm ine, invece, asportava le ovaie con 
le d ita, estraendole dopo aver prati cato un'i n
cisione su un fi anco dell'animale. 

Pri vi d i s timoli sessua li , i maiali ni C1111:èlr. 
(le ttera lmente, co11cinti) veni vano fatti ing ras
sare, nutrendoli abbondan teme nte con ghian
de, con fa ve e con cereali di sca rto. 

U sn11np11òrcg, di solito, era anche esperto nel
la castrazione di a ltri anima li: i gal le tti d iven
tavano i prelibati capponi (lnpò1111ç_), destina ti al 
pranzo natalizio di un tempo passato, vis to che 
o ra non compaiono pi ù sulle nostre mense; i vi
telli, destinati a essere buoi a ratori; i cavall i e gli 
asini, per renderli più d oci li nel traino e più 
prestanti nel lavoro; i cani da guardia, affinché 
non s i allontanassero dal le masserie alla ricer
ca delle cagne in calore, specialmente di notte, 
quand'era ind is pensabile la loro vig ilanza. 

Mestieri completamente scompars i: 
11 cnrrg_zzère. 

Nei nostri comuni, fino a quando non è s ta
ta costruita la re te fog naria, i rifiuti o rgani ci, 
solidi e liquidi, veni va no versa ti, per essere 
smaltiti, nelle cnnt:r.; il servizio di raccolta ve
niva gestito direttamente dalle amministrazio
ni comunali o dato in appalto a privati. 



A carrizze per le strade di Martina Franca. 

Nella tarda ma ttinata d i tutti i g io rni il ca r
robotte, traina to da un somaro o da un mu lo e, 
ra ramente, da un cava llo, transitava per le stra
de de l paese; il conducente (cnrrg_::èrr.) al suo
no stridente di una trombetta, inv itava la gen
te a uscire da lle case per svuotare ne ll a bocca 
dcl ca rrobolte i 1 contenuto del pestilenzia le re
cipiente di la tta (m 111èrr.) a forma d i cilindro o d i 
para lle lepipedo, contenente i rifiuti organici e 
quelli dell'a ltre ttanto fetido vaso da notte (prèi
s~), 

Ho assis tilo q ua lche voll LI Li i ri provevole 
vezzo di alcune madri scons id era te, che per 
rabbonire i fig lio le tti discoli e capri cciosi, mi
nacciavano d i consegnarl i a 11 cnrri:.::èri:. affin
ché li buttasse, assieme ai rifiuti, nella cnrrì::r.. 

LI cnrri:.::èri:., complice dell' impudente geni 
trice, a volle sol levava con tutte e d uc le brac
cia il ba mbino sull ' im boccatura d el fe tido con
tenito re d i lo rdure e, facendo finta di vole rl o 
getta r den tro, s trappava a l te rro ri zzato malca
pitato la promessa d'essere più ubbidie nte. 

Quell o dcl cnrri:.::èrr. era uni versalm en te 
considera lo un mestie re assa i ri pugnan te e chi 
lo praticava veniva posto all'infimo li vello del
la sca la socia le dell'epoca. 

(loto Eugenio Messia) 

Mestieri completamente scomparsi: 
n 11rn 111111 èrg 

La levatrice (111n111111èrg_), intesa come as i
s ten te a l travaglio del pa rto, è sempre esistita, 
perché mette re a l mo ndo i figli co11 rio/ori! h a 
avuto ini zio con Eva. 

Nella Bi /J/Jin qu este donne, perciò, merita no 
più d ' una citaz ione: Me11 frl! pt•11nvn n pnrtorirl!, 
In /cvnl ricc rl issc: " No11 fc111erc, pac/1é q111!slo è 1111 
n// rofiglio pcr le ... " (Ge11l!si, XXV, 17); Lefcpn/ r i
ci risposero nl fnmo11e: " Le rlo1111e e/Jree 11011 so110 co-
1111.' Il' t'~izin11e; esse so110 vigorose e, pri111n cl1e In /c
vn I rice n rriv i rin loro, /in 11110 pn r tori fa" (Esorto, l, 
19). 

Le 111n111111nn•, s ino al la fine degli anni Qua
ranta d el secolo scorso, non e rano d ip lo mate o 
abilitate e aiutavano, come poteva no, le donne 
in procinto d i parto ri re ma quest'a tti vità ri 
chi edeva molta pratica, acquis ita da un'esp e
rienza tramandata d a madre in figl ia. 

Le popolane delle fam ig lie non abbien ti, non 
avendo la possibil ità di retribuire n 111n111111èri:., 
molto spesso non la ch iamavano e partorivano 
facendosi assistere dalla propria mad re e da lle 
coma ri del vicinato, che, per fo rza d i cose, era
no sempre a l corrente di tutto. 
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A mammèr~ vista da Annalisa Miccolis. 

Gli abitati, infatti, erano innervati da un de
dalo di strade strette e di vicoli, perciò, anche 
senza volerlo, si sapeva quello che accadeva 
nelle dimore vicine e no. 

La gravidanza, fino alla nascita del bambi
no, era seguita da tutti i vicini, sicché in questo 
frangente la levatrice poteva non essere pre
sente, oppure veniva chiamata all'ultimo mo
mento. 

Qualche decennio addietro ho conosciuto 
un'anziana contadina che mi ha confessato di 
aver partorito da sola il suo ottavo figlio nei 
campi, mentre mieteva il grano: la sua, sicura
mente, non dev'essere stata un'esperienza ec
cezionale, anche se abbastanza rara. 

Le donne abbienti ricorrevano alla mammè
r~ invece, oltre che nel momento del parto, an
che durante la gravidanza. 

Un episodio, di cui sono stato testimone nel
la mia lontana infanzia, mi sovviene in propo
sito e ancor'oggi mi stupisce e mi lascia per
plesso: avevo cinque o sei anni e mia madre, in 
attesa di una delle mie sorelle, mi condusse a 
casa della levatrice che l'assisteva; recava con 
sé una bottiglietta, contenente un po' della sua 
urina, che consegnò ali' anziana donna. Questa 
prese il recipiente, ne esaminò ben bene il con
tenuto e ne bevve un sorso, assaporandolo !un-

gamente, senza ingoiarlo; versò, quindi, tutto 
il liquido in un pentolino, lo riscaldò sulla spi
ritiera e, prima, lo riesaminò, poi, così caldo, ne 
prelevò un altro sorso, ripetendo l'assaggio. Ri
ferì a mia madre il risultato di quell'esame or
ganolettico ma io non capii cosa si dissero le 
due donne. 

La mia curiosità è rimasta per tutti questi 
lunghi anni affatto insoddisfatta, perché nes
suno più è riuscito a spiegarmi cos'era real
mente accaduto. 

A mammèrg era disponibile e pronta a inter
venire in qualsiasi ora del giorno e della notte: 
si recava in casa della partoriente, già in preda 
alle doglie, e faceva allontanare dalla stanza le 
nubili e i bambini; facilitava il parto assistita 
dalle parenti anziane e dalle vicine di casa del
la puerpera, le quali avevano già approntato 
quant'era necessario, ossia abbondante acqua 
calda, asciugamani (111a1111èilv, sapone, boro
talco (cìprjg), pannolini (spànrg) e strisce di tes
suto robusto (fàssd per avvolgervi strettamen
te il neonato. 

Lasciava, quindi, la casa solo dopo aver pre
stato le prime cure necessarie al bambino e al
la madre; se il genitore era impedito, a mammè
rg denunciava per conto di questi la nascita in 
Comune. 



Era usa nza, osservata da tutti, chen 111n111111è
ri;_ portasse in chiesa il neonato per il battesimo, 
ritenendosi che non sa rebbe s tato regolare bat
tezza rlo in assenza di chi g li aveva ass icurato 
la venuta a l mondo. 

A 111n111111èrc, una delle figure professionali 
più utili per la semplice comunità di un tempo, 
non serve più, perché oggi s i nasce in ospedale 
con l'assistenza de ll'ostetrica, del gi necologo 
e del l' infermie ra, i quali dispongono di attrez
zature moderne e sofis ticate. 

Tutto ciò, però, non fa rimpiangere la vec
chia 111n111111èrit, perché si è, finalmente, debella
to il flagello d ell 'elevata e dolorosa mortalità 
perinata le e infantile. 

Mestieri completamente scomparsi: 
n mèst~ 

Nelle comunità della nostra Murgia, alme
no s ino alla fine della seconda guerra mondia
le, quando non erano ancora s tati istituiti gli 
asili comunali o quelli privati regolarmente au
torizzati, sa lvo le rare eccezioni di quelli gesti
ti dagli e nti ecclesias tici, i bambini d 'età pre
scolare, soprattutto le femmine, n1ufnvn110 nlln 
111èstr.. 

Questa era una so rta di badante, di solito 
una popolana, s pesso ana lfabeta e cagionevo
le d i sa lute, che si guadagnava da vivere acco
g liendo e sorvegliando nella sua abitazione i 
bambini. 

Ad Alberobello una 111èslc. riusciva a ospita
re nella sua casa a trullo fino a venticinque 
bambini ambisesso, ricevendo in cambio un 
modesto compenso in moneta o in natura per 
ciascuno di essi. 

Alle madri che lavoravano in casa (sa rte, ri
camatrici, cardatrici, magliaie) o fu ori (conta
dine, domestiche, lavandaie) faceva comodo 
lasciare in cus todia i propri fig li a donne cono
sciute e affidabi li, anche se non acculturate, 
senza limiti di tempo e senza vincoli d 'orario. 

A 111ès li:_ riuni va i bambini nell ' unica stanza 
della sua abitazione, facendo sedere i più po
veri su un banchetto (bn11g /ii;.tièddi;.) e i fi g li dei 
benestanti su una sediolina (srggi;_tèddf:), che 
ciascuno di essi, all'inizio della frequenza, por
tava da casa. 

Iniziava la giornata di lavoro acquietando 
quei bambini che arrivavano ancora assonnati 
e piagnucolanti, quindi trascorreva tutta la 
mattinata assorbita d a innumerevoli e impre
vedibili s ituaz ioni: mettere pace fra i litig ios i; 
frenare i dispettos i; nettare mocci del naso di 
continuo; assis tere ai frequenti bisogni corpo
rali di ciascun bimbo, uti lizzando un apposito 

vasetto, in presenza degli altri, pe rché non po- 203 
teva lasciarli incustoditi; inventava favo le 
(stòrjc.), cercando di non ripetersi per catturare 
l'a ttenzione dei piccoli; sopportava con pa
zienza l' innata irrequietezza di bambini, che 
tentava di calmare intonando cantilene, invi
tandoli a eseguire movimenti sincronizzati 
delle braccia e delle gambe o a scambiare fra lo-
ro una palla; alle femminucce d istribui va bam-
bole di pezza, da lei s tessa confezionate. 

Al limite della sopportazione, minacciava di 
c/1in111nre il gnllo 11in111111011e1 l'orco o il lupo catti
vo, che diceva di aver legato sul tetto. 

A mezzog iorno, recitata la preghiera, ogni 
bambino consumava i viveri approntatigli dai 
genitori nel panierino personale, precedente
mente consegnato alla 111ès lr_: pane, pomodori, 
ta ralli, fri selline e, a volte, biscotti e frutta sec
ca o di stagione. 

La modesta casa-asilo della mèste. ricostruita da Annali
sa Miccolis. 



204 All'imbrunire i bambini avvertivano l'avvi
cinarsi del momento de ll'abbraccio della mam
ma e, ne ll 'attesa, s'acquietavano sonnecchian
do. 

Alla fin e della g io rnata n 111èstg_ riprendeva 
possesso della sua casa e della sua famiglia, che 
tornava dal lavoro; ritrovava la forza per pre
parare la parca cena, in attesa del merita to ri
poso e soddisfatta del suo impegno socia le 
g io rnalie ro. 

Pietro Bozza U petrolijére. venditore ambulante di petro
lio a Laterza nel 1936. 

(dalla fototeca di Raffaella Bongermlno) 

Mestieri completamente scomparsi: 
11 pgtrulièrg 

All ' inizio della seconda metà de ll'Ottocen
to s' incominciò a usare il pe trolio per l'ill umi
nazione e pe r a ltri impieghi ma ne lla nostra zo
na l' utilizzo di questo combustib ile innova to
re si ebbe intorno al 1880, quando com parvero 
i lò11111g_n pgtròljg_ (lampade a petrolio). 

Ques te ultime, ritenute p iù pra tiche e fun
z ionali, furono preferite per l' illuminazione 
pubblica in molti paesi del ci rconda rio a lle 
lampade a o lio o a gas acetilene; a ltrettanto av
venne ne lle abitazioni priva te, illuminate, a se
conda de ll e dis ponibilità finanz iarie, oltre che 
con lucerne a olio o ad acetilene, anche con can
dele. 

S'impose, così, li pf:.fru/ièri:_ (venditore am
bu lante di petrolio), che esercitava un mestie
re da molti a llo ra ritenu to assa i d ura turo. 

Q uesti offriva il liq uido in fiam mabile, da l 
penetrante odore caratte ris tico che si spande
va per i vicoli, g irando a p iedi per le s trade del 
paese; o perava per tutta la g io rnata della do
menica e a ll ' imbrunire dei g io rni feria li, quan
do la gente rientrava dal lavoro. 

Recava con sé un bidoncino, un imbuto e a l
cuni m is urini; sostava ogn i poch i passi e, g ri
d ando, invitava ad acq uis tare il petrolio. 

Gli acquirenti, a ttratti dal r ichia mo, usciva
no dalle case muniti di una bottiglietta e acqui
stava no qualche decil itro del p rodotto, che il 
venditore versava nel contenitore, se rvendosi 
dell ' imbuto. 

U pf:.f l'lllièrg_ fo rniva, anche, i ricambi per i lu
mi, ossia lucignol i (cnfzgffèl/g.) e campane d i ve
tro, che portava in uno zainetto a tracolla. 

Questo vendi tore a mbul ante è scompa rso a 
partire dag li anni Venti del secolo scorso, quan
do l'energia elettrica ha gradualmente sosti tui
to tutte le a ltre fonti d i illuminaz ione. 

Appreso da un vecchie tto, riporto un indo
vinello popolare di ev idente e sa pido d opp io 
senso, che, com'e ra usa nza, i b raccianti si s fi
davano a risolvere negli inte rvalli d i lavoro: si 
tratta dell'imbuto usato da li pgtrnlièrc_: 
- L'ò11111g lùcc/11;Ji;, 

n fe111g11r_ li c/1 ié111f; 
/'ò11111g 11 111èttgjì11rlg, 
n fe111r_11f.!.. li 111n11rlé11it; 
l;ò11111r, 11 ?Jò/g /llè, 
i n fe111g 11g dèiscg cnv'à srnlè. 
Arlrlgvì1111g cgjè. 
(L'uo mo grida, I la donna lo chiama; I l' uomo 
lo mette dentro, I la donna lo ma ntiene; I l' uo
mo lo vuol togliere I e la donna dice d 1e deve 
scolare. I Indovina cos'è?). 



Mestieri completamente scomparsi: 
11 spnccnfèic/1gdì11jg 

Sbucciare i fichi d ' India era un mestiere sta
gionale, esercitato da lug li o a settembre, ossia 
ne l periodo di matu razione d ei frutti d ell'o
punz ia (Op1111tin firn s-i11dicn), che tutti cono
scono. 

Questo prestato re d'opera era re tribuito in 
base ai frutti sbuccia ti e venduti e ven iva in
gaggiato dal venditore di fi chi d ' India, che sta
zionava in un angolo dell a pi azza de l paese e 
vi resta va fino a tarda sera per mesi, fi no a li ' e
sa urimento della produzione; offriva la sua 
pre libata merce, sop rattutto, a g ruppi di ami
ci, che si concedeva no una 111n11gintn d ire tta
me nte d al vendito re. 

Pe r questa vnscèzzg_ (a llegra sco rpacciata fra 
conoscenti), quasi mai praticata da indi vidui 
soli, la comiti va ordinava la quantità d esidera
ta di fru tti, dis ponendosi vociante intorno al 
banchetto del vend ito re, sul quale i fichi d ' In
dia e rano ben esposti e solle ticava no i go losi 
già con i loro accattivanti colori, rosso v iolaceo, 
g ia ll o o ro o paglie rino, roseo. 

l frutti , pagati a peso o a numero, venivano 
consegnati a 11 spnccnfeic/1g_rfì11jr., che l' immerge
va in una vaschetta d 'acqua, rimestando li con 
un bastoncino per li berarli dalle minutissime 
spine della loro buccia; ciò fa tto, armato di un 
colte llo affila to, 11 spnccnfeic/1g_rf ì11 jg_ prelevava, 
uno a lla volta, i frutti e con tre approp ria ti ta
g li in perfetta sequenza, due la tera li e uno, 
morb ido, longitudinalmente, incideva la buc
cia e sulla stessa offri va il fico d ' India decorti
ca to ai cl ienti. 

Questi ne mangiavano uno alla volta, a tur
no, g us tandolo con smorfie d 'apprezzamento; 
i p ili ingordi non l' assa poravano a piccoli mor
s i ma in trod ucevano il frutto inte ro in bocca, 
masticandolo a guance enfia te. 

Le bucce ca rnose dei fi chi d ' Indi a venivano 
raccolte in appos iti cesti pe r essere vendu te 
agli a lleva to ri d i maiali, che ne sono ghiotti . 

I consumatori, a volte, scommettevano fra 
loro, ingozzand os i d i frutti , e chi ne mangiava 
meno pe rdeva e pagava il conto. 

Q uesta goli ardica usa nza, spesso, si tradu
ceva per g li imprevidenti in un fo rte imbaraz
zo viscera le con blocco della de fecazione, che 
li obbligava a ricorrere a lle cure del medico. 

Nelle ma ttine di festa 11 spnccnfeic/1g_dì11j!l.gi 
rava pe r le strad e del paese, spingendo un car
re tto a ma no (n trn i11èll!l.), con il quale trasporta
va la rnmern dell'acqua, il cesto per le bucce e un 
mucchio di fichi d' India, che vendeva, sbuccia
ti, a lle casa linghe. 

Rigogliose pale di fico d'India a ridosso di una casedda. 
(foto Benvenuto Messia) 

Queste conservavano in un pia tto i g us tos i 
fru tti pe r mangiarli in fam ig lia; b isognava, 
però, as tenersi dal be re vino, perché, secondo 
un'opinione diffusa, ta le beva nda contribuiva 
a causa re il blocco intestinale. 

A onor d el vero, ancor oggi a fi ne es tate è 
possib ile imbatters i nei nostri paesi in un ven
d itore di fichi d ' Ind ia, che staziona lungo le 
strade urbane con la s ua merce esposta su un 
improvvisa to banche tto, il lu minato a lla meno 
peggio. 

Si tra tta, però, di gente solita ad a rro tonda
re stagiona lme nte i propri in troiti, vend endo 
una me rce g ustosa ma priva del fasc ino di un 
tem po, quando 11 spnccnfèic/1g_rft'11j!l. lavorav<1 al
le d ipendenze di un pad rone, a ppena meno 
povero di lui, e quand o i fichi d ' Ind ia non s i la
sciavano depe rire s ull e piante, né s i co mpra
vano nei supe rme rcati. 



206 Mestieri completamente scomparsi: 
11/gzzaiuòltr 

Raccogliere la feccia dell'olio era un'attività 
svolta da persone che s'arrangiavano a raggra
nellare quanto bas tava p er vive re senza debiti 
e con un minimo di decoro. 

Nella nostra zona, ricca d i oliveti, questi fon
di appartengono a piccoli proprietari, che, an
cora, producono per il proprio fabb isogno an
nua le e riescono, anche, a vendere piccole 
quantità d 'olio. 

Il raccogli tore del sottoprodotto della spre
mitura delle oli ve, fino a cinquanta-sessant'an
ni fa, svolgeva un'a ttività fondamentale pe r i 
produttori, in quanto liberava g li angusti locali 
di lavorazione dalla feccia, che emanava efflu vi 
ammo rbanti. 

Il gu adagno d e 11fi:_z:ni11òli;, sebbene non e le
vato, in quegli an ni era sicuro, perché il proce
dimento d i produz ione dell 'olio non contem
p lava la centri fugazione, né il filtraggio, quin
d i la feccia si d epositava in abbondanza e len
tamente su l fondo delle grosse anfore (cnpnsò11-
11i:.), de lle d amigiane e dei capienti reci pienti ci
lindrici di rame zincato (zì11g/1d, nei quali si 
conservava l'olio. 

Ufr.zzniuòli:_ gi rava per le strade del paese, re
cando in spalla un otre d i pelle di capra (pMdc}, 

U fgzzaiuòlf. visto da Annalisa Miccolis. 

nel quale versava la feccia; qualche raccoglito
re dis poneva di un ca rrettino, spinto a mano 
(trni11èllc}, sul quale erano sistemati grossi sec
chi o damigiane dal collo largo. 

Questo sedimento melmoso dell'olio veniva 
uti lizzato, prevalentemente, dai saponi fici e, in 
minima parte, per confeziona re pomate e un
guenti medicinali . 

Mestieri completamente scomparsi: 
a buttgtèrg 

Un'usanza inderogabile, fino a circa mezzo 
secolo addietro, e ra quell a d'arricchire il corre
do nu ziale delle nubend e con l' imbottita o tra
punta (b 11ltèiti;.), una particola re coperta a rti 
gianale pe r il letto matrimonia le. 

Questa specia le cope rta e ra realizzata d a 
esperte confezionatrici (l111 tti;.tèr!:.), che rara
mente disponevano d i una bottega, in quanto 
lavoravano su ord inazione nella propria abita
z ione, a volte facendosi a iutare da una sola ap
prendista, che lavorava senza pe rcepire alcun 
compenso, accontenta ndosi d' imparare il me
stiere. 

Pe r la s ua attività n b111/r_tÌ'rr_ utilizzava: due 
cavalletti, su cui s istemava d elle larghe tavole 
che simu lavano un letto; aghi grossi (rnscèrlrli,:J; 
forbici; fi lo g rosso di seta per s to ffa. 



Maria Donata Semeraro, nata nel 1952, a trent'anni ha aperto a Martina un suo laboratorio di buttetère. dopo essere stata per 
otto anni a bottega da Maria Pulito, altra rinomata confezionatrice di trapunte: ultima artigiana martinese del settore, ha ces
sato l'attvità nel 1992. (foto Martina Semeraro) 

Pe r preparare la trapunta u ti lizzata in in
verno s i s tendeva sul piano di tavole, ad a ltez
za comoda per lavorare, un pezzo di s toffa am
pio circa 280x220 centimetri, che poteva essere 
di raso per le produzioni più p regiate o dico
tone per quell e economiche; s ulla s toffa s' im
bastiva uno strato d i lana o di bambagia di cir
ca 6-7 centimetri, uni fo rmemente distribu ito; 
su qu esto s'a pplicava il tessuto dell'altra faccia 
dell a trapunta, di soli to di un a ltro colo re; s i 
unificavano fra lo ro, quindi, le due fa cce, cu
cendone insieme gli orli sui quattro lati; per 
mascherare la cucitura si sovrapponeva un cor
doncino de ll o s tesso colore di una delle due 
facce de lla cope rta. 

Il lavoro di rifinitura, l'ul timo e il più impe
gnativo, consisteva ne l traccia re con il gesso 
ghirigori fantasiosi su una sola faccia dell' im
bottita; con l'ago g rosso si trapuntava la coper
ta da pa rte a parte, con la s tessa tecnica usata 
dalla ricamatrice; ta le cucitura s'effe ttua va se
g uendo le linee tracciate, sicché i decori geo-

metrici, d isegnati s u una pa rte della trapunta, 
risa ltavano a nche sull 'altra. 

Quest' ultima cucitura richiedeva estrema 
perizia, perché tirando troppo il filo s i rischia
va di compromettere la sofficità dell'imbottita . 

1 colo ri delle s toffe usate per le due facce de l
la trapunta veni va no scelti dalle committen ti, 
che prediligevano quelli sgargianti, sicché le ac
coppiate preferite erano: rosso e giallo; rosso e 
beige; celeste e arancione; mai il viole tto o il ne
ro, scons ig lia ti per inveterata superstizione. 

Mestieri completamente scomparsi: 
11 p11lgt11rìstg 

La lucidatu ra (p11/r_/ò11n:.) a mano dei mobili, 
pratica ta fino a qualche d ecennio fa, era un'o
pera zione lunga e faticosa, che i mobilieri, di 
soli to, affidavano a 11 p11lr.t11rìslc, ingaggiato per 
la bisogna. 

Si lucidavano, ovviamente, solo mobil i d i le
gno pregiato, qua li il palissandro, il mogano, il 
noce di Monsonia, eccetera. 



U pul~turist~. visto da Annalisa Miccolis. 

U pulgturìstg, prima d ' ini zia re la lucidatura 
vera e propria, preparava il primo pttpièddg, 
una specie di batuffolo della grandezza d i una 
grossa pera, fatto con un pezzo di stoffa dico
tone, che conteneva ovatta o straccetti e polve
re finissima di pomice; con questo batteva l'in
tera superficie d a lucida re, il che serviva a ot
turare gli eventuali pori del legno. 

Approntava, quindi, un nuovo pupièddg, in
triso con una particolare soluzione, preparata 
con 100 grammi di gomma lacca per ogni litro 
d'alcool denaturato; con il nuovo batuffolo 
strofinava uniformemente la parte da lucida
re, senza mai fermarsi, a ltrimenti rischiava di 
provocare una macchi a indelebile sul legno 
(n1111a11njg a stàmbr:_). 

Conti nuava questo lungo e lento lavoro d i 
strofinio, che richiedeva tempo, pazienza e re
sistenza del braccio, fin quando compariva un 
accenno di lu cidatura e, allora, con un nuovo 
batuffolo, im pregnato con poche gocce d 'olio 
di lino ed' alcool, continuava a fregare fino a ot
tenere una su perfide perfettamente brillante. 

U pulgturìstg prestava la sua opera, anche, 
presso le abitazioni di quei privati che inten
devano ravvivare vecchi mobili artigianali ere
ditati , costru iti molti anni prima con estrema 
perizia da fa legnami ebanisti. 

Ali' opera paziente e faticosa de 11 p11lgturìsftl 
s i affidavano, inoltre, i ra ri antiquari dell'epo
ca per rimettere a nuovo vecchi mobili. 
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